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Introduzione 
 

Nel secolo scorso i flussi migratori hanno portato molti italiani a contrarre matrimoni con persone 

di diversa appartenenza, all’estero o in altre regioni italiane: in anni più recenti l’inversione di 

direzione di tali flussi sta favorendo le unioni di italiani con persone provenienti da altri paesi, con 

implicazioni significative sia a livello individuale che sociale. 

Per quanto riguarda la composizione della coppia in due casi su tre è l’uomo italiano a sposare una 

donna straniera. 

In questi casi i matrimoni si caratterizzano per una maggiore omogeneità socio-culturale rispetto 

alle unioni tra donna italiana e uomo straniero. 

Da un punto di vista religioso, ad esempio, è possibile osservare come gli uomini italiani si 

uniscano in prevalenza con donne provenienti da paesi a maggioranza cristiana. 

Quando invece è la donna italiana a scegliere il coniuge straniero, nella maggioranza dei casi gli 

uomini sono quasi sempre di fede islamica. 

Queste unioni avvengono tra persone portatrici di molte diversità: diversità di religione e di modi di 

esprimere la propria fede, diversità nella scala dei valori e nel modo di concepire i ruoli sociali, 

diversità di attribuzione di funzioni e di prerogative all’interno della famiglia, diversità di lingua e 

di modalità comunicative, diversità di espressione delle emozioni e di abitudini nella vita 

quotidiana. 

Non sempre queste differenze sono valutate nelle loro reali dimensioni e inizialmente possono 

essere sottovalutate come poco significative, anche perché nel momento dell’incontro, più che con 

la realtà dell’altro si entra in contatto con l’idea, con l’immagine interna che si ha dell’altro. 

La vita di coppia che è nello svolgersi della vita quotidiana, pone i coniugi alle prese con un 

progetto di vita comune. 

Nelle coppie miste le due persone che vanno a costituire la coppia portano ciascuna la propria 

identità personale così come si è venuta costituendo nel tempo, assimilando i valori del proprio 

gruppo famigliare e sociale. 

L’identità di coppia si costituisce in uno spazio duale dove due mondi si incontrano e si confrontano 

in una interazione di valori, di scelte, di abitudini della vita quotidiana e soprattutto di aspettative 

reciproche. 

Si tratta di un processo delicato, che richiede ad entrambi la disponibilità ad accogliere quanto di 

nuovo e di estraneo l’altro può proporre. 
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Un momento in cui la coppia rinegozia gli spazi emotivi e affettivi in comune è rappresentato dalla 

nascita di un figlio. 

In questo momento le differenze di valori, di modelli educativi, di lingua, di religione emergono in 

maniera prepotente, anche perché si impongono scelte non rinviabili che riguardano il figlio. 

Bisogna inoltre considerare le pressioni che provengono dall’esterno: dalle religioni che pongono 

ostacoli ai matrimoni tra appartenenti a fedi diverse e che comunque esigono dai loro fedeli 

l’impegno ad educare i figli nel rispetto del proprio patrimonio religioso/normativo.  

Dalle famiglie di origine, che vivendo come un tradimento delle proprie tradizioni l’adesione a 

modalità “altre” esercitano sui singoli una pressione molto forte. 

L’educazione dei figli rappresenta un ambito di contrattazione continua e potenzialmente 

conflittuale per le coppie miste, rischiando di innescare dinamiche competitive fra i coniugi a 

scapito dei figli stessi, che rischiano di diventare il “campo di battaglia” dei genitori. 

Diversamente, i figli potrebbero avvantaggiarsi delle diversità di cui ciascun genitore è portatore se 

queste fossero considerate fonte di arricchimento reciproco, piuttosto che temute in quanto “nuovo 

non conosciuto”. 

In alcune situazioni non resta che separarsi. Ma anche per sciogliere un matrimonio non felice 

occorre trovare un accordo, in assenza del quale il conflitto può esacerbarsi, soprattutto in relazione 

all’affidamento dei figli e alla gestione di tale affidamento. 

È una fase della relazione coniugale connotato da tensione e incertezza per l’esito dell’iter 

giudiziario, con la paura di essere defraudati del rapporto con i figli, una paura che nelle coppie 

miste viene amplificata dalla possibilità che l’altro possa ritornare nel paese di origine portando con 

sé il figlio. 

A tal proposito è necessario segnalare l’esigenza di norme specifiche, di accordi internazionali, che 

potrebbero meglio regolare e garantire l’affidamento dei figli nelle coppie miste. 

Al contempo è bene che gli aspetti problematici di tale unione non siano amplificati oltre misura, 

considerando che tutte le coppie si confrontano, si scontrano e fanno delle scelte quando 

intraprendono una vita in comune. 

Nell’incontro con lo straniero, però l’aspetto peculiare è che le dinamiche personali sono 

strettamente intrecciate con quelle di ordine ambientale e sociale, influenzandosi reciprocamente. 
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CAP I 

La diversità come espressione di potenza o di grande sofferenza 
 

La diversità di due persone deriva da contesto di appartenenza diverso, tradizioni diverse, colore 

della pelle diversi, lingua diversa. 

la diversità coniuga sempre con la condivisione, la coppia è tale nella misura in cui riesce a 

condividere e a far punto di forza proprio la diversità. 

Quando la diversità diventa luogo progettuale la coppia diventa potente, talmente potente da 

generare vita, figuriamoci quindi se non può generare cultura e adattamenti reciproci, ma, in caso 

contrario, se ciò non avviene, la diversità diventa un luogo conflittuale. 

 

Nell’ambito di una coppia mista ci sono luoghi di diversità significativi, che se fatti oggetto di un 

elemento progettuale danno alla coppia una forza e una potenza enorme, altrimenti possono essere 

luoghi di grande sofferenza fino a portare la coppia mista a separarsi. 

La statistica vuole che su 100 coppie miste l’85% si separi. 

Il primo luogo conflittuale è l’immagine mentale che ognuno ha di sé: ognuno si pensa e pensa 

all’altro secondo dettami mentali maturati nella micro cultura della famiglia di provenienza e 

sostenuti e legittimati dalla macrocultura: l’ideologia politica, religiosa, antropologica e filosofica. 

Ognuno dei due si pensa, come uomo e come donna, per come è stato pensato, come uomo e come 

donna nella cultura di provenienza. 

Questo nostro pensarci, come uomo e come donna, è un luogo preconcettuale estremamente rigido, 

dove la maggior parte dei preconcetti e pregiudizi si annidano. 

Intervenire nel cambiare come uno si pensa è estremamente difficile, perché, come uno si pensa, è 

uno dei luoghi mentali più resistenti ai cambiamenti. 

Il modo di pensarsi è resistente ad ogni cambiamento ed è esigente perché se la donna, pensa 

all’uomo, e viceversa, in un certo modo, con certe attitudini comportamentali, con certe modalità 

relazionali e di espressione della mascolinità e/o della femminilità, ossia pensa l’altro lasciandosi 

guidare dal luogo preconcetto e rigido di uomo e/o donna pensati, in tal modo diventa esigente, 

ossia esige che l’uomo/donna partner corrispondano al proprio preconcetto di uomo/donna pensati. 

Quanto sopradetto, ha a che fare con  il modo di pensarsi, con l’immagine di sé, con la noesi 

personale, che altro non è che il modo di pensarsi. 

