
idee e progetti per una società sostenibile – rassegna stampa breve                       www.paternita.info 

 1

 

 

CV - Rassegna Stampa  
 
Breve Raccolta  
di articoli ed interviste a Fabio Barzagli 
 
(attualità, paternità, psicologia) 

 
 
 
- 19 Marzo 2014 
“ Padri e Figli. ” intervista su Canale 5 a cura di Giovanni Felice, e per il TGT a cura di 
Vittorio Betti - in occasione della presentazione della collana editoriale Padri e Figli 
 
- 1 Gennaio 2014 
“Affidamento dei figli. ” intervista su Radio Toscana Web a cura di David Busato 
 
- 15 Ottobre 2013 
“ Vivere meglio ed in equilibrio. ” editoriale per il quotidiano nazionale Affari Italiani 
  
- 28 Agosto 2013 
“ Dove sono finiti i Padri? ” articolo in editoriale per il quotidiano Affari Italiani 
  
Vorrei parlare di questo argomento ancora poco discusso: l’assenza paterna, la 
mancanza dei padri nella famiglia e nella società, fenomeno oggigiorno molto rilevante e 
diffuso nel mondo. [..] 

 
- 5 Luglio 2013 
“ Educare con la Musica. ” intervista per il mensile Duemila, Matteo Editore 
  
- 4 Maggio 2013 
“ La storia di www.Paternita.Info ” intervista su Radio Nostalgia - A tu per tu, storie 
positive - realizzata a cura di Gianluca Tinfena  
 
- 31 Gennaio 2013 
“ Strasburgo conferma: l'Italia discrimina i padri separati. ” per Affari Italiani  
 
Una sentenza importante. L’Europa finalmente riconosce che in Italia si discriminano gli 
uomini, non si tutelano affatto i diritti dei papà separati e di conseguenza anche i diritti 
dei loro bambini: padri depressi che finiscono sul lastrico e figli che rimangono senza 
padre e senza tutele morali e materiali. L’effetto della sentenza è stato molto forte. [..] 
 
- 20 Dicembre 2012 
“ Padri separati, minimo garantito. ” intervista TV per Il Punto, Rete Italia AB 
CHANNEL canale digitale terrestre 131, realizzata a cura di Emanuela De Pinto.  
 
- 21 Novembre 2012 
“ Io babbo poche ore la settimana. ” intervista sul Corriere della Sera a cura di 
Antonella Mollica 
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- 20 Novembre 2012 
“ Disobbedisce al giudice, padre assolto per Amore. ” intervista per il quotidiano 
La Nazione e servizio TGT a cura di Olivia Soldi 
 
- 30 Maggio 2012 
“ Alla ricerca del giusto equilibrio. ” articolo per Arianna Editrice e altri magazine 
 
- 20 Gennaio 2012 
“ L’inferno silenzioso dei padri separati. ” intervista per il quotidiano Metropoli 
realizzata a cura di Valentina Marasco 
 
- 9 Novembre 2011 
“ Famiglia e Psiche. ” articolo in editoriale per il quotidiano La Stampa anche diffuso 
dall’ufficio stampa INAIL, dal magazine InfoOggi.it e dal quotidiano Nuovo Levante 
 
Nel mondo dice l’OMS la depressione sarà presto la seconda causa di disabilità umana. 
Probabile il sorpasso delle patologie psichiche su quelle fisiche. In Italia secondo 
INAIL/EURISPES oltre 4 milioni i trattamenti psichiatrici, 10 miliardi/anno quanto 
spendiamo in psicologi (nero incluso), 1 malato su 2 ritiene che curare la depressione sia 
più difficile che curare un tumore. [..] Ci siamo scordati di ciò che è la famiglia! 
Accoglienza e stabilità, inclusione e sostenibilità psichica, direzione e senso, il primo 
luogo di socialità, incontro, solidarietà e coesione, ponte tra individuo e società. [..] 
 
