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IL CASO

La Corte
di Strasburgo (Cedu)

ha riconosciuto 
fondato il ricorso

presentato 
da un padre che,

nonostante tre
decreti favorevoli
del Tribunale per 

i minorenni, 
non riusciva 

a vedere il figlio

Separati, l’Italia condannata
I giudici europei: diritti violati

■ DallʼItalia

PISA

Prostituivano
la figlia 13enne
Facevano prostituire la figlia
di 13 anni in cambio di regali
e ricariche telefoniche. Per
questo i genitori della ra-
gazzina, residenti nel terri-
torio del Lungomonte pisa-
no, sono accusati di violen-
za sessuale su minore e di
induzione alla prostituzione
minorile nell’ambito di una
inchiesta della Dda di Fi-
renze. Imputati con loro, per
violenza sessuale, anche
due uomini. I fatti risalgono
al 2013, ma il caso è emer-
so nel 2015 dopo la telefo-
nata anonima fatta ai cara-
binieri da uno dei due adul-
ti che abusavano dell’ado-
lescente, un 60enne. L’altro
era stato contattato dai ge-
nitori online.

LUCIANO MOIA

er la quarta volta in po-
chi anni la Corte euro-
pea dei diritti dell’uo-

mo ha condannato l’Italia
per non aver rispettato i di-
ritti fondamentali dei geni-
tori separati. L’ultima sen-
tenza è arrivata nel 2018, ma
è stata resa nota solo nei gior-
ni scorsi (i precedenti pro-
nunciamenti nel 2010, 2013 e
2016). La Corte di Strasbur-
go ancora una volta sollecita
l’Italia a riconoscere il dirit-
to alla bigenitorialità. Madre
e padre, con pari dignità e i-
dentiche opportunità, devo-
no poter esercitare il loro di-
ritto/dovere alla responsabi-
lità genitoriale. Non si tratta
di un’enunciazione teorica
ma di una buona prassi da
realizzare concretamente e
rapidamente, perché, spiega
la Cedu, «il trascorrere del
tempo può avere conse-
guenze irrimediabili sulle re-
lazioni tra il fanciullo e il ge-
nitore che non vive con lui».
Attenzioni del tutto disattese
in Italia dove, secondo i giu-
dici di Strasburgo, il sistema
giuridico e soprattutto quel-
lo amministrativo, in parti-
colare legato ai servizi socia-
li, appaiono del tutto inade-
guati per garantire in modo

P
equo e rapido i diritti dei ge-
nitori separati nei casi di
conflittualità. Come per le
precedenti sentenze, anche
in questa occasione la Corte
europea ha svolto un’analisi
accurata del caso in esame. 
Una vicenda complessa e do-
lorosa – come sempre quan-
do sono coinvolti genitori
con i loro figli – in cui si se-
gnalano ancora una volta
lentezze e disguidi. Al centro
della storia Luca Costa San-
severino, 49 anni, romano e-
sperto di internazionalizza-
zione, e un figlio nato nel

2006 dal rapporto con la
compagna di allora. Oggi lui
è felicemente sposato e ha al-
tri due figli. Ma tredici anni fa
s’imbatte fin da subito diffi-
coltà crescenti per incontra-
re il piccolo. Nel 2009 il pri-
mo ricorso al Tribunale per i
minorenni di Roma con la ri-
chiesta di poter vedere rego-
larmente il bambino. La
macchina giudiziaria si met-
te in moto e, con i tempi e le
complicazioni della giustizia
italiana, tra 2010 e 2015 arri-
vano ben tre decreti che ri-
conoscono la fondatezza del-

le richieste del padre. Il pro-
blema però, come spesso
succede nei contenziosi ri-
guardanti l’affidamento di
un figlio, è come tradurre
queste decisioni in più cor-
rette modalità nel rapporto
tra genitori conflittuali. E, an-
che in questa occasione, l’o-
biettivo sembra irraggiungi-
bile. Anche perché, nel frat-
tempo, la lite giudiziaria va
avanti in un intreccio di de-
nunce, ricorsi e perizie che
hanno come unico risultato
quello di allontanare ancora
di più il figlio da un padre che

