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LA PAS, IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

E LA DISINFORMAZIONE

La  campagna  disinformativa  sulla  PAS  continua  alla  grande,  con  uno

spiegamento di forze 'mediatiche' impressionante.

Lo scorso anno ci ha provato il quotidiano il Tempo1, poi alcuni blog de Il Fatto

Quotidiano ci provano sistematicamente2, non parliamo delle Università italiane, reali

e virtuali3; poteva mancare il cinema? No, non poteva mancare4.

A quel che si  legge,  i  sostenitori  dell'alienazione parentale hanno addirittura

preparato  un  cortometraggio  per  illustrare  casi  di  alienazione  parentale.  L'articolo

citato conclude con questa frase:

L'obiettivo  è,  in  sintesi,  trasmettere  allo  spettatore  dei  modelli  che  

possano stimolare comportamenti positivi verso i propri figli, anche quando ci 

si trovi in presenza di profonde divergenze”, rivelano Bongiorno ed Hunziker. - 

Tutti gli episodi guardano a una conclusione pacifica e condivisa tra i due ex 

coniugi,  grazie  all’utilizzo del  dialogo,  dapprima negato e infine cercato e  

accettato.

1 http://infobigenitorialita.altervista.org/blog/il-tempo-la-pas-e-la-disinformazione/

2 - http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/09/alienazione-genitoriale-e-pas-facciamo-
chiarezza/1759819/
- http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/24/sul-reato-di-alienazione-genitoriale-e-la-proposta-
hunziker-bongiorno/1711014/
- http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/26/alienazione-genitoriale-ecco-cose/1983774/
- http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/25/pas-le-contraddizioni-di-chi-si-oppone/1713531/
- http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/22/sindrome-di-alienazione-genitoriale-e-diritti/601836/
E si potrebbe continuare all'infinito.

3 http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=34372
http://www.psychomedia.it/pm-thesis/troiano/troiano.pdf
http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/2009/numero%20X%20rivista/tesi%20oddo.pdf
http://win.papaseparatitorino.it/utilita/2008/081218/081218.htm
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/universit%C3%A0.pdf
E anche qui si potrebbe continuare all'infinito.

4 - http://www.vita.it/it/article/2015/09/08/al-festival-di-venezia-michelle-hunziker-contro-
lalienazione-parentale/136437/
- http://www.culturaeculture.it/attualita/ancora-un-altra-storia-campagna-alienazione-parentale-
67762/
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Ecco, finalmente ritornano le buone intenzioni da libro Cuore.

Ma l'avv.a Bongiorno e la sig.a Hunziker lo sanno che i padri separati ricorrono

all'alienazione parentale per difendersi dalle accuse di violenze in famiglia o di abusi

sessuali sui figli?

La  separazione  che  fa  seguito  a  violenze  in  famiglia  o  ad  abusi  sessuali

incestuosi non è una separazione conflittuale nella quale ci sono profonde divergenze,

ma  è  una  separazione  nella  quale  un  genitore  e  i  figli  cercano  di  sottrarsi  al

comportamento  criminoso  dell'altro  genitore.  E  il  genitore  responsabile  di  questi

crimini contro la sua ex-moglie e i suoi figli, non potendo difendersi in altro modo e

non volendo affrontare il processo, paga profumatamente professionisti che dicano che

lui,  poverino,  è  vittima di  alienazione parentale e che i  figli  non vogliono vederlo

perché sono stati alienati, cioè plagiati, dall'altro genitore.

Questa è la trappola della PAS.

Sono consapevoli di questa trappola?

Ne parleranno nel cortometraggio?

A quel che si legge, si comprende che chi ha realizzato il cortometraggio, della

realtà delle violenze in famiglia e degli abusi sessuali sui bambini non ne sa proprio

nulla.

Come si fa a dialogare con gli stalker e con i pedofili?

Come si fa a sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per addivenire a quella

conclusione pacifica e condivisa tra i due ex-coniugi, lo stalker e la sua vittima, o tra il

genitore abusante rifiutato e i figli abusati che lo rifiutano?

