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All’Ill.mo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Mario Draghi 
All’illustrissimo Primo Presidente di Corte di Cassazione, Pietro Curzio   

All’Ill.mo Vicepresidente del CSM, avv. David Ermini 
All’Ill.mo Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Salvi 

Alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia 
Al Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico 

Alla Presidente Del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Alla Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché ogni forma di violenza di 

genere,  
pres. Sen. Valeria Valente 

Alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di 
tipo familiare che accolgono minori, pres. Laura Cavandoli 

All’Ill.mo Presidente della Corte d’Appello di Roma, Giovanni Meliadò 
a tutti i senatori ed onorevoli 

ed ancora 
L'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 

Corte Europea dei diritti dell'uomo,  
Consiglio d'Europa,  Strasbourg-Cedex - Francia 

 
 
OGGETTO: richiesta di un immediato DECRETO LEGGE per fermare i prelievi coatti, 
il ritorno dei figli alle mamme, fermare i femminicidi e figlicidi 
 
Le associazioni tutte indicate in epigrafe  

CHIEDONO IN VIA PRINCIPALE 

al Governo, nella persona del Presidente Prof. Mario Draghi, della Ministra della Giustizia 
Marta Cartabia e degli altri Ministri, nonché tutti i parlamentari che sostengono il 
Governo, alle Commissioni parlamentari competenti di adoperarsi per favorire 
l’emissione di un DECRETO LEGGE URGENTE che preveda in via principale: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2247544291971165&set=a.1316113491780921&type=3&eid=ARCbdU9gH4_Jhtg37ZR6C1qNOXUiN51x_DXVHGpqjdJE8qhQFHJD9xERm8Fu8XJ16gOn0ipN21NAYkf3
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1) Lo stop dei prelievi coatti dei bambini alle loro mamme (“è fuori dallo Stato di 
diritto”, Cass. 9691/2022) 
2) Il rientro immediato di tutti i bambini che sono stati allontanati dalle 
mamme con l’utilizzo della PAS o PA (sindrome di alienazione parentale e alienazione 
parentale) o costrutti simili ascientifici (la Commissione femminicidio e la Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che 
accolgono minori sono in possesso dei tutti i nominativi delle donne che hanno subito 
tale trattamento inumano e degradante) 
3) L’annullamento delle condanne alle spese processuali scaturite dai rigetti e 
dalle sentenze/ordinanze emesse sulla base del costrutto ascientifico della PAS, PA e 
simili costrutti  
4) Un congruo indennizzo per le immani sofferenze patite soprattutto dai nostri 
figli e dalla perdita dei beni e delle risorse economiche individuali che sono state 
depredate dal sistema della giustizia minorile e dei servizi sociali costruito su modelli 
operativi ed organizzativi privi di una base scientifica riconosciuta.  
5) Una urgente riforma della Legge 54 del 2006 

 
Le associazioni Verità Altre, vice presidente Giada Giunti, il Comitato Madri Unite contro 
la Violenza Istituzionale, rappresentante  Laura Massaro, Progetto Medusa 
responsabile Bruna Rucci e Maison Antigone, presidente Michela Nacca, in particolar 
modo alla luce dei numerosi femminicidi, infanticidi, alla luce della relazione della 
Commissione d’inchiesta su femminicidio nonché su ogni forma di violenza di 
genere sulla violenza istituzionale presentata in Senato il 13 maggio 2022, alla luce del 
lavoro che sta svolgendo Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività 
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, alla luce delle 
recentissime ordinanze e sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a seguito della 
ultima manifestazione del 16 giugno 2022 a piazza Santi Apostoli portano a conoscenza 
il comunicato stampa  predisposto per tale ultimo evento: 
 
“Sono anni che patiamo le torture da parte delle istituzioni, sono anni che siano state 
private dei nostri figli che ci sono stati strappati in maniera violenta con lo strumento 
ascientifico della cosiddetta Pas, sono anni che i nostri bambini vivono un inferno, 
patiscono maltrattamenti ed ogni sorta di violenza perpetrata da coloro che avrebbero 
il compito di difenderli dai padri violenti. Le convenzioni europee, soprattutto la 
convenzione di Istanbul, vengono sistematicamente violate, come pure ogni normativa 
e procedura con la consapevolezza di disapplicarle. Basta false relazioni, basta accuse 
infondate, basta con la violenza istituzionale, noi vogliamo vivere con i nostri figli”. 
Così le mamme che scenderanno nuovamente in piazza a Santi Apostoli per chiedere 
un decreto legge urgentissimo. “ Dopo la requisitoria del 15 marzo 2021 del Sostituto 
Procuratore presso la  Corte di Cassazione, la dr.ssa Francesca Ceroni,  dopo la sentenza 
della stessa Corte di Cassazione del 17 maggio 2022, e quella di novembre 2021, dopo la 
risoluzione del 6 ottobre 2021 del Parlamento europeo, dopo l’ennesima ordinanza della 
Corte di Cassazione  (caso Massaro) del 24 marzo 2022, dopo la relazione della 
Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 
(la presentazione il 13 maggio 2022 al Senato della Repubblica),  nulla è cambiato. I nostri 
figli vivono nel pericolo e non possiamo più attendere, vanno difesi e protetti oggi, non 
ieri”. Così proseguono le mamme nel comunicato e sottolineano l’urgenza di interventi 
risolutivi onde evitare altri femminicidi ed infanticidi, come i recenti. 
“Giovedì saremo a piazza Santi Apostoli per chiedere al Governo tramite i parlamentari 
un decreto legge. Chiediamo con la massima urgenza di emettere un decreto legge che 
preveda lo stop immediato dei prelievi coatti (“è fuori dallo Stato di diritto” – 
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Cassazione n. 9691/22 del 24.3.2022),  il ritorno immediato di tutti i bambini che sono 
stati prelevati con la violenza  da parte delle Istituzioni a seguito dell’utilizzo della 
ascientifica PAS e simili costrutti; la alienazione è stata bandita dal ministero della 
Salute e da tutta la comunità scientifica. 
Ed ancora chiediamo l’annullamento delle condanne alle spese processuali scaturite 
dai rigetti e dalle sentenze/ordinanze emesse sulla base del costrutto ascientifico ed 
un congruo indennizzo per le immani sofferenze patire soprattutto dai nostri 
bambini, per la dolosa violazione di tutta la legislazione a difesa dei diritti umani, e per 
tutte le spese alle quali siamo state costrette”, così concludo le mamme nel comunicato. 
Chiediamo l’adesione delle mamme, dei parlamentari, delle associazioni, degli avvocati, 
di ogni persona sensibile al dramma degli allontanamenti illeciti”. 
 
