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I giudici hanno confermato che al
centro dell’interesse dei
genitori
devono
esserci i figli

il caso
GRAZIA LONGO
ROMA

hi denigra o critica l’ex
coniuge di fronte ai figli è avvertito: potrà
essere punito con una multa
di almeno 30 mila euro. Il monito arriva dalla sentenza del
Tribunale civile di Roma che
ha condannato una donna,
madre di tre figli, a risarcire
l’ex marito con 30 mila euro.
Una sentenza apripista in
campo della giurisdizione,
che suona come un avvertimento per tutti quei genitori
che in caso di separazione o
divorzio usano i figli come
merce di ricatto su cui scaricare velenose frecciatine dirette all’ex compagno di vita.
Nel caso specifico della capitale, poi, la cifra è quanto
mai simbolica, considerato le
condizioni economiche dei
protagonisti. Soprattutto
quelle della signora, praticamente milionaria. Lui, invece,
è un ex atleta ed ex facoltoso
imprenditore caduto talmente in disgrazia da dover ora
ricevere un mensile di mantenimento di 12 mila euro dalla
madre dei suoi figli.
La vittima prescelta per
criticare l’ex marito è il figlio
minorenne della coppia, con
qualche problema psicologico tanto da dover ricorrere a
una terapia interrotta per volontà della donna. La quale,
secondo i giudici «ha trovato
nel padre il “capro espiatorio” della disabilità del ragazzino e del suo meno brillante
excursus sportivo e sociale rispetto ai due fratelli maggiori». La donna ha fatto di tutto
per mettere in cattiva luce il
padre. Mentre, scrivono i giu-
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A 18 mesi
sbranato
dai cani
del padre
CHIETI

Un bambino di un anno e
mezzo è morto sbranato a
morsi dai due cani di grossa
taglia del padre. È successo
ieri in una contrada del piccolo paesino di Cepagatti, in
provincia di Pescara. Secondo una prima e provvisoria
ricostruzione dei fatti, il piccolo Ferdinando Di Rocco, di
poco più di 18 mesi di età,
avrebbe seguito il padre all’interno del recinto dove erano rinchiusi i due grossi animali di famiglia, due molossi
di razza corsa. I cani non lo
avrebbero riconosciuto e,
scambiatolo per un estraneo,
lo avrebbero aggredito davanti agli occhi del padre senza che quest’ultimo potesse
fare niente per evitare la tragedia. Dopo aver chiamato i
soccorsi, giunti poi in un secondo momento con un elicottero, i genitori avrebbero
tentato una corsa disperata
verso l’ospedale più vicino,
quello nella città di Chieti. Al
pronto soccorso i sanitari
hanno tentato di rianimare il
piccolo, ma le condizioni erano ormai disperate. Il piccolo
Ferdinando si è spento tra le
braccia dei suoi genitori. Sul
corpo evidenti i profondi
morsi al cranio e al volto inferti dai due cani molossi.
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UTILE E GIUSTO
INDIVIDUARE
UN COLPEVOLE
CARLO RIMINI*
uanto male può fare a
un bambino il conflitto
fra i genitori che si separano? Quali segni indelebili
lasciano l’astio, il rancore e il
dolore distillati ogni giorno
dietro il palcoscenico della
causa che i genitori combattono in tribunale? Talvolta entrambi i genitori sono responsabili di imprimere sulla pelle
dei figli i loro contrasti.
Talvolta invece uno solo di
loro attua una sistematica denigrazione dell’altro con lo
scopo (che di solito non confessa neppure a se stesso) di
demolire il rapporto del bambino con lui. Si chiama alienazione parentale. In questi casi
il giudice deve essere severo.
Torna alla mente il monito
di un giudice inglese che ha affrontato una vicenda simile a
quella trattata dal Tribunale
di Roma. Nei repertori di giurisprudenza inglesi il caso è
indicato con una sigla (H-B,
[2015] EWCA Civ 389): leggendo la sentenza che si cela
dietro questo riferimento
asettico, si è condotti nell’inferno della vita di un padre
privato del rapporto con le
sue bambine e si percepisce la
sua sofferenza di fronte alla
constatazione che le figlie sono state indotte ad odiarlo.
Il giudice nella sentenza si
rivolge alla madre: «Le bambine hanno un immagine del loro padre distorta e ciò le danneggia profondamente. Presto o tardi, e può accadere prima di quando la madre pensi o
desideri, le bambine scopriranno l’intera storia dei fallimenti dei loro genitori. Presto
o tardi le bambine chiederanno di leggere i documenti della
causa che le riguarda. Che cosa penseranno? Come reagiranno? Come reagiranno
quando scopriranno, e prima
o poi lo scopriranno, che il loro
padre non è quell’uomo terribile che attualmente pensano
che sia? Si rivolteranno contro
la madre? Avranno un moto di
repulsione nei confronti di entrambi? La madre farebbe bene a meditare su queste domande e a pensare a quanto
dure potranno essere per lei le
risposte». Un moto di repulsione, scrive il giudice inglese.
Come il bambino di Family
Portrait: «Sono scappato via
oggi, sono scappato da questo
rumore, sono scappato via».
Tutti i genitori dovrebbero
leggere queste parole e rispondere a queste domande.
Di fronte ad un bambino indotto da un genitore a rifiutare l’altro, il Tribunale di Roma
ha applicato con severità
l’art. 709 ter del codice di procedura civile, che consente di
sanzionare il genitore che
compie atti tesi ad ostacolare
il diritto dell’altro ad avere un
normale rapporto con il figlio.
È una norma troppo raramente applicata.
Talvolta il giudice, quando
esplode il conflitto fra i genitori in relazione ai figli, non si
preoccupa di accertare se vi
sia un responsabile ma si limita a biasimare entrambi e a invitarli a porre fine ai loro contrasti. Il monito a entrambi
aumenta però il senso di impunità e l’arroganza di chi ha
alimentato il conflitto; umilia
ingiustamente il prevaricato.
Per questa ragione il giudice
deve avere la pazienza di individuare le responsabilità e di
sanzionarle, come la legge
consente.
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Parla male dell’ex marito al figlio
Multa da 30 mila euro alla mamma
I giudici: trasformato in capro espiatorio per la disabilità del ragazzo
La donna è milionaria, l’uomo è un imprenditore caduto in disgrazia