Possiamo immaginare che ciascuno di noi vesta una sorta di maschera e si vede e si pensa a seconda 

della maschera che ha addosso e che viene rispecchiata dalla realtà in cui vive. 
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Questo è l’ambito dove l’identificazione proiettiva è fortemente impegnata, è il contesto in cui più 

di ogni altro l’identificazione proiettiva lavora. 

Ogni partner cerca di cambiare l’altro perché si adegui al modo in cui ognuno pensa l’altro, cioè 

ognuno veste l’altro secondo i criteri in base ai quali lo pensa e inizia a lavorare perché l’altro arrivi 

a vestirsi per come è stato pensato.  

Ciascun membro della coppia esige che il tu partner, si adegui al modo in cui l’altro l’ha vestito e 

continua  a vestirlo, poiché questo è il  modo di ciascuno, di pensare il tu partner, come donna o 

come uomo. 

L’uomo lavora utilizzando l’identificazione proiettiva ed elabora l’immagine della propria donna 

pensata, che possa essere, usando due estremi esemplificativi: ad immagine della madonna o ad 

immagine di una prostituta. 

 

In relazione alla costruzione del modo di pensarsi, della noesi personale dobbiamo prendere in 

considerazione due aspetti fondamentali, inclusi nel modo di pensarsi: 

Il primo aspetto è il divario o la concomitanza tra il corpo immaginato e il corpo reale, 

relativamente al sé e all’altro da sé. 

La coincidenza o il divario tra il corpo reale e il corpo immaginato ha delle forti conseguenze sul 

modo di pensarsi. 

Se si immagina la propria donna ideale in un certo modo e si incontra una donna con un corpo che 

corrisponde al corpo immaginato, ma in seguito ad una gravidanza il corpo di questa donna si 

trasforma, c’è il rischio di poter iniziare a rifiutarla, perché la discrepanza tra il corpo immaginato e 

quello reale, può mettere in una condizione in cui bisogna scegliere il corpo reale e rinunciare a 

quello immaginato. 

Se gli investimenti sono tutti concentrati sul corpo immaginato, e si è scelta una donna che aderisce 

al corpo immaginato, nel momento in cui quel corpo cambia, a seguito di una gravidanza o 

dell’invecchiamento, si disinveste su quel corpo reale poiché non corrisponde più al corpo 

immaginato. 

 

Quanta importanza ha questa realtà nella ricerca di un uomo o di una donna che appartengano ad 

un’altra cultura e ad un’altra razza? 

Alcuni individui possono ritrovare il corpo immaginato in una donna o in un uomo che provengono 

da un'altra cultura. 

Facendo l’esempio degli uomini italiani che scelgono come propria partner una donna cubana, 

possiamo riscontrare che nel momento in cui quest’ultima si inserisce nella cultura di appartenenza 
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dell’uomo italiano non sempre trova facilmente accoglienza, relazioni, disponibilità, accettazione, 

come desidererebbe il proprio partner. 

Il suo corpo che presenta delle differenze, crea dei pregiudizi che poi hanno delle ripercussioni 

anche sul partner, e sul modo di rapportarsi a lei, in senso sia di tutela che di attacco. 

 

Perché ad esempio, una donna, italiana di razza bianca ha un corpo immaginato di uomo che trova 

aderente in un’altra cultura e non nella propria cultura? 

Perché il corpo immaginato è così diverso dal corpo reale che avrebbe potuto trovare nella propria 

cultura? 

Non sarà che stia fuggendo da qualcosa?  e da quale immagine o modello di corpo reale sta 

fuggendo, per cui si da un corpo immaginato che trova solo in un’altra cultura?  

Una scelta di coppia per contrasto indica la necessità di cercare un uomo o una donna che in nulla 

ricordi la propria madre o il proprio padre. 

Per tal motivo si applica un modello ideale di corpo immaginato ad una donna o ad uomo che 

difficilmente si troverà nella cultura di appartenenza. 

Il corpo non è inteso soltanto come involucro o come insieme algebrico di organi e di pulsioni, è il 

luogo dell’identità personale, così come ognuno l’ha organizzato nel corso della propria storia 

evolutiva e così come ognuno rappresenta la propria identità nel qui e adesso, quindi parlare di 

corpo significa parlare della persona. 

Quando ciascuno immagina il corpo di un altro e cerca di far si che il corpo reale corrisponda al 

corpo immaginato, si compie una violenza alla persona, non al corpo, in quanto il corpo non è 

un’appendice, noi non abbiamo un corpo, noi siamo il nostro corpo e il nostro corpo parla di 

ciascuno di noi. 

 

Nel contesto del modo di pensare a se come uomo o come donna, c’è da tener conto del rapporto tra 

corpo immaginato e corpo reale, nel modo di pensarsi. 

Quando si fanno delle scelte per cui l’uomo o la donna sono di un’altra cultura, la scelta per 

contrasto, ossia andarsi a cercare una persona che in nulla si avvicini a qualcosa che abbia avuto a 

che fare con se e con il proprio padre o con la propria madre è una componente forte. 

 

 Un’altra componente inclusa nel modo di pensarsi come uomo o come donna,  è legata al destino 

dei processi di identificazione di orientamento psicosessuale: cioè è legata alla stabilità e alla 

forza della propria identità di genere, alla capacità di assumersi la propria identità in funzione di una 

scelta, che significa assumersi responsabilmente un progetto con un’altra persona. 
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Questa capacità viene maturata, ed è strettamente in relazione ai processi di orientamento e di 

identificazione psicosessuale. 

Un uomo di questo contesto sociale che sceglie una donna di un altro contesto sociale, potrebbe 

farlo perché magari in lui, in quanto uomo, il destino dell’orientamento e dell’identificazione 

psicosessuale, non è stato così solido al punto da permettergli il confronto con una donna della sua 

stessa cultura. 

Pertanto chi sceglie una donna o un uomo di un’altra cultura potrebbe farlo in modo da dare e darsi 

eventuali giustificazioni al fatto che: <<…non ci capiamo, non ci troviamo, non riusciamo a 

condividere…>>, rendendo tutto ciò imputabile alle differenze culturali, di appartenenza e di 

origine. 

La provocazione di cui sopra, è per definire come nel modo di pensarsi come uomo e come donna, i 

processi di identificazione psicosessuali  sono potenti ed estremamente importanti. 

In quest’area, ossia nel modo di pensarsi, la diversità può diventare il problema e non c’è necessità 

di sottolineare tanto le diversità di tipo religioso, culturale o antropologico. 

Nelle coppie miste, le diversità religiose, di cultura, di tradizioni, di lingua, possono trovare ambiti 

di mediazione in modo che la coppia in qualche modo ricordi la diversità e ne tragga ricchezza, 

mentre il modo di pensare sé e l’altro diventa un “abito”esigente che non sempre trova un contesto 

di mediazione, quindi o le persone si uniscono e diventano estremamente potenti o entrano in una 

situazione di conflitto molto grave al punto che può portare alla separazione. 

 

La motivazioni primarie per cui le coppie miste si separano, non  vanno attribuite all’incapacità di 

conciliare religione, cultura o lingua, ma, in relazione al primo contesto di diversità sopradescritto: 

le coppie miste si separano perché non riescono a conciliare il modo in cui ognuno pensa a se come 

uomo e pensa all’altra come donna e viceversa. 

Spesso viene attribuita una grande importanza alle differenze religiose come causa di separazione 

delle coppie miste, ma il concetto di base è differente da come espresso poiché ciascuno di noi non 

si pensa in base alla religione, ma si pensa per come è pensato dal proprio contesto micro cultrurale 

di appartenenza, e questo modo di pensarsi si contestualizza in un ambito religioso che lo giustifica. 

