
SEMINARIO    
Questo “GENERE” di Pillon

Voci di donne intervengono contro il ddl Pillon

Le donne di Bologna sono state in grado di bloccare l’approvazione del ddl PILLON fin da subito, ma il
pericolo  di  tornare  indietro  sui  diritti  acquisiti,  l’autodetermianzione  e  la  tutela  dei  minori  non  è
scomparso. Per questo la nostra mobilitazione continua anche attraverso una conoscenza diffusa di tutti
gli impatti che questa strategia sociale arretrata determina. Dobbiamo contrastare ogni tentativo più o
meno palese di rimettere in discussione le nostre conquiste, perennemente a rischio, come dimostrano sia
le recenti sentenze che eventi futuri come quello del Family day in programma a Verona.

VENERDI' 29 MARZO 2019   14,30 - 17,30
Sala grande – Centro sociale Giorgio Costa

via Azzogardino, 44  Bologna

Mariagnese Cheli
 psicologa e psicoterapeuta

Questa  proposta  eè  intrisa  di  cultura  misogina,  quindi  violenta  psicologicamente  veros  la
donna, quindi eè  un veicolo per ripristinare in qualche modo la cultura del “pater familias”…
Nella Bibbia - nel "Primo libro dei Re" eè  raccontata la ben nota storia di re Salomone e delle
due donne che si contendevano il figlio. 
Il re allora comandò: «Portatemi una spada!». Così portarono una spada davanti al re, il quale
ordinò: «Dividete il bambino vivo in due parti e datene metà all'una e metà all'altra». Soluzione
di per seé  equa,  ma letale per il  neonato,  sentenza che aderisce  a una logica incurante dei
sentimenti e delle relazioni. Una sentenza puramente “geometrica”. Questo eè  il principio guida
del Decreto cosiddetto Pillon, ossia il Ddl 735, che non tiene conto della storia familiare, delle
disparitaè  tutt’ora esistenti tra uomo e donna nel nostro Paese, delle opinioni del figlio e dei
suoi bisogni evolutivi, della diffusione della violenza domestica.
I punti piuè  contestati del decreto sono:

1. l’obbligo di doppio domicilio del minore a seguito di separazione; 

2. il mantenimento in forma diretta da parte di entrambi;

3. l’obbligo di ricorrere alla mediazione famigliare a proprie spese.

Il  figlio minorenne dovraè  trascorrere almeno 12 giorni al mese a casa di ciascun genitore,
senza  alcun  potere  decisionale.  Questa  prospettiva  disvela  una  concezione  del  figlio
minorenne quale “bene materiale” a prescindere dall’etaè ,  dai  suoi interessi e dal  diritto di
mantenere una stabilitaè  esistenziale, tanto importante quanto piuè  il bambino eè  piccolo.
Saraè  eliminato l’assegno di “mantenimento” annullando i trasferimenti economici dal genitore
piuè  abbiente a quello meno abbiente con il minore a carico.

                               

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50388_testi.htm


In tal modo, questo decreto non tiene conto della evidente disparitaè  economica tra uomo e
donna: Secondo il Rapporto annuale 2017 dell’Istat, il tasso di occupazione tra le donne dai 25
ai 49 anni che vivono sole sfiora il 79 per cento. 
Cioè  significa che se il figlio si rifiuta di andare dal padre, saraè  economicamente piuè  povero…
Questo Decreto eè  arretrato e sbagliato sotto molti punti di vista, ma non possiamo nasconderci
che si insinua in un vuoto lasciato dai precedenti Governi, che non hanno saputo leggere le
grandi  trasformazioni  sociali  che  hanno  e  stanno  interessando  la  famiglia,  sempre  meno
dipendente dai confini anagrafici, sempre piuè  allargata e piuè  sola. 
Non possiamo nasconderci che una delle declinazioni patologiche della genitorialitaè  odierna
consiste nel vivere il figlio come una proprietaè , consiste nel generarlo come atto narcisistico, e
nella conseguente difficoltaè  a pensarlo come soggetto portatore di diritti, concederlo all’altro
genitore  e,  quindi,  nella  difficoltaè  a  separarsene.  L’effetto,  sulla  crescita,  eè  molto  negativo:
costringe il bambino a rinunciare a una parte di seé . Percheé  i modelli genitoriali, il bambino li
assorbe, li interiorizza, inevitabilmente. 
Questo Decreto, in odor di medioevo, eè  una cattiva risposta a questi temi e sta alimentando un
dualismo tossico che rischia di non affrontare, come si dovrebbe, il tema spinoso del diritto
alla bigenitorialitaè . 

