INCHIESTA PERCHÉ IN ITALIA 30MILA MINORI VIVONO LONTANO DALLE FAMIGLIE?

LEO, ARIANNA E GLI ALTRI...

I FIGLI STRAPPATI

C’ERAVAMO TANTO AMATI
La conflittualità e i rancori tra genitori
separati sono spesso alla base dei
provvedimenti di allontanamento dei
minori da uno o entrambi i genitori.
«Il 30 per cento dei casi totali»,
ipotizza l’avvocato Giuseppe Lipera.
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di Rossana Linguini

N

PADOVA
Leonardo, 10 anni, il 10 ottobre
scorso è stato trascinato via
da scuola dal padre, dagli
operatori e dalla polizia, e
portato in una struttura protetta.

ROMA
Ginevra Amerighi,
38 anni, da 18 mesi
non vede la figlia
Arianna (nella
foto), che oggi ha 3
anni. (Foto Michele
Palazzi/Prospekt).

PRESI CON LA FORZA,
SPESSO PER BUONE
RAGIONI. MA A VOLTE
PERIZIE E RELAZIONI
DEI SERVIZI SOCIALI
DIVENTANO SENTENZE.
CHE CAMBIANO LA VITA

ella scuola con l’intonaco rosso di Cittadella c’è una classe
con un banco vuoto, uno psicologo che parla con i bambini
per scongiurare che paghino
un prezzo troppo alto per quel che hanno visto, una scatola di cartone alla quale i compagni di Leonardo affidano i
messaggi che vogliono mandargli. Lui, 10 anni, per ora
non li vedrà. Sta bene Leo, racconta il Garante per l’Infanzia
Vincenzo Spadafora che 48 ore
dopo quel video brutale, il
bambino per terra che si dimena e grida, trascinato via da
operatori, psichiatra, polizia e
da quel padre che non riesce a
chiamare papà, è andato a trovarlo nella struttura protetta
di Padova alla quale è stato affidato. «Bene, sì: considerando il
trauma subito, per il quale dovrà essere aiutato nei prossimi
mesi», spiega Spadafora. Osservandolo da lontano per non
turbarlo, il Garante l’ha visto
giocare e iniziare un rapporto
con il padre. Quel rapporto,
racconta la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ne
ha disposto l’allontanamento
forzato, che è stato a lungo impedito al bambino a causa della manipolazione della madre.
Ora Leo deve “resettare” i
suoi affetti, si è detto: come fosse un computer. Come accade nei casi di
Pas, la sindrome da alienazione genitoriale. Nel futuro del bambino, tutti nove
e dieci e un talento per la matematica,
ora c’è un’altra scuola, altri compagni,
un’altra cameretta: a casa di papà, cui è
stato affidato. «Prima che possa rivedere
sua madre, con la quale viveva malgrado
fosse stata privata della potestà genitoriale dal 2009, servirà ancora un po’ di
tempo», spiega il Ctu, il consulente tecnico d’ufficio Rubens De Nicola, con-
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TORINO
Silvia Deidda, 32 anni:
da giugno suo figlio Dennis,
5 anni, è in una struttura
protetta. Lei, dice
il tribunale, proiettava
su di lui ansia e paure.

fermando che il 25 ottobre verrà concordato un calendario per gli incontri.
«E quando succederà, Leo potrebbe anche avere le stesse reazioni di rifiuto che
aveva nei confronti del padre». A sentirla, questa storia, viene da pensare che
Leo meritasse di meglio dal mondo degli
adulti. Viene da sperare che dimentichi
presto. «Un giudice non dovrebbe mai
arrivare a disporre l’intervento delle forze dell’ordine», dice Spadafora. «Per questo serve una legge che definisca meglio
le modalità di esecuzione dei provvedimenti, oggi a totale descrizione dei giudici». Un’idea che Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i minorenni di
Roma, non apprezza. «La discrezionalità
del giudice viene colmata con la professionalità, l’esperienza, la capacità di
convincimento: e non vedo cosa potrebbe dire la legge più che chiedere lo sforzo di acquisire il consenso dei genitori e
del minore». L’ascolto, dunque: ma a partire da 12 anni, perché se invece il minore ne ha 10, come Leo, il magistrato
non è obbligato e può capitare quel che
è capitato. «Raccapricciante», commenta
Edda Samory, presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli assistenti
sociali. «Perché il passaggio va sempre
34

ROMA
Federica Puma (nella foto dello
striscione) non si arrende e continua
a combattere per riavere con sé
la figlia Beatrice, 8 anni, affidata
da più di un anno a una casa famiglia.
preparato, coinvolgendo il minore anche quando non sia richiesto dalla legge. Senza mai usare la forza». E invece
succede: e il caso, straziante, di Leo è
soltanto l’ultimo.
A Ginevra Amerighi, 38 anni, insegnante elementare a Roma e mamma di
Arianna, 3 anni, è capitato il 23 marzo
del 2011. «C’era un sole bellissimo quella mattina», ci racconta, «e noi eravamo
pronte per andare al parco. Ma uscita
dal portone mi sono trovata davanti 14
persone tra assistenti sociali, forze
dell’ordine e medici. Con due ambulan-

