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Associazione di Promozione Sociale 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

MAISON ANTIGONE INVITA TUTTE LE MADRI, GLI EX MINORI RIVITTIMIZZATI 

NEI TRIBUNALI ITALIANI A CAUSA DI “SCIENZA SPAZZATURA” (PAS/PA ECC. 

ecc.), I LORO LEGALI DI FIDUCIA, GLI PSICOLOGI, gli PSICHIATRI, i PEDIATRI, i 

DOCENTI ECC ECC A SEGNALARE I CASI DI VIOLENZA ISTITUZIONALE AL CSW 

COMMUNICATIONS PROCEDURE TRAMITE INDIRIZZO  

MAIL/PEC   cp-csw@unwomen.org  

 

 

Da ben oltre  20 anni a questa parte, nonostante una legislazione che criminalizza la DV e gli abusi 

su minori,   nei tribunali civili e penali italiani le madri vittime di violenza domestica continuano 

ad essere rivittimizzate insieme ai loro figli minori -  compresi quei minori vittime di abusi 

incestuosi paterni: tutto cio’ avviene   grazie ad una “scienza spazzatura” (Paul Fink ) che rafforza 

sistemicamente i pregiudizi contro le madri ed i minori che denunciano abusi. 

Non ci riferiamo solo alla pseudoteoria Pas, ridenominata  “Alienazione Parentale”, ne’ solo   a 

teorie affini o da quella derivate e diversamente ridefinite nominalisticamente  (“simbiosi”, 

ostativita’, conflittualita’ ecc), ma anche a teorie come la “Sindrome della Madre Malevola”, la cd 

“sindrome dei falsi ricordi”, la “sindrome da anaffettivita’” o   la pseudoteoria secondo la quale la 

protezione di un minore dal padre abusante, anche con accertamento di condanna definitiva, 

costituirebbe un pregiudizio  maggiore e piu’ grave – per il benessere del minore vittima di abuso 

– del pregiudizio arrecato dall’abuso stesso (una teoria letta molte volte in CTU perverse). 

 

Ci sono voluti oltre 20 anni ma soprattutto  una DURISSIMA LOTTA CONDOTTA DA ASSOCIAZIONI 

MINORITARIE COME LA NOSTRA, affinche' le stesse importanti Associazioni che gestiscono la 

lotta alla violenza contro le donne iniziassero a riconoscere realmente la violenza istituzionale 

sistemica agita su queste donne ed iniziassero  ad interessarsene denunciando.  
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Una violenza istituzionale che ancora oggi e nonostante tutto non e’ totalmente riconosciuta, 

ma riteniamo sia  non compresa anche da Associazioni e Commissioni Parlamentari o Istituzioni 

che  si occupano di tutela dei minori ! 

 

Ci sono voluti decenni  affinche’ la politica e la stessa Commissione Parlamentare di  inchiesta sul 

Femminicidio ed altre forme di violenza sulle donne  rilevasse questa distorsione sistemica della 

Giustizia come  problema reale e grave, cosi come avvenuto con il Report di recente 

pubblicazione (v. in  http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf  )!  

Un Report che comunque NON INDIVIDUA le vere e piu’ profonde cause di questa distorsione 

giudiziale contro madri e minori: perche’ esse  non riposano solo in una mancata formazione 

circa la violenza sulle donne e minori, come viene scritto, MA soprattutto ed in realta’ su una 

formazione totalmente distorta ed acritica che e’ stata a lungo effettuata,  sistematicamente 

basata  sulla junk science   indicata, includendo le teorie sopra segnalate (in primis la Pas o 

Alienazione Parentale). Una formazione distorta per anni rivolta a Magistrati, Giudici della 

famiglia, Assistenti sociali, educatori, psicologi giuridici, alle ASL, alle   Forze dell’Ordine, agli 

Avvocati familiaristi,  non esclusi gli stessi operatori e professionisti dei CAV (abbiamo prove 

testimoniali e documentali di cio’ che diciamo!). 

 

Alla luce della IMMOBILITA' persistente ancora oggi DIMOSTRATA dalle Istituzioni italiane nel 

risolvere autenticamente e concretamente quella che rappresenta a nostro parere una grave 

tortura di Stato contro queste madri e minori, che prevede solo come ultimo passaggio lo 

“sradicamento materno” dei minori,  colpevoli con le loro madri  di non riuscire a  diventare 

"resilienti" alla violenza (una pretesa da ultimo avallata anche dalla Cassazione con Ordinanza 

civile n. 9143/2020). 

Attese le plurime Ordinanze della stessa Cassazione,  che da quasi 10 anni a questa parte hanno 

viceversa rilevato la incostituzionalita' della junk science (Pas/Sindrome della Madre Malevola e 

di teorie affini) nonche’ di conseguenza delle prassi processuali, delle leggi, dei  regolamenti che 

su quella junk science negli anni sono state costruite (v. Ordinanza Cassazione sez. civile n. 

13217/2021 che ha considerato come nazista tale teoria e di conseguenza la prassi di trattamento 

che viene applicata ai minori con ablazione e sradicamento dalla madre). 