 
A seguito della manifestazione del 16 giugno a piazza Santi Apostoli ed a seguito dei 
comunicati stampa e dei numerosi articoli usciti sui quotidiani che hanno certificato 
l’urgenza di interventi risolutivi del Governo,   

vista  
la relazione della Commissione d’inchiesta su femminicidio nonché su ogni forma di 
violenza di genere, alla luce del lavoro che sta svolgendo la Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, 
alla luce delle recentissime ordinanze e sentenza della Suprema Corte di Cassazione 

riscontriamo 
l’impotenza dei pur apprezzabili incontri  istituzionali che rinnovano l’impegno rivolto 
alle stesse istituzioni di livello superiore di debellare il devastante  fenomeno sociale ed 
umano dei femminicidi  o almeno di ridurne il numero impressionante, peraltro, 
crescente (44 decessi dall’inizio anno) sovente uniti con figlicidi, come pure della 
“Giornata contro la violenza sulle donne”, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite nel 1999, che non appare abbia prodotto alcun concreto risultato, 
salvo una rituale scadenza annuale nella quale   “l’ONU invita i governi, le organizzazioni 
internazionali e gli appartenenti alle ONG ad organizzare in quel giorno attività volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica”,  come se le persone fisiche che rappresentano i 
governi, le persone fisiche che agiscono e lavorano nelle organizzazioni internazionali, le 
persone fisiche  che operano nelle organizzazioni non governative, le persone fisiche che 
nel tempo e nello spazio si avvicendano a ricoprire tali posti di vertice fossero esenti dal 
virus mortale dell’odio quando la cosiddetta affectio maritalis   volge al temine. L’unione 
generata da un sentimento affettivo, spesso confuso per amore, genera un vincolo 
asimmetrico tra l’uomo e la donna scritto nell’antropologia delle comunità di 
appartenenza in dimensione e volume differente che, comunque, indipendentemente 
dai progressi, cancella il diritto del singolo alla felicità annullato dallo storico rapporto 
patriarcale-autoritario che deborda anche sui figli nati da quell’unione. 

rileviamo 
che ad oggi il bollettino di guerra delle morti per femminicidio registra una periodicità 
costante.  Le mutilazioni, le amputazioni psicofisiche di donne, di madri e figli segnala 
una continua evoluzione nella assuefazione quasi fatale dell’impossibilità di abbattere il 
fenomeno, atteso che il 95% delle donne decedute o rimaste con gravi mutilazioni ha più 
volte denunciato le violenze e le persecuzioni. Le donne sottoposte a soprusi, 
sopraffazioni, maltrattamenti, vessazioni, hanno una forte esposizione ad esiti nefasti, 
proprio per l’irresponsabilità ed il comportamento imprevedibile dell’assassino che, 
spesso, ha libero accesso nei luoghi di abitazione e di lavoro delle vittime proprio perché 
di famiglia. Una superficialità colpevole di chi ha il compito di proteggere donne e 
bambini, che non può essere lasciata alla declaratoria delle norme. Omicidi 
annunciati sono scritti sulle denunce e querele non lette o lette di fretta. Basterebbe solo 
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valutare che la legge 15 ottobre 2013 n. 119 impone che la proroga per le indagini 
preliminari può essere concessa non più di una volta, quindi le indagini preliminari si 
devono concludere entro un anno.  

consideriamo 

che del fenomeno transita una spiegazione incompleta con il difetto di essere ripetitiva 
e semplificata per le esigenze della notizia giornalistica che ha le sue regole.  Si sostiene 
che sia la gelosia ad armare la mano dell'assassino. Diversamente, secondo studi 
scientifici, si tratterebbe di odio generato dalla perdita di dominio. L’odio genera il 
deserto emozionale, sostituisce alla varietà dei sentimenti la solitudine dell'odio. Esiste 
un perimetro ideale di divieto di accesso presidiato dalla forza dell’odio all'interno del 
quale nulla è consentito se non viene autorizzato dal monarca, un'area di dominio 
psicologico mimetizzato dall’amore, dal rispetto per la donna appartenente alla 
proprietà del suo uomo, un finto agire per il bene dell’altro. Il piacere dell'odio distrugge 
la possibilità di comunicazione, crea una emozione dominante, minacciata dalla fantasia 
della propria distruzione. Alcune indagini socio-antropologiche, utilizzando strumenti di 
analisi etnologiche ed etologiche, hanno consentito di sostenere che l’origine della 
esplosione repressiva verso la femmina scelta come moglie e/o compagna spinga a 
ricercare la risposta omicida per offesa alla virilità del maschio, simbolo universale 
esaltato in assenza di risconti filogenetici ed ontogenetici. L’altro diffuso fenomeno delle 
mutilazioni genitali femminili non può essere disconnesso da quello dei femminicidi.   

acclariamo 

che mentre le morti giornaliere, le atroci sofferenze di madri, mogli, compagne e 
fidanzate non fanno più notizia a meno che la vittima non sia già nota al vasto pubblico, 
lontano dalle liturgie degli obitori, nelle case di famiglie le donne sopportato per anni 
umiliazioni, offese; subiscono maltrattamenti non dichiarati, ingiurie, violenze e 
privazioni. Perdonano feroci intemperanze; evitano di esprimere le proprie ragioni per il 
bene supremo della famiglia e dei figli; vincono con dolore la sfiducia nell’uomo con il 
quale hanno scelto di stare, sperando in un futuro migliore.  Suppliscono alle carenze del 
padrone- compagno-marito-fidanzato, cercando di convincerlo con delicatezza che 
l’amore è donare e non imporre, concedere e non chiedere, offrire e non domandare, in 
libertà e non in dittatura. Valutato che il potere di decidere ė duale e non unilaterale, ma 
la propensione del suo uomo al comando assoluto in famiglia è scritta nella genetica 
dei maschi ed è dura a finire e dopo la separazione decidono di fargliela pagare “fino 
alla morte” e sono di parola. La crudeltà del gesto letale è ancora più grave e disumana, 
in quanto la vittima non ha provocato alcuna reazione, non ha disturbato, infastidito, 
causato turbamento nell’assassino, non ha stimolato una reazione tale da provocare un 
eccesso di difesa. 
Gli autori delle morti delle donne sono il simbolo della irrinunciabilità al potere, della 
mancata abiura al dolore procurato; è l’uomo della pietra e della fionda, come dice il 
poeta. La insufficiente agnizione del maligno genera la profondità del dolore, non di 
quello esistenziale, ma di quello causato dalla malvagità dell’altro, di colui che dichiara 
di aver amato. L’insubordinazione di coloro che per tradizione erano subordinati, 
rispettivamente la donna, i figli, i servi, reclamanti il diritto alla felicità, alla liberazione 
dalle catene dell’ipocrisia domestica, del quieto vivere, scatena l’odio e quella 
incontrollata violenza che appare alla coscienza senza ragione, ma che è scritta negli 
archetipi dell’uomo, quel cosiddetto male di cui parla Lorenz. I figli imitano per simpatia 
i padri o ne prendono le distanze; nel succedersi delle generazioni la prospettiva 
diacronica non segna una modifica comportamentale, una mutazione antropologica, 
ma registra una certa immutabilità genetica, attenuata da singole eccezioni che 
alimentano i sogni di un futuro migliore. 
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Gli invendicati insulti, le colpevoli feroci violenze, l’ebbrezza della intensità dell’agire 
aggressivo e persecutorio subiti, il manifesto piacere di infliggere sofferenze e privazioni 
a coloro che un tempo erano famiglia, non potranno essere placati dalle misere 
illegittime ragioni, conquistate con favorevoli interpretazioni delle leggi. 