Ciò che è radicato in ognuno non è l’ambito religioso su cui si trovano delle mediazioni, ma è il 

modo in cui si è stati pensati dal proprio padre, dalla propria madre, nel proprio paese. 

La religione è una sovrastruttura sulla struttura primaria e la struttura primaria è come si è stati 

pensati dal proprio padre e dalla propria madre, che fanno parte di un contesto religioso che poi lo 

traducono nel contesto della vita di ogni giorno. 
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Il modo in cui ciascuno di noi bambino, è stato pensato nella micro cultura famigliare, che assorbe 

anche dalla macro cultura religiosa, è parte forte ed esigente di ciascuno. 

Una persona che proviene da una cultura lontana, è pensata allo stesso modo, ma in un contesto 

micro culturale e poi macroculturale diverso. 

Il contesto macro culturale, ad esempio religioso, che si cala nel contesto micro culturale di 

appartenenza, viene tradotto nella pratica, tenendo conto dei bisogni, delle esigenze, delle norme, 

dei valori del contesto di appartenenza che è altresì dove ciascuno di noi viene pensato. 

La micro cultura in cui la persona è nata diventa il modo di pensarsi e tale micro cultura fa 

riferimento e viene giustificata dalla macro cultura di appartenenza che sia il cattolicesimo, 

l’islamismo, l’induismo ecc. 

La micro cultura che è il contesto in cui ciascuno si pensa come uomo e come donna è il più 

esigente dei luoghi e può causare la rottura della coppia, mentre nella macro cultura religiosa, si 

possono trovare ambiti di mediazione. 

 

Un’altro luogo in cui può generarsi condivisione o conflitto che può portare una coppia mista a 

separarsi è il soddisfacimento dei bisogni vitali di base. 

La  coppia si incontra su questa intuizione, per cui ognuno gratificherà e darà sostegno ai bisogni 

vitali e alle fragilità dell’altro. 

I luoghi concreti in cui bisogni e fragilità si incontrano sono esattamente i luoghi adibiti al 

soddisfacimento dei bisogni vitali di base: il pasto quotidiano ad esempio. 

Il cibo è un luogo di incontro o di scontro, è un luogo regressivo, è un luogo dedito di elementi 

culturali, di cultura intesa come radicamento nella tradizione. 

L’odore naturale del corpo può anch’esso essere un luogo di condivisione o di conflitto,  

due persone di cultura e razza diversa, hanno odori e sapori completamente diversi, se l’odore viene 

erotizzato, come accade sempre nella fase iniziale di un rapporto, può diventare nella reciprocità 

una fonte di grandissima attrazione e divenire un elemento di fortissima condivisione e di forza che 

lega la coppia, mentre se l’odore non serve l’erotizzazione, diventa un elemento di disturbo che può 

portare alla separazione o all’inibizione di ogni desiderio.  

Il desiderio è una componente delle relazioni umane e anch’esso può ammalarsi, ma non significa 

che ci sia una diretta conseguenza a che la coppia si separi. 

Condivisione o il conflitto si manifestano anche negli adattamenti e relativamente nei 

cambiamenti; questa è un’area della coppia mista estremamente importante e rappresenta la capacità 

di ognuno di adattarsi ai cambiamenti di ambiente e di relazioni che lo stare con l’altro comporta. 

Solo il sentirsi amati e desiderati per quello che si è, solo la certezza di essere riconosciuti e accolti 
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dall’altro nelle proprie reazioni emotive permette di affrontare adattamenti a volte difficili da un 

punto di vista sia pratico che emotivo. 

Anche la capacità di adattamento all’ambiente fisico comporta potenziali disagi e se non c’è un 

venirsi incontro reciproco, una condivisione e la coppia si spacca. Chi vive nel proprio ambiente di 

origine può avere la comprensibile aspettativa che il coniuge straniero si sforzi di aderire allo stile 

di vita del paese che lo accoglie, purché tale aspettativa non si trasformi nella pretesa di una 

rinuncia totale: pretesa che può provocare nell’altro un bisogno di difendere in maniera rigida le 

proprie esigenze. 

La maggior parte delle coppie si separa perché qualcosa non è andato nell’area dell’accudimento dei 

bisogni vitali di base; e in quest’area le diversità reciproche o si uniscono e la coppia diventa 

potente o entrano in rotta di collisione e la coppia si separa. 

Altro ambito di diversità in cui ci può essere conflitto o condivisione, è l’area legata alla necessità 

di stabilire chi dei due svolge una funzione dominante e chi dei due svolge una funzione 

aggregante. 

L’aggregante si occupa dell’accudimento del nucleo di coppia, ha il compito di tenere la coppia 

unita, con varie strategie e modalità ed ovviamente all’interno dell’economia di coppia è 

l’aggregante la persona più importante, perché da lui o da lei dipende il destino della coppia. 

Coppie in cui la figura dell’aggregante non è ben salda rischiano di spaccarsi. 

Nelle coppie miste la funzione dell’aggregante diviene ancor più complessa che in coppie formate 

da individui appartenenti alla stessa razza e cultura, poiché oltre che svolgere tale funzione sul 

piano delle dinamiche personali deve essere in grado di aggregare anche le variabili culturali e 

sociali che influenzano costantemente il rapporto duale. 
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CAP II 

Implicazione degli aspetti psicologici nell’ambito della sottrazione internazionale 

dei minori 
 

I flussi migratori di cittadini provenienti in Italia ed in Europa, da paesi stranieri, non solo europei, 

ma anche asiatici, africani ed americani, hanno prodotto negli ultimi decenni una maggior 

articolazione della società, con significativi cambiamenti anche in relazione alle coppie “miste”, che 

come esplicitato nel capitolo precedente prevedono l’incontro o scontro di diversi modi di pensarsi, 

di diversi modelli di riferimento e di diverse micro e macro culture. 

Queste unioni si caratterizzano in quanto luogo di differenze, che se condivise e godute, possono 

originare la potenza procreativa e generativa della coppia stessa, altrimenti possono essere luoghi di 

grande sofferenza e conflitto fino a portare la coppia mista a separarsi. 

Le unioni miste, quando condivise, possono rappresentare anche per i figli fonte di arricchimento, 

mentre se non sono integrate possono generare conflitti talvolta difficilmente gestibili. 

Nei casi di elevati conflitti tra genitori appartenenti a diverse micro e macro culture si assiste, 

talvolta, a situazioni altamente pregiudizievoli per il/i figlio/i, e la sottrazione agita da uno dei due 

genitori, con trasferimento in un altro paese, ne rappresenta l’acme. 

Viene a mancare il diritto inalienabile del figlio a mantenere rapporti stabili e costanti con entrambe 

le figure genitoriali, a mantenere una continuità con il proprio ambiente famigliare e sociale e ad 

essere informato sulle situazioni che lo riguardano. 

In relazione alla sottrazione del minore è necessario porre attenzione agli aspetti psicologici dei 

bambini contesi dai genitori di diversa nazionalità, alle peculiarità dei genitori e della loro relazione, 

al fine di riflettere ed esplorare il profondo impatto psicologico della sottrazione sui minori 

coinvolti. 

La sottrazione, agita all’interno della famiglia da uno dei due genitori, è per il figlio un evento 

altamente traumatico, che si manifesta in una violenza intrafamigliare che turba i suoi processi di 

sviluppo, con particolare riferimento alla dimesione psicoemotiva e alle sue competenze 

relazionali. 