vorrebbe soltanto vederlo re-
golarmente e trascorrere con
lui periodi ragionevoli. «In-
vece per quattro anni non so-
no riuscito a vederlo e non
ho mai trascorso con lui un
solo Natale», fa notare con un
tono carico di amarezza Co-
sta Sanseverino. 
Da qui la decisione nel 2017
di ricorrere alla Corte di Stra-
sburgo e infine la sentenza
favorevole che potrebbe a-
prire  – la certezza in campo
giudiziario non è categoria
disponibile – un nuovo capi-
tolo in una vicenda tormen-
tata ma tutt’altro che ecce-
zionale. Sono infatti alcune
migliaia i genitori separati
che non riescono a vedere i
propri figli per l’opposizione
dell’ex coniuge – nonostante
sentenze di affido congiunto
– e una decina quelli che in
questo momento hanno av-
viato procedimenti giudizia-
ri presso la Corte di Stra-
sburgo. 
Casi di profonda sofferenza
che sottolineano ancora una
volta non soltanto l’esigenza
di rivedere la legge 54 del
2006 secondo criteri di equità
al di là dell’impostazione del
contestatissimo ddl Pillon –
ritirato dal governo e di cui
in queste settimane è in cor-
so una profonda revisione –
ma anche con una prospetti-
va capace di ridare più effi-
cienza e migliori capacità di
intervento al sistema dei ser-
vizi sociali e di tutti quegli ap-
parati indispensabili per ac-
compagnare e tradurre in
buone prassi il lavoro dei giu-
dici minorili. 
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LA TRAGEDIA DI CASSINO

Ucciso a due anni perché piangeva
La madre aveva parlato di un incidente, poi la confessione: «Non voleva star zitto»
La famiglia, in cui
lavorava soltanto
la nonna,
si trovava
in condizioni
economiche
precarie ma non
era stata segnalata
ai servizi sociali.
La giovane
mamma soffriva
di crisi di panico

IGOR TRABONI
Frosinone

rima ha parlato dell’investimento da
parte di un pirata della strada ma
poi, davanti alle contestazioni sem-

pre più stringenti del procuratore della Re-
pubblica di Cassino, Valentina Maisto, e al-
la ricostruzione dei fatti avanzata dai cara-
binieri di Frosinone, è crollata e ha confes-
sato di aver stretto lei le mani attorno al col-
lo del figlio e poi di avergli chiuso la bocca,
sempre più forte: «Piangeva, in maniera
sempre più disperata, non riuscivo più a
farlo stare zitto. Voleva andare dalla nonna,
non voleva tornare a casa, si dimenava, non
stava né fermo né zitto». E quelle mani sul
collo, quella pressione sulla bocca avreb-
bero causato la morte di Gabriel, due anni
e mezzo.
È stata così arrestata con l’accusa di omici-
dio volontario Donatella Di Bona, 28 anni,
residente a Piedimonte San Germano, un
paesone di seimila abitanti a poca distanza

da Cassino e nel cui territorio sorge il gran-
de stabilimento della Fca. La donna aveva
allertato i soccorsi nella tarda serata di mer-
coledì scorso, affermando che il figlio era
stato investito da un’auto poi fuggita. Ma
mentre gli operatori del 118 non potevano
far altro che constatare il decesso del piccolo,
la versione della madre non convinceva gli
inquirenti: troppo stretta e periferica quel-
la strada per auto in velocità e sospetti quei
graffi sul collo, non compatibili con un in-
vestimento. Neanche la seconda versione
della donna («L’ho investito io per sbaglio,
mentre facevo retromarcia») è sembrata
compatibile con la scena del ritrovamento.
I carabinieri, intanto, hanno anche setac-
ciato le ultime ore della donna, trovando un
passaggio al pronto soccorso di Cassino nel-
la giornata di martedì, per crisi d’ansia e di
panico, peraltro non l’unico caso del gene-
re negli ultimi mesi. Messa alle strette, nel-
la notte tra mercoledì e giovedì, Donatella
Di Bona è crollata, ha raccontato il reale svol-
gimento dei fatti ed è stata condotta nel car-

cere romano di Rebibbia.
La tragedia sarebbe maturata in un conte-
sto di degrado sociale ma soprattutto eco-
nomico: è tutta l’area del Cassinate a soffrire
della crisi dovuta alle incertezze della fab-
brica ex Fiat, 4.000 dipendenti e un indot-
to che vale almeno il doppio, piombato in
un forte stato di sofferenza, con ricorsi con-
tinui a casse integrazioni e chiusure di pic-
cole aziende. E un futuro ancora più incer-
to per l’arrivo dell’ecotassa, come denun-
ciato pubblicamente dal vescovo di Sora-
Cassino, Gerardo Antonazzo. Nella famiglia
della donna arrestata l’unico introito era
quello della nonna di Gabriel. «Faceva la-
vori socialmente utili, dopo aver parteci-
pato all’avviso pubblico del Comune pro-
prio per offrire un supporto ai nuclei fami-
liari in situazione di difficoltà», racconta il
sindaco di Piedimonte San Germano,
Gioacchino Ferdinandi, che aggiunge di
non aver ricevuto segnalazioni specifiche su
questa famiglia da parte dei servizi sociali.
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Famiglia, ambiente, accoglienza e pluralismo educativo: quale Europa vogliamo?
ra 37 giorni gli italiani sa-
ranno chiamati ad eleggere i
propri rappresentanti euro-