esprimiamo 
un forte e prolungato disappunto verso l’assenza generalizzata di responsabilità verso 
questa lacerazione dei fondamenti della civiltà di una Nazione, una ferita profonda dei 
valori fondamentali della Carta costituzionale, una violazione inescusabile della 
legislazione nazionale e sovranazionale dei diritti umani rispettati in tutti i Paesi 
dell’occidente, un vilipendio alla conservazione della specie umana, un oltraggio al 
mistero della nascita, al mito del bambino, la profanazione alla santificazione delle 
Madre, la Grande Madre Natura, Conceptio Homini, l’Annunciazione. 
Le donne, le madri, hanno subito privazioni a volte torture, sottoposte ad atroci 
sofferenze, a indicibili dolori, per una  sequela di eccelse insipienze, di fragorose 
implementazioni, deliranti grammatiche pseudopsicologiche che hanno costellato un 
percorso temporale di oltre 20 anni con traiettorie delittuose ed operazioni truffaldine, 
come pure di reiterate frodi da parte dei componenti di sedicenti associazioni, di 
fantomatiche cooperative di soccorso, di inquietanti centri di ascolto,  azioni supportate 
da carenti istituzioni, non meglio identificate,  figure istituzionali votate a rendere positivi 
i bilanci, a volte offrendo figure professionali sine titulo,  che  ha generato un olocausto 
in un tempo lungo venti anni. Se non fosse per la mutilazioni irreversibili che il corpo e 
l’anima subiscono per una automatica trasformazione evolutiva si potrebbe sostenere 
che si tratta di un’offesa cosmica all’ontologia del buon senso, una drammatizzazione 
dell’insignificante, che ha creato distruzione e morte non tanto fisica quanto esistenziale.  
Locuzioni assertive, prive di riscontri oggettivi, ricostruzione di eventi dedotti da opinioni 
personali, prive anche di elementi indiziari, sono confluite nei decreti e nelle sentenze 
emesse dai Collegi giudicanti, determinando pronunce che non possono trovare 
ingresso nella giurisprudenza e sono il frutto di menzogne, occultamenti di documenti 
e fonti di prova, volute dimenticanze, errori inescusabili, sparizioni di certificazioni e DVD, 
una dimensione estesa di minacce, ritorsioni, un volume di indegne rappresaglie 
tenendo in ostaggio i figli per ricatti indecenti. 
In questi casi il giudice dovrebbe avvalersi del metodo abduttivo con i suoi molteplici 
codici di significato (codici indicali deboli, codici indicali labili, codici indicali forti). E’ del 
tutto evidente che l’unico codice che tiene al riparo dagli errori è quello forte, quello cioè 
in parallelo trattato dalle scienze sperimentali, da constatazioni esperienziali, da 
osservazioni empiriche sperimentali, derivate da forme speciali del sapere, soprattutto 
nel decidere relativamente al millenario scenario scientifico che possa penetrare là dove 
le scienze naturali non possono spingersi: nell’universo della mente umana, nell’ambito 
degli affetti, dei sentimenti, nello spazio dei pensieri, dell’arte di amare, della dimensione 
dell’odio, del risentimento, della rabbia, della lealtà, della finzione, del coraggio, 
dell’omertà, dell’ambiguità della libertà, della pressione dell’autoritarismo, del 
conformismo imperante, dell’illusione dell’individualità, del narcisismo del giudicante, 
del dominio del potere.  
 
Premesso che: 
–          la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
ratificata nel ’91, stabilisce, all’articolo 3, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, (…) 
l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente». L’articolo 
12 garantisce al minore «il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa», prevedendo «la possibilità di essere ascoltato in ogni 
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne»; 
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–          la Convenzione di Istanbul del 2011, all’articolo 5, obbliga gli Stati ad astenersi da 
qualsiasi atto di violenza verso le donne, prevedendo all’articolo 31 «al momento di 
determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi 
di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»; 
–          la Convenzione di Strasburgo sui diritti dei fanciulli adottata nel 1996, ratificata 
e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77 stabilisce, nel combinato 
disposto degli articoli 3 e 6, il diritto del minore ad essere informato e di esprimere la 
propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, imponendo all’autorità giudiziaria 
di permettergli di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto; 
–          il codice civile, all’articolo 315-bis, riconosce il diritto del fanciullo – che abbia 
compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento – ad essere 
ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano; 
–          le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a 
misura di bambino così riportano: “un sistema giudiziario a misura di minore protegge i 
giovani dalle difficoltà, si assicura che abbiano voce in capitolo, tiene di debita 
considerazione le loro parole di essere consultato ed ascoltato nei procedimenti che 
coinvolgono e lo riguardano. In particolare si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle 
opinioni del minore … dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e 
alle loro opinioni ... i minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, e 
rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione 
alla loro situazione personale, al loro benessere, ai loro bisogni specifici e nel pieno 
rispetto della loro integrità fisica e psicologica ... i minori dovrebbero essere considerati 
clienti a pieno titolo con i loro diritti, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi 
portavoce della loro  opinione …diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria 
opinione … dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le 
tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video …dovrebbero essere redatti e 
utilizzati verbali di audizione….le dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero 
mai essere presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell’età” …l’articolo 3 della 
Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei minori (serie dei trattati europei n. 160) 
combina il diritto di essere ascoltato.. i minori hanno il diritto di esprimere la loro 
opinione liberamente, senza pressioni e manipolazioni …per ovvie ragioni si dovrebbero 
prendere accordi specifici per la raccolta di prove specialmente di minori vittime di reati 
… permettere di testimoniare via audio, video o mediante collegamento tv… evitare il 
contatto visivo o di altro di tipo tra la vittima ed il presunto colpevole (linee guida 68) 
…come si è già precisato l’età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di 
partecipare pienamente al procedimento giudiziario. Secondo la linea guida 73 non si 
dovrebbe presumere che le loro testimonianze siano invalide o inaffidabili 
semplicemente in ragione delle loro età”. 
Con legge 27 maggio 1991, n. 176, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione 
internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York dai Paesi aderenti all’ONU il 
20 novembre 1989  che, all’articolo 3, comma 1, recita: “In tutte le decisioni relative ai 
fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del 
fanciullo deve essere una considerazione preminente”. 
 
Rilevato che  
la teoria della Pas (Parental Alienation Syndrome) oggi ridenominata Parental Alienation 
o in altri modi (“simbiosi”, conflitto di lealtà/fedeltà, ostatività alla relazione paterna, 
manipolazione materna, madre malevola, ecc) teorizzata dallo Psichiatra americano 
Richard Gardner nel 1985, per lunghi anni insegnata in corsi formativi per Giudici ed 
Avvocati della famiglia, ad assistenti sociali, mediatori, psicologi giuridici e psichiatri 
forensi italiani, in realtà non è mai stata accettata dalla Comunità Accademica 
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internazionale, per la sua irrazionalità’ e infondatezza scientifica, che viceversa fin dagli 
inizi degli anni essa è stata  attenzionata più volte e ritenuta “infondata 
scientificamente”, considerata “pericolosa” perché’  gravemente “fuorviante”  la 
formazione del convincimento giudiziale, in quanto “rivittimizzante donne e minori già 
vittime di violenza ed abusi”. In una parola trattandosi di una “junk science” (Paul Fink) 
ossia scienza spazzatura. 

