Sabato 12 febbraio 2()II

L'esperta Aurelia Passaseo

"Bimbi manipolati o usati per vendetta"
di Silvia O'Onghia
"II bambino diventa lo strumentodi vcndetta m i geo
nitori. li presupposto è: se
non lo posso av(....e io. non ce
l'avrai neanche tu- Aurelia
Pass3seo è vicepresidente ddla Fenbi (Fedemzione nazionale per la BigenilOrialità) e
presidente del CoordinamentO Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei
Minori: si occupa l.ia sempre
di separazioni e divorzi che
coinvolgono, loro malgrado.
bambini_ Purtroppo sa bene
che casi come quello di Malthias Schepp (l'uomo che ha
f.ttto sparire le due figlie gemcJle e si è suicidato) possono accadere e cerCI anche di
dare una spieg.. . zione.
Che cosa scatta nella mente di un padre separato, come in questo caso?

"La legge
sull'affidamento
congiunto
èstata
snaturata
dei suoi principi
cardine"

Diciamoinnanzituttochenon
è solo un disCorso maschile. È
più frequente clle i paori com·
piano gesti di follia soltanto
perchè. neila maggior pme
dei casi. i figli restano con le
m.. . dri_
E quindi?
Scatta un meccanbmodi rivalsa. un desiderio di "'endeua
nei confronti della propria ex
moglie o ex convh·cnte. che
riesce a veocre di pii! i bambini e spesso li nega.
Ma in Italia si è salutata co·
me una grande conquista la
legge sull'affidamento con·
giunto.
Che in rea]ù i: un gran pasticdo. Si mna di un lestodicuisi
i: cominciato a discutere domnte rundice:.ima legislalura
e che è SlalO approvato nella
quattordicesima. a ridosso
delle elezioni. cd è stato usatO
come strumento propagandi·

slico. Nel fratlcmpo. però. è
slato completamente snat llra'0.

Perché, cosa prevedeva in
origine di diverso?
Si basa'-:I su tre principi cardi·
ne. Innanzituuo l'affido condiviso stabUh-:l che i genitori
dovessero elaborare insieme
Iln progetto educath-o, in cui
si ripartivano ruoli e competenze. Adesso. invece. sulla
carta enlmmbi i genitori han·
no le stesse responsabilità, ma
- mancando il progetto edu·
cativo - manca una reale con·
dhisione delle scelte.
Il secondo principio?
La legge pre\"OOe\":I. I"dimirul·
zione dell'assegno di manienimenlo.
Ogni
genitore
avrebbe conlribuitO alle spesedei bambini in base alle proprie possibilità. Non d sarebbe stalO. cioè, unodei due che
slaccav:J. mensilmente un as-

segno senza sapere l'uso che
l'altro ne avrebbe fatto. Ci si
sarebbe spartili i compiti: io
pago la scuola. IU compri i vcstiti. Questo aVttbbe eliminatO gran l'me dci confliui Ba·
sti pensare che uno dei giochetti che si f... in sede di separazione è quello di dire "pil'
paghi, più lo vedi".
E cos'altro si è perso neli'i·
ter della legge?
L1. medi:tzione f:mliliare. che
invcceè una lappa fondamenlale. Qualunque coppi.. . in via
di separazione doncbbe essere assistita da un medialore
competente. Questo aiul(....
rebbe la coppia. ma sopmltllllO i bambini. Im"Cce in alcuni
casi om inten'engono iservizi
sociali. che non sempre rimangono imparziali.
C'è poi tutto l'aspetto legale.
Gli avvOC.. . li hanno una gran·

de respons:lbilità: non si mettono d'accordo. giocano al
rialzo. dicono al proprio assi·
stito: -Chiediamo di più e poi
facciamo finta di concedere di
più-o Ci sono dci casi (neanche troppo mri) in cui uno dei
coniugi denuncia l'altro per
abusi inesistenti nei confronti
l'na fotosequen7.ll del film "Un
porno perfetto" di Ozpetek,lll.
cui storia a.ssomi~lill a quella
del padre S\;uero dle ha fallo
spariR: le d..e fi&lie

dei figli. Quella persona viene
distrutta, e viene distrutto il
suo mpporto con i figli.
Ma la decisione sugli accordi di separazione spetta in
ultima istanza al giudice.
Le udienze dumno più O meno
un quarto d'ora: come fa un
giudice a valutare atlentamente e a dccidere cosa è meglio
per il bambino? Bisognerebbe
portar fllori dal Tribunale
quello che non èdi competenza del Tribunale. Esopr.lItutlo
non si dovrebbe ricorrere al
giudice per qualunque cosa.
Quali sono le ripercussioni
di tutto questo su un bambino?
Sono gravissime. Ci sono minori che crescono pens.1.ndo
che il padre (o la madre) non li
'-og1ia, perche l'altro genitore
ha compiuto un'opera di manipolazione. Oppure bimbi
che non sapranno mai la verità, come sono andate realmente le cose. O che si vcdr.mno imposlO il nuO\'o com·
pagno della madre come -:.ostituto- del padre. Molti figli
rimangono per sempre orfani
di un genitore. Nel peggiore
dei casi. im·ece. dh-cntano '·it·
lime loro stessi.
Qualche consiglio?
Il oialogo e non le denunce;
metlere al (entro il bambino,
manlenere nei suoi confronti
il proprio ruolo e sopmtlutto
farsi aiutare da un profes~ioni·
sia.

