Nidi puliti VIOLATI da
false tutele e affidi
illeciti. Quanti sono?

IL SUPREMO INTERESSE DEL
FANCIULLO
Principi per la mera tutela del minore.

Il principio della tutela del “superiore interesse del fanciullo” trova
solenne proclamazione nell’art. 3 dalla Convenzione sui Diritti del
fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 a New York (ratificata dall’Italia con Legge 27.05.1991, n.
176)
Il principio dell'OMS. Nel 2006 l’Ordine Mondiale della Sanità ha dichiarato
il maltrattamento e l’abuso infantile un problema di salute pubblica.

IL principio della MERA TUTELA DEL MINORE mette in prima istanza
anche pratiche atte a SCONGIURARE L'INCARDINARSI di
false tutele
basate su accuse infondate.

Il principio dell'affido del minore come servizio alla persona: affidare=
lasciare con fiducia qlcu. o qlco. alla cura di altri. IL vero affido è
condiviso, partecipato, temporaneo, di conforto, di aiuto. Non è agito
basandosi su INDAGINI PSICO-SOCIALI. La maggior parte dei numeri
verdi servono a denunciare non ad aiutare.

Campagna Nazionale Diritti e Nidi Violati.
●

●

●

●

●

●

La campagna nasce nel 2015 a seguito della
pubblicazione del libro Nidi Violati e con il
sostegno dall'associazione Intesa San Martino
di Parma.
Si è occupata di contrastare il fenomeno degli
allontanamenti coatti dei minori dalla famiglia
d'origine AGITI IN ASSENZA DI PORVE... POI
ASSOLTA.
Ha individuato gli stessi marcatori di falsa tutela
sui minori riscontrabili da Nord a Sud Italia.
In audizione alla Commissione Bicamerale
Infanzia e adolescenza ( Ottobre 2017 BrambillaBlundo)
ha
introdotto
questo
delicato
argomento
all'interno
delle
istituzioni
ministeriali.
Ad
oggi
è
in
via
di
costituzione
dell'associazione NidiAmo che mette al centro il
diritto di crescere nel proprio nido pulito
d'origine.
Per noi la MERA TUTELA DEI MINORI e del nido
pulito sono diritti inviolabili.

●

Quando dico noi
●

●

●

●

●

Esiste una banca dati regionale su
questa tipologia di volontariato?
Come vengono intercettate le
istanze
che
riguardano
le
disfunzionalità del sistema tutela
minorile?

●

Associazioni
di genitori e nonni
allontanati dai bambini in assenza di
prove.
Federazioni di associazioni nate per
contrastare l'allontanamento coatto
dei figli in assenza di prove.
Comitati
che,
sinceramente
preoccupati, chiedono modifiche del
sistema tutela minorile.
Associazioni e genitori che, nei
decenni, hanno segnalato sospetti di
falsa tutela agli ordini professionali,
garanti per l'infanzia, al difensore
civico, politici, esposti, ecc...
Movimenti e gruppi attivi sui social.
Esperti, autori
persone.

di

libri,

singole

Da anni, con grande difficoltà, ci
occupiamo di informare sul
rischio della falsa tutela agita sui
minori:
convegni,
interviste,
presentazione di libri, ecc...

LA FALSA TUTELA un
rischio negato dal sistema
minorile.
●

●

La falsa tutela agita sui minori
prende il via dal superamento
del principio giuridico binario del
Vero/Falso . Principio che si basa
su fatti delittuosi accertati e
realmente accaduti.
Il
superamento
di
questo
principio
ha
portato
a
considerare indicatori aspecifici
di
tipo
psicodiagnostico,
comportamentale e pratiche di
ascolto arbitrario come elementi
probatori
di
violenze
intrafamiliari valicando sovente
gli indicatori di tipo fisico e
anche prove di tipo investigativo.
(NIDI VIOLATI)

LA
FALSA
TUTELA
PARTE
DALLA
SEGNALAZIONE
DI ABUSO SESSUALE,
MALTRATTAMENTI, ECC...

La segnalazione è un atto dovuto.
In un paese civile nessuno deve temere
di inoltrare o, se innocente, di ricevere
una segnalazione.
In Italia invece è molto pericoloso. Risulti
presunto colpevole, i figli sono trattati
come vittime malate e, anche in assenza
di prove, vengono allontanati dalla
famiglia d'origine in modo coatto, art.
403
c.c
,
finiscono
in
affido
eterofamiliare;
Le leggi vigenti sui minori, i protocolli, le
linee guida, gli accordi, ecc... non fanno

scongiurare
l'incardinarsi di falsi a seguito
cenno

a

come

dei quali FIGLI E GENITORI INNOCENTI
entrano in un sistema strutturato per chi
delinque.

