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Promettono una casa subito ai papà

per nascondere le proprie responsabilità!

di Ubaldo Valentini

Il capogruppo di M5S della
Regione Sardegna

, Desiré Manca, è firmataria
“Casa
di una
di accoglienza
mozione condel
la
Consid
quale
papà

Sono tanti i comuni italiani
casa
e lesubito
forze politiche
al papà separato
che
, individuandola
cavalcano il disagio
in quella
dei edilizia
papà e popolare
politicamente
dovelo
nessuno
strume

***
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Tutto vero? No affatto!

Il problema delle difficoltà
cacciato
economiche del padre” separato
dalla casa
sono
familiare
vere, dopo
come
costretto
lapure
fineesiste
della convivenza,
il problema
” della
è“

E’ inaccettabile e

contra legem

il metodo seguito da molti
protocolli
tribunali per la determinazion
stipulat

minimamente predisporre
scritta
dette spese, come legge
(in vuole,
maniera
caso
tracciabile
per casoalefine
sottoponendole
di prevenire ulteriori
– tutte, nessu
proce

I legali che difendono il padre si adeguano ai protocolli e si guardano bene dall’andare contro i giudici e

Cosa dire del dilagante lavoro a nero della stragrande maggioranza delle madri che, così facendo, si dic

Certi provvedimenti dei(quasi
tribunali
sempre
sono
il padre)
vere eche,
proprie
di fatto,
ingiustizie
esaurisce
verso
il proprio
i minori
ruolo
e verso
genitoriale
il genitore
nell’ass

Quando i politici sfruttano
, come
i disagi
quellodel
abitativo,
padre ma
separato
non denunciano gli abusi
e dei
suinostri
minori
amministratori
e sul genitore
che,n

E’ facile cavalcare il tema
proponendogli
della casa al
non
papa
aiutiseparato
a pagarsi un affitto nella zona in cui vivono i propri figli b

Si deve tener presente, inoltre,
però che chi si trova in, devono
vera difficoltà
il loro disagio
economica,
economico
se ne vergogna
a problematiche
e, spesso,
inere
n

I politici devono modificare
che, con
le prassi
le lorodei
sentenze,
tribunali
entinon
locali
rispettano il diritto, inoltre,
alla bigenitorialità dei minori,
non pos
la
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Tutto ciò provoca nel genitore di fatto emarginato dai propri figli disagio, conflittualità genitoriale e disper

I padri chiedono giustizia
genitoriali
e pari con
opportunità
l’affido paritario
La politica,
e mantenimento
invece di dei
speculare
(spesso
figli equo
oggetto
sul
e disagio
paritetico
di scoop
del
con
reso
giorna
genit
lapo
m

E’ urgente

,

per porre fine agli abusi emettere
istituzionali,
provvedimenti
, nazio

Proliferano i disegni di legge sull’affido dei minori (dimenticando che oltre un milione sono coinvolti nelle

La Regione Piemonte si
riducendo
sta muovendo
del 40%per
i finanziamenti
potenziare
Tutti si dimenticano
iaifinanziamenti
servizi sociali
che
Farebbero
alle
ile ministro
al famiglie
mondo
bene
della
dacon
aloro
ricordarselo
Giustizia
minori
protetto.
inap
d
I
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