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MINORI: AMI, 150MILA L’ANNO COINVOLTI IN SEPARAZIONI
E DIVORZI
(AGI) - Roma, 14 gen. - Sono 150mila ogni anno i bambini coinvolti in separazioni o divorzi, ai quali si
aggiungono i tanti che vivono in famiglie solo apparentemente unite, ma in realta’ profondamente disgregate.
Questi bambini, spesso posti al centro di scontri tra i genitori e vittime dell’allontanamento di un genitore ad
opera di quello affidatario, rischiano di sviluppare disturbi psicologici, comportamentali, relazionali e
dell’apprendimento che, in una parola, vengono riassunti in Pas (parental alienation syndrome).
Di questa sindrome, delle sue ripercussioni sulla vita futura dei bambini, della sua prevenzione discutono oggi,
presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, gli avvocati iscritti all’Associazione avvocati matrimonialisti
italiani (Ami), nell’ambito del convegno intitolato “Orfani di genitori vivi: la PAS tra diritto e psicologia”.
Negli ultimi vent’anni, ha osservato il presidente nazionale dell’Ami, Gian Ettore Gassani, il numero di
separazioni e divorzi e’ triplicato, con una media di 84mila separazioni e 53mila divorzi l’anno. Procedimenti che
hanno coinvolto circa 1,5 milioni di bambini contesi dai genitori. “I figli in sostanza - ha proseguito Gassani sono diventati un ‘bottino di guerra’, spesso un’arma di vendetta e rivendicazione da usare contro l’altro
coniuge/genitore. La questione - ha sottolineato Gassani - non e’ soltanto giuridica quanto soprattutto culturale e
sociale”. Per questo “urgono politiche ‘della’ e ‘per’ la famiglia che mirino alla sensibilizzazione generale delle
coscienze delle famiglie italiane al fine di non ridurre i figli a merce di scambio o a persone prive di diritti
soggettivi”. (AGI) Rm9/Pgi (Segue)
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