Esistono gli innocenti ? Non meno di 500.000 minori in
carica ai Servizi sociali e 50.000 collocati fuori famiglia
d'origine sono tutti SALVATI? Quanti sono i danneggiati?

Una
ricerca
choc
condotta
dall'università di Padova ha analizzato
per la prima volta in Italia l'esito di 465
processi per abuso sessuale sui
minori.
Tolte le archiviazioni per infondatezza
della notizia criminis.
Calcolate le assoluzioni perché il fatto
non sussiste.
Le assoluzioni per non aver commesso
il fatto.
Il risultato è che un imputato su due
viene processato ingiustamente.
L'allontanamento
e
l'affido
eterofamiliare dei figli è ingiusto,
ingiustificato, illegittimo, illecito o
illegale?

PERCHE' NON ESISTONO DATI
SULLE FALSE TUTELE?
IL SISTEMA TUTELA

NON SI CONOSCE IL NUMERO
REALE DEI FIGLI ALLONTANTI
DALLA FAMIGLIA D'ORIGINE DAGLI
ANNI 90 AD OGGI.
NON SI CONOSCE IL NUMERO DI
FLIGLI
SOTTRATTI
INGIUSTAMENTE.

MINORILE NON E' IN
GRADO DI FORNIRE DATI
SULLE FALSE TUTELE,
NON SONO PREVISTE,
INDIVIDUATE, CONTATE,
ANALIZZATE, STUDIATE,
COMPARATE .
NON SONO CONTEMPLATE
NELLE LEGGI E
PROTOCOLLI VIGENTI.
QUINDI IL SISTEMA NON HA
COMPETENZE IN MERITO.

SEGNALAZIONE E

Come si incardina
una falsa tutela

ALLONTANAMENTO

all'Autorita'
Giudiziaria.

Scuola: soggetti sentinella
ed esperti che validano
l'attendibilità dell'ascolto
del minore in assenza di
consenso informato (Le
modalità dell'ascolto del
minore
non
sono
tracciabili)
Sanità: pediatra, pronto
soccorso, ecc...
Servizio
sociale
tutela
minori:
all'assistente
sociale
o
funzionario.
Famigliari, altro...
A
seguito
della
segnalazione il minore
viene allontanato DALLA
FAMIGLIA D'ORIGINE (art.
403 c.c) e collocato in
luogo definito sicuro. Atto
amministrativo
poi
comunicato al T.M CHE
FORMULA UN DECRETO
PROVVISIO
D'URGENZA
CHE I GENITORI NON
POSSONO IMPUGNARE.

INDAGINI CONOSCITIVE E
PRELIMINARI.
Il minore, considerato vittima, viene
collocato in una comunità terapeutica.
Non può vedere i suoi cari e su di lui si
attivano: l'osservazione in contesto, i
progetti educativi, la psicoterapia. Viene
resettato dall'affetto dei suoi cari in
preparazione dell'incidente probatorio
cioè l'audizione con il giudice che può
avvenire anche dopo mesi o anni.
I genitori non hanno possibilità di
contraddittorio.
Non sanno dove il figlio viva, ciò che
viene deciso e agito su di lui.
Saltuariamente vengono previsti incontri
in ambiente neutro alla presenza di un
educatore. Il tribunale predispone la
consulenza tecnica d'ufficio CTU ed è
possibile una consulenza tecnica di
parte CTP. Durante questa fase il minore
viene trattato dagli esperti, una decina.

ASSOLUZIONE
Al termine delle
indagine
preliminari
il
giudice archivia o
chiedere
il
processo il quale
accerta l'innocenza
dell'imputato che
viene assolto .
I danni esistenziali,
morali
e
patrimoniali sono
compiuti,
irreversibili
e
permanenti.
Frequentemente i
figli restano
in
struttura
o
vengono collocati
in
affido
eterofamiliare o in
adozione
e
la
famiglia d'origine
non esiste più.
E' stata distrutta.

Un SISTEMA BLINDATO
X in qualità di responsabile tutela minori li allontana con art.
403 c.c. che firma e invia al TM, a seguire riceverà il decreto
provvisorio d'urgenza;
X può partecipare ai piani di zona anche per la parte di
programmazione relativa la tutela minorile;
X può presiedere la commissione per l'autorizzazione alle
strutture residenziali es. comunità per minori (parametri minimi
ed essenziali);
X può trasferire i minori nella comunità della quale ha
autorizzato l'apertura, organizzato la formazione del personale
e presenziando all'inaugurazione;
X può organizzare sul territorio di appartenenza, la formazione
dei soggetti socio sanitari che si occupano di tutela minorile e
può promuove un'equipe di lavoro sul tema;
X può chiedere e ottenere di diventare CURATORE SPECIALE
dei minori che allontana e che trasferisce nella comunità per la
quale ha autorizzato l'apertura;
X può scegliere e nominare gli esperti che preparano i minori
all'incidente probatorio;
X può accompagare i minori che ha allontanato e di cui è
curatore speciale all'incidente probatorio e farli seguire per
tutto il CTU;
X può decidere di secretare gli atti amministrati riguardanti i
minori che segue e allontana dalla famiglia d'origine.

