
1

AIPG

ASSOCIAZIONE ITALIANA di PSICOLOGIA GIURIDICA

2 ° CORSO DI FORMAZIONE
in

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE

TEORIA E TECNICA DELLA PERIZIA E
DELLA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO

CIVILE E PENALE, ADULTI E MINORILE

ANNO 2002

WWW.PEDOFILIA

Internet al servizio del bambino

di

ELENA CASABIANCA



2

INTRODUZIONE

L’argomento che mi accingo ad affrontare non è uno di quelli più facili o discorsivi, al

contrario, è uno di quelli più spinosi e di difficile discussione, poiché chiama in causa le

irresponsabilità degli adulti legate al fattore sesso e all’uso e all’abuso che di tutto ciò

che ad esso è collegato si fa. Tuttavia se ne parla e se ne discute parecchio, a volte a

sproposito, creando nella maggior parte dei casi  confusioni inutili.

Il mio intento è quello di fare un po’ d’ordine.

Quando si parla di abusi sessuali su minori, si intende ogni atto sessuale che

provochi lesioni fisiche e psicologiche imposto al bambino, non rispettando il suo libero

consenso.

Questa definizione ci porta subito a riflettere sul problema dell’accertamento e della

valutazione del grado di maturità e di capacità critica tale da consentire al minore di

esprimere realmente un consenso libero; ci scontriamo da subito, quindi, con la prima

esigenza che è quella di determinare un’età minima al di sotto della quale si può

affermare in via assoluta l’incapacità da parte del soggetto di esercitare tale consenso.

Nel nostro Paese, questa età è fissata a 14 anni, prima del compimento dei quali

qualunque maggiorenne intraprenda rapporti sessuali con una ragazzina/o è passibile di

reato.
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Tra gli abusi sessuali, quelli più frequenti sono: l’esibizionismo, le molestie sessuali

(toccamenti, manipolazione dei genitali, ecc…), il rapporto orale, la sodomia, il rapporto

sessuale completo, la pornografia, l’introduzione e lo sfruttamento alla/della

prostituzione, la sollecitazione alla violenza e/o all’adescamento verbale, l’incesto, lo

stupro e la pedofilia.

La pedofilia appunto è tra tutti gli abusi quello che più ci lascia sgomenti ed atterriti ed è

proprio quello di cui intendo parlare.

Cominciamo allora con il capire chi è realmente il pedofilo, al fine di arrivare a quella

chiarezza espressiva di cui sopra parlavo.

Il pedofilo è colui che è attratto sessualmente e psicologicamente da persone

(femmine o maschi) in pube, cioè da persone che non hanno ancora caratteri sessuali

secondari evidenti (crescita del pene, della prostata, dei muscoli e dei peli nell’uomo,

dell’utero, del seno, della vagina e del pube nella donna).

Da ciò si evince che non possiamo chiamare pedofili, come comunemente si fa, coloro

che hanno rapporti sessuali con minorenni, siamo sempre nel caso dell’abuso sessuale

ma non in quello particolare e specifico della pedofilia. Inoltre, e siamo già alla seconda

distizione, il pedofilo non è violento o aggressivo nell’approccio e nel rapporto con il

bambino; al contrario, al fine di raggiungere il suo pieno soddisfacimento sessuale, cerca

di intraprendere con lui una relazione  continua, una frequentazione assidua anche di

tipo affettivo (chiaramente un affetto non sano, ma malato).

Esistono varie spiegazioni psicologiche e psicodinamiche sulle cause della

pedofilia e sui tipi di pedofilia che a tutt’oggi sono conosciuti ma non mi fermerò



4

sull’argomento, non volendo pretendere di essere questo un lavoro di carattere tecnico-

scientifico ma solo di osservazione del fenomeno da un  particolare punto di vista, quello

della rete, cioè di Internet.

Si è troppo spesso parlato, infatti, delle vicende di cronaca legate all’utilizzo improprio

di questo mezzo di comunicazione in relazione alla pedofilia, che ha visto la rete

protagonista di un fenomeno, nostro malgrado, tristemente in crescita.

Il mio intento con questo lavoro è di enfatizzare invece ciò che la Rete ha fatto di

positivo per prevenire il fenomeno pedofilia e smascherare coloro che si servono di

questo mezzo per adescare e rovinare in maniera permanente giovani vite ignare del

pericolo.

