
LA DOPPIA FACCIA DEI PADRI SEPARATI

Questa vignetta  si  trova  sui  forum dei 
padri separati e viene attribuita al sig. Fabio 
Nestola. Esprime molto bene il concetto che 
loro hanno dei Giudici minorili: sono quelli 
che fanno a pezzi i bambini.

Naturalmente  queste  sono  le  cose  che 
loro si dicono in privato, nei loro forum; in 
pubblico  invece  mettono  il  doppiopetto  e 
dialogano con i Senatori della Commissione 
Giustizia.  La solita  vecchia storia dei vizi 
privati e delle pubbliche virtù.

Ma  Google  consente  di  trovare  anche 
l’introvabile: 
(http://lnx.papaseparati.org/psitalia/compon
ent/option,com_smf/Itemid,101/topic,319.
msg2897).

Allora signori delle associazioni, questo 
è  anche il  vostro pensiero?  Siete  convinti 
anche voi che i Giudici minorili siano degli 

ammazza-bambini?  O  si  tratta  solo  di  un 
padre separato che sbaglia? 

Adiantum condivide il pensiero di uno 
dei suoi fondatori? 

E Crescere insieme? 
E Figli per sempre? Condividete anche 

voi il pensiero di Fabio Nestola espresso in 
quella vignetta? 

E il Centro Studi Separazioni e Affido 
Minori, che l'ha pubblicata in bella vista sul 
suo  sito  (http://www.centrostudi-
ancoragenitori.it/ritagli-di-giornali/che-
dobbiamo-dire-che-gli-incontri-protetti-
presso-ss-servono-a-questo-padre-uccide-
figlio.html),  condivide?  (Dr Giordano,  -  o 
forse  preferisce  essere  chiamato 
DOPPIOTRICKSTER? -, non si precipiti a 
cancellare la pagina, non serve ormai). 
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E  la  Responsabile  famiglia  di  IDV 
Friuli Venezia Giulia, legata a filo doppio ai 
padri  separati,  condivide  il  pensiero  di 
Fabio Nestola? 

E  voi,  nuove  compagne/fidanzate/ 
seconde  mogli  di  cotanti  padri  separati? 
Condividete  anche  voi?  Voi  che  vi  piace 
tanto  condividere  tutto  e  che  magari  non 
avendo  figli  vostri  vi  battete  per 
condividere quelli altrui?

Onorevoli  Senatori  della  Comissione 
Giustizia:  quando  il  prossimo  4  ottobre 
stringerete  la  mano ai  padri  separati  nella 
piazza  del  Pantheon  (scelta  altamente 
simbolica visto che il Pantheon è ormai un 
monumento  funebre  dove  sono  sepolti 
alcuni  re  d'Italia  e  diverrà  la  tomba  del 
maschilismo  targato  padri  separati) 
ricordatevi  di  questa  vignetta  e  di  quello 
che loro pensano dei Magistrati minorili. 

Il  Potere  legislativo  può  continuare  a 
dialogare con chi ha questo concetto di un 
settore del Potere giudiziario, o addirittura 
dà  spazio  a  soggetti  che  esprimono  una 
violenza  verbale  che  non  è  per  nulla 
rassicurante? 

Ma,  fuori  polemica,  non  è  proprio  il 
bagaglio di spazzatura pseudoscientifica dei 
vostri  cosiddetti  esperti  (alienazione 
genitoriale,  madre  malevola,  Münchausen 
per procura, mobbing familiare) che allunga 
all'infinito i tempi di una separazione e che 
del normale conflitto  separativo ne fa una 
guerra senza esclusione di colpi?

Ma tanto a voi che importa se i bambini 
vengono fatti a pezzi; una mano lava l'altra 
e tutte e due fregano chi si sta separando (e 
consentono a qualcuno di girare in Ferrari).
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