La violenza è correlata alle dimensioni strutturali e relazionali della coppia e si manifesta nel 

comportamento agito della sottrazione del figlio. 

La sottrazione è un fenomeno complesso e miltidimensionale, che coinvolge: 

fattori strutturali: relativi ai soggetti quali individui, coppia e famiglia;  

fattori relazionali: riferiti alle dinamiche consce e inconsce che si attivano all’interno della coppia 

genitoriale e nel rapporto tra genitori e figli;  
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fattori contestuali: che sono in relazione a più elementi, quali ad esempio il momento in cui viene 

agita la sottrazione, l’età del minore e l’atto della stessa. 

 

In riferimento ai fattori strutturali, la coppia mista, si caratterizza per la co-presenza di culture, 

regole famigliari, modelli educativi e di riferimento spesso differenti. 

Tali variabili dovrebbero essere negoziate ed integrate dai due partner ancor prima della nascita del 

figlio. 

La formazione della coppia si attua attraverso un lungo processo di costruzione dell’identità 

coniugale, che è altro dalla semplice somma delle identità e delle storie personali dei due partner. 

Nel caso di coppia a doppia appartenenza, la formazione dell’identità di coppia non sembra 

poggiare sull’omogeneità dei valori, delle norme socioculturali, e sulle affinità subculturali di 

classe, religione ed educazione. 

La coppia in cui si genera un’identità coniugale funzionale si riconosce nelle differenze 

condividendole, mentre nei casi in cui non avviene la continua combinazione dinamica e 

complementare che ripropone nel presente il senso di appartenenza e di identità, la coppia si spezza 

fino a giungere alla separazione.  

Nelle coppie in cui uno dei due coniugi agisce la sottrazione, si può rilevare non solo un’elevata 

conflittualità tra i partner, ma soprattutto la preminenza di aspetti individuali e sociali connessi alla 

cultura di appartenenza del genitore sottraente, rispetto all’identità e alla funzione genitoriale e 

all’attenzione ai bisogni del figlio.  

 

In merito ai fattori relazionali, per il figlio la sottrazione è un’esperienza di perdita, prima di tutto di 

uno dei suoi genitori, che incide sul processo di formazione della propria identità, la quale poggia su 

aspetti di identificazione con le figure significative e su aspetti connessi al sociale. 

Gli studi teorici hanno evidenziato come il senso di sé e della propria identità cominci a svilupparsi 

alquanto precocemente, sin dal primo anno di vita. 

Entrano a far parte del senso di identità anche aspetti costruiti in riferimento a un noi, al “sentirsi 

parte di un noi”. Si tratta, quindi, di un costrutto tra il soggetto, il suo mondo psicologico e 

l’ambiente esterno. 

Il senso di identità si sviluppa pertanto nel corso delle diverse fasi della vita e matura sulla base sia 

dell’esperienza, sia degli eventi sociali con cui il soggetto si confronta. 

Si tratta di un processo che evolutivamente procede attraverso fasi di temporanea cristallizzazione e 

fasi di conflitto. 
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Il soggetto in età evolutiva è, quindi impegnato in un continuo rimodellamento della propria 

identità, sino a giungere, in adolescenza, ad una configurazione che gradualmente integra più 

aspetti. 

La sottrazione, quale evento traumatico, rappresenta per il figlio una “crisi imposta” che si aggiunge 

a quelle normative cui già evolutivamente deve far fronte. 

Indubbiamente, per valutare il livello di criticità che la sottrazione introduce, è necessario tener 

presente più fattori, quali: lo stile di attaccamento e il rapporto con le figure allevanti significative, 

le tappe di sviluppo raggiunte, l’età del figlio al momento della sottrazione, la configurazione 

dell’identità personale e sociale raggiunta, il contesto nel quale viene trasferito, e la durata della 

sottrazione. 

La sottrazione, quale evento che presuppone una non sufficiente sensibilità da parte del 

genitore/sottrattore nei confronti del figlio, può far deviare il percorso dello stile di attaccamento e 

rendere il figlio vulnerabile. 

È necessario tener presente, al momento della sottrazione, lo stile di attaccamento e la figura di 

riferimento per il bambino. 

Nel caso di attaccamento di evitamento angoscioso, ad esempio, la sottrazione potrebbe amplificare 

le difese messe in atto dal bambino al fine di divenire autosufficiente sul piano emotivo; ancora, la 

sottrazione subita da un bambino con uno schema di attaccamento di resistenza angosciosa, 

potrebbe incrementare la già presente angoscia di separazione propria del suo stile di attaccamento. 

È rilevante anche da chi viene sottratto il figlio: se è stato sottratto dalla figura di riferimento o è 

stato allontanato da essa, ed anche il modo con cui il sottrattore risponde alle richieste e ai bisogni 

del figlio. 

In ogni caso la sottrazione mina il senso di sicurezza, la fiducia e la stabilità del sé, il bambino 

sottratto, deve far fronte a più lutti:  

lutto connesso alla separazione tra i suoi genitori,  

lutto connesso alla perdita della famiglia e all’immagine della stessa quale unità,  

lutto connesso alla sua relazione con il genitore dal quale è stato allontanato. 

 

Un altro importante elemento connesso alla sottrazione è l’eventuale cambiamento di contesto 

linguistico, poiché la lingua ci dice chi noi siamo oltre che permetterci di entrare in relazione con 

gli altri. 

Nell’ottica della progressione evolutiva del senso di sé, secondo Stern (1985), il sé verbale, che 

poggia sul senso di sé soggettivo, si sviluppa già a partire dai 15-18 mesi circa, da quando il 

bambino è in grado di immaginare e rappresentare le cose nella propria mente, usare segni e simboli 
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e creare significati condivisi. Ad ogni parola che pronuncia, il bambino rafforza la comunione 

mentale con le figure di riferimento e, più tardi con gli altri membri del proprio gruppo linguistico. 

Il bambino a doppia appartenenza e bilingue può vivere con minor trauma il trasferimento in un 

altro stato del quale conosce già alcuni aspetti e del quale utilizza la lingua in quanto condivisa con 

il genitori sottrattore; in tal caso l’adattamento al nuovo contesto sarà facilitato dalla predetta 

conoscenza ed appartenenza linguistica. 

Differente è l’impatto qualora l’altra lingua non gli appartenga e lui si trova a confrontarsi con 

nuovi suoni e nuovi ritmi linguistici; tali aspetti amplificano il senso di non appartenenza e di 

estraneità al nuovo contesto. 

L’apprendimento della nuova lingua può comunque risultare rapido in ragione di un processo 

assimilativo e di collusione del bambino con il genitore che lo ha sottratto, per timore di ulteriori 

separazioni e perdite. 

 

Un’altra dimensione importante, soprattutto in riferimento a bambini più grandi e maggiormente 

socializzati è quella della cittadinanza e nazionalità di appartenenza. 

In relazione alla normativa vigente nei diversi stati, non sempre il figlio di una coppia mista 

acquista la cittadinanza e la nazionalità di entrambi i genitori. 

Attraverso l’attribuzione della nazionalità, la società identifica il soggetto quale appartenente alla 

stessa e l’individuo stesso si riconosce in essa, in tal modo si crea una reciproca appartenenza dove 

il sociale conferma l’identità soggettiva. 

 

Da quanto esposto la sottrazione in età infantile rappresenta un evento altamente destabilizzante che 

altera il sano sviluppo psico-affettivo del bambino. 