A questo scopo, attraverso l’utilizzo di vari motori di ricerca, ho visitato più di sessanta

siti italiani che si occupano di prevenire questo fenomeno e, dopo averli visionati tutti

con estrema attenzione, ho deciso di selezionarne dieci tra i più significativi e attivi nella

lotta contro la pedofilia e di riportare di seguito le loro più importanti iniziative, al fine

di mettere a disposizione di quanti potrebbero essere interessati i risultati della mia

ricerca.
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CLICCA SU:
WWW.KEYCOMM.IT

INDICE DEL SITO:
- Sicurezza: guida all’uso corretto di Internet
- I genitori dovrebbero… devono!
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Sicurezza: guida all’uso corretto di Internet

Per ognuno dei dieci siti prescelti ho dovuto applicare un ulteriore selezione, al

fine di non riportare più volte le stesse notizie.

Il sito www.keycomm.it è uno dei siti più aggiornati per quanto riguarda le nuove

tecnologie che ci dovrebbero guidare ad un uso corretto di Internet; fornisce infatti una

griglia di informazioni sui prodotti attualmente in commercio per la sicurezza

informatica dei minori.

Per esempio ci spiega che esistono:

- Software che possono bloccare l’accesso ai siti “cattivi” o permettere l’accesso solo

ai siti “buoni”.

- Software che filtrano le parole per cercare quelle proibite e impedire l’accesso al sito

in cui si trovano; qualcuno addirittura, per prevenire il blocco di frasi innocue, le

filtra non come termini isolati ma nel loro contesto.

- Software che ci avvertono quando si entra in certi siti, mentre altri ci bloccano

l’accesso senza che ce ne possiamo accorgere.

- Software che controllano persino l’uso del computer off-line, cioè come, per quante e

in quali ore viene usato dal minore.

- Ci sono Provider come A.O.L. (American On Line) che usano difese funzionanti solo

per i loro programmi, alcuni utilizzabili solo on-line.
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- Si può infine usare software di controllo parentale per bloccare o filtrare le

informazioni in entrata o impedirne l’uscita. Anche i motori di ricerca possono essere

bloccati.

Alcuni programmi sono adattabili, altri sono predeterminati dal produttore, altri ancora

offrono diversi livelli di protezione per bambini di età e maturazione diverse, tuttavia

molti dei migliori programmi combinano opzioni diverse per offrire la migliore

protezione e il massimo di flessibilità.

Oltre a delle informazioni di carattere tecnico, questo sito offre anche dei consigli di

carattere comportamentale.

 Quando ci si accinge a navigare in rete 6 cose non bisogna fare mai:

- Mai dare informazioni di carattere personale (nome, indirizzo, numero di telefono,

età, razza, entrate familiari, il nome della località in cui si vive ecc…).

- Mai usare una carta di credito on-line se non si è più che sicuri della provenienza

dell’acquisto che si sta facendo.

- Mai condividere la propria password.

- Mai combinare un incontro faccia a faccia in luoghi appartati con una persona

incontrata e conosciuta solamente in rete.

- Mai rispondere ad un messaggio che ci metta a disagio, per quanto intrigante e

coinvolgente possa essere.

- Mai usare un linguaggio grossolano o mandare messaggi volgari on-line.
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I genitori dovrebbero…devono!

Gli autori di questo sito ci fanno inoltre notare come tutti questi strumenti di

controllo sopra descritti a poco potrebbero servire se non accompagnati da una presenza

assidua e costante del genitore accanto al figlio che naviga in rete; nella maggior parte

dei casi, infatti, il genitore, impaurito, si limita o a vietare l’uso di Internet o a lasciare il

figlio in balìa di quelli che abbiamo chiamato  “controlli parentali” (cioè i software di

controllo sopra  nominati), tralasciando tutta la gamma di comportamenti e di possibili

soluzioni intermedie che i genitori responsabili, per definirsi tali, dovrebbero adottare

per adattarsi alle specifiche caratteristiche evolutive dei loro figli che, anche se uguali

per età, sono comunque diversi gli uni dagli altri per crescita intellettiva.

Alcuni consigli da Internet:

- “Assicuratevi che i vostri figli sappiano che le persone che incontrano on-line non

sono sempre quelle che dicono di essere e che le informazioni on-line non sono

necessariamente private.

- Anche senza cercare a volte i ragazzi potrebbero imbattersi in materiali che sono

osceni, violenti, pieni di odio o semplicemente offensivi. Tutto ciò si può segnalare al

sito: www.missingkids.org  che si occuperà poi di fare indagini attraverso le autorità

e punire chi non rispetta la legge.