Atteso che 
già nel 2012 e di nuovo nel 2020 il Ministero della Salute italiano, rispondendo ad 
interpellanze parlamentari, ha ribadito la ascientificità della teoria Pas e di conseguenza 
il pericolo di rivittimizzazione a cui vengono esposti i minori, nei procedimenti in cui essa 
viene applicata e la sua “cura” attuata (cura consistente nella parentectomia materna e 
nel reset psichico del bambino che deve essere riallineato al padre rifiutato). 
Considerato che i protocolli o prassi attuate dai tribunali italiani nella applicazione della 
‘cura” alla Pas/Alienazione Parentale non sono, né potevano, essere validate 
scientificamente: ne’ dalla comunità accademica ne’ dal Ministero della Salute italiana. 
Cosi come desumibile da risposta fornita nel giugno scorso alla Presidente di Maison 
Antigone via PEC. 
 
Atteso, altresì, che  
la Cassazione fin dal 2013 ne ribadiva l’infondatezza scientifica e dunque la non 
applicabilità in sede giudiziaria e ciò riferendosi sia alla Pas sia allo stesso costrutto in 
altro modo definito ad es. “conflitto di fedeltà “ (v. Cass. Sez. civile Ordinanza n. 7041/2013). 
 
Considerato che  
tale arresto veniva confermato da ulteriori ordinanze di Cassazione (v. ad es. Cassazione 
civile, sez. I, sentenza 16/05/2019 n° 13274), fino ad arrivare alla 
Ordinanza  n. 13217/2021 della Corte di Cassazione prima sezione civile del 22 gennaio 
2021 e depositata in cancelleria il 17 maggio 2021,  che revocando l’affido superesclusivo 
attribuito ad un padre dalle Corti di merito, nonché’ revocando il divieto di contatto con 
la madre reputata alienante,  considera pregiudizievole e nazista la teoria Pas e altre 
teorie analoghe  (la Sindrome della Madre Malevola ecc) nonché’ la loro applicazione 
processuale (e di conseguenza non può che considerare altrettanto nazista e 
incostituzionale la “cura” della ablazione e del  reset su minore che essa comporta). 
Considerate le Condanne già ricevute dal sistema Giustizia italiano da parte della 
CEDAW nel 2011 e di nuovo nel 2017, nonché’ dal GREVIO nel gennaio 2020 circa la grave 
distorsione provocata dall’utilizzo della teoria Pas e di teorie analoghe : distorsioni che 
inducono Giudici ad archiviare denunce pur fondate di violenza domestica e abusi 
incestuosi sporte dalle madri, e suggerisce di  non considerare credibili i racconti di 
abuso dei minori ritenendoli perlopiù indotti da manipolazioni materne, e dunque ad 
esitare in decisioni di assoluzione o archiviazioni errate, nonché’ in determinazioni di 
affido  di minori a padri pericolosi, presunti violenti o abusanti, persino anche quando 
condannati, con rivittimizzazione ed esposizione a pericoli oggettivi degli stessi minori. 
 
In ultimo la condanna a tale costrutto è stato confermato dalla Ordinanza 9691 della 
Suprema Corte del 24/03/2022: “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad 
ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, 
costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla 
vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”. 
 
Vista 

tel:70412013
tel:132172021
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la Requisitoria del sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione dottoressa 
Francesca Ceroni depositata il 15 marzo 2021 in udienza, che denuncia la 
incostituzionalità della teoria Pas, la sua utilizzazione nonché’ applicazione (attraverso la 
ablazione dei minori dalle madri considerate alienanti, con sradicamento del loro 
rapporto, istituzionalizzazione dei minori e reset psicologico finalizzato al riallineamento 
del padre rifiutato). 
 
Riscontrati  
gli esiti della indagine condotta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul 
Femminicidio e altre forme di violenza sulle donne, già in parte pubblicati in un Report 
del giugno 2021 e confermativi della deviazione in atto della Giustizia italiana a causa 
della applicazione della teoria Pas e altre teorie analoghe in CTU mirate alla valutazione 
della capacità di testimoniare dei minori e alla valutazione della idoneità genitoriale. 
Tutto ciò premesso e nonostante le evidenze scientifiche contrarie alla teoria Pas ed alla 
sua “cura”(sradicamento materno e reset psichico del minore),  la teoria in questione 
continua ancora oggi ad essere utilizzata in ambito giudiziario, da circa 20 anni a questa 
parte, con lo stratagemma di mere mutazioni nominalistiche – subentrate al fine di 
aggirare le condanne sopra richiamate – ma continuando ad applicarne 
pedissequamente i principi ed i criteri irrazionali, le prassi di cd. Cura della Pas/Pa: 
principi, criteri e prassi distorte e violente, violative di diritti umani fondamentali dei 
minori, che rappresentano vere e proprie violenze private. Infatti, sono ancora molti casi 
di bambini affidati ad un genitore potenzialmente pericoloso sulla base dell’uso della 
PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati alle comunità rieducative e privati 
delle loro libertà fondamentali e delle loro esigenze più essenziali. 

Considerato infine su tutto che, come già riportato nello statuto del Comitato Madri 
Unite contro la Violenza Istituzionale e come successivamente approfonditamente e 
specificatamente analizzato dal Collettivo Donne InCuranti in un post/comunicato del 
16/06/2021 (di seguito il link per il comunicato completo del Collettivo Donne InCuranti 
https://www.facebook.com/103816378009351/posts/pfbid0uUKsfW6m31R15oQ5sHeuxz
mdSMEddJNaNYe7A36M1JAzGV5byWweazwWwYeboNk7l/) chiediamo una urgente 
riforma della Legge 54/2006: 

“individuiamo infatti nella Legge 54 del 2006 su bigenitorialità e affido condiviso la 
causa del rinforzo di principi misogini e di aver reintrodotto e legittimato il principio 
patriarcale della Patria Potestà. Questa legge rappresenta la saldatura paradossale tra 
due posizioni politiche antitetiche: quella conservatrice, finalizzata a consolidare il 
modello tradizionale della famiglia, e quella progressista dell’ideologia della parità che 
cancella la specificità della differenza femminile e del legame materno, presumendo la 
spartizione di un “onere” genitoriale e rendendo equivalenti le figure materna e paterna. 

Citiamo qui solo gli aspetti più evidenti della legge 54: 
- Ipotizza la trasferibilità dell’idea della parità tra i sessi alla responsabilità genitoriale 
senza identificare quali sono gli elementi che identificano la genitorialità in contesti 
segnati da differenze; 
- Identifica in astratto e a priori che la bigenitorialità rappresenti “il maggior interesse del 
minore”; 
- Introduce il principio di “condivisione” della prole come un diritto potestativo “sui” 
bambini 
- Cancella i diritti soggettivi dei bambini in ordine ai loro bisogni di crescita, alla 
continuità dei legami e dei contesti di vita, alla specificità del legame materno 