Per valutare la criticità dell’evento-sottrazione devono essere considerati più variabili, quali ad 

esempio l’età del bambino. 

L’età assume valore anche in funzione della capacità di quest’ultimo di comprendere gli eventi, i 

comportamenti degli altri e le motivazioni che per l’appunto, conducono gli altri a comportarsi in un 

certo modo. 

Soltanto dai 6-7 anni il bambino, che fino ad allora ha una tendenza egocentrica, inizia a 

riconoscere la presenza nelle altre persone di prospettive e desideri differenti dai suoi ed è in tale 

fase di maturazione evolutiva che si attua la differenziazione tra il proprio punto di vista e quello 

altrui. 
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Studi effettuati dal Dipartimento di Giustizia minorile-Autorità centrali convenzionali, sui casi di 

sottrazione internazionale, riferiti al triennio 1997-1999, dichiarano che un numero considerevole di 

figli viene sottratto tra i 3 e i 6 anni. 

Questo dato ci aiuta a comprendere che un bambino sottratto prima dei 6-7 anni, che da un punto di 

vista cognitivo si trova ancora nel periodo pre-operatorio, (Piaget) ed ha un pensiero ancora di tipo 

egocentrico, nel momento in cui è costretto a vivere tale situazione traumatica è portato ad attribuire 

a sé stesso la colpa dell’accaduto; il suo pensiero egocentrico lo porta a supporre che la ragione di 

quanto accaduto sia connessa a sé, al suo mondo interiore di desideri e fantasie. 

Il desiderio, ad esempio, di aver totalmente per sé uno dei genitori, proprio della fase predipica, se 

si concretizza con la sottrazione, rischia di amplificare nel bambino l’idea onnipotente ed 

egocentrica di sé: si può quindi sentire colpevole del desiderio, responsabile dell’accaduto e 

dell’eventuale separazione tra i suoi genitori, con conseguenze depressive. 

L’età è ancora un fattore determinante per quanto concerne il concetto di identità sociale, culturale 

ed etnica. 

Già verso i 4-5 anni l’identità sociale, culturale ed etnica risulta stabilizzata; l’identità si consolida 

man mano anche attraverso la complessizzazione della rete relazionale; ciò comporta, ad esempio, 

che se il bambino viene sottratto a tale età, o in età superiore, può presentare elevati problemi di 

adattamento, nonché manifestare modalità regressive, o comportamenti che segnalano la difficoltà 

ad accettare i cambiamenti nella definizione di sé e il sé e l’identità costituiscono gli organizzatori 

del funzionamento individuale.  

 

Per valutare la criticità che l’evento-sottrazione opera sul bambino, un altro importante parametro 

da prendere in considerazione è “l’uso” che il genitore sottrattore fa del figlio al momento 

dell’evento, ma ancor prima, il tipo di relazione esistente tra i genitori e il figlio. 

Il termine “uso” aiuta a cristallizzare una relazione disadattiva e disfunzionale tra genitore/figlio. 

Un tale comportamento agito dal genitore sottrattore prelude, ad esempio, assenza di empatia. 

L’uso del figlio da parte del genitore serve per attualizzare, nella relazione disadattiva per il 

bambino, i propri bisogni profondi e irrisolti; pertanto il figlio può venir adultizzato, o divenire 

sostituto del partner, o ancora può venire strumentalizzato. 

 

Alcuni autori parlano di “bambini programmati” con riferimento alle situazioni di conflitto 

intergenitoriale  nei casi di separazione e divorzio dei genitori, utilizzando il concetto di PAS 

(sindrome di alienazione genitoriale) si illustra come alcuni figli mettano in atto comportamenti 

ipercritici e denigratori nei confronti di uno dei due genitori, poiché l’altro lo ha influenzato in tal 
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senso, il “genitore bersaglio” diviene tale anche in relazione ad alcune sue caratteristiche 

psicologiche e comportamentali.  

 

Ultima considerazione da farsi, ma non per importanza, è che il figlio sottratto non può condividere 

con alcun fratello l’esperienza della sottrazione. 

Dai dati evinti dalla ricerca condotta dal Dipartimento di Giustizia minorile-Autorità centrali 

convenzionali, risulta che nella maggioranza dei casi siano figli unici a subire la violenza della 

sottrazione. 

Poter condividere con un fratello un vissuto del genere potrebbe contenere l’amplificazione emotiva 

che si genera in corso e a seguito dell’esperienza vissuta. 

Il rapporto con i fratelli, rappresenta un legame di natura multidimensionale, implica, infatti, non 

solo intimità e calore affettivo, ma anche compagnia, conflitto, rivalità e possibilità di condividere 

situazioni di stress anche famigliari. 

I figli unici trovano, inoltre, maggior difficoltà anche nell’oggettivare e relativizzare le linee 

educative dei genitori. 
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CAPIII 

Giurisprudenza in ambito di sottrazione internazionale dei minori 

 
Alla luce di quanto esposto si evince la drammaticità che la sottrazione comporta nel bambino in 

essa coinvolto. 

Il fenomeno oltre a coinvolgere gli aspetti psicologici ed evolutivi personali del minore, deve essere 

compreso come fenomeno di rilevanza sociale e giuridica. 

Per tal motivo sarebbe necessario intervenire sia con programmi di prevenzione primaria, al fine 

di evitare la sottrazione stessa, sia con programmi di prevenzione secondaria, qualora questa sia 

già avvenuta. 

 

Il 25 Ottobre 1980 è stata ratificata all’Aja da numerosi paesi firmatari, la Convenzione sugli 

aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. 

Scopo essenziale della Convenzione, è quello di assicurare, tramite le rispettive Autorità Centrali, 

l’immediata restituzione del minore illecitamente sottratto ed il ripristino della situazione 

antecedente a tale sottrazione. 

Nella presente relazione non verranno elencati i 45 Articoli che compongono la Convenzione, ma 

verranno presentati soltanto alcuni dettami principali.  

Gli Stati firmatari della presente Convenzione desiderano proteggere il minore, a livello 

internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e 

stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato 

di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita, secondo le seguenti 

regolamentazioni: 

 

Art.4: la Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato 

contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. 

L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni. 

 

Art.7: le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le 

Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori (…) 

 

Art.12 Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia 

trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del 
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minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato 

contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. 

L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui 

al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il 

minore si è integrato nel suo nuovo ambiente. 

 

La convenzione firmata all’Aja il 25 Ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 

15 gennaio 1994, n.64,  è tra gli strumenti internazionali multilaterali che subentrano al diritto 

interno degli stati firmatari al fine di ripristinare la situazione antecedente alla sottrazione.  

In Italia, il fulcro organizzativo attorno al quale ruota la concreta attuazione della Convenzione (cfr. 

Artt. 6 e 7 Conv.)  è rappresentato dall’Ufficio per la giustizia minorile del Ministero di Grazia e 

Giustizia (art. 7 1. 64/1994) . 

 

Nonostante l’obiettivo dei  paesi firmatari della Convenzione dell’Aja fosse l’istituzione di un 

procedimento che garantisse il rientro del minore in tempi brevi, nella sua attuazione essa si è 

dimostrata eccessivamente lenta e complessa. 

