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Violenze quotidiane
Nel rione di Chiarbola il fratello del nonno molestava una bimba di otto anni.
La promiscuità all’ordine del giorno: dormivano tutti nella stessa stanza da letto

Cinque anni all’uomo che abusò della nipotina
Condannato dal Tribunale per le violenze sulla minore: approfittava dell’occasione della doccia
(da: Il Piccolo, 19 maggio 2004)

Molestava la figliastra, convivente condannato
La vittima, che ora ha 15 anni, aveva taciuto, ma nell’aprile del 2002 si è sfogata con gli insegnanti
(da: Il Piccolo, 4 aprile 2004)

IL DOSSIER

Abusi in famiglia, più vittime con meno di 3 anni
Disagi maggiori per separazioni e abbandoni. Un piano per la tutela dei diritti dei piccoli
(da: Corriere della Sera, 9 aprile 2004)

«... I disagi dei bambini più piccoli sono difficili da analizzare. I piccoli, tra zero e tre anni, sono i soggetti più fragili
e indifesi, spesso vittime di abusi e maltrattamenti che restano completamente sconosciuti al di fuori della cerchia
familiare. Il rischio è che il malessere venga alla luce solo dopo una tragedia. La parola d’ordine è prevenzione, a tutti
i livelli. Dalla famiglia alle istituzioni, dal pediatra di base alle reti di assistenza sociale». (Ernesto Caffo, Ordinario
di Neuropsichiatria infantile all’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di Telefono Azzurro)

• La tendenza

• Gli abusi

• Al telefono

• Il genere

Eurispes e Telefono Azzurro, nel rapporto nazionale
sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno calcolato che le violenze
sessuali nel 2003 sono tornate a crescere: +18% rispetto
all’anno precedente.

Nell’80% dei casi gli abusi
vengono commessi in famiglia: nel 62% dai genitori,
nel 15% dagli zii, mentre
quasi il 16% degli episodi ha
come protagonista il convivente della madre o del padre.

Il Centro Studi di Telefono
Azzurro ha esaminato i motivi per i quali sono state fatte le chiamate nel 2003.
Il 14% ha denunciato abusi
fisici e sevizie, l’11,5% violenze psicologiche e problemi relazionali con l’esterno,
quasi il 10% abusi sessuali.

Sono le bambine, più dei
maschi, a dover sopportare
la brutalità dei grandi: sono
il 58,6% del totale, contro il
41,4% dei bambini.
In testa ci sono Lombardia
(17,6%) ed Emilia Romagna
(14,8%).
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Violenze di classe
Scandalo nella “Lisbona bene”: sotto accusa politici, giornalisti e personaggi TV

ORRORE NELL’ORFANOTROFIO.
A PROCESSO I PEDOFILI VIP
Centinaia di bambini violentati. Alcuni venivano comprati per festini.
L’inchiesta nasce dalla denuncia di una vittima: «Abusi durati anni»
(da: La Stampa,1 giugno 2004)

Violenze in onda
L’Ufficio minori della Questura non ha trovato riscontri nella denuncia della madre di una bimba

«Suggestionata dal Costanzo show»
La piccola guardava il programma con la madre e si parlò di pedofilia
Elisa, 4 anni, disse di essere stata molestata da un adulto. Ma era frutto della sua fantasia dopo aver visto la TV
(da: Il Giornale di Vicenza, 4 maggio 2004)

In Italia sono un milione e mezzo i minori che navigano in Internet

SETTE BIMBI SU 10 SOLI SULLA RETE
ESPOSTI AI SITI PEDOFILI E ALLO STRESS
Oltre la metà scopre pagine porno ma non ne parla con i genitori
(da: Corriere della Sera, 29 aprile 2004)

I NAVIGATORI ITALIANI

23.000.000 a fine 2003
23% della popolazione

MONITORAGGIO
DA PARTE DEI GENITORI

FRUIZIONE OCCASIONALE
DI PORNOGRAFIA

Secondo i bambini:

sì
no

sempre
qualche volta
no

26%
47%
27%

I BAMBINI SU INTERNET

1.700.000
hanno meno di
548.000
12 anni

Secondo i genitori:
sempre
qualche volta
no

24%
18%
58%

52%
48%

MINORI IN RETE

70%
i bambini che vanno
da soli in rete

GENITORI: ESPERIENZA
DI NAVIGAZIONE SU
INTERNET

FINALITÀ DI UTILIZZO

sì
no

studio
divertimento
parlare con altri

68%
32%
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