- 23 Ottobre 2011 
“ L’Amore ai tempi del femminismo. ” articolo per il quotidiano nazionale Il Secolo 
d’Italia, ripubblicato in Svizzera il 30.10.2011 dal settimanale Mattino della Domenica 
 
- 27 Settembre 2011 
“ Le Discriminazioni Famigliari. ” intervista per il magazine on-line 
www.FiorentiniSiCresce.it realizzata a cura di Mariagiovanna Grifi  
 
Aumentano le famiglie che si sfaldano dopo pochi anni dal matrimonio. L’iter giudiziario 
per l’affidamento dei figli non tutela le relazioni parentali, i danni sono gravissimi. Ne 
abbiamo discusso con Fabio Barzagli, fondatore dei portali sulla bigenitorialità.  [..] 
 
- 9 Marzo 2011 
“ Rabbia istinto umano. ” articolo per il quotidiano Affari Italiani 
 
- 14 Gennaio 2011 
“ Dai Greci ai Mass Media: l’Errore del Mito. ”  articolo per il quotidiano nazionale 
Secolo d’Italia, anche diffuso dal magazine Pensa Libero e Roma Est  
 
Troppo spesso nel corso della storia ci è stata trasferita un'immagine dell’uomo mitica ed 
astratta, dai dei egiziani ai muscolosi eroi della storia ai grandi santi salvatori, fino ai 
più moderni fantasiosi e alternativi. Questo eccesso ha creato molta confusione tra realtà 
e fantasia  tra cosa può essere una persona e cosa non può essere, formando aspettative, 
ansie e follie che hanno sprecato e disperso vite ed intere generazioni. [..] 
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- 6 Maggio 2011 
“ Le donne predatrici. ” articolo per il quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno  
 
Come gli uomini di un tempo le vedi oggi al bar (o più spesso dall’estetista,..) a 
chiacchierare delle loro conquiste, a dilettarsi di quanti ne hanno scaricati, a sbellicarsi 
di quanto quello era deficiente, di come tradiscono il partner o manipolano il prossimo, si 
coprono le spalle, tutte piene di se e orgogliose [..] 
 
- 24 Aprile 2011 
“ Gli uomini bestia e la sottocultura. ” articolo per il quotidiano nazionale Il Mattino, 
ripubblicato dal quotidiano La Repubblica il 5.5.2011  
 
Li vedi camminare per strada, nei supermercati, in qualunque altro posto. Sono di solito 
piuttosto alti, grossi ma anche rotondi, testa rasata, sguardo torvo, inespressivo. Sono 
spesso a seguito e dietro la donnina di turno vestita succinta e mostrante quel poco (o 
tanto) che ha. Portano qualcosa, una scatola, una borsa della spesa, il bambino di lei. Si 
guardano intorno stile vedetta come se da un momento all’altro dovesse spuntare un 
carro armato nemico. [..] 
 
- 17 Febbraio 2011 
“ Machismo, Bullismo.. parliamone. ”  editoriale per il quotidiano La Stampa 
 
Questi piccoli bulli se non rimessi nel giusto diventeranno bulli adulti con ben maggiore 
capacità distruttiva, saranno mobbers sul lavoro, partner spietati nella coppia, uomini e 
donne patologici e violenti, in guerra col mondo e col prossimo. [..]  
 
- 14 Gennaio 2011 
“ Unità d’Italia. ”  articolo per il quotidiano nazionale La Stampa, anche diffuso dal 
Corriere Adriatico e dall’agenzia stampa www.GoodNews.it  
 
Nel 1860 l'Italia diventò una e indivisibile, unita nei propositi e nel domani da una sola 
bandiera, il tricolore, come l'articolo 12 della Costituzione rafforzò poi nel 1948. Dopo 
inutili conflitti, inimicizie e secoli di sofferenze.. fu lì forse che emerse, la voglia potente di 
una società diversa, fu li forse che maturò nelle menti di più generazioni il desiderio di un 
mondo dove non ci fosse più guerra, solitudine, desolazione. [..] 
 