Per questa ragione il consiglio dell’UE ha prefigurato le linee del nuovo strumento regolamentare 

in tema di responsabilità genitoriale, chiarendo che:  

“il futuro regolamento CE deve contenere le disposizioni per garantire che il Giudice della 

residenza abituale del minore, competente prima della sottrazione per le questioni relative alla 

responsabilità genitoriale, mantenga la competenza anche dopo, secondo le modalità definite dal 

regolamento” precisando altresì “il Giudice della residenza abituale del minore  deve poter 

prendere una decisione che prevarrà sull’eventuale decisione di non ritorno emessa dal Giudice del 

luogo in cui si trova il minore dopo la sottrazione, in modo da assicurare il ritorno effettivo del 

minore”. 

La materia contenuta nel Regolamento del Consiglio Europeo n. 2201/2003 è applicabile negli  

Stati dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca). 

Il regolamento disciplina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 

Il regolamento, noto come Bruxelles II bis, è stato firmato il 20 Ottobre 2003 ed applicato dal 1° 

Marzo 2205. 

Rispetto alla Convenzione Aja 1980, tale regolamento ha  portata innovativa ed integrativa per 

quanto riguarda gli Stati della Comunità Europea. 
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Il regolamento aumenta la competenza del Giudice della residenza abituale del minore a decidere 

nell’ipotesi di sottrazione (Art.10) e mira a superare le contrapposizioni giudiziarie tra i singoli 

paesi, nei quali si possono determinare situazioni tipo: “in Italia il minore è affidato ad un genitore e 

nel paese straniero all’altro”. 

Grazie all’entrata in vigore del Regolamento Internazionale Europeo, viene istituito uno spazio 

comune europeo in materia di diritto di famiglia, riconoscendo altresì la validità delle sentenze di 

affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’unione. 

Lo scopo del Bruxelles II bis è di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di 

contrasto giurisprudenziale, che alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare 

il sereno sviluppo psicologico del bambino. 

Un’innovazione introdotta dal Regolamento consiste nel prevedere l’ascolto del minore, quando 

sia possibile in ragione dell’età o del grado di maturità, al fine di assicurare una maggiore 

attenzione per il suo interesse, che è del resto l’obiettivo ultimo dell’intera disciplina. 

Il Regolamento è valido soltanto tra i paesi Europei firmatari, quindi non è in grado di risolvere 

eventuali diatribe che possono insorgere in materia di sottrazione del minore, tra coppie miste in cui 

uno dei coniugi sia cittadino di un paese non firmatario.  
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CAP IV 

Prevenzione primaria e prevenzione secondaria alla sottrazione internazionale 

del minore 
 

 

4.1 Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari 

 

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato una brochure di guida per i genitori che si trovino ad 

incorrere in casi di sottrazione internazionale del proprio figlio, compiuta ad opera del coniuge. 

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la competenza del Ministero degli Esteri, 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT), è diretta, se lo Stato 

in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o non è 

destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. 

In tal caso il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari 

(DGIT) è: 

• individuare le linee di azione più idonee per la sua soluzione; 

• fornire informazioni e assistenza al cittadino italiano; 

• attivare le Rappresentanze diplomaticoconsolari al fine di esperire azioni in loco (visita consolare 

al minore italiano, dialogo con le autorità locali e rappresentazione del caso). 

La competenza del Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le 

Politiche Migratorie (DGIT) è, invece, sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto 

aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. 

 

Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappresentanze diplomaticoconsolari in stretto 

accordo con la DGIT possono: 

• sensibilizzare Autorità o organismi locali; 

• seguire l’azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto; 

• effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso; 

• fornire i nominativi di legali di fiducia; 

• presenziare alle udienze in qualità di uditore.  

 

La guida fornisce programmi di prevenzione primaria, al fine di evitare la sottrazione stessa, ed 

esplicita le corrette modalità comportamentali nel rispetto delle normative vigenti: 

• informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello 
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Stato di appartenenza dell’altro genitore; 

• far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale 

provvedimento di affidamento del minore in proprio favore; 

• cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario; 

• se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro 

genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita; 

• se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel 

provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del miniore, senza il consenso 

dell’altro; 

• verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera; 

 

Nei casi in cui, invece, la sottrazione è già stata compiuta, il genitore vittima dell’accaduto può: 

• sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia; 

• avvertire la DGIT affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomaticoconsolari; 

• rivolgersi all’Autorità Centrale, se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione 

dell’Aja del 25.10.1980 ed è destinatario del Regolamento (CEE) n. 2201/2003; 

• far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia 

del minore. 

Mentre la denuncia penale non sempre produce effetti positivi ai fini di una restituzione spontanea 

del minore. 

 

  

4.2 Task Force per i bambini contesi 

 

Per contrastare il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori è nata in Italia il 20 Maggio 

2009,  la “Task force interministeriale in materia di sottrazione internazionale dei minori” un 

organismo tecnico che può agire in modo efficace con il coinvolgimento di tre ministeri: Esteri, 

Interno e Giustizia. 

La Task force è stata presentata presso la Farnesina agli ambasciatori accreditati in Italia, dai 

ministri, titolari dei tre ministeri, che tramite tale struttura, saranno messi in rete per dare organicità 

al "sistema Italia" a tutela dei ragazzi.  

L'attività della task force favorisce una pronta ed unitaria reazione da parte delle competenti 

Istituzioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, fin dalla prima segnalazione di un caso di 
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sottrazione, e potrà concorrere ad una sua tempestiva soluzione, rendendo certamente più efficaci 

gli attuali meccanismi di coordinamento e più rapide le misure di intervento. 

Secondo i dati forniti dalla Farnesina: i casi trattati sono passati dagli 89 del 1998 ai 258 di oggi, 

mentre il ministero della Giustizia ha all’attivo, dal 2000 ad oggi, 1.388 procedimenti di rimpatrio. 

Il dato che emerge, inoltre, è che l’Europa risulta essere il continente che nel 2008 ha avuto il 

primato di minori contesi, con il 60% dei casi registrati in tutto il mondo.  

L'impegno delle istituzioni a tutela dei minori trova in tale formula interministeriale la possibilità di 

rendere più efficaci le azioni dei singoli ministeri.  
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CAP V 

Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri 
 

 

5.1 Ordinamenti Islamici in materia di diritto di famiglia 

 

Gli Ordinamenti Islamici in linea generale, sono di non facile conciliabilità con l’ordinamento 

italiano. 

Tali ordinamenti demandano, in via esclusiva, la materia del diritto di famiglia alla applicazione 

della legislazione basata sui principi dell’Islam, uno statuto della persona in dipendenza della 

appartenenza religiosa. 

La donna italiana che abbia contratto matrimonio con un musulmano, in un paese islamico, può 

trovarsi in sede di custodia dei figli, con una normativa limitativa delle sue prerogative di parità con 

lo sposo, che invece il nostro ordinamento le riconosce. 

Nel caso, di un matrimonio celebrato in Italia tra una donna musulmana e un non musulmano, tale 

matrimonio non è riconosciuto nell’ordinamento islamico del paese di appartenenza della donna, 

poiché l’Islam, e le legislazioni ispirate a tale matrice, non consentono ad una donna di fede 

musulmana di sposare un non musulmano. 

Nel momento in cui entrambi i coniugi - o anche solo lo sposo - sono di religione musulmana, il 

matrimonio celebrato nel paese islamico è effettuato secondo il rito della shari’a.(legge coranica) 

In tali casi il matrimonio è concepito come un contratto di diritto privato e nel suo ambito possono 

essere inserite tutte le clausole che le parti ritengono opportune, con il solo limite del rispetto dei 

principi della legge (shari’a). 

