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Divorzio – piú giustizia in arrivo

L´Associazione uomini separati/ divorziati (Prov. Bolzano) sostiene in pieno la recente proposta
di legge della Lega n. 735/ Min. Pillon con cui verrá riformato il diritto di divorzio italiano ed
addeguato alle direttive del Consiglio Europeo Nr. 2079/2015. E´ una iniziativa di legge molto
attesa ed urgente che ha il potenziale per creare piú giustizia e piena paritá genitoriale e piú
diritti e benessere per i figli. Si concorda pure con i sostegni favorevoli e richieste da parte delle
altre associazioni „figli per sempre“ ,“ crescere insieme“ e „ padri separati“, sperando che tale
disegno di legge venga presto approvato dal Parlamento.
Viene previsto di realizzare il principio della bi-genitorialitá vera/obbligatoria, della
severa paritá di trattamento di ambedue i genitori in sede di separazione o divorzio, il
rafforzo dell´affido condiviso, tempi paritetici di frequentazione dei figli con padre e
madre, doppio domicilio per i figli, mantenimento diretto/proporzionale dei figli,
estinzione dell´ assegno di mantenimento al genitore affidatario, rafforzo/equilibrio dei
diritti padre-figli, lotta contro ogni forma di rifiuto ed alienazone genitoriale, garanzia
dell´ esistenza e proprietá, mediazione obbligatoria delle copie in conflitto ed istituzione
di un coordinatore genitoriale, infine funzione limitata/ residuale dei giudici.
Sono tutte novitá e regole molto importanti e giustificate che possono contribuire alla
distenzione , portare piú giustizia e migliorare notevolmente i rapporti dei genitori in favore dei
figli minori. Attuali privilegi e vantaggi sociali e finanziari delle donne/madri , vengono
finalmente eliminate che, in passato nei processi giudiziali spesso hanno danneggiato, alienato e
persino rovinato tanti padri e creato sacrificio per i figli. Le critiche da parte di alcune
associazioni ed esponenti feministe sono ingiustificate e pertanto da contestare e rifiutare.
Anche la recente presa di posizione negativa da parte della si.gra Julia Unterberger-Senatore
della SVP che vede discriminate le donne ed i figli, dimostra la mancanza del senso di giustizia e
fa trasparire la sua continua tutela dei privilegi delle donne separate ed agitazioni feministe
contro gli uomini e padri separati a cui tenta di coinvolgere pure i figli. La sua richiesta quale
Senatore ai giudici, di non applicare tale legge di riforma, degradisce poi la sua qualifica in modo
forte. La politica della Lega sostiene inoltre in modo giusto la famiglia tradizionale composto di
padre & madre e figli e si mette contro le copie omosessuali e lesbiche, feminismo ed aborto.
Questa nuova riforma pertanto potrá anche contribuire alla riduzione della rata di divorzio,
(perché diventa meno lucrativo per le donne!), fare aumentare la rata di nascite figli, fare ridurre
gli immigranti/stanieri, fare ridurre la violenza in familgia e alle donne , ed infine ridurre pure
gli omicidi ed autoomicidi.
Bravo Lega- Ministro Salvini e Pillon, ed avvanti cosi !
Franz Gasser –Presidente
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