- Assicuratevi che i vostri figli capiscano ciò che voi considerate adatto per loro. Quali

tipi di siti siete d’accordo che visitino e quali no e perché, quanto tempo possono
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trascorrere e quando in rete. Stabilite regole chiare, ragionevoli e le conseguenze per

il mancato rispetto di esse.

- Fate dell’esplorazione on-line un’attività di famiglia, mettete magari il computer in

salotto o nel soggiorno, questa sistemazione coinvolgerà tutti e vi permetterà di

controllare quello che fanno i figli.

- Fate attenzione ai giochi che i vostri figli scaricano o copiano da Internet, alcuni

potrebbero essere violenti o nascondere un contenuto di carattere pedofilo.

- Esaminate bene il software o i servizi on-line che fanno da filtro ad alcuni siti, molti

possono non funzionare a dovere, non è difficile infatti neutralizzarli.

- Chiedete che tipo di politica di uso di Internet si fa nella scuola che frequenta vostro

figlio.

- Mostrate ai vostri figli come usare e valutare le informazioni che trovano su Internet;

non tutte le informazioni on-line sono affidabili, alcune persone sono molto attente

circa l’accuratezza delle informazioni che spediscono, ma altre no. Alcuni arrivano

perfino ad alterarle di proposito; ricordate ai vostri figli di non copiare informazioni

on-line sostenendole poi come proprie”.1

                                                       
1 Dal sito: www.keycomm.it
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CLICCA SU:
WWW.AGORA.STM.IT

INDICE DEL SITO:
- Pedofilia senza virgolette
- Una legge per “commissariare” Internet.
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Pedofilia senza virgolette

Il sito che andiamo a prendere in esame ci spinge a considerare un punto di vista diverso

da quello finora adottato. Si tratta infatti di difendere il diritto di ognuno a non essere

giudicato e condannato solo sulla base della riprovazione morale suscitata dalle proprie

preferenze sessuali. E’ il caso di tutte quelle “categorie sessuali” concepite come

socialmente anomale, per esempio gli omosessuali e i pedofili.

Dal punto di vista degli ideatori del sito, nessuno sembrerebbe rendersi conto dei rischi

in cui si incorre quando si cerca di giudicare o criminalizzare individui non responsabili

di atti concreti, ma semplicemente “colpevoli” di sentimenti o desideri giudicati, a torto

o a ragione, anomali, devianti, perversi o patologici. In ogni caso essi sostengono che

“non può e non deve essere considerato reato, in uno Stato di Diritto come il nostro,

l’appartenere alla “categoria sessuale” dei pedofili; sarebbe come criminalizzare gli

omosessuali. Diventerebbe invece reato nel momento in cui alcuni particolari

comportamenti danneggiassero altre persone, per esempio bambini.

E’ certo che criminalizzare i pedofili in quanto tali, come “categoria”, non sulla base dei

loro comportamenti ma della loro “condizione”, non è ulteriormente tollerabile, e

alimenta forme di psicosi sociali ed eccessi di intolleranza che non costituiscono un

argine alla violenza contro i minori ma uno stimolo ad una “caccia agli untori”,

certamente devastante sul piano civile e politico”.2
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Una legge per “commissariare” Internet

Si è parlato tanto, ultimamente, della possibilità di formulare una legge per

“commissariare” l’uso di Internet.

Tuttavia, già con la legge n. 269 del 3 Agosto 1998, approvata con il voto unanime delle

Camere, che pretendeva di arrestare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e

della pedofilia minorile attraverso l’inasprimento delle pene, si è andati a colpire la

libertà delle persone di esercitare la propria inclinazione sessuale e si è pregiudicato lo

sviluppo della rete Internet in Italia, imponendo nuovi ed invasi controlli su questo

mezzo di comunicazione.

Sempre dal punto di vista degli ideatori di questo sito, una nuova legge per

“commisariare” ulteriormente Internet sarebbe tanto ragionevole quanto vietare i

telefonini perché, loro tramite, sono anche concordati incontri mercenari, oppure, come

ha rilevato uno dei pochi critici della legge, il prof. Zeno-Zencovich, “prendersela con i

marciapiedi, chiedendo di limitarne l’uso, solo perché certe persone passeggiando su di

essi vi esercitano il mestiere più antico del mondo”.3

Al legislatore, secondo questo particolare punto di vista, sarebbe sfuggita la

considerazione che l’eventuale uso di Internet per questo tipo di attività definite

deplorevoli, come del resto di ogni altro mezzo di comunicazione,  espone chi le pratica,

                                                                                                                                                                                             
2 Dal sito: www.agora.stm.it

3 Dal sito: www.agora.stm.it3



13

diversamente dagli altri canali di distribuzione clandestini, ad una sicura individuazione

al pari delle intercettazioni telefoniche.