Ciò costituisce un’interessante possibilità offerta al coniuge straniero, poiché nel contratto, 

possono essere stabilite clausole quali: 

• il diritto della moglie a chiedere il divorzio in caso di violazione della promessa di 

matrimonio 

• il diritto a visitare con eventuali figli la propria famiglia in Italia; 

• la libertà di movimento. 

La sposa e i figli sono comunque soggetti all’autorità del capofamiglia che può vietare il loro 

espatrio. 
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5.2 La custodia dei figli secondo il diritto islamico 

 

In linea generale, nel diritto islamico i ruoli svolti dal padre e dalla madre nell’educazione dei 

figli sono nettamente distinti e presuppongono l’impossibilità per un coniuge di fare le veci 

dell’altro: 

al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all’educazione del 

figlio, alla sua istruzione, all’avviamento al lavoro, al matrimonio e all’amministrazione dei 

suoi beni fino alla emancipazione giuridica. 

Egli è il rappresentante legale del minore: wilaya (potestà paterna) 

La filiazione legittima è solo paterna e non si riconosce la “paternità naturale” ai figli nati 

fuori del matrimonio. 

alla madre è invece generalmente riconosciuto il diritto/dovere di custodire, sorvegliare e 

curare il figlio tenendolo presso di sé almeno fino ad una certa età che si pone in genere 

fino alla pubertà per i bambini e fino al matrimonio per le bambine: hadana (secondo la legge 

cranica)  

Qualora la madre non sia di credo musulmano il diritto/dovere di hadana si limita ad una età 

inferiore, variabile da paese a paese, che può giungere fino a 5 anni. 

Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono, in genere, affidati in custodia alla 

madre, che tuttavia non deve ostacolare il padre nello svolgimento delle sue prevalenti funzioni di 

titolare della patria potestà e si deve impegnare ad educare i figli nella religione musulmana e 

a risiedere nel paese del padre. 

Un accordo prematrimoniale con il quale il marito musulmano dichiara di concedere 

l’affidamento dei figli alla moglie non di fede musulmana non è ritenuto valido perché in contrasto 

con l’esercizio della potestà di wilaya. 

Se la separazione avviene in Italia, è il giudice italiano che decide in merito alla custodia del 

figlio ma la decisione italiana di affidamento alla madre non è direttamente riconoscibile in un 

paese islamico. 

Se il padre musulmano si trova nel paese d’origine con il proprio figlio è molto improbabile che il 

tribunale locale permetta al minore di raggiungere l’altro genitore in Italia. 

Esiste solo una possibilità legale per la restituzione del minore, ossia, quando appaia 

evidente al giudice islamico che il minore vive in condizioni insostenibili, quali ad esempio 

gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali. 
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5.3 Tutela per la cittadina italiana che contrae matrimonio islamico 

 

Si suggerisce alla donna cittadina italiana residente in Italia, che intende contrarre un matrimonio 

islamico, di tener presenti taluni accorgimenti pratici che potrebbero rivelarsi di grande utilità nel 

prevenire l’illecito trasferimento del minore. Ad esempio: 

-inserire nel contratto di matrimonio una clausola riguardante la libertà di movimento con i figli 

(anche se essa può essere soggetta a successive limitazioni da parte del consorte); 

- avviare le formalità di separazione e affidamento dei figli in Italia; 

- evitare comportamenti che implichino il deterioramento del rapporto matrimoniale e 

allontanino la possibilità di soluzione dei contrasti. 

Permane comunque, secondo il diritto Islamico, che in caso di problemi familiari il padre 

musulmano conserva nel proprio paese il diritto di vietare l’espatrio al figlio minore. 

 

 

5.4 Ordinamenti giuridici in Paesi Asiatici e Africani 

 

In paesi asiatici ed africani, ove non sono operanti con l’Italia strumenti convenzionali, il 

genitore ricorre alla magistratura e richiede l’affido. L’ottenimento di un provvedimento 

urgente di affido da parte del genitore straniero rende di fatto impossibile l’espatrio del 

bambino. 

La situazione si complica ulteriormente per il genitore italiano se il bambino possiede anche 

la nazionalità del posto. 

 

In tutti i casi elencati sarebbe sempre indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un 

accordo nell’interesse prioritario del figlio ma da quanto ci dice la giurisprudenza non è quasi mai 

così. 
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CAP VI 

La mediazione famigliare come strada alternativa ai procedimenti giudiziari per 

l’affido dei minori in coppie miste 

 

Sulla base di quanto esposto nel capitolo V emerge che quando i coniugi, cittadini di nazioni, con 

sistemi legali completamente differenti si separano, ci si trova di fronte ad una gestione complessa e 

delicata per stabilire le condizioni di divorzio e quali siano diritti e doveri delle parti nei confronti 

dei figli. 

In virtù di ciò, la Mediazione Famigliare Internazionale si pone come obbiettivo quello di 

armonizzare norme e procedure. 

La mediazione è efficace, rapida e incentrata sul bambino, a differenza dei procedimenti giudiziari, 

che, invece, hanno tempi lunghi e possono provocare nel bambino stesso ferite psicologiche e 

traumi duraturi. 

La mediazione è un tipo di intervento volto a riorganizzare le relazioni famigliari, risolvendo o 

quantomeno attenuando i conflitti. Il percorso di mediazione rappresenta una valida alternativa alla 

tradizionale via giudiziaria: il suo scopo è consentire ai coniugi di essere artefici della 

riorganizzazione famigliare che andrà a regolare la vita futura loro e dei figli. 

Le persone, pur nel disordine emotivo/organizzativo che spesso accompagna una crisi coniugale, 

dovrebbero mantenere la capacità di autodeterminarsi ed assumersi la responsabilità di decidere ciò 

che è meglio per loro, evitando di delegare ad un terzo, avvocato o giudice, decisioni che riguardino 

il loro nuovo futuro. 

La mediazione aiuta i coniugi a raggiungere insieme, attraverso un percorso strutturato di 

negoziazione, accordi "ragionevoli e soddisfacenti" su tutti gli aspetti inerenti il divorzio e le 

modalità di affidamento dei figli. 

Soltanto un accordo che rispetti gli interessi di entrambi i coniugi avrà la possibilità di resistere nel 

tempo. 

Ricerche, avviate negli Stati Uniti, in Canada ma anche in Europa, dimostrano con evidenza che in 

percentuale gli accordi raggiunti in sede di mediazione familiare presentano un numero 

considerevolmente più basso di successivi ricorsi in tribunale rispetto agli accordi imposti dal 

giudice in sede giudiziaria. 

Il mediatore non interviene mai in merito al contenuto degli accordi, sui quali soltanto i coniugi 

hanno diritto di parola, egli ha comunque il dovere di opporsi a quelle decisioni che con evidenza 

minaccino l'interesse dei bambini. Sono allora i figli, "i terzi assenti nel processo di mediazione", i 

beneficiari privilegiati di questo tipo di intervento. 
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I coniugi in mediazione familiare sono stimolati a prendere in modo autonomo le proprie decisioni e 

ad essere responsabili del proprio futuro. Il presupposto di fondo è che nessuno meglio di loro sia in 

grado di prendere quelle decisioni che andranno a regolare ed organizzare la loro vita futura e quella 

degli altri membri del nucleo familiare.  

Il ricorso alla giustizia formale implica invece una posizione di delega passiva che limita lo spazio 

per l'esercizio della soggettività dei protagonisti della separazione. 