IN NOME DELLA “PAS”

SE ODIA IL PAPÀ PER COLPA DI MAMMA

a comunità scientifica
Lla riconosce,
internazionale non
nel Manuale

diagnostico e statistico
dell’associazione
psichiatrica americana
non appare: eppure in
nome della Pas, sindrome
da alienazione
genitoriale, ci sono

bambini che vengono
allontanati da un genitore
per decreto di un
tribunale. A parlarne
per la prima volta è stato
nel 1985 il controverso
psichiatra americano
Richard Gardner, morto
suicida a 72 anni,
accusato di giustificare

la pedofilia. È un abuso
psicologico operato da
un genitore sul figlio,
volto a denigrare l’altro
genitore e a distruggerne
il rapporto. Tesi non
condivisa da Rubens De
Nicola, consulente tecnico
d’ufficio (Ctu) nel caso di
Leo: «La Pas non esiste»,
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ze». Non ha capito subito Ginevra, da
tempo separata dal padre di sua figlia
che ne aveva chiesto l’affido esclusivo:
sul fax che le hanno mostrato c’era scritto che la sua potestà genitoriale era sospesa e che sua figlia veniva affidata al
padre. «Da quel momento ho pensato solo a non traumatizzare Arianna», ricorda.
«Sono tornata su a preparare i vestitini e
a darle da mangiare. Le cantavo la sua
canzoncina, Il pulcino ballerino, e lei mangiava zitta zitta». Un autocontrollo che si

può solo immaginare. Eppure nella motivazione del decreto d’urgenza del Tribunale per i minorenni di Roma si legge
che Ginevra sarebbe “affetta da disturbo istrionico di personalità, che ne compromette la capacità genitoriale”. Un
problema per cui lei, “in presenza di situazioni emozionalmente importanti
può avere comportamenti imprevedibili
e non controllabili”. Abbastanza, hanno
stabilito allora i giudici, per negare perfino gli incontri protetti. «Da quel

E SE SI CURASSERO LORO?
Prevenire è meglio che curare:
per questa ragione si parla di
percorsi di mediazione familiare
(MoTu Proprio a Milano,
info www.motuproprio. eu):
affinché i genitori separati
imparino a essere consapevoli.
Senza far male ai figli.

spiega. «È solo un
termine per definire
un’anomalia del
comportamento. Ma
la tensione, l’ansia,
i disturbi psicosomatici
causati da questo
conflitto di fedeltà,
quando il minore viene
allontanato dall’ambiente
si sciolgono come
neve al sole».

TRIBUNALI DEI MINORI

ORA CHIUDIAMOLI

i figli siano tutti uguali,
Pmancaerché
non più naturali o legittimi,
un ultimo passo, dice

Stefano Pedica, senatore Idv.
«La differenza tra bambini nati
dentro o fuori dal matrimonio
non esiste più, tranne che per
un aspetto: le vicende relative
ad affidamento e mantenimento
della prole, in caso di separazioni
e divorzi, sono competenza del
Tribunale ordinario, mentre le
controversie relative ai figli nati
fuori dal matrimonio sono affidate
al Tribunale per i minorenni».
Dove, sottolinea Pedica, «spesso
si dà troppo spazio alle relazioni
dei servizi sociali». Per questo
Pedica ha presentato una proposta
di legge: «Per l’abolizione
del Tribunale per i minorenni
e la creazione di una sezione
famiglia in quello civile».
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giorno non l’ho più vista, neppure una
foto», dice Ginevra, che tutte le mattine
insegna in una prima elementare ai Parioli, dove si occupa anche di sostegno a
bambini diversamente abili. «All’inizio
la notte mi mancava il respiro. Ma per
fortuna a scuola mi sono sempre stati vicini: il difficile a volte è all’uscita, quando le mamme arrivano con i figli minori,
e magari hanno l’età di Arianna».
Ora, dopo un anno e mezzo di ricorsi, istanze, ricusazioni, un nuovo decreto
d’urgenza stabilisce che Arianna non
subirà “grave pregiudizio” non frequentando i nonni materni. Quindi niente
incontri con loro: che, come mamma Ginevra, non la vedono da quel 24 marzo.
«Abbiamo anche fatto presente al Tribunale per i minorenni che il padre, cui la
bambina è stata affidata, è stato rinviato
a giudizio per violenza e maltrattamenti
in famiglia, atti persecutori e lesioni»,
spiega Piero Lorusso, legale di Ginevra