Genitori.
Non possono
impugnare
il
decreto
provvisorio
d'urgenza.
Non possono
avvicinarsi ai
figli.
Se hanno i
soldi possono
incaricare un
avvocato che
depositerà una
memoria
difensiva
e
chiederà
una
Consulenza
Tecnica
di
Parte.

L'inchiesta
Angeli e
Demoni

●

●

●

●

●

●

●

Gli inquirenti hanno condotto un lavoro
investigativo PREZIOSO durante le indagini. NON
ESISTE IL CASO EMILIA MA L'EMILIA CHE DELLA
MERA TUTELA AL MINORE NE HA FATTO UN
CASO.
Tutti hanno potuto vedere e sentire quello che
ANCORA OGGI ACCADE NELL'ASCOLTO DEI
MINORI e che noi sospettiamo, temiamo,
denunciamo da anni.
Hanno permesso alla società scientifica di
riconoscere alcune pratiche dell'ascolto del minore
dalle quali si dissocia. C'è chi parla di torture...
Le piazze chiedono: nessuno possa più trattare i
nostri figli e nipoti nei modi emersi dalle
investigazioni:
-in fase di allontanamento coatto,
- in ambito psicologico, psicoterapeutico e clinico,
- durante l'ascolto o l'audizione del minore.
E' venuto meno il consenso informato basato sulla
fiducia.
Le piazze chiedono accertamenti in tutta la regione
e in tutta Italia.
Le piazze chiedono che i figli delle persone
innocenti tornino a casa.

Sull'ascolto
del minore
rischi
conosciuti da
tempo.

E' dagli anni 70 che la società scientifica internazionale
avverte sul rischio di indurre falsi ricordi nella mente
umana. Su questo avvertimento non sono state declinate
linee guida.
La proff.ssa Giuliana Mazzoni ricercatrice e docente La
Sapienza di Roma denuncia pubblicamente il pericolo di
incardinare false memorie durante l'ascolto arbitrario
dell'esperto e non... sul minore.
Chiede di intervenire con urgenza dal punto di vista
NORMATIVO dato che le linee guida non sono condivise e
cogenti.
L'inchiesta Angeli e Demoni rivela che l'ascolto e
l'audizione dei minori non hanno ancora NORME CERTE
E CONDIVISE...
Le linee guida contengono due scuole di pensiero:
1) indicatori di tipo psicodiagnostico e comportamentale
che hanno come soggetto il minore (pianto improvviso,
ostilità, aggressività, difficoltà di apprendimento, ecc...);
2) una sorta di “manuale” che vede il perito come
soggetto ( Le interviste vanno opportunamente audiovideoregistrate...).
?)
Indurre un minore a dichiarare falsi abusi dice il proff.
Hubert Van Gijseghem rientra in una forma di abuso.

●

●

●

La
società
scientifica
internazionale
oltre a non
riconoscere gli indicatori di
abuso di tipo comportamentale
si dissocia dall'utilizzo delle
teoria della memoria repressa,
dello svelamento progressivo,
del bombardamento d'amore,
degli strumenti biomedicali che
non è l'elettroshock, utilizzati in
fase di ascolto e psicoterapia
dei minori.
Lo spiega il prof. Corrado Lo
Priore:
psicologo,
psicoterapeuta
forense,
ricercatore, docente università
di Padova.
Unomattina Estate 30/07/2019

●

Linee Guida Nazionali.
Roma 6.11. 2010. Massimi esperti della società scientifica.

Pagina 10. 4.4 Nessun test psicodiagnostico è in grado di provare una
specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare
bambini abusati da quelli non abusati. Non è attualmente sorretto da
copertura scientifica attribuire a singoli “segni” psicodiagnostici, in
special modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il ruolo di
“indicatori” di specifiche esperienze traumatiche o di vittimizzazione.
Ma come? Ma se la segnalazione da parte dei soggetti sentinella avviene
proprio su indicatori di tipo comportamentale e psicodiagnostico.
Pagina 11. 4.13 L’avvio di un percorso terapeutico prima
dell’acquisizione della testimonianza, in sede di incidente probatorio,
può costituire elemento di influenzamento della genuinità della resa
testimoniale.
Ma come? Ma se il minore allontanato viene affidato ad una comunità
terapeutica con tanto di psicoterapia settimanale e di reset degli affetti
della famiglia d'origine.

