
Prefazione della Senatrice Emanuela Baio 

Un figlio per crescere ha bisogno di entrambi i genitori. È   il messaggio positivo che emerge con un 

grido di dolore, ma colmo di speranza, dal bellissimo libro di Vittorio Vezzetti “Nel nome dei 

Figli”. In apparenza un romanzo, ma che di fatto racconta storie di vita vissuta di padri e figli, 

alcune volte anche di  nonni e madri. È un testo che, come scrive l’Autore, vuole insegnare e vuole 

indurre a  riflettere. È una fotografia, amara e drammatica, del dolore che, lungo tutta la penisola, 

attraversa i figli di genitori separati, vittime di una frattura che non hanno causato, e che nessuno, 

neanche i tribunali, riescono a colmare. Per chi come me è stata correlatrice e ha creduto 

profondamente nella legge sull’affido condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006, al 

termine della 14° legislatura, è ancor più doloroso …OMISSIS… “Nel nome dei Figli” è anche una 

luce di conoscenza che illumina il buio delle aule dei tribunali, un faro di speranza per tutti coloro 

che credono nell’avvenire dei propri figli… CONTINUA 

 

 

Prefazione della Senatrice Alessandra Gallone, Relatrice DDL 957 

OMISSIS… Tutti i bambini hanno il diritto di continuare ad avere un papà e una 

mamma, anche se questi non sono più insieme. E non può essere un'opportunità 

causale oppure ottenuta con tanta fatica. Deve diventare una pratica consolidata  

garantita per legge. I figli devono avere il sacrosanto diritto di avere  

l'affetto di entrambi i genitori. E quest'ultimi l'altrettanto sacrosanto  

diritto di fare il genitore. Sono vicina a chiunque, con dedizione e impegno,  

decide di sostenere e contribuire a questa causa sacrosanta. 

 

 

Prefazione di Padre Silvio Ronca, Insegnante di teologia presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

La famiglia è il caso serio della civiltà occidentale; la famiglia è la realtà che più di tutte occupa e 

preoccupa l’uomo di oggi. Queste due affermazioni non scontate, ma largamente condivise, 

rendono ancora più prezioso il libro  che con coraggio e fatica Vittorio Vezzetti ci offre L’Autore, in 

questo libro, non ci propone una dotta conferenza sullo stato attuale della famiglia italiana, ma 

una raccolta di casi di fronte ai quali non possiamo rimanere indifferenti.  La fine drammatica di 

legami disperati, le conseguenze sui figli, l’inadeguatezza delle leggi e delle istituzioni… CONTINUA 

 

 


