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 Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, 

 il dibattito odierno ha evidenziato ancora una volta la determinazione con cui 

quest'Aula intende fronteggiare il fenomeno degli abusi sui minori. Di tale realtà 

riusciamo a farci un'idea quantitativa grazie a numerose indagini sociologiche e 

criminologiche, grazie al lavoro meritorio ed indefesso dei funzionari governativi 

e dei volontari che, in tutto il mondo, lottano contro le varie forme di violenza sui 

più deboli, grazie all'impegno, per quanto riguarda l'Italia, delle forze 

dell'ordine e della magistratura, che abbiamo qui il dovere di ringraziare.  

 Assai più difficile, al netto dell'allarme sociale e della riprovazione morale, è 

invece farsi un'idea delle conseguenze degli abusi sul vissuto delle vittime: i disagi 

e le psicopatologie generate nei bambini sono ferite spaventose, che faticano a 

guarire e, in molti casi, non guariscono mai. A volte compromettono in via 

definitiva lo sviluppo di normali rapporti affettivi e solo tenendo fisso lo sguardo 

su questi terrificanti effetti, ben oltre la freddezza delle statistiche, possiamo 

capire la portata del dramma ed attrezzarci adeguatamente per intervenire.  
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 L'Italia – e lo diciamo con legittimo orgoglio perché ci viene riconosciuto anche a 

livello internazionale – ha una legislazione e una politica severe in materia di 

abusi sui minori, pedofilia e pedopornografia. Ciò non vuol dire che non esistano, 

però, lacune, criticità e contraddizioni sulle quali il nostro gruppo, per dare il suo 

fattivo contributo, ha puntato tutta la sua attenzione.  

 Il primo aspetto è la dimensione internazionale del fenomeno. Gli abusi contro i 

minori sono una macroscopica violazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi, una 

realtà globale che affligge invero tutti i Paesi, tutte le culture e tutti i gruppi 

sociali; una realtà che può prendere varie forme, dall'incuria al maltrattamento, 

all'abuso sessuale, allo sfruttamento nella prostituzione e nella pornografia. 

 La diffusione delle nuove tecnologie, che, va detto, come tutti gli strumenti non 

sono né buone né cattive e, perciò, non vanno in sé demonizzate, ha 

oggettivamente accresciuto il rischio al quale sono esposti i più giovani.  
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 Siamo di fronte a piaghe globali che si combattono quindi soprattutto a livello 

globale. Con l'approvazione della Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia 

nel 2012, ha avuto grande impulso un processo di integrazione degli ordinamenti 

nazionali sulla base di precise e condivise definizioni delle fattispecie da 

perseguire.  

 E nel nostro Paese è positivamente iniziato un percorso di allineamento ai principi 

e alle disposizioni della Convenzione sui quali ritornerò brevemente in seguito. 

 Noi di Forza Italia siamo convinti che la dimensione internazionale, ormai assunta 

dalla lotta a pedofilia e pedopornografia, debba trovare il proprio 

coronamento alle Nazioni Unite con l'esplicito riconoscimento da parte del 

massimo consesso internazionale che questi reati sono crimini contro l'umanità. 
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 E nel chiedere al Governo italiano di impegnarsi con forza in tutti i fori 

internazionali per questo scopo, ci facciamo quindi interpreti di analoghe richieste 

che provengono da enti territoriali, organizzazioni non governative e di 

volontariato, da privati cittadini.  

 Si tratta, a nostro avviso, di un passaggio indispensabile per esercitare 

un'efficace pressione sugli Stati e chiarire definitivamente, al di là dei comodi 

distinguo di tipo pseudoculturale, la natura e la gravità di questi fatti. 

 Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, come dicevo, sono stati fatti 

grandi progressi. 
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 Basti pensare: al nuovo reato di adescamento di minorenni, ad esempio, che si 

concretizza in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di 16 anni 

attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti anche con l'utilizzo della rete Internet 

o di altri mezzi di comunicazione, per commettere i reati di abuso e sfruttamento 

sessuale; alle condotte che meglio specificano il reato di prostituzione minorile, 

importanti per reprimere il ripugnante fenomeno anche del turismo sessuale; e poi 

al raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e 

sfruttamento sessuale dei minori; all'introduzione del reato di istigazione a 

pratiche di pedofilia e pedopornografia, la cosiddetta pedofilia culturale. E poi 

altre aggravanti per taluni reati contro i minori sono state aggiunte con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 39.  
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 In questo quadro – ripeto, complessivamente avanzato e positivo e ci tengo a 

ribadirlo – abbiamo chiesto al Governo di riflettere attentamente su due punti: la 

possibilità, innanzitutto, di estendere le indagini sotto copertura specificamente al 

reato di adescamento e il trattamento psicologico dei pedofili condannati in via 

definitiva. Infatti, sappiamo, purtroppo, che comportamenti del genere hanno un 

alto livello di recidiva. 