https://www.facebook.com/103816378009351/posts/pfbid0uUKsfW6m31R15oQ5sHeuxzmdSMEddJNaNYe7A36M1JAzGV5byWweazwWwYeboNk7l/
https://www.facebook.com/103816378009351/posts/pfbid0uUKsfW6m31R15oQ5sHeuxzmdSMEddJNaNYe7A36M1JAzGV5byWweazwWwYeboNk7l/
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- Ipotizza che l’affido condiviso si possa attuare con una spartizione materiale e 
prestazionale della responsabilità genitoriale. 
In questi 15 anni di applicazione (sulla quale non è stata svolta nessuna verifica) questa 
legge ha trascurato di prendere in considerazione l’asimmetria di potere tra i sessi, la 
radicata misoginia e la diseguaglianza delle condizioni socio-economiche delle donne 
nonché l’enorme differenza dell’onere della maternità, a dispetto del teorico entusiasmo 
iniziale di tanti per il principio di bigenitorialità e cioè della teorica collaborazione di 
entrambi i genitori alla crescita della propria prole nonostante la condizione di genitori 
separati. Lungi dall’aver raggiunto il suo scopo, l’idea di richiamare il maschile ad una 
astratta responsabilità paritaria ha mostrato piuttosto la misura dell’arretratezza 
culturale di questo nostro paese e rivelato i reali obiettivi del potere maschile […] Senza 
neanche ricorrere alla Pas, infatti, il principio semplice della spartizione 50/50 semplifica 
e solleva gli operatori dalla responsabilità di entrare nel merito dell’interesse del minore; 
ma soprattutto permette ai padri di esercitare la genitorialità come un diritto astratto, 
non come un dovere da condividere, in nome del quale vessare le loro ex-compagne, 
mogli e di usare le legittime reazioni di queste ultime per costruire l’accusa di madri 
“ostative” ed “alienanti” al fine di arrivare ad ottenere il collocamento e anche quindi di 
ricevere il mantenimento per i propri figli, punendo le ex-compagne due volte, 
sottraendo loro i figli (la più classica delle minacce in fase di separazione) e facendosi 
mantenere economicamente. La ricorrente richiesta di questi “padri” di inserire i 
propri figli in comunità denuncia ampiamente sia il disinteresse per il danno 
provocato ai propri stessi bambini che del desiderio di prendersene cura. 
Paradossalmente, quindi, questa legge non solo risulta un fallimento totale nelle 
situazioni di conclamata violenza domestica, ma produce attivamente contesti di 
conflittualità e violenza nell’ambito delle separazioni consensuale. In particolare, nei 
contesti di violenza la legge viene usata per ripristinare il potere su madri e figli fornendo 
al padre la legittimazione ad essere presente e di continuare ad esercitare 
comportamenti pericolosi. Riteniamo che il massacro della vita di bambini e delle loro 
madri al quale stiamo assistendo da ormai 15 anni meriti una seria valutazione e 
messa in discussione di questa Legge e dei suoi principi che in tutta Europa e nei 
paesi primi sta producendo esattamente gli stessi crimini legalizzati.” 
 

Le associazioni tutte indicate in epigrafe  

CHIEDONO  

al Governo di adottare un decreto-legge immediato finalizzato a: 
 
1. revocare con effetto immediato provvedimenti di ablazione di minori emessi – già 
attuati o attuandi – sulla base di teorie quali la Pas, Alienazione Parentale e altre 
analoghe o da quelle derivate, con immediato ritorno nella abitazione materna del 
minore allontanato; 
2.  Considerare come fattispecie di reato rientrante nella “violenza privata su minori”, 
le relazioni di CTU, assistenti sociali, Tutori e Curatori nonché provvedimenti giudiziari 
finalizzati a sottrazioni dei minori e loro istituzionalizzazioni decise sulla base di 
valutazioni  orientate alla teoria Pas o da altre teorie  analoghe o da quella derivate o sulla 
base della bigenitorialità obbligatoria che si riduce poi a monogenitorialità paterna una 
volta che i bambini sono stati privati della madre; 
3. Chiediamo che il Decreto si richiami esplicitamente al rispetto delle Convenzioni 
europee di Istanbul e Lanzarote, nonché ai principi fondamentali della Costituzione 
Italiana di cura e protezione dei minori dalla violenza domestica e dagli abusi sessuali; 
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4. Attesi tutti i costi sopportati e le spese affrontate dalle vittime di Violenza 
Istituzionale dovuta all’applicazione della teoria Pas nei tribunali italiani ( o teorie a quella 
analoghe) chiediamo che il Decreto Legge preveda  indennizzi  per risarcimento danni 
per quelle madri e  quei minori a cui –  pur vittime di violenza domestica ed abusi anche 
quando documentati o comprovati da testimonianze o certificati di pronto soccorso 
– siano stati negati i loro diritti di Giustizia e difesa, per madri e minori che non siano stati 
ascoltati o i cui racconti siano stati pregiudizialmente sviliti grazie alla teoria Pas o teorie 
analoghe, o  che siano stati sottoposti coattivamente a procedure mediative  o 
di  coordinamento genitoriale con i loro abusanti, a istituzionalizzazioni forzate,  a CTU e 
valutazioni fuorvianti che abbiano messo in dubbio,  ostacolato o comportato lo 
sradicamento del loro rapporto, sulla base della teoria Pas o di altre teorie analoghe o da 
questa derivate e in nome della bigenitorialità obbligatoria; 
5. Chiediamo la immediata cancellazione dagli Albi dei Consulenti Tecnici di 
Ufficio di tutti quegli Psicologi e Psichiatri nonché’ Pedagogisti, Mediatori, Assistenti 
Sociali, Criminologi, educatori, ecc.  che hanno sostenuto la teoria Pas (e altre analoghe 
o da essa derivate) scrivendo su di essa, insegnandola, diffondendola e applicandola. 
6. Accogliendo la petizione della Associazione Maison Antigone, chiediamo 
l’acquisizione e l’indagine urgente da parte della Procura Generale di Roma e del CSM di 
tutti i 1.500 i fascicoli processuali già acquisiti dalla Commissione Parlamentare sul 
Femminicidio: si tratta di altrettanti casi processuali in cui potrebbero essere state 
commessi gravissime violazioni di diritti fondamentali e processuali di difesa di 
minori,  violazioni della loro libertà e della loro  salute attraverso la applicazione di prassi 
di istituzionalizzazione e reset non supportate scientificamente e infondate, che 
potrebbero rappresentare reati di violenza privata agite su quei minori e, in quanto tali, 
procedibili d’ufficio (ciò risulta dalla puntuale e corposa relazione sulla vittimizzazione 
secondaria in ultimo presentata dalla Commissione Femminicidio in data 13/05/2022); 
7. Chiediamo l’intervento della Corte dei Conti ai fini della verifica di eventuali danni 
erariali allo Stato, derivanti dalla applicazione nei processi penali e civili della teoria Pas, 
o di altre teorie analoghe o da essa derivate; 
8. Chiediamo una radicale riforma della Legge 54/2006 in quanto “questa legge non 
solo risulta un fallimento totale nelle situazioni di conclamata violenza domestica, ma 
produce attivamente contesti di conflittualità e violenza nell’ambito delle separazioni 
consensuali. In particolare, nei contesti di violenza la legge viene usata per ripristinare il 
potere su madri e figli fornendo al padre la legittimazione ad essere presente e di 
continuare ad esercitare comportamenti pericolosi. 
Riteniamo che il massacro della vita di bambini e delle loro madri al quale stiamo 
assistendo da ormai 15 anni meriti una seria valutazione e messa in discussione di questa 
legge e dei suoi principi che in tutta Europa e nei paesi primi sta producendo 
esattamente gli stessi crimini legalizzati” (fonte: Collettivo Donne InCuranti) 
 

Non possiamo infatti non considerare i funesti effetti collaterali che mettono in pericolo 
i minori, la salute pubblica, non esclusa la credibilità, affidabilità e la stessa fiducia riposta 
dai cittadini nello Stato e nei suoi Tribunali, per la ininterrotta trasgressione dei diritti 
umani, violati a causa della applicazione in ambito giudiziario della teoria Pas e di altre 
teorie e prassi processuali e non, da quella derivate. 