- 30 Dicembre 2010 
“ La stima di Sé stessi. ”  articolo diffuso dall’agenzia stampa Goodnews.it 
 
La stima di Sé stesso non è una cosa che si perde in un giorno, ma un pezzettino alla 
volta. E' una debilitazione quotidiana, al pari ad esempio di uno scoglio sul mare le cui 
onde giorno dopo giorno corrodono lentamente la roccia fino a lasciare il niente, e la 
roccia ad un tratto non esiste più. Chi perde la stima di se stesso non se ne sta accorgendo 
altrimenti vi porrebbe rimedio.  [..]  
 
- Novembre 2010 
“ In Famiglia. ” serie di Talk Show per il Canale Italia7 / SKY 597 realizzati da Fabio 
Barzagli in collaborazione con Graziana Vitti sulla questione dei padri e dei figli separati, e 
sulle difficoltà delle nuove famiglie. Sono intervenuti tra gli altri: Marino Maglietta (pres. 
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Associazione Crescere Insieme) - Mauro Lami (pres. Papa Separati Liguria) - Ruggero 
Marcato (Padova) - Pino Falvelli (dir. FFOO) - Roberto Cavanna (Savona) - Francesco 
Andronaco (Savona) - Gianni Furlanetto (giornalista) - Gabriele Bartolucci (Riccione) - 
Giovanni Valentino (Roma) - Pasquale Scaramo (Milano) - Antonio Galli (psicoterapeuta) - 
Anna Rita Cattò (avv.) - Alessandra Guarino (psicoterapeuta) - Elisabetta Bavasso (avv.) - 
Sonia (compagna di un papà separato) 
 
- 1 Ottobre 2010 
“ l’Esterofilia Italiana. ” editoriale per il quotidiano nazionale La Stampa 
 
Italia molto repubblica degli altri, poco repubblica degli italiani. Aiutare è un conto, ma 
tutto il più (ed è tanto) che vedo oggi, pare più una proiezione sul «fuori» per non 
guardare l’infelicità con la quale viviamo la nostra società occidentale. Un disprezzo, 
talvolta latente, che esplode nel voler salvare tutto il resto ma non la propria civiltà, la 
propria gente. Più facile guardare al mondo «altro» (degli animali, dei Paesi lontani) che 
prendersi carico dei problemi qui, ora. Più facile appendere alla finestra una bandiera 
della pace per l’Afghanistan che smettere di evadere il fisco o essere onesti col partner. [..] 
 
- 27 Settembre 2010 
“ Le persone Nebbia. ” articolo per il magazine Giornalettismo.it 
 
La nebbia si sa è un gas grigio e senza volume che tende ad espandersi e prendere la 
forma del corpo che avvolge; allo stesso modo esistono persone altrettanto grigie che 
nella loro vita non dicono mai chi sono, sono tutto e niente, sono sempre fluide in modo 
da poter valutare di persona in persona, di contesto in contesto, la forma da prendere per 
il miglior profitto. [..] 
 
- 21 Settembre 2010 
“ I Figli nel Divorzio. ” intervista su Affari Italiani a cura di Maria Carla Rota 
 
Fabio Barzagli, padre separato e figlio a sua volta di genitori separati, interviene su 
Affaritaliani.it per riportare i figli al centro del dibattito sull’affido condiviso, sollevato 
nei giorni scorsi da padri famosi come Matteo Sereni e Tiberio Timperi. “ I figli pagano le 
conseguenze più dolorose, ma se ne accorgeranno solo quando saranno grandi ” [..] 
 
- 16 Settembre 2010 
“ Matrimonio, è ancora utile? ” articolo per il magazine Giornalettismo.it 
 
Che senso ha ancora il Matrimonio quando non è più un patto che impone Rispetto? Se le 
persone dentro, figli e genitori, non sono più tutelati dalla legge, o persino ostruiti nel far 
valere la loro e la nostra giustizia? Si riveda il Divorzio togliendolo dei lati distruttivi 
(ben visibili), oppure si pensi a nuove forme di unione dove gli uomini e le donne di buona 
volontà ed i loro figli possano essere tutelati, educati [..] 
 