 Abbiamo visto che la valutazione circa l'introduzione di un percorso psicologico di 

approfondimento è stata accolta e potrebbe oggettivamente ridurre il pericolo di 

reiterazione dei reati e dare in tutti i casi un contributo significativo al recupero 

del reo. 
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 Un altro motivo di preoccupazione, in particolare, riguarda l'applicazione delle 

norme perché, innanzitutto, c’è il rischio, come purtroppo abbiamo visto anche in 

alcuni recenti casi di cronaca, di aggiramento delle disposizioni che vietano 

l'accesso degli imputati di gravi reati contro i minori al patteggiamento e ai riti 

alternativi. E ciò avviene spesso perché è possibile qualificare diversamente le 

condotte secondo altre meno gravi fattispecie di reato. 

 Abbiamo perciò sollecitato l'Esecutivo a valutare se non sia il caso di intervenire 

anche con mezzi normativi per garantire finalmente la certezza della pena e, 

anche qui, abbiamo avuto un riscontro positivo. Altrimenti, tante belle parole 

rischiano, colleghi, di rimanere sulla carta. E quel che più conta tanti pedofili 

finiscono per farla franca e ricominciare come se niente fosse. 

 Passo ora ad un'ulteriore questione di particolare peso: sarebbe veramente 

grave se il Governo insistesse con il suo programma di tagli alle forze dell'ordine. 
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 In tutto il mondo c’è forte allarme, come sapete, per le forme note dicyber crime e 

soprattutto per la capacità dei delinquenti informatici di inventarne sempre di 

nuove. E come è possibile quindi anche solo pensare, in un simile contesto, di 

cancellare decine di sezioni della polizia delle telecomunicazioni ?  

 Ora basta dare un'occhiata su Internet per avere in pochi minuti un panorama 

completo delle proteste in merito a questi annunci, da Padova a Cosenza, perché 

questo proposito irresponsabile ovviamente ha creato molta agitazione e molta 

contrarietà. Ora nessuno nega la necessità di risparmiare ma risparmiare in 

sicurezza informatica, che non riguarda quindi solo la lotta agli abusi contro i 

minori ma il vastissimo capitolo delle truffe, del sabotaggio, del terrorismo e via 

dicendo, mi sembra assolutamente un controsenso all'alba del XXI secolo.  

 Noi abbiamo bisogno del contrario, cioè di più risorse e più uomini perché 

adescamento, pedofilia e pedopornografia si combattono efficacemente solo con 

indagini molto delicate e complesse effettuate da personale altamente 

specializzato. 
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 Ora chi ha il compito di reprimere i reati deve essere posto nelle migliori 

condizioni per farlo sia dal punto di vista della disponibilità di risorse che degli 

aspetti investigativi. 

  Mi avvio a concludere. C’è un altro aspetto sul quale è auspicabile un maggiore 

impegno: quello dell'informazione e della formazione.  

 Informazione vuol dire nuove e capillari campagne destinate alla famiglia e alla 

scuola, i due luoghi principali dove avviene l'acculturazione dei giovani e penso 

soprattutto a forme di educazione all'uso dei mezzi digitali, alle opportunità che 

danno e ai rischi che comportano e comunque tutte quelle iniziative che possano 

aiutare i bambini e i ragazzi e le loro famiglie a riconoscere e gestire il pericolo. 

 

 

10 



11 

DICHIARAZIONE DI VOTO ON. BRAMBILLA 

 Anche qui io ho apprezzato la relazione e le precisazioni di questa mattina del 

sottosegretario però vorrei ricordare che sarebbe molto più facile fare tutto ciò 

di cui si è parlato anche se si desse finalmente «un taglio» ai tagli sui fondi 

destinati alle politiche per la protezione dell'infanzia e della famiglia, cosa che 

né la legge di stabilità del precedente Governo purtroppo né questo Governo 

finora ha fatto. È stata citata, ad esempio, la legge n. 285 del 1997 che 

istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Ebbene, il Governo di 

sinistra-centro, a dicembre, non vent'anni fa, l'ha tagliato del 22 per cento.  

 Voi capite che quindi occorrono più risorse per la formazione per tutti coloro che, 

a vario titolo, operano a contatto con bambini e adolescenti perché abbiano 

piena consapevolezza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscano gli 

indizi di abuso e adottino i protocolli conseguenti. Quindi, ciò premesso, ribadisco 

l'apprezzamento per lo sforzo compiuto da tutti i gruppi, per arrivare su questa 

materia tanto delicata a un dispositivo comune e pertanto preannunzio il voto 

favorevole di Forza Italia-Popolo della Libertà. 
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