Si chiede ciò alla luce della devastazione della esistenza di madri e figli, sottoposte a vere 
e proprie torture giudiziarie per molti anni, con notevole dispendio di risorse economiche 
non solo private ma statali, grazie all’applicazione della teoria Pas/AP e di altre teorie 
analoghe o da quella derivate, nonché a causa di provvedimenti e prassi processuali da 
quelle ispirate. 
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Minori espropriati alla loro famiglia, in cui essi sono cresciuti ed in cui vogliono vivere, in 
cui si sentono protetti ed amati, istituzionalizzati per mesi ed anni in nome di un principio 
di bigenitorialità forzata fuorviato e fuorviante che in realtà difende solo la relaziona 
paterna coercitiva e violenta, e non quella materna. 

Non di secondaria importanza sono i danni materiali ed economici derivati dai costi per 
difendere i propri diritti vitali e naturali, nonché, gli ingenti danni esistenziali e relazionali 
derivanti dagli allontanamenti dei figli da mamme adeguate e protettive. 

Per non parlare dei danni erariali, derivati dai costi di rette giornaliere per i minori portati 
via a madri in realtà idonee, affatto pericolose e chiusi in case-famiglia o centri 
educativi: istituzionalizzazioni costosissime finalizzate alla cura di “reset”, imposte dalle 
teorie ascientifiche Pas /Alienazione parentale e teorie analoghe o da quelle derivate. 

Chiediamo che venga considerato anche l’eventuale  danno  erariale già denunciato a 
settembre 2020  dalla presidente dell’Ass. Maison Antigone: danni erariali   derivati da 
“studi empirici sulla Alienazione Parentale” annunciati nel maggio 2020 dal Ministro 
Speranza, che tuttavia si preannunciano  del tutto ascientifici, atteso che la proposta di 
inserire la “Alienazione Parentale” nell’ICD 11  è stata già ampiamente e ripetutamente 
bocciata dall’OMS non solo in quanto Sindrome, ma anche  eventualmente intesa come 
Disturbo, come Disordine o anche come “Problema relazionale caregiver-child”. Tutte 
proposte formulate e rigettate dall’OMS. 

Giova evidenziare le dichiarazioni rese durante la presentazione della relazione della 
Commissione d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere 
al Senato il 13 maggio scorso: 

Senato, Cartabia, vittimizzazione secondaria “un fenomeno che fa tremare le vene e i polsi”. 
Elvira Reale, “i prelievi coatti determinano un trauma irreversibile attuale e immediato”  
Il 13 maggio scorso si è tenuta, su iniziativa della senatrice Valeria Valente, presidente 
della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di 
genere, la presentazione della relazione “La vittimizzazione secondaria delle donne che 
subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la 
responsabilità genitoriale“.  (COMMISSIONE FEMMINICIDIO relazione aprile 2022) 
L’incontro si è svolto in Sala Koch ed è stato aperto da un messaggio del Presidente del 
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sono intervenuti Marta Cartabia, Ministra della 
Giustizia, Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, e la senatrice Valeria 
Valente, Presidente della Commissione di inchiesta. 
Le mamme a cui sono stati allontanati i figli nella totale violazione delle normative 
vigenti, attendono immediata giustizia, i bambini non possono più attendere, sono in 
pericolo. 
 
Alla luce delle parole pronunciate il 13 maggio scorso da chi ha avuto titolo per 
intervenire, letti ed analizzati gli ormai noti 1500 fascicoli dei casi di donne e bambini 
vittime di violenza domestica ed istituzionale, di cui 25 fascicoli in cui viene 
dichiarato l’utilizzato della violenza durante i prelievi coatti, è ora necessario un 
intervento urgente, a seguito della documentatissima violenza istituzionale. 
L’ottimo lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta sul femminicidio, presidente la 
senatrice Valeria Valente, vicepresidente Cinzia Leone, ha fatto emergere una sistema 
radicato nei nostri tribunali, un sistema nel quale le normative nazionali, sovranazionali, 
le sentenze della Corte di Cassazione, le Convenzioni Europee, le procedure si chiede 
intervento dirimente. 