Farlo significa solo riattualizzare i traumi e la violenza, che è proprio ciò da cui

genitore vittima e figli vittime vogliono scappare.

Si continua a dare una versione della realtà che non corrisponde affatto alla

realtà vera delle violenze in famiglia e degli abusi sessuali incestuosi. Su questo fronte

dovrebbe  impegnarsi  chi  combatte  la  violenza  contro  le  donne  e  non  sul  fronte

opposto,  quello  dell'onnipresente  patriarcato  che  vuole  mogli  e  figli  sottomessi  al

capo-famiglia.
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I  modelli  che  vengono trasmessi  da  questa  disinformazione  sono quelli  che

negano il diritto delle donne di separarsi dal coniuge violento e il diritto dei figli di

rifiutare il genitore violento o abusante.

Fare propaganda alla PAS significa fare propaganda a Gardner e ai suoi accoliti,

significa sdoganare tutto il background filo-pedofilo che si nasconde dietro la PAS.

Significa dare legittimità a tutto questo:

C'è un po' di pedofilia in ognuno di noi

La pedofilia è stata considerata la norma dalla stragrande

maggioranza degli individui nella storia del mondo

Allo stesso modo, la pedofilia intrafamiliare (vale a dire, l'incesto)

è diffusa ed ... è probabilmente un'antica tradizione
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La pedofilia può migliorare la sopravvivenza 

della specie umana avendo scopi procreativi

La pedofilia è una pratica diffusa e accettata 

praticamente da miliardi di persone

I bambini sono naturalmente sessualizzati e 

possono iniziare incontri sessuali seducendo l'adulto

Alcuni bambini provano intense pulsioni sessuali 

nella prima infanzia. C'è ragione di credere che 

la maggior parte, se non tutti i bambini 

hanno la capacità di raggiungere l'orgasmo 

dal momento della nascita
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Il bambino normale esibisce un'ampia varietà 

di fantasie sessuali e comportamenti, 

molti dei quali sarebbero etichettati 

come malati o perversi se esibiti dagli adulti

Se il rapporto sessuale è scoperto, il bambino può inventare

affinché l'adulto sia incolpato per l'iniziazione

L'abuso sessuale non è necessariamente traumatico; ciò che

determina se le molestie sessuali saranno traumatiche per il

bambino, è l'atteggiamento sociale verso questi incontri
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A questo punto, ogni ulteriore discorso deve tacere.

Sostenendo la PAS, facendo campagne a favore dell'alienazione parentale si

dà legittimità alle opinioni di Gardner, e dei suoi sostenitori, sulla pedofilia.

Gardner è stato per anni, ed è tuttora, il nume tutelare dei movimenti pedofili in

tutto il mondo, i suoi scritti hanno fornito ai pedofili gli alibi per commettere i loro

crimini. In nota il sito, ormai rimosso dal web, di uno di questi movimenti; tipico,

quando vengono scoperti cancellano tutto ciò che può compromettere Gardner, e loro

stessi5.

Così come hanno fatto cancellare la pagina in cui Gardner viene definito come

un autentico mostro americano6.

Nella  sua  ultima  conferenza,  quella  di  Francoforte  del  18-19  ottobre  2002,

Gardner si rivolse all'uditorio con queste parole: “Ecco qui alcuni consigli che faccio

ai miei fedeli ...”, e concluse la sua relazione elencando le “... cose che devono essere

fatte nel regno della PAS”7.

Fedeli … regno della PAS: completamente pazzo. Ecco a chi si fa propaganda

sostenendo l'alienazione parentale.

5 https://web.archive.org/web/20071007225900/http://pedophileophobia.com/Richard
%20Gardner.htm

6 http://web.archive.org/web/20100402103804/http://www.independent.co.uk/news/obituaries/dr-
richard-a-gardner-548246.html
In fondo, ultima riga.

7 Vaccaro S, Barea C: PAS-Presunta sindrome di alienazione genitoriale. Uno strumemto che 
perpetua il maltrattamento e la violenza, pag 160. EdIt, Firenze, 2011.
http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-sindrome-di-alienazione-genitoriale
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