- 14 Settembre 2010 
“ I Ministeri delle im-Pari Opportunità. ” articolo per Il Fatto Quotidiano anche 
pubblicato in editoriale sul quotidiano La Stampa  
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Per la prima volta nella Repubblica viene negato l’accesso ad organi e funzioni pubbliche 
in base alla propria costituzione fisico sessuale. Paradossale, i più discriminatori sono 
coloro che erano stati nominati per controllare la discriminazione. E’ come se in un paese 
senza delinquenti si creassero delle carceri.. e si mettessero a capo proprio dei 
delinquenti.. ovviamente loro in prigione non ci andrebbero mai, ma inizierebbero a 
buttarci le persone innocenti, incolpevoli, quelle che non hanno fatto niente. [..] 
 
- 14 Settembre 2010 
“ Uomini e Donne, come sanare la frattura. ” articolo diffuso dall'agenzia stampa 
Segnalibro, e dai portali ilPaeseNuovo.it, Giornal.it, PoliticamenteCorretto.com  e altri 
 
- 9 Settembre 2010 
“ Una Giustizia da migliorare. ” articolo pubblicato dal quotidiano nazionale 
L’Avvenire e  successivamente dal quotidiano Libero di Mario Giordano 
 
- 9 Luglio 2010 
“ Affrontare i propri demoni, per restare giovani. ” articolo diffuso dall’agenzia 
stampa FIDEST, e successivamente da GoodNews.it e UnMondoDiItaliani.com 
 
Certe vite nascono complicate, altre meno, ma tutti nella vita passiamo periodi o 
esperienze che ci feriscono, ci segnano e, più spesso di quanto crediamo, ci chiudono. Non 
so se esistono persone esenti da questo, forse pochi fortunati, e forse anche e soprattutto 
esiste chi, queste ferite, le sa riconoscere, elaborare e cicatrizzare. 
Il corpo e la mente invecchiano su due piani differenti, in realtà credo che chi sa accettare 
gli eventi della vita sempre ed interpretarli, farli propri comunque, possa non 
invecchiare mai, almeno dentro.  [..] 
 
- 7 Luglio 2010 
“ Essere Genitori, sentimento Universale. ” articolo diffuso dall’agenzia stampa 
FIDEST, dal settimanale Cammino con commento del direttore Paolo Bustaffa 
 
C’è una cosa in particolare di mio padre che vorrei ricordare, una cosa molto semplice 
ma anche molto importante. E’ il suo modo di fare il genitore. 
Quando ero piccolo ed eravamo io e lui era padre per me, quando c’erano altri ragazzi 
invece era padre per tutti.. nessuna preferenza, sguardo particolare, favore, tutti sulla 
stessa barca, nel bosco o su un campo di calcio.. tutti fratelli, tutti con le stesse regole e 
con le stesse opportunità di merito. [..] 
 
- 3 Luglio 2010 
“ Le Stragi nel nome dell’Amore. ” articolo diffuso da AGIPRESS e successivamente 
dal quotidiano nazionale La Nazione, e dai quotidiani La Provincia e Il Tirreno 
 
Mi sento in obbligo di scrivere dopo le recenti stragi in ambito amoroso: fidanzati o ex. 
fidanzati che uccidono la compagna, e che poi si tolgono la vita, l’ultimo oggi nel 
cremonese ha lasciato un biglietto con scritto "solo così potevamo stare insieme", un 
messaggio disperato che dimostra (oltre al gesto) il disagio interiore, la alienazione dalla 
realtà, il bisogno di un amore deviato, totale, necessario come l’aria è necessaria per 
respirare; accade spesso anche per molte donne che si auto distruggono per un 
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sentimento non ricambiato, una storia che finisce, diventano ossessionate, perdono il 
controllo e l’intelletto. [..] 
 
- 28 Giugno 2010 
“ Il Ruolo di Capofamiglia. ” articolo per i magazine Adiantum.it e ParternitaOggi.it 
 
Negli anni ’40 insieme alla Repubblica ed alla Costituzione è stato scritto anche l'attuale 
Diritto Civile che, insieme ai fondamenti di uguaglianza, democrazia, libertà, ecc, 
definisce in parte il ruolo e lo scopo del Capofamiglia. [..] 
 
