
 
E ASSOCIAZIONI LAICHE 

 

 
 

Associazione Famiglie Separate Cristiane Onlus, Via Appiani 25, Milano 20121 
Tel. 335.8081455 - web: www.forumfamiglie.org 

 

 

Egregio Direttore sig. Maurizio Belpietro 

Magazine PANORAMA 

panorama@mondadori.it 

belpietro@laverita.info 

Milano, 17 aprile 2020 

Da attenti lettori di Panorama e de La Verità, abbiamo incontrato sul numero del 10 aprile 

di Panorama un articolo che presenta contenuti non riscontrati né riscontrabili, che sono 

probabilmente basati sulla parzialità dei dati legati all’attività professionale 

dell’articolista. 

 

A firma dell’avvocato Missaglia è titolato “Boom di mariti che non versano l’assegno di 

mantenimento, causa Covid-19”, accessibile anche online al seguente link: 

https://www.panorama.it/news/cronaca/boom-di-mariti-che-non-versano-lassegno-di-

mantenimento-causa-covid-19 

Come associazioni di genitori separati che operano sul territorio da decine di anni, e che 

su queste tematiche si confrontano quotidianamente, possiamo dire che non esiste alcun 

boom e non esiste alcuna evidenza inerente a un increscioso aumento di mancati impegni 

di mantenimento nei confronti dei figli. Certo, ci saranno pure pochi ingenui “mariti” che 

non sanno che a fronte di tali comportamenti, seppur giustificati dalla situazione, saranno 

pesantemente sanzionati con condanne anche penali dal Tribunale non appena ripresa 

l’attività. 

Però la stragrande maggioranza dei padri che non hanno con loro i figli, continuano a fare 

il loro “dovere” nonostante la diminuzione degli stipendi e le difficoltà che non li 

risparmiano, e non sembra invece che le madri adeguino la loro pretesa economica in 

questo difficile periodo che onera solo i padri. 

Invece il BOOM è quello dei genitori che non vedono i loro figli dall’inizio della 

pandemia e non sanno quando potranno riabbracciarli. 

Tantissime madri presso cui sono collocati i minori (come è noto, per la stragrande 

maggioranza dei casi), adducendo strumentalmente a motivo il virus Covid-19, non 

eseguono le ordinanze dei Tribunali in merito alla frequentazione con l’altro genitore. 
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Contiamo numerosissime segnalazioni di padri che da quasi due mesi non possono stare 

con i loro figli e devono – se lo possono - adire ai Tribunali (peraltro non operativi e 

quindi con tempistiche di risposta non prevedibili), diversamente da ogni DPCM del 

Governo e dalle chiare indicazioni sulla garanzia degli spostamenti per portare i figli 

presso il proprio domicilio. Si tratta di continui soprusi nei confronti dei diritti dei genitori 

più deboli, e di violenza nei confronti dei figli. 

Pertanto, signor Direttore, le segnaliamo questo caso conoscendo la sua sensibilità - e 

anche quella del quotidiano La Verità - sulle delicate tematiche dei genitori (soprattutto 

padri) separati. 

Ci proponiamo come referenti su questi temi difficili, taciuti da quasi tutti i media e 

sovrastati da non poca disinformazione, in quanto li conosciamo molto bene da anni. 

 

Cordiali saluti e grazie per l’attenzione. 

Mauro Pedretti di Famiglie Separate Cristiane 

 

❖ Papa Separati Milano Onlus – www.papaseparatimilano.it 

(su questo sito web la lettera sarà da subito disponibile in lettura) 

❖ Famiglie Separate Cristiane – www.forumfamiglie.org 

❖ Genitori Sottratti Onlus – www.genitorisottratti.it 

❖ Papà Separati Brescia – www.papaseparatibrescia.it 

❖ Movimento Femminile per la Parità Genitoriale - www.facebook.com/MFPG2012 - 

www.donnecontro.it 

❖ Papà Separati Torino Onlus – www.voltoweb.it/papaseparati 

❖ Genitori per Sempre - www.facebook.com/associazionegenitoripersempremessina 

❖ Papà e Mamme Separati Onlus Novara - www.papaemammeseparationlus.org 

❖ Papa Separati Lombardia Onlus - www.papaseparatilombardia.org 

❖ Centro Antiviolenza Bigenitoriale Onlus - www.centroantiviolenzabigenitoriale.com 

❖ Gesef – Genitori Separati dai Figli - www.gesef.org 

Ed inoltre 

❖ Leonardo Manera e Marco Della Noce – Artisti 
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