Perché i figli di genitori innocenti non tornano a
casa?
●

Quaderno18. Violenza e salute: il bambino al centro, pensieri ed esperienze di
protezione. Approvato nel 2005 regione Emilia Romagna.
Pagina 24. “ ... le false accuse costituiscono sicuramente
un fenomeno fortemente enfatizzato ai fini di negare l’evidenza della diffusione degli
Abusi.”
Egli (?) riporta come “in una ricerca realizzata in Canada sono stati analizzati 7.672

casi di maltrattamenti su bambini segnalati ai servizi sociali: solo il 4% di questi casi era
costituito da false denunce.
Lo stesso autore (?) rileva come i dati relativi
alle false accuse non possono basarsi sulle archiviazioni e sulle assoluzioni giudiziarie,
in quanto il responso giudiziario non può considerarsi come un fondamento di verità
clinica e sociale, confondendo la verità giudiziaria (vero/falso) con quella scientifica (verità
relative).

L'inchiesta Angeli e demoni
dimostra che:
Questa verità scientifica è così
relativa da non garantire la mera
tutela dei nostri figli e nipoti, le
teorie e le pratiche di ascolto
non sono condivise e cogenti.
Non esistono NORME certe e il
sistema tutela minori non ha
competenze sulle disfunzionalità
(Quanti i minori salvati? Quanti
danneggiati?)
●

●

●

Il sistema non prevede e declina
come proteggere i minori dalle
false memorie, falsi positivi, da
interessi di parte ideologici,
economici,
conflittuali,
da
abusologi, da sessofobici, ecc...

●

Il sistema è
autoreferenziale e
mancano: la verifica, il
controllo sistematico, il
monitoraggio delle prassi e
dei procedimenti agiti sui
minori.
“Ciò che emerge dal lavoro
degli inquirenti, secondo
l'ordinanza del Gip, è
chiaro dolo”. Dott.ssa
Mazzoni.
Da Veleno ad Angeli e
Demoni, sull'ascolto dei
minori, nulla è cambiato...

I cittadini considerano questo
sistema inaffidabile
●

Il sistema risulta:

●

AUTOREFERNZIALE E

●

●

MANCA DI COMPETENZE
RELATIVE ALLE FALSE
TUTELE.
BLINDATO non è garantito il
diritto di accesso agli atti
amministrativi dei minori da
parte dei genitori.
Gli atti amministrativi possono
essere
secretati.
Secretare:
esprime il potere dello Stato di
nascondere
fatti
inerenti
questioni politiche o militari per
la sicurezza del Paese.

●

●

MANCA IL
CONTRADDITTORIO
TRAL LE PARTI E IL
GIUSTO PROCESSO.
COME ARRIVARE A
CONOSCERE IL FENOMENTO
DELLE FALSE TUTELE?
IL MINISTERO DI GIUSTIZIA,
NON PUO' ENTRARE NEL
MERITO DELLE SENTENZE, MA
TRAMITE L'ANALISI DEGLI ATTI
DEPOSITATI NEI TRIBUNALI
PUO' CAPIRE COME SI SONO
INCARDINATE LE FALSE
TUTELE E LE
DISFUNZIONALITA' DEL
SISTEMA CHE VA MODIFICATO.

URGE
URGE
Conoscere il numero di
minori allontanati e
collocati in affido
eterofamiliare dagli anni 90
nella nostra regione.

Analizzare i casi
archiviati e assolti da
parte di una
commissione eterogenea
nella composizione
formata da esperti al di
sopra delle parti in grado
di validare i marcatori
della falsa tutela.

●

●

●

Riconoscere alle persone
coinvolte nella falsa tutela
il PATIMENTO di una grave
ingiustizia e il relativo
indennizzo per i danni
subiti.
Rivedere il sistema con lo
scopo di raggiungere al
più presto la mera tutela
dei nostri fanciulli e
adolescenti che hanno il
diritto
di
cresce
nel
proprio nido pulito con
genitori perbene. Figli e
genitori innocenti.

Grazie dell'attenzione.
●

●

Il peso del coraggio Fiorella Mannoia

●

Sono questi vuoti d'aria

●

Questi vuoti di felicità

●

Queste assurde convinzioni

●

Tutte queste distrazioni

●

A farci perdere

●

Sono come buchi neri

●

Questi buchi nei pensieri

●

Si fa finta di niente

●

Lo facciamo da sempre

●

Ci si dimentica

●

●

Che ognuno ha la sua parte in questa
grande scena
Ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena

●

●

Per sopportare il peso di
ogni scelta.
Il peso di ogni passo, il
peso del coraggio...