pei. Ma quali richieste far loro? Ne
abbiamo parlato con Giancarlo
Frare, presidente nazionale Agesc.
«Molte sfide ci aspettano: dalle pro-
spettive per l’educazione in Euro-
pa in relazione al quadro politico
che si verrà a configurare nel Con-
tinente allo spazio per le aspetta-
tive del mondo delle scuole pub-
bliche paritarie previsto nel "con-
tratto di governo" nazionale, pas-
sando per le difficoltà attraversate
dalle scuole cattoliche specie per
le secondarie di secondo grado (le
vecchie scuole superiori) in crollo
verticale e alle difficoltà a coinvol-
gere nella vita delle scuole le nuo-
ve generazioni di genitori». Ma an-

diamo con ordine. In vista del rin-
novo del Parlamento Ue, la Fafce
(Federazione delle associazioni fa-
miliari cattoliche presenti nei Pae-
si dell’Unione europea) ha lancia-
to la campagna "Vote for the Fa-
mily", con la pubblicazione di un
manifesto in dieci punti che l’ese-
cutivo nazionale intende sostene-
re da subito, invitando tutti i livel-
li associativi a incalzare i candida-
ti di tutti i partiti affinché dichiari-
no se intendono appoggiare e so-
stenere con concrete iniziative le-
gislative i temi indicati nel mani-
festo attraverso politiche favorevoli
alle famiglie ("Family mainstrea-
ming"), inclusione, equilibrio tra
vita professionale e domestica,
ruolo dei genitori nella cura ed e-
ducazione dei figli.

«Ognuno di noi – prosegue Frare –
deve sentirsi impegnato nel solle-
citare i candidati locali alle elezio-
ni europee a sottoscrivere il mani-
festo impegnandosi realmente a fa-
vore della famiglia. Infine, serve un
rinnovato impegno del mondo cat-
tolico per sensibilizzare la società
italiana sull’importanza del plura-
lismo educativo nel nostro Paese,
specie in Italia Meridionale dove la
chiusura di un liceo può privare u-
na intera provincia della concreta
libertà di scelta edu-
cativa. A noi genito-
ri spetta il compito
di essere lievito e sa-
le per favorire il co-
sciente impegno del-
le nuove generazio-
ni a favore della pro-

posta educativa fornita dalle scuo-
le cattoliche paritarie».
La paura – supportata anche delle
analisi e dai sondaggi – è invece se-
condo monsignor Erio Castellucci,
arcivescovo di Modena-Nonanto-
la, che a vincere possa essere il par-
tito dell’astensionismo. «Personal-
mente, come tanti, credo nell’Eu-
ropa. Conosciamo le potenzialità
per il futuro che questa Europa può
riuscire a sviluppare, con caratte-
ristiche che non sono quelle di Pae-

si come gli Stati
Uniti d’America
o quelli dell’Afri-
ca, ma sprigiona-
no identità na-
zionali molto for-
ti che spesso
hanno trovato

modo di contrapporsi e combat-
tersi, ma proprio per portare sulla
scena mondiale un cuore di pace è
importante che un’Europa, unita o
disunita , possa esserci a testimo-
niare una presenza fattiva non suc-
cube. L’Unione europea deve esse-
re un soggetto non solo economi-
co o militare ma in particolare cul-
turale».
Ci sono fondamenti della cultura
europea dai quali non si può pre-
scindere rischiando di far retroce-
dere l’orologio della storia «e pen-
so – continua Castellucci – ai gran-
di principi che la storia dell’uomo
l’hanno fatta : la dignità della per-
sona umana, la solidarietà, la sus-
sidiarietà, penso anche ai grandi
temi come la famiglia, l’ambiente,
l’accoglienza. Su questi temi pur a-