- 22 Giugno 2010 
“ La disillusione dei Giovani. ” articolo per il magazine PoliticamenteCorretto.com 
 
- 18 Giugno 2010 
“ Se la Scienza diventa Fantascienza. ” articolo diffuso dall’agenzia stampa FIDEST,  
dal periodico Pensalibero, Adiantum.it ed altri 
 
- 10 Giugno 2010 
“ Il monopolio del cervello. ” articolo per il quotidiano nazionale Il Gazzettino 
 
- 5 Marzo 2010 
“ Marco non aveva la scatola rosa. ” articolo per il quotidiano nazionale Liberal, 
successivamente pubblicato in svizzera da Miopapageno.ch e da Italynews.it  
 
- 2 Marzo 2010 
“ Internet ci dice chi siamo. ” articolo per il quotidiano Verona Oggi  
 
YOUTUBE, FACEBOOK, CHAT, FORUM, sono molto di più che il semplice specchio della 
società, sono lo specchio della psiche. Ciò che siamo dentro, senza veli, senza ipocrisie. Si 
può imparare molto osservando Internet. Su Internet le persone si esprimono libere, 
lasciano andare gli istinti, ciò che pensano, le ideologie, sfogano le repressioni. Ciò che 
viene fuori è uno spaccato di grande frustrazione, compressione, rabbia, infelicità: non 
compresi dai genitori, dai figli, dal capo, dal partner, dagli amici o presunti tali, dal 
mondo che ci circonda. [..] 
 
- 12 Gennaio 2010 
“ TV Utile, Papà e Figli nelle separazioni. ” intervista e Talk show TV per La8/SKY  
 
- 4 Dicembre 2009 
“ Bambini spinti agli Eccessi. ” articolo per il Quotidiano della Puglia 
 
- 24 Novembre 2009 
“ Il Genitore Migliore. ” articolo in editoriale per il quotidiano La Stampa, 
successivamente diffuso dai quotidiani nazionali L’Avvenire, il Gazzettino e L’Unità 
 
Un genitore migliore ed uno peggiore. Il migliore avrà l’80% del tempo del figlio, la casa 
famigliare (anche se non è sua) ed un assegno vitalizio cospicuo per i prossimi 10-15 anni 
in media. Così nelle separazioni si finisce per occuparsi (aggressore ed aggredito) di 
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questi interessi mettendo in secondo piano la famiglia ed i figli, i figli che diventano a 
tutti gli effetti il “totem del potere”, la carta “prendi tutto” del più forte e spietato. [..] 
 
- 8 Ottobre 2009 
“ Le Donne ed il Vuoto di Padre. ” articolo per il portale on-line Repubblica di Tersite 
 
- 16 Settembre 2009 
“ Ricchi, liberi e infelici. ” articolo per il quotidiano Varese News, successivamente 
ripubblicato dal Quotidiano della Puglia e da GoodNews.it 
 
Ricordo quando ero piccolo negli anni ’80 esplose il fenomeno telenovelas ed una delle più 
famose era proprio "anche i ricchi piangono"... oggi capisco il perché. "La ricchezza non 
fa la felicità", dicevano i saggi del dopo guerra. Oggi a quarant’anni dal ’68 si può 
tranquillamente aggiungere "e neppure la libertà". Non da sole almeno. [..] 
 
