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XXXXXXXXXXXXXXX – Riavvicinamento padre - figli 

Egregi Signori, 

la risoluzione Nr. 14889, con cui impedite ai minori di avere rapporti con il padre, è del tutto fuorviante e 
non tiene conto del grave stato di mobbing genitoriale in cui questi vivono. L’unico effetto sortito è la totale 
interruzione del flusso di notizie. 

Come stanno XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX? Mai saputo: ogni settimana mando due SMS al quale mai 
nessuno ha replicato (fosse solo per comunicare lo stato di salute). Il giorno del compleanno di XXXXX  ho 
mandato un SMS di auguri; il livello minimo di educazione avrebbe preteso un “grazie”, mai pervenuto. 

A tale proposito vi sono grato di volermi fare sapere come stanno XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, giacché non ho 
altro modo di avere loro notizie. Oltre al loro stato di salute sono interessato anche ai loro rendimenti 
scolastici; XXXXXXXXXX affronta le scuole medie (tappa importante quanto capace di “spiazzare” i giovani 
allievi che cambiano ciclo di studi) e XXXXXXX, a XXXXXXX, trova un ambiente nuovo e comprensibilmente 
disorientate. 

E’ piuttosto ovvio che ciò accada: per i ragazzi il sottoscritto è un drogato, ladro, che “ha schiacciato i piedi 
a qualche boss della mafia”, ricercato dall’Interpol, che continua a perdere il lavoro a causa della sua 
dipendenza da (scegliete voi: droga, alcol, pornografia). Questi sono i racconti che vengono restituiti loro 
dalla madre, dal compagno di questa e dai nonni materni. 

Nonostante le normative internazionali inducano le autorità a puntare sulla continuità dei rapporti, questa 
Autorità di Protezione ha optato per la peggiore delle soluzioni possibili che, e non serviva la riprova, va 
interrotta in modo immediato, ovvero esattamente al contrario di quanto fatto fino ad oggi laddove, per 
ottenere la promessa di un intervento (poi mai realizzata) si è dovuto attendere tempi biblici. 

Lasciare ai minori la facoltà di interloquire con il padre quando è noto che la madre di questi vieta loro 
persino di ricaricare gli strumenti elettronici per non consumare corrente e quando è più che noto che, nel 
corso degli ultimi 5 anni, ha impedito ai minori di telefonare al padre (e persino ai parenti di questi in 
occasione di ricorrenze e compleanni) è una cosa talmente stupida e malata che poteva solo essere avallata 
solo da un’istituzione con gravi problemi di identità. 



Sono certo che vorrete analizzare il piano di avvicinamento che avete ricevuto oltre un anno e mezzo fa e 
che, nel frattempo, vorrete riattivare il canale telefonico. E questo non solo perché il decreto di abbandono 
da voi formulato è un’idiozia tale che fa quasi specie siate riusciti ad arrivare a tanto (evidentemente ho 
sottovalutato la vostra totale incapacità). Evidentemente, da un ex PM bacchettato dai giudici per avere 
nascosto prove alla difesa ci si può aspettare questo e altro. 

Vi ricordo – ma solo a titolo cautelativo – che la giurisprudenza UE è piena di sentenze che ammoniscono 
quelle istituzioni capaci di “punire” una delle parti poiché poco collaborativa o, come nel mio caso, ironica e 
critica nei confronti delle autorità.  

Questa lettera, omessi i nomi dei minori ma non i vostri, verrà posizionata online alle 12 di oggi, mercoledì 
20 novembre, qualora non ricevessi cenni sulle notizie dei miei figli (il telefono funziona). 

Cordialità 

        
         

 

 

 

 

  

 

 


