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L’alienazione genitoriale esiste! Eccome!

La senatrice Valeria Valente,
presidente
pd, della Commissione
ha presentato
parlamentare
una interpellanza
sul Articolo
femminicidio
Uno
al Ministro
nonchéalla
suSalute,
,ogni
per ch
for

Come sappiamo la Pas è–ancora
prosegue
determinante
la Valente in
–utilizzata
molti processi
soprattutto
per separazione
contro
. le donne in caso di violenza.

Il ministro ha fatto proprie
“ le lagnanze della senatrice
non èche,
ad oggi
fra l’altro,
riconosciuta
esprime
. come
gratuite
disturbo
e di circostanza
psicopatologic
va
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Nonostante la mancanza–discrive
evidenze
il ministro
scientifiche
–
lanella
Sindrome
Letteratura
da Alienazione
medica
.
Genitoriale continua, ancor

“

Rientra nell'ambito delle continua
competenze
Speranza,
del Ministero
intraprendere
della giustizia,
le adeguate
e inizia
ricord

Il ministro, in definitiva, sostiene la “pericolosità” del riconoscimento della Pas, disconoscendo le dramm

La violenza – perché tale è – della madre sul figlio e sul padre dei suoi figli non è degna di attenzione e l

Il ministro invoca gli organismi scientifici internazionali, come se detti organismi fossero al di sopra di qu
Chiamiamo questa alienazione genitoriale con il nome che si voglia, ma il problema resta ed è, in Italia,

Il femminicidio va condannato senza riserve, ma va pure condannato chi procura violenza psichica, e no

La solerte senatrice è stata sollecitata ad intervenire su una tematica, del tutto al di fuori della commissio
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Il comitato attacca il ddl "Disposizioni
45/2018
in materia che,
di tutela
a loro
deidire,
minori
parla
nell'ambito
di sindrome
della
difamiglia
alienazione
e nei.parenta
proced

“

È lapalissiano,

scrivono nella nota inviata
, che
a tanti
non senatori
rappresentandoAnche
la PA

Occorrerebbe ricordare alla
Stalker
senatrice
Sarai Tu,
Valente, così
che,
come
all’interno
è scritto
della
nelcomunità
blog
“al momento
scientifica,
la discussione è am

“

Non ci sono fatti a dimostrare
– conclude
ciò cheil la
blog
Valente
Stalker
e,
sostiene
Sarai
se ci sono,
Tu – la smentiscono. E

Ritorneremo sull’argomento
genitoriseparati@libero.it
e intendiamo aprire un, Contatti
dibattito telefonici
su questoalargomento.
347.6504095
Gli interventi dovrann
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