https://www.paeseroma.it/wp-content/uploads/2022/06/COMMISSIONE-FEMMINICIDIO-relazione-aprile-2022.pdf
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Non serve la formazione per sentire le urla di un bambino che piange disperato 
chiedendo di rimanere a vivere con la mamma o che afferma di aver assistito alle 
violenze, non serve formazione per leggere un certificato del pronto soccorso, non serve 
formazione per leggere le sentenze della Corte di Cassazione, le convenzioni europee, le 
leggi nazionali, quelle sovranazionali, le risoluzioni del Parlamento europeo e quant’altro. 
Le parole della Ministra Cartabia hanno fatto “tremare le vene e i polsi” a tutti, con la 
differenza che alle mamme ed ai figli allontanati, le vene ed i polsi “tremano” da anni ed 
anni ed hanno il cuore in mille pezzi.   
Le parole incise nei video degli interventi che documentato un dramma che da anni 
dilaga nella maggior parte dei tribunali, attendono una “trasformazione” in fatti 
concreti, una soluzione urgente ed immediata che le donne vittime di violenza assieme 
ai propri figli si attendono, altrimenti vorrà dire che è stato tutto inutile il lavoro svolto 
dalla Commissione per anni e si continuerà a violare anche le raccomandazioni della 
stessa Commissione. 
La Ministra della Giustizia, professoressa Marta Cartabia, ormai consapevole di quanto è 
emerso dall’indagine della Commissione, ricevuti al suo Ministero numerosi fascicoli, i 
DVD pieni di violenze, torture e maltrattamenti, gli esposti, le richieste ispettive da tutte 
le mamme d’Italia e dai loro legali ma anche dalla stessa Commissione Femminicidio, 
potrebbe emettere un atto ministeriale da inviare al Governo, data la gravità della 
violenza su donne e soprattutto bambini e per scongiurare altri ed ulteriori effetti nefasti. 
“Oggi il focus della relazione riguarda la vittimizzazione secondaria e questa indagine 
risponde ad uno degli impegni assunti dall’Italia con l’adesione alla convenzione di 
Istanbul, il punto di partenza è il diritto fondamentale della vittima di violenza a non 
essere violata una seconda volta nella sua dignità, come stabilito dalla Corte di 
Strasburgo proprio in pronunce che riguardano direttamente il nostro Paese” così la 
inizia il suo intervento la Ministra Cartabia. 
”La relazione di cui oggi discutiamo pone l’attenzione su un fenomeno (lo abbiamo 
sentito nelle varie vivide espressioni, racconti ed immagini che ci sono state  proposte 
dalle tre relatrici) che potrebbe apparire paradossale, se non fosse tragicamente 
reale.  La vittimizzazione secondaria, secondo la definizione che si rinviene nella 
raccomandazione del Consiglio d’Europa significa una vittimizzazione che non si verifica 
come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e 
individui alla vittima. 
In altre parole, si tratta di un aggravamento di un pregiudizio di un ulteriore ferita inferta 
alla vittima da parte dell’istituzione degli individui che dovrebbero essere chiamati a 
proteggerla. 
E’ un fenomeno che fa tremare le vene e i polsi – sottolinea con determinazione e 
consapevolezza  – per la responsabilità che ricade su chi è chiamato ad occuparsi delle 
donne vittime di violenza e su tutte le istituzioni. 
Tra le situazioni più gravi – cita la Cartabia- vi è quello delle donne che per il fatto di aver 
subito violenza vengono appunto considerate in cattive madri,  madri 
inadeguate, abbiamo sentito quanto frequente. 
Madri che oltre ad aver subito violenza vengono allontanate anche dai figli e che in 
questa lettura non sarebbero state in grado di proteggere. I 1500, 1400, 1500 casi 
esaminati da questo documento, mostrano che non di rado le donne che denunciano e 
che si separano dal compagno violento subiscono questo tipo di queste conseguenze e 
figli con loro. 
Occorre e questa relazione lo fa,  innanzitutto dare il nome alle cose, per esempio quando 
si scandisce con chiarezza che la violenza assistita è da considerare anch’essa violenza 
sui minorenni. 
Questa è una relazione che fa male alla lettura – alle mamme fa male la realtà del vissuto 
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fatto di torture e violenze –  è una relazione che ci interroga, scomoda, che ci chiama in 
causa, la responsabilità è di tutti e allo stesso tempo ci impone il massimo rispetto a 
fronte degli abissi di dolore scandagliati nelle storie custodite in ciascun fascicolo 
esaminato. 
Quelle poste alle basi delle statistiche elaborate dalla Commissione sono storie che non 
di rado hanno attraversato le cronache e che hanno attirato la nostra attenzione, ogni 
volta ci siamo chiesti ma come è stato possibile? Come è stato possibile ad esempio che 
una madre dopo aver denunciato il partner violento si sia ritrovata a fare i conti CON 
CONSEGUENZE ANCHE MOLTO FORTI, COME L’ALLONTANAMENTO DEL 
FIGLIO?  Come è stato possibile che un padre già ai domiciliari per gravi reati uccidesse 
il figlio durante un incontro protetto?” 
La Ministra aggiunge “la legge delega della riforma del processo civile si va ad affiancare 
a tanti interventi che l’hanno preceduta, soprattutto sul fronte penale, ma io qui vorrei 
proprio attirare l’attenzione su quegli interventi che possono affrontare più direttamente 
questo tema della vittimizzazione secondaria e vorrei sottolineare che si tratta 
innanzitutto di un problema culturale che investe, deve investire innanzitutto la 
formazione di tutti gli operatori di settore. 
Dunque, quanto al piano  legislativo, uno dei punti critici su cui la relazione insiste 
maggiormente è quello della necessità di un maggiore coordinamento delle autorità 
procedenti, ad esempio la relazione afferma e cito alcuni passaggi ” non si può reprimere 
la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali e 
ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto la disciplina 
dell’affidamento dei figli o della responsabilità genitoriale”, oppure ” la vera efficacia 
deterrente per reprimere le condotte di violenza domestica si realizza verificando la 
sussistenza di tali condotte anche e soprattutto nell’ambito dei procedimenti civili e 
minorili che hanno per oggetto domande relative ai figli minori o ancora più esplicito è 
il passaggio in cui si constata che ” si realizza una forma di vittimizzazione 
secondaria qualora il mancato coordinamento tra le autorità giudiziarie chiamate ad 
adottare provvedimenti nei diversi ambiti di competenza, esponga la vittima di violenza 
a plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze o ascolti,  soprattutto nel caso di 
minori”. 
Di rilevante importanza è il passaggio sul mancato ascolto del minore che inficia tutti i 
procedimenti e li rende tutti nulli, ma purtroppo nonostante siano viziati da nullità come 
afferma la Cassazione, i bambini sono stati e sono comunque ancora tenuti lontani  dalle 
mamme, vivendo un infermo che dura anni ed anni. 
Consiglia la Ministra qualcosa viene costantemente depositato nei fascicoli “fin del 
ricorso introduttivo andrà indicata l’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti 
e  il giudice che si occupa di separazione nel determinare l’affido dei figli, deve essere 
messo in grado di conoscere l’ intero tenore delle relazioni familiari. ribadisco ancora una 
volta l’importanza e la centralità dell’ascolto del minore e l’esercizio dei poteri d’ufficio 
da parte del giudice”. 
Ma come si impone  il rispetto della normative, e, quindi, anche l’ascolto del minore che 
non viene ascoltato, come previsto dalle norme e come è stato accertato dalla 
Commissione? 
All’interno del processo di riforma del processo civile la Ministra Cartabia fa presente 
che  “ove siano allegate  ad esempio violenze domestiche o di genere il tentativo 
di conciliazione può essere omesso e la comparizione delle parti deve essere 
regolata con orari differiti; il giudice può disporre d’ufficio i mezzi di prova e tutela della 
vittima di violenza ed è escluso il ricorso alla mediazione familiare”. 
 
La Ministra in un altro passaggio riporta testualmente  le parole del Grevio  “i magistrati 
di diritto civile tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio ed ai 
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servizi sociali che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto“  e così 
via. 
Lo sanno bene le mamme allontanate dai propri figli.  
“Investire nella formazione credo che possa costituire davvero una delle chiavi di 
cambiamento – afferma la Ministra ed incalza – attraverso nuove  norme si possono si 
correggere alcuni problemi più macroscopici ad esempio quando la riforma richiede che 
il consulente del giudice si attenga a protocolli e a metodologia riconosciute dalla 
comunità scientifica, senza effettuare valutazioni. Leggo dal testo della legge “su 
caratteristiche e profili di personalità estranea agli stessi. Non ci deve essere spazio 
per teorie destituite di fondamento scientifico come la sindrome di alienazione 
parentale” e precisa di averlo già menzionato in Parlamento “citando peraltro le ultime 
pronunce della Corte di Cassazione, in linea di continuità con quanto espresso dalla 
Corte Costituzionale”. 
Ai nominativi di chi ha violato le normative, ai nomi noti di mamme e figli separati si 
aggiungono i nominati delle consulenti che hanno reiterato l’utilizzo dalla PAS e simili 
costrutti ascientifici, causato ulteriori decisioni errate anche sulla base di  relazioni non 
corrispondenti al vero, hanno perpetrato minacce ed agito veri e propri atti di violenza 
sulle donne e soprattutto sui bambini. Quindi si può agire intervenire. 