vendo opinioni diverse ci sono tan-
te convergenze comuni». La ri-
chiesta ai legislatori europei è al-
lora quella di non lasciare cadere
questi principi fondamentali, di re-
cuperarli e svilupparli traducendoli
più chiaramente in regole comuni
da praticare nei singoli paesi e pro-
muovere nel consesso comune.
«Penso al principio della solida-
rietà che a volte viene lasciato in
“proprietà” ad alcuni a scapito di
altri per finire in taluni casi per per-
derlo perfino tra gli stati membri
dell’Unione. A questa nuova Euro-
pa si chiede in particolare di esse-
re autentica presenza culturale e
continuare ad esserlo in coerenza
con i suoi principi ispiratori e per
tutto il mondo».
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Le imminenti elezioni
per il rinnovo del

Parlamento europeo
pongono davanti

al quesito sulla società
del futuro

ROMA
Chili di cocaina
nascosti al Verano

Quasi 110mila dosi di cocai-
na e una pistola rubata: è
quanto ha trovato la Polizia
nascosto nei loculi del Vera-
no, lo storico cimitero di Ro-
ma. La scoperta è avvenuta in
seguito al pedinamento di un
auto che una pattuglia di po-
lizia ha visto passare a forte
velocità nel piazzale davanti
al cimitero, per poi entrare al-
l’interno. La vettura ha par-
cheggiato nell’area del Colle
del Pincetto, la più antica e
monumentale del cimitero,
che si trova a ridosso della
Basilica di San Lorenzo fuori
le mura. A quel punto dall’au-
to è sceso un uomo, un mar-
mista di 42 anni, che è entra-
to in alcune cappelle funera-
rie. Lì, dopo averlo fermato,
gli agenti hanno trovato la
droga – con bilancini di preci-
sione e materiale per il con-
fezionamento delle dosi – a
poca distanza un’arma.

Monsignor Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi,

con i vescovi emeriti
monsignor Giacomo
Capuzzi, monsignor
Giuseppe Merisi e il

presbiterio diocesano,
annuncia la morte

improvvisa, nel giorno del
Giovedì santo, di 

don

FRANCESCO
BERTOLOTTI

che con fervida preghiera di
suffragio affida alla

misericordia del Padre,
facendo grata e commossa

memoria della sua generosa
dedizione al ministero

sacerdotale. La celebrazione
esequiale nella liturgia della
Parola avrà luogo sabato 20
aprile 2019 alle ore 10 nella

chiesa parrocchiale di
Mairano. La santa Messa

esequiale sarà celebrata il 26
aprile 2019 alle ore 21.00

nella chiesa parrocchiale di
Mairano.

LODI, 19 aprile 2019

Il Seminario arcivescovile di
Milano affida al Signore

monsignor

MARIO PANIZZA
ricordandolo con gratitudine
per i suoi anni di ministero a

servizio del Seminario e
delle vocazioni sacerdotali.
VENEGONO INFERIORE,

19 aprile 2019

La diaconia e tutta la
comunità pastorale

Santissima Trinità d’Amore di
Monza è vicina al diacono
Franco con l’amicizia e la
preghiera nella morte della

moglie

LAURA BERTONI
MASSIRONI

MONZA, 19 aprile 2019
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Il Forum:
tre criteri
per la nuova
legge

No a criteri che
possano rischiare di
impoverire uno dei
genitori, no
all’espressione "diritto
alla genitorialità", no
alla "bigenitorialità
perfetta". Sono i tre
punti indicati dal
Forum delle
associazioni familiari
per la revisione del ddl
Pillon. Il primo punto
sottolinea il rischio del
mantenimento diretto
che potrebbe
accentuare la
disparità economica
tra i genitori. Il
secondo la necessità
di mettere la parte la
logica dei "diritti" per
far prevalere la
"responsabilità
genitoriale". Il terzo
vuole superare il
rischio di schematismi
per mettere in luce le
specificità di genere.

Bigenitorialità 
perfetta?

Solo un’utopia

Uno dei punti più contestati del ddl Pillon, che il
governo ha deciso di rivedere profondamente
dopo le sottolineature negative di gran parte
degli addetti ai lavori – psicologi, giuristi,
magistrati, avvocati, associazionismo, mediatori
familiari – riguarda la cosiddetta "bigenitorialità

perfetta". La stessa Autorità garante per
l’infanzia, Filomena Albano, aveva fatto notare
che «la bigenitorialità non si tutela con la
divisione del tempo a metà che rischia di essere
una preoccupazione adultocentrica e che non
tiene conto dei possibili disagi per il bambino».