Stanti gli studi internazionali che da 40 anni si susseguono  sulla ascientificita’ e pericolosita’ della 

teoria Alienazione Parentale, ex Pas, sulla distorsione grave della giustizia civile e penale che l’uso 

di queste teorie provoca in molti Paesi e  dunque sulla rivittimazione o vittimizzazione di madri e 

minori (basti pensare agli studi della Professoressa Joan Meier in USA, a quelli di Adrienne Barnett 

in UK, agli studi canadesi di Linda Neilson e Simon Lapierre, solo per citarne alcuni). Si veda a tal 

proposito il Collective Memorandum sottoscritto nel 2019 da centinaia di accademici e istituzioni, 
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organizzazioni di tutto il mondo, compresa gia’ in prima battuta Maison Antigone (v. in 

http://www.learningtoendabuse.ca/collective-memo-of-concern-to-WHO-about-parental-

alienation.html  ) e, grazie ad una nostra Petizione su change.org “L’Alienazione Parentale non 

deve entrare nell’ICD 11” sottoscritta da ulteriori quasi 800 persone tra associazioni e 

professionisti  italiani (v. in  http://chng.it/KZVrkVTHTz ) . 

Alla luce della bocciatura, l’ennesima, della teoria Alienazione Parentale da parte dell’OMS (sia 

come Sindrome che come Disordine o Disturbo ma anche come tipo o sottotipo di problema 

relazionale caregiver-child )  e la sua consequenziale non inclusione nell’ICD 11. 

 

Stante la risposta fornitaci il 21 giugno 2021 via PEC dal Ministero della Salute, con cui e’ stato  

confermato implicitamente che le prassi attuate ininterrottamente da quasi 20 anni di ablazione 

e sradicamento materno dei minori considerati “alienati” – decise con  provvedimenti giudiziari 

basati su valutazioni di CTU e riferite a protocolli di trattamento della alienazione parentale –  

tuttavia non possono essere - ad oggi - mai state  validate ne’ supportate da studi empirici, stante 

la bocciatura della Comunita’ Accademica internazionale e da ultimo anche dell’OMS. 

 

Stanti i gravi traumi e danni conseguenti accertati da studi internazionali sui bambini sottoposti 

al trattamento di cura della “alienazione parentale” – anch’esso incostituzionale e violento, 

illegittimo anche dal punto di vista scientifico (v. ad es. studi di Dallam e Siilberg).  

Stante la condanna ripetuta rivolta all’Italia proprio a causa di questa distorsione giudiziaria e 

vittimizzazione o rivittimizzazione di madri e minori: da parte  della CEDAW – nel 2011 e 2017 -  

del Grevio nel gennaio 2020 , dell’organo esecutivo della Corte EDU nell’ottobre 2020, stante il 

Report della Commissione Femminicidio del giugno 2021 sopra richiamato.  

Stante l’acquisizione di ben 1.500 fascicoli processuali da parte  della medesima Commissione 

Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, attestanti tali forme di rivittimizzazione 

istituzionale provocata dalla junk science nelle aule di tribunali civili e penali italiani.  

 

Ma soprattutto alla luce dei continui prelievi forzosi di bambini, che si stanno attuando  ancor 

oggi, in base a provvedimenti emessi da Tribunali Ordinari, Tribunali per i Minorenni 

confermati sovente da Corti di Appello, nonostante tutto quanto sopra detto ed   addirittura, 

come sembrerebbe accadere,  anche con uso di polizia anticrimine e sfondamento di porte (v. 

immagini pubblicate di porte divelte e notizie che giungono tramite articoli dei media)   

 

Invitiamo  TUTTE LE MAMME RIVITTIMIZZATE CON I LORO FIGLI MINORI attraverso  l’uso della 

junk science ( PAS/ALIENAZIONE PARENTALE, la SINDROME DELLA MADRE MALEVOLA, le 
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DIAGNOSI DI DISTURBO DI PERSONALITA' o del Comportamento INFONDATE ricevute, la 

SINDROME DEI FALSI RICORDI o teorie analoghe), gli ex minori divenuti ormai maggiorenni, i 

loro legali, gli  psicologi, i medici , i pediatri, i docenti ecc che ne siano stati testimoni, a 

denunciare la violenza istituzionale agita inviando una segnalazione personale via mail/PEC    cp-

csw@unwomen.org   entro  le 6 del 1 agosto 2021 all’ONU e precisamente al  

CSW Communications Procedure 

Human Rights Section 

UN Women 

220 East 42nd Street, 17th Floor 

New York, NY 10017 USA 

Tutto cio’ al fine di supportare la magistratura italiana affinche’ possa liberarsi dalle distorsioni 

di cui essa stessa e’ vittima da troppi anni. 

Roma, 31 luglio 2021 

 

Avv. Michela Nacca 

Presidente Maison Antigone 

Tel 347 0409004 

maisonantigone@gmail.com  

avv.nacca@tiscali.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maisonantigone@gmail.com
mailto:cp-csw@unwomen.org
mailto:cp-csw@unwomen.org
mailto:maisonantigone@gmail.com
mailto:avv.nacca@tiscali.it