Con determinazione e coraggio la dottoressa Elvira Reale, responsabile scientifica 
dell’associazione Salute donna e centro Dafne di Napoli, nonché consulente della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ci fornisce altri dati ed 
informazioni che è importante leggere. 
Dopo aver ringraziato tutte le mamme che si sono rivolte a lei ed alla Commissione 
per “rivolgere un grido di aiuto”,  ha dichiarato che nonostante le madri non si siano 
macchiate di alcun reato, “i nostri tribunali civili le hanno giudicate colpevoli di un 
reato particolarissimo,  di essere madri indegne madrina inadeguate. 
Queste donne hanno figli minori di  età che si colloca e tra i 6 e 10 anni,  nella 
maggioranza dei casi, ma ci sono madri di ragazzini anche preadolescenti e adolescenti 
e ci sono madri, e questo fa male dirlo, di bambini al di sotto dei tre anni tra quelli 
anche portati via con la forza in un’età molto particolare; tutte queste donne hanno 
avuto uno scontro con le istituzioni, sono delle donne resistenti, noi parliamo di casi 
speciali emblematici, queste donne sono donne speciali”. 
Ed aggiunge che in 25 casi i bambini sono stati portati via “ in modo forzoso attraverso 
le forze dell’ordine –  e precisa che – nessun decreto contiene mai la dizione  che “devono 
prendere di peso,  per mani e piedi i bambini; dai video che ci hanno indirizzato le 
donne  ( applausi) che sono anche documenti pubblici visionabili,  questi bambini sono 
stati presi per mani e piedi” e cita l’ultima ordinanza di Cassazione la 
9691/2022  che  sancisce che ” è fuori dello Stato di Diritto”. 
La Reale sottolinea il fatto che le donne che hanno subito violenza domestica e che 
si  “separano per violenza, alla prima udienza questa motivazione della violenza 
scompare non c’è più, si parla solo di conflitto, non si parla mai di violenza e viene 
dato come di regola l’affido condiviso. 
L’affido condiviso è la prima sconfitta della battaglia contro la violenza sulle 
donne perché non tenendo conto della violenza,  mette insieme la vittima e il 
carnefice, quello che la convenzione di Istanbul dice che non si deve fare,  perché 
l’affido condiviso significa mediare,  significa prendere insieme delle decisioni,  le 
vittime non lo possono fare,  non lo devono fare e i giudici devono essere 
consapevoli. 
Da questo gravissimo errore discendono gli altri a cascata”. 
Infatti la dottoressa Reale precisa che “l’affido condiviso apre a un’escalation di 
conflitti; questi partner violenti al di là di tutto sono padri autoritari che hanno il 



15 
 

germe dell’autoritarismo” e che  poi “iniziano a depositare ricorsi che lamentano 
ostruzionismo, alienazione, impossibilità a vedere il bambino, patologie fantasiose 
di queste donne. 
Quindi in questo scenario di escalation si inserisce la consulenza tecnica 
d’ufficio  e la violenza non esiste più   – e così conclude – il consulente entra 
veramente in una situazione e l’aggrava”. 
Ribadisce che non è possibile applicare la bigenitorialità in caso di violenze, 
documentate anche da tutte le allegazioni, perché è ovvio che  “ una donna vittima di 
violenza non lo potrà mai fare”. 
La donna viene “diagnosticata “  disfunzionale, alienante e simbiotica, “un’altra 
invenzione che sta semplicemente a dire che quella madre vittima di violenza che tutela 
il proprio figlio e ha delle difficoltà a promuovere l’incontro del padre con il figlio, è una 
madre inadeguata. 
Se è vero che la sindrome della PAS non c’è più,  c’è il trattamento di Gardner, il 
transitional site program che viene riciclato in tutte le consulenze e approvato in tutti i 
decreti del tribunale. 
Che cos’è questo trattamento pseudo sanitario? Allontanare il bambino che è 
recalcitrante o che rifiuta il padre, senza guardare alla motivazione del maltrattamento, 
senza ascoltare il minore perché non è quasi mai ascolto, mai ascoltato nei nostri casi 
direttamente – in sostanza –  “ti tolgo la madre adesso, subito, in modo traumatico, ti 
metto in una struttura” per importi il padre violento. 
 “E’ essenziale privarti di tua madre, un’azione psicologica da condannare che è fuori dal 
codice deontologico di ogni professione sanitaria,  per di più se si usa per un minore 
recalcitrante e rifiutante dell’età di 8, 12 anni che come abbiamo visto,  le forze 
dell’ordine lo prendono per mano e per piede, incidendo e determinando un trauma 
irreversibile attuale e immediato. 
La dottoressa Reale chiude il suo intervento rappresentando che le madri dopo essere 
state allontanate dai propri figli non li vedranno per anni,  oppure iniziano a vederli una 
volta ogni 15 giorni, una vera e “propria inquisizione”, ed invita tutti a leggere le 
raccomandazioni della relazione redatta dalla Commissione femminicidio. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, alla luce delle dichiarazioni di tutti gli interventi alla 
presentazione della relazione della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere, in ottemperanza a quanto dichiarato dal Primo 
Presidente di Corte di Cassazione, Pietro Curzio  all’inaugurazione dell’anno giudiziario 
(21.1.2022) durante la lettura della  relazione sullo stato della giustizia (“l’analisi 
dell’amministrazione della giustizia in Italia mostra, come del resto il Paese nel suo 
complesso,  un quadro in chiaroscuro”  ed il ricorrere “in Cassazione indistintamente 
contro tutte le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o 
speciali determina da decenni il riversarsi sulla Corte di decine di migliaia di ricorsi”, il 
c.d.   “l’assedio alla Corte”); in ottemperanza alle dichiarazioni del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella sulla giustizia italiana, in ottemperanza a quanto 
dichiarato dalla Ministra Cartabia nel rispondere alle question time il 3 novembre 2021 
(Giannone-Muroni) alla Camera dei Deputati (“questa sindrome di alienazione parentale, 
che viene così frequentemente utilizzata in sede giudiziaria per allontanare minori dai 
genitori, più spesso dalla madre”); in ottemperanza alle sentenze ed ordinanze 
della Suprema Corte di Cassazione, in ottemperanza alla risoluzione del 6 ottobre 
2021  del Parlamento europeo con la quale chiedere agli Stati membri di  impegnarsi nel 
contrasto della violenza sulle donne e bambini, in ottemperanza alle raccomandazioni 
dell’ONU, Grevio, ed UE  –  il Governo potrebbe emette un urgente Decreto 
Legge che  revochi con effetto immediato tutti provvedimenti di allontanamento sulla 
base di teorie quali la Pas, Alienazione Parentale e altre formule analoghe o da quelle 
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derivate e l’immediato ritorno del minore nella abitazione materna, in modo da 
scongiurare altri effetti nefasti.   
Il Decreto legge dovrebbe altresì porre fine agli annosi procedimenti giudiziari in essere 
e che si basano su perizie di CTU formulate su costrutti ascientifici quali l’alienazione 
parentale e suoi sinonimi/corollari. 
Il Decreto Legge dovrebbe prevedere anche indennizzi per risarcimento danni per 
quelle madri e quei minori ai quali, pur vittime di violenza domestica ed abusi 
documentati, siano stati negati i loro diritti di Giustizia e difesa; mamme che sono state 
sottoposte per anni al pagamento di ingenti somme a seguito delle condanne alle spese 
processuali e delle parcelle a tutti i consulenti nominati dai giudici dei tribunali. 
 
Le mamme sottoposte per anni a violenza domestica ed istituzionale sono in attesa 
di una immediata giustizia. 
 
Le associazioni firmatarie 

Verità Altre, vice presidente Giada Giunti, il Comitato Madri Unite contro la Violenza 
Istituzionale, rappresentante Laura Massaro, Progetto Medusa responsabile Bruna 
Rucci,  Maison Antigone presidente Michela Nacca. 

 