- 1 Marzo 2009 
“ Questione Maschile. ” intervista per l’Università di Bergamo a cura di Marina Vitali 
 
- 5 Febbraio 2009 
“ La de-responsabilizzazione giovanile. ” intervista sul Quotidiano nazionale LAB 
Anno VI n.24 ed in rassegna stampa alla Camera dei Deputati 
 
Viviamo oggi nella società dell’incertezza della pena, dove chi compie reato sa già che 
partirà da notevoli sconti base per poi averne di ulteriori: sa già che la legge vale molto 
meno in termini applicativi di quanto c'è scritto sulla carta. Un meccanismo perverso che 
incentiva ad evadere il fisco perché tanto alla fine dei conti conviene rispetto all'essere 
regolare o vale allo stesso modo per l'ubriaco o il drogato che non paga mai realmente 
ciò che deve quando investe o uccide una persona; e molto altro. Ai giovani stiamo 
insegnando che conviene la via facile e non quella migliore (molte volte non coincidenti), 
che conviene fare senza stare a pensare che tanto a tutto si pone rimedio. [..]  
 
- 18 Dicembre 2008 
“ Il Caso. ” intervista e Talk show TV per Tele 37 Toscana. Il resp. del network nazionale 
sulla paternità e l'infanzia (Fabio Barzagli) dibatte al suo primo intervento televisivo, 
dicembre 2008, sulla questione dei figli e padri separati, sulla paternità e sui danni 
dell'assenza paterna (alienazione, pas, bullismo, psicopatologie). in studio tra gli altri: - 
Pippo Russo (sociologo) - Daniela Marcucci Pilli (avvocatessa) - Massimo Marconcini 
(consigliere) - Pieraldo Ciucchi (presidente gruppo psi) - Francesco Mattesini (padre 
separato) - Famiglia Leoni (padre e madre) - In collegamento il Direttore del corriere di 
Firenze. Conduce e modera Massimiliano Mantiloni che presenta anche servizi sul tema ed 
una testimonianza di un padre separato toscano. 
 
- 30 Novembre 2008 
“ Padri Bancomat. ” intervista su Italia 1, ore 12:25 trasmissione Secondo Voi di Paolo 
Del Debbio, realizzata a cura di Paolo Massari 
 
- 3 Novembre 2008 
“ Padri separati e Web. ” intervista per l’Università di Urbino, facoltà di sociologia, 
realizzata  a cura di Marco Brocchi 



idee e progetti per una società sostenibile – rassegna stampa breve                       www.paternita.info 

 8

 
- 25 Settembre 2008 
“ La violenza sui minori ” articolo per il quotidiano Il Popolo e per l’associazione ASUC 
 
La violenza più frequente che i minori subiscono prima, durante e dopo una separazione 
è quella psicologica. Significa che un genitore (o entrambi) “abusa” della propria 
posizione e maggiore forza mentale per i più diversi scopi: vendetta sull’altro genitore, 
denigrare il genitore che dispone di poco tempo con i figli, avere benefici materiali (casa, 
soldi, affidamento), semplice desiderio di impossessamento della prole, altri moventi e/o 
patologie. L’abuso può essere compiuto in modo studiato e sistematico, oppure in modo 
incontrollato ed impulsivo. Tale violenza ha un alto potenziale di distruttività nel minore 
che la riceve. Una differenza fondamentale tra la violenza fisica e quella psicologica è che 
mentre la prima è più facilmente visibile (chi, quando), quella mentale il minore la può 
ricevere senza accorgersene con danni molto prolungati e cronici. [..] 
 
- Agosto 2008 
“ Modifica alla Costituzione, Art.31 ” intervista per Radio Radicale Parlamento 
realizzata a cura di Diego Sabatinelli 
 
Fabio Barzagli presenta la proposta di modifica all’articolo 31 della Costituzione Italiana. 
 
 
 
 
 
- - 
 
 
Questa è una breve rassegna stampa degli oltre 500 articoli rilasciati e disponibili. E’ 
possibile leggere gli articoli completi sulla versione approfondita del portale 
(www.paternita.info/index2.html) oppure richiederli scrivendo alla redazione. 
 

 
 
 

www.Paternita.info è un movimento per la promozione della paternità e della famiglia, una rete 
di persone e siti con oltre 100GB di materiali culturali e gratuiti in 1500 pagine Web. 
Altri riferimenti sono la community www.facebook.com/paternita con 30.000 iscritti e la collana 
“padri e figli” - http://libri.paternita.info - la prima completamente dedicata alla paternità. 
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