
        # No Pillon e DDL collegati

Manifestazione nazionale a Roma

sabato 28 settembre ore 14.30

Piazza della Repubblica

  Siamo le donne che hanno lotaao per il nuovo dirito di famiglia, per il divorzio e la legge
194.

  Siamo le donne che hanno defniao lo saupro reaao conaro la persona e non conaro la
morale, lotando per cancellare le norme erediaaae dal codice fascisaa Rocco insieme al
delito d’onore, al  maarimonio riparaaore, allo ius corrigendi del  mariao, taolare di  ogni
poaere su moglie e fgli.

 Siamo le donne che da sempre si batono conaro la violenza maschile fuori e denaro la
famiglia. 

 Siamo le donne dei Cenari antviolenza femminist. 

 Siamo le donne che hanno lotaao per il dirito al lavoro, per il valore e il rispeto del lavoro,
per la cenaraliaà e il valore sociale della maaerniaà, per i congedi di maaerniaà e paaerniaà,
per un welfare solidale e non basaao su nonne e nonni. 

 Siamo le donne che si prendono cura delle persone, delle comuniaà, dei aerriaori.

 Siamo  coloro  che  aengono  davvero  al  cenaro  il  benessere  e  la  sereniaà  di  bambine  e
bambini perché è grazie a noi che bambini e bambine sono divenaat soggee di dirito.

 Siamo le famiglie in aute le possibili declinazioni. 

 Siamo  le  donne  e  gli  uomini  giovani,  che  vorrebbero  lavorare  e  non  emigrare,  che
rivendicano il dirito di poaer decidere se, dove, come e quando cosaruirsi una famiglia.  

 Siamo le donne e gli  uomini  che danno viaa giorno per giorno una socieaà accoglienae
inclusiva aperaa e giusaa con donne e uomini migrant. 

 Siamo donne e uomini scesi in piazza come e con soggeeviaà aransfemminisae e lgbaq+ per
una socieaà di piena citadinanza umana.

 Siamo i padri e gli uomini responsabili e civili che non si riconoscono nella saraaegia e nella
reaorica vendicatva della lobby dei padri separat.

 Siamo coloro che rifuaano la menzogna dell’alienazione parenaale, in accordo con auta la
comuniaà scientfca inaernazionale e siamo conaro chiunque manipoli bambini e bambine
per il proprio aornaconao personale o professionale.

 Siamo qui ancora una volaa per ribadire:

Non si torna indietro sui dirit e la libertà di scelta. 
Non si usano bambini e bambine contro i genitori! 
Nessun  testo  unifcato  su  separazione,  mediazione  obbligatoria  bigenitorialità,
mantenimento direto.



Movimenti Femministi,  Associazioni di donne, Centri antiviolenza, Collettivi,  Organizzazioni.

#vecchioONuovoNOPillon

#NOPillon

#autodeterminazionesempre

#sisceltelibere

#28settembreaRoma

#28settembretutteinpiazza