12
mila euro

È il mensile di
mantenimento che l’uomo, ex atleta
ed ex
facoltoso
imprenditore,
riceve dalla
madre
dei suoi figli

dici della prima sezione civile
del tribunale di Roma, avrebbe
dovuto impegnarsi «per consentire il giusto recupero del
ruolo paterno da parte del figlio». E invece ha ostacolato «il
funzionamento dell’affido condiviso», assumendo «atteggiamenti sminuenti e denigratori
della figura paterna», tali da
avere indotto il figlio minore «a
disattendere il calendario degli
incontri con il padre».
Secondo i giudici, al centro
dell’interesse dei genitori deve
esserci il benessere dei figli, il
loro equilibrio psico-fisico,
mentre la madre sanzionata
«continuava a palesare la sua
disapprovazione in termini
screditanti nei confronti del
marito». Il tribunale, nel con-

dannare la donna, ha pure disposto l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, con
«collocazione residenziale
presso la madre e con facoltà
per il padre di vederlo e tenerlo
con sé quando vorrà previo accordo del genitore con il locatario durante i periodi di vacanza
scolastica e comunque al suo
rientro, oltre che di recarsi liberamente a trovarlo durante
il ciclo scolastico».
E l’avvocato Chiara Ingenito, dello studio Salata, esperta
di diritto di famiglia ribadisce
l’importanza della «tutela della
bigeneralità cui è improntato
lo stesso affido condiviso. Ritengo che quella di Roma sia
una sentenza storica. Per effetto dell’articolo 709 ter del codi-
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Per effetto
dell’articolo
709 ter del
codice di
procedura
civile,
il tribunale
può
intervenire
con delle
sanzioni

ce di procedura civile, il tribunale può intervenire con delle
sanzioni. Ma è la prima volta
che se ne applica una così consistente, oltre a rimarcare don
forza il diritto alla bigenitorialità: diritto dei figli, dovere dei
genitori, tutelato anche dall’Unione Europea».
Basterà davvero questa
sentenza ad orientare diversamente i rapporti tra ex coniugi? «La speranza è che si pongano al primo posto i figli - osserva l’avvocato Francesca
Zanasi, anche lei esperta di diritto di famiglia -, perché è a loro che deve essere riposta tutta l’attenzione dei genitori anche se in fase di conflitto post
divorzio»
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