Amerighi. «Ora per noi l’unica strada
che resta è la Corte di Giustizia».
Poi c’è Beatrice, che di anni ne ha
quasi 8 e può vedere mamma e nonni
due volte la settimana: ma quando deve
tornare nella casa famiglia cui è affidata, sono grida e strazio. «Me l’hanno
portata via il 14 dicembre dell’anno
scorso, tre giorni prima del suo compleanno, al Tribunale per i minori, dove eravamo state convocate perché lei
fosse ascoltata», spiega Federica Puma,
sua madre, separata dal padre della
bimba fin dalla sua nascita. Niente richiesta di affido esclusivo da parte del
padre questa volta, ma conflittualità. E
ancora Pas. «Hanno detto che la bambina deve essere “scollegata”», spiega l’avvocato Giuseppe Lipera. «E questo, che
gli italiani ignorano, è un olocausto».
Ma tra errori giudiziari, automatismi
che sfuggono a controllo e buonsenso e
tempi infiniti della magistratura, c’è chi

GARANTE
DEI PICCOLI
Vincenzo
Spadafora, 38
anni, è il Garante
per l’Infanzia e
l’Adolescenza.
Ogni giorno sente
gli operatori cui
è affidato Leo.
comincia a farsi delle domande.
Una su tutte: perché in Italia, come
ci conferma il Garante Spadafora, ci sono 30.700 bambini e adolescenti che
vivono fuori dalla famiglia? «Questo è
esattamente il punto», risponde Antonello Martinez, avvocato d’impresa che
si occupò del clamoroso errore gudiziario dei fratellini di Basiglio (tolti ai genitori per “colpa” di un disegno), oggi presidente onorario dell’associazione Cresco a casa. «I dati raccontano che gli allontanamenti sono riconducibili nel
18,16 per cento dei casi a motivi oggettivi gravi. Maltrattamenti continuati, stato di abbandono o mancanza dei genitocontinua a pag. 122
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segue da pag. 36
ri. Poi però c’è un altro 76,8 per cento di
minori che viene strappato alla famiglia
con motivazioni soggettive, opinabili:
incapacità genitoriale, metodi educativi
inidonei, impossibilità dei genitori di
seguire i figli». Dati vicini alla realtà, ammette la Cavallo, che precisa però come
in queste definizioni finisca tutto ciò
che è “quasi” abbandono: «Ciò che un
esperto vede come abbandono e un altro magari no. Ciò avviene spesso quando si tratta di figli di genitori tossicodipendenti che non accettano un percorso di disintossicazione, di genitori malati di mente, di spacciatori condannati a
molti anni di detenzione». Ed è qui che
stanno le critiche più dure al sistema:
perizie psichiatriche che diventano sentenze, relazioni dei servizi sociali che
cambiano il destino di una famiglia. Per

sempre. «Ci sono molte cose che lasciano perplessi», continua Martinez. Non la
legge, che l’avvocato non cambierebbe.
«Ma il modo in cui viene applicata: non
voglio colpevolizzare nessuno, ma se il
legislatore dà l’arbitrio al giudice, è il
giudice che deve valutare. Non possono
farlo gli assistenti sociali, spesso bravissimi e con pochi mezzi. E quanto alle perizie psicologiche e pschiatriche, nelle
quali le posso assicurare ho visto sostenere tutto e il contrario di tutto, non
possono essere Vangelo. Perché non
stiamo parlando di una scienza esatta». E
poi in questo sistema che non convince
(«Il 92 per cento dei minori allontanati
poi torna a casa», dice Martinez) c’è
dell’altro: perché in gioco ci sono anche soldi. Tanti. «Quelli che lo Stato
passa alle strutture di accoglienza ge-

Per chi è già esperto
e per chi è alle prime
armi: il nostro mensile
di giochi, enigmistica,
curiosità e quiz
è in edicola
il 10 di ogni mese

SOLUZIONE DI TUTTI I GIOCHI
REBUS.
Ra R; ape R; lane RA =
RARA PERLA NERA.
PROBLEMI DI LOGICA.
UN BRAVO FALEGNAME

stite dai privati, per esempio: si parla
in media di 200 euro a testa al giorno». Basterebbe molto meno, per aiutare famiglie in difficoltà economiche
a non finire in un tunnel che troppo
spesso conduce dritto a una sentenza
di allontanamento.
«Sia chiaro», conclude l’avvocato
Martinez, «nel dubbio, anche non
comprovato da elementi essenziali,
che un bambino possa patire violenze
è meglio prenderlo e allontanarlo. Ma
lo sguardo dei bambini, che vivano in
una catapecchia nel fango o in una
reggia, è lo stesso. Ne ho visti tanti che
avevano poco da ridere, ma erano sereni
e felici. Se le capita, provi a guardare negli occhi un bimbo tolto ai genitori e
messo in una struttura di accoglienza».
Rossana Linguini
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