Sarebbe dunque inutile cercare, attraverso una nuova legge, di limitare le potenzialità di

un sistema di comunicazione così utile e sofisticato.
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CLICCA SU:
WWW.SESSOEVOLENTIERI.COM

INDICE DEL SITO:
- La dichiarazione d’integrità.
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La dichiarazione d’integrità

Il punto di vista del sito che andiamo a prendere in considerazione,

www.sessoevolentieri.com, è che sarebbe difficile regolamentare da parte di un’autorità

costituita, l’uso di Internet.

Si renderebbe quindi necessaria un’autoregolamentazione, sia per garantire la qualità dei

servizi on-line, che per dimostrare agli utenti il forte coinvolgimento dei fornitori di

contenuti della rete nelle battaglie per la libertà e la legalità degli stessi.

Proprio per dimostrare la sensibilità degli utenti e delle aziende presenti su Internet al

problema della pornografia illegale, ed in special modo al problema della pedofilia, si è

pensato di redigere una dichiarazione d’integrità. Gli utenti di questo servizio potranno

dunque essere certi che i siti che espongono il simbolo in copertina combattono questa

forma di sfruttamento con ogni mezzo e seguono le regole elencate nella seguente

dichiarazione:

“1- Mi impegno a non ospitare sui miei siti immagini o filmati che ritraggano atti di

abuso sessuale nei confronti di minorenni, o qualsiasi altro materiale (testi, files audio

ecc.) dai contenuti simili.

2- A non ospitare sui miei siti documenti o altro materiale inneggiante a tali atti.

3- A non ospitare sui miei siti materiale pornografico (in special modo immagini e

filmati) quando vi è il sospetto che le persone ritratte siano minorenni.

4- A non ospitare siti di collegamento (link) verso siti o aree telematiche che detengono

o distribuiscono materiale pedo-pornografico.
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5- A segnalare alle autorità competenti qualsiasi atto criminale contro i minori, sia su

Internet che non, di cui vengo a conoscenza, ivi inclusa la diffusione di materiale

pornografico illegale.

6- A contrastare sempre, in ogni luogo e con ogni mezzo legale, la diffusione della

pedofilia e del materiale pornografico ad essa connesso.”4

                                                       
4 Dal sito: www.sessoevolentieri.com
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CLICCO SU:

INDICE DEL SITO:
- Accordo C.I.A.T.D.M.- Uniplan Software
- Codice deontologico del Provider
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Accordo C.I.A.T.D.M. – Uniplan Software

Il sito www.abusi.it  nasce per informare ed  aggiornare i navigatori da un punto di vista

giuridico, legale e psicologico sull’argomento “abuso”, in particolare su quello spinoso

della pedofilia on-line.

Il sito oltre a fornire  varie informazioni mette a disposizione dell’utente la possibilità di

comunicare con degli esperti sul tema sempre on-line.

Inoltre la Uniplan Software, il provider che gestisce il sito, si è interrogato sulla

possibilità e l’opportunità di creare uno spazio web dedicato alla telematica e dotarsi di

un codice deontologico per la vendita ed il controllo di spazi di rete, a tal fine l’Uniplan

Software ha contattato il C.I.A.T.D.M. (Coridinamento Internazionale Associazioni per

la Tutela dei Diritti dei Minori) per ricercare insieme punti possibili di partenza per

contrastare seriamente e concretamente le attività di traffico, abuso e violenza perpetrate

ai danni dei minori.

Si è giunti così a formulare un Codice Deontologico del Provider “Uniplan Software”.
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Il Codice Deontologico del Provider

Il Codice Deontologico consta di cinque punti di impegno per il Provider:

1- Gestione degli accessi (sincronizzazione delle connessioni per esempio ecc…)

2- Controllo dei numeri di telefono che rendono possibile l’accesso alla rete

3- Monitoraggio del traffico

4- Filtro della navigazione

5- Controllo del Server
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Telefono Arcobaleno
dalla parte dei bambini

Non e' grave il clamore chiassoso dei violenti
bensi' il silenzio spaventoso delle persone oneste.