- molti giovani padri affiancano e sostituiscono le madri, e di questo si dovrebbe tenere conto
anche nella separazione coniugale;

- la maternitaè  non eè  facilmente sostituibile con la paternitaè ,  non eè  solo un prodotto sociale.
Prima di tutto, eè  un risultato psicobiologico: cioè  che accade durante la gestazione tra feto e
madre eè  un complesso intreccio di connessioni neuronali, psicobiologiche ed emotive uniche.
E di questo bisogna tenere conto, soprattutto nei primi anni di vita del bambino. O ci vogliono
annullare anche il primato psicobiologico della gravidanza?
L’altro grosso problema eè  la violenza domestica. In molti casi, la donna giunge faticosamente
alla separazione a causa della violenza domestica, che diventa violenza assistita per il figlio. Da
non confondere con la conflittualitaè  coniugale che certamente non eè  piacevole per il figlio, ma
neanche cosìè terrorizzante e quindi traumatica per il figlio e per la madre stessa. 
La violenza domestica, in Europa, costituisce la prima causa di morte della donna tra i 16 e i
50 anni di etaè , e la seconda causa in gravidanza. Oltre il 20% dei maltrattamenti intrafamiliari
ha infatti inizio in gravidanza, specie nel secondo e terzo trimestre e continuano nel 70% dei
casi con una escalation violenta (ISTAT, 2015).
Dal 2.000, gli orfani di femminicidio sono circa 1.800. Di questo fenomeno, che assieme alla
trascuratezza, costituisce la forma di maltrattamento con piuè  incidenza e prevalenza, si deve
tenere conto. Non si puoè  e non si deve obbligare un figlio a stare con un padre di cui ha paura,
che, nel migliore dei casi,  lo strumentalizza per continuare ad esercitare un controllo sulla
donna. Si lederebbero il  diritto all’ascolto, ad esprimere un’opinione, come da Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata nel nostro Paese.  
Quando eè  presente un conflitto di interesse tra il diritto del genitore e il diritto del figlio di
essere  protetto  dalla  violenza,  si  deve  ascoltare  il  figlio,  si  deve  avere  presente  la  storia
familiare, si deve avere in mente la violenza che si consuma dentro gli spazi della famiglia.
Bisogna diventare abili a comprendere il significato di quel genitore per il figlio e il significato
del figlio per quel genitore, percheé  le relazioni che “fanno bene” richiedono sforzi, dedizione..
bisogna guadagnarsele…

Come giudice onorario presso il TM, non posso non considerare che il Decreto Pillon eè  stato

                               

https://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_occupazione
https://www.istat.it/it/files/2017/05/RapportoAnnuale2017.pdf


preceduto dallo  sconsiderato tentativo,  purtroppo riuscito,  di  indebolire  il  Tribunale  per  i
minorenni, specializzato nelle decisioni sull’infanzia, per dare potere decisionale al Tribunale
Ordinario,  che  non eè  affatto  specializzato in  questa  materia e  che quindi  delega ai  servizi
sociali diritti e doveri genitoriali, o, in altri casi, ai consulenti tecnici, liberi professionisti, che
non sempre hanno in mente il  tema della violenza.  Non a caso,  l’introduzione del termine
“sindrome  di  alienazione  parentale”,  non  ancora  comprovata  sul  piano  scientifico,  eè  stata
introdotta dai consulenti tecnici che si sono fatti portavoce dei padri separati.
Il mio compito, anche come giudice onorario, eè  quello di ascoltare i bambini e i ragazzi nelle
decisioni che devono essere assunte. E’ un loro diritto, e cioè  che vedo eè  una grande sofferenza:
nei casi di violenza il figlio non vuole incontrare il genitore terrorizzante e non vuole essere
obbligato a farlo. Nei casi in cui integrare dentro di seé  le due figure genitoriali confliggenti eè
impossibile, il figlio eè  costretto a una scelta dolorosa per la propria sopravvivenza e va aiutato
in uno spazio neutro di aiuto, non intruso dalle istanze genitoriali. Qui si apre il tema delle
risorse dedicate a questi bambini, che non eè  possibile affrontare in questa sede. 
In ogni caso, quando si dedica loro tempo e ascolto privo di pregiudizi, i bambini parlano e
sanno esprimere le loro opinioni. Ogni decisione sulla loro vita dovrebbe quindi passare da
qui, e non da una legge taglione. Ogni proposta legislativa sul diritto alla bigenitorialitaè , che
come principio eè  di per seé  corretto dal punto di vista dei bisogni evolutivi  del figlio,  deve
passare  dalla  promozione  culturale  di  una  genitorialitaè  responsabile  e  condivisa,
autenticamente paritetica e non fondata su diseguaglianze o silenzi inascoltati che certamente
non  possono  trovare  una  soluzione  nella  mediazione  familiare,  soprattutto  quando
obbligatoria, soprattutto nei casi di violenza.
Non c’eè  alcun fondamento scientifico sulla comprovata efficacia della mediazione familiare, se
non il fatto che Pillon stesso sia un mediatore familiare, soprattutto se imposta. E’ necessaria
la  disponibilitaè  emotiva  dei  partecipanti.  Inoltre,  l’obbligatorietaè  anche  nei  casi  di  elevata
conflittualitaè , eè  una aperta violazione dell’art. 48 punto 1 della Convenzione di Istanbul del
2011, ratificata anche dall’Italia, che ne vieta l’utilizzo nei casi di violenza.
Inoltre,  rendere  obbligatorio  un  intervento  privato  eè ,  dal  mio  punto  di  vista,  un  atto  di
pericolosa delegittimazione del necessario controllo pubblico sulla salute dei nostri bambini e
ragazzi. 
La Magistratura minorile e molti ordini Professionali si sono espressi chiaramente contro il
decreto Pillon.

Grazie per l’attenzione.        

                               