Come molti studiosi hanno evidenziato, il modello giudiziario si fonda per definizione sulla 

"contrapposizione delle parti" mentre in mediazione si cerca di affrontare il conflitto in modo 

diverso senza delegare il potere ad un terzo istituzionalmente incaricato, la filosofia alla base della 

mediazione familiare è che le lotte giudiziarie non sono vantaggiose né per i coniugi né per i figli. 

 

Il 16 Marzo 2009 è stata promossa a Strasburgo, la settima Conferenza europea sul diritto di 

famiglia e mediazione famigliare internazionale. 

Obiettivi della Conferenza sono stati: 

• far conoscere le buone prassi in materia di mediazione internazionale; 

• rafforzare e armonizzare la cooperazione fra paesi aderenti; 

• prestare particolare attenzione alla formazione di mediatori internazionali e valutare le 

possibili sinergie fra le organizzazioni. 

Purtroppo, in molti Paesi, la mediazione familiare internazionale continua ad essere un metodo di 

risoluzione dei conflitti relativamente sconosciuto ed è ostacolata dai diversi contesti etnici, 

culturali e religiosi e dall’esistenza di almeno due differenti sistemi giuridici. 

Sonia Alles, della Cassa per i sussidi familiari del Basso Reno, ha evidenziato che nella 

separazione/divorzio delle coppie di nazionalità mista, occorre prevenire il rischio di sottrazione e 

trasferimento illegale oltre frontiera dei figli minori da parte di un genitore, ha altresì espresso la 

convinzione che la mediazione in una coppia di doppia nazionalità e con competenze giuridiche e 

psicosociali diverse debba accompagnare i genitori nella nuova e singolare condizione di famiglia 

binazionale separata, valorizzandone responsabilità e autonomia, e promuovendo la fiducia 

reciproca, elemento base per consentire la libera circolazione tra loro dei figli minori. 

Su questa linea è schierata anche Sibille Kiesewetter, psicologa e mediatrice familiare, che 

prendendo come riferimento  la Convenzione dell’Aia del 1980, ha riferito dati statistici del 2007, 

secondo i quali tra le coppie divorziate franco-tedesche i minori sottratti illegalmente da uno dei due 

genitori sono stati 42, più del doppio rispetto ai 20 del 2004. la psicologa ha sottolineato 

l’importanza che i mediatori familiari rispecchino le caratteristiche culturali bi-nazionali dei 

 26



genitori, poiché non sempre i mediatori locali sono consapevoli della necessità di adottare per 

le coppie multietniche un approccio diverso da quello impiegato per quelle monoetniche. 

Anche la Russia non è esente dalle problematiche di mediazione familiare, ha osservato Olga A. 

Khazova, esperta di diritto di famiglia dell’Accademia russa delle Scienze. 

 in Russia  non è previsto il ricorso a tale procedura, poiché la mediazione presuppone un certo 

livello di autonomia, libertà e responsabilità personale, oltre al rispetto di sé e dell’altro e l’esistenza 

di una società tollerante: valori che in Russia devono ancora svilupparsi a causa del retaggio della 

mentalità sovietica e del persistere di forti stereotipi tradizionali-patriarcali nelle famiglie.  

Di qui l’importanza, non solo per la Russia, ma probabilmente anche per tutti i Paesi dell’Europa 

centro-orientale, di uno strumento internazionale contenente norme e criteri fondamentali in 

materia. 

Come conseguenza a tali affermazioni di principio, il nuovo pacchetto di regole e procedure 

introdotto dalla UE con la Direttiva 115/2008,è basato sul pieno riconoscimento e rispetto dei 

fondamentali diritti umani e della dignità dei cittadini stranieri clandestini  e/o irregolari ed in cui 

viene sottolineata l’importanza di tenere in debito conto dalla Autorità procedente al rimpatrio 

• l'interesse superiore dei bambini,  

• la vita familiare, 

• le condizioni di salute del cittadino straniero soggetto a rimpatrio  

• il principio del non-refoulement, cioè il divieto esplicito di espulsione e di rimpatrio di 

profughi verso i Paesi dove la loro vita o la loro libertà è in pericolo. 

Appare,innanzitutto,indispensabile guardare all’interesse superiore dei bambini immigrati, ma a 

rendere le cose  difficili concorrono almeno tre fattori: 

1) La consapevlezza che la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili delle sottrazioni di minori 

del 28 ottobre 1980 è stata a suo tempo firmata da soli 64 Stati, tra i quali oltre ai paesi 

dell'Europa, Stati Uniti, Brasile ed Ungheria ed ignorata da ben 136 paesi, tra i quali tutti i paesi 

islamici; 

2) la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 31717 ud. 6 Giugno 2008 - deposito del 29 

Luglio 2008, ha stabilito che il genitore affidatario del figlio può, autonomamente, decidere di 

trasferirsi all'estero col bambino, sacrificando il diritto di visita dell'altro genitore. 

3) L’ignoranza e la superficialità di chi affronta un matrimonio misto con inadeguata cognizione 

di causa, ad esempio, capita spesso che i coniugi cui è stato sottratto il figlio si rivolgano  ad 
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ambasciate e consolati presenti nei paesi di appartenenza dell’altro. Purtroppo, in quelle 

circostanze, non si può far altro che precisare i limiti delle rappresentanze diplomatiche e 

consolari, infatti esse non possono rappresentare il connazionale in giudizio, fornire sostegno 

economico e, soprattutto, agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali.  

Il vero problema che impedisce una soluzione semplice e immediata di questi casi è che, non 

esistendo un'armonizzazione internazionale delle normative a riguardo, quindi possono venire a 

crearsi situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel 

Paese straniero all’altro. 

Nell’anno 2005 è entrato in vigore il Bruxelles II bis che mira a superare queste 

contrapposizioni, ma è valido solo tra i Paesi Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). 

Questo Regolamento istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, 

riconoscendo l’equipollenza delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati 

dell’Unione. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di 

contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che 

minacciare il sereno sviluppo della psicologia del bambino, ma la strada per arrivare a istituire 

un unico regolamento, approvato e riconosciuto in tutti i paesi del mondo è ancora lunga e piena 

di ostacoli. 
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Conclusioni 

Credo sia giusto a questo punto riportare una parte della proposta di legge n° 2209, presentata il 16 

Febbraio 2009 presso la Camera dei deputati, che contiene la presentazione di nuove norme in 

materia di affidamento condiviso, nelle quali viene sollevata anche la complessa questione 

dell’affidamento condiviso in coppie miste. 

 

La proposta di legge è frutto del lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti al protocollo 

dell’Associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori (ADIANTUM) e nasce 

grazie alle rilevazioni dell’Osservatorio nazionale permanente sui provvedimenti in 

materia di affidamento condiviso (ONPA): 

 

“……Non sono rari, peraltro, gli episodi di improvvisa sparizione di bambini nati da coppie di 

nazionalità mista, laddove l’affidamento al genitore straniero ha favorito il trasferimento coatto 

della prole nel suo paese di origine. In tutti i casi, comunque, il prodotto di questo diffusissimo 

costume è lo sradicamento dei figli dal loro ambiente abituale, una forma di violenza che costringe 

il minore ad un difficile riadattamento psico-sociale, nella totale assenza di uno dei genitori. 

Pertanto appare opportuno introdurre, in questo Progetto di Legge, un efficace divieto di 

trasferimento unilaterale dei figli, anche alla luce di una maggiore futura diffusione di coppie 

miste composte da soggetti appartenenti a differenti nazionalità (si pensi alle nuove generazioni di 

cittadini nati in Italia da genitori extra-comunitari).” 
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