(M. L. King)

CLICCA SU:
WWW.TELEFONOARCOBALENO.COM

INDICE DEL SITO:
- Progetto: attività di monitoraggio
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Progetto: attività di monitoraggio

Il sito che andiamo a prendere in considerazione è www.telefonoarcobaleno.com cioè il

sito ufficiale dell’associazione “Telefono Arcobaleno”, un’associazione senza scopo di

lucro il cui obbiettivo è la tutela dei diritti dell’infanzia.

All’interno di questo ambizioso progetto troviamo l’attività di monitoraggio alla rete

consistente nella quotidiana verifica della rete internet al fine di individuare e denunciare

alle autorità competenti i siti contenuti pedo-pornografici realizzati nella maggior parte

dei casi dai webmaster. In questo modo si riduce drasticamente il tempo di permanenza

in rete e li si costringe a costanti spostamenti e di conseguenza si provoca un grave

danno economico ai gestori.

Il monitoroggio della rete internet viene effettuato 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 da

un gruppo di tecnici altamente specializzati finanziati dall’associazione  Telefono

Arcobaleno.

Una volta che gli esperti hanno individuato il sito “colpevole”, lo stesso viene chiuso nel

giro di poche ore, a volte, se le operazioni tecniche lo consentono anche in pochi minuti.

Inoltre l’associazione sopra citata organizza convegni, corsi di formazione e seminari al

fine di insegnare, a chiunque sia interessato, l’uso corretto della rete internet; e si

impegna ogni anno a redigere un “Rapporto sullo stato della pedofilia on line “ che

mette a disposizione delle varie istituzioni che si occupano di arginare tale fenomeno.
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CLICCA SU:
WWW.ANTIPEDOFILIA.IT

INDICE DEL SITO:
- La funzione del Polisciotto Web: controllo siti pedofili
- Il punto di vista del bambino…
- Pubblichiamo gli articoli su...
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La funzione del Polisciotto Web: controllo siti pedofili

L’invito che ci viene da questo sito, www.antipedofilia.it, è quello di partecipare

attivamente al controllo di Internet.

In sostanza, i promotori del sito ci invitano a segnalare, tramite il tasto “denunce”, tutti

quei siti pedofili che durante l’accesso in rete ci può capitare di incontrare.

La proposta parte dall’associazione “Il Duomo” di Avellino, che si occupa di denunciare

tutti quegli abusi che per i più vari motivi a volte non possono essere denunciati.

La stessa è fermamente convinta che serva l’aiuto di tutti e non solo delle forze

dell’ordine per sconfiggere questo nuovo male; ecco perché ognuno di noi dovrebbe

diventare un “polisciotto web”.
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Il punto di vista del bambino …

Il sito ci ricorda inoltre che è indispensabile “osservare il male dal punto di vista del

malato”, quindi del bambino abusato ed è per questo che ha messo a disposizione vari

link con i quali il bambino abusato può esprimere il suo parere e le sue esigenze, al fine

di aiutare noi adulti a difendere e capire meglio il loro mondo.

Pubblichiamo gli articoli su …

Lo stesso sito ci propone inoltre di spedire all’indirizzo di posta elettronica:

stampa@pedofilia.it  tutti gli articoli o i ritagli di giornale riguardanti fatti di cronaca che

si occupano di abusi sul minore, in particolare di pedofilia.

Gli articoli, una volta accertati, verranno pubblicati su Internet al fine di non dimenticare

mai quello che può succedere quando qualcuno decide che per soddisfare le proprie

esigenze sessuali, deve pagare un bambino.
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CLICCA SU:
WWW.ECPAT.IT

INDICE DEL SITO:
- L’Associazione Ecpat e il suo progetto.
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L’associazione Ecpat e il suo progetto

Digitando www.Ecpat.it si entra nel sito appunto dell’associazione Ecpat, formata da

una rete di organizzazioni e singoli individui che operano insieme per eliminare la

prostituzione infantile, la pornografia infantile e il traffico di bambini a scopi sessuali.

Questa associazione nasce in Tailandia nel 1991 per affrontare l’allarmante crescita

esponenziale della prostituzione infantile e della pedofilia e inoltre dell’incidenza che il

turismo sessuale aveva nell’estendersi di tali fenomeni.

Ecpat è oggi presente in più di 50 Paesi al mondo, compresa l’Italia, dove lavora a

stretto contatto con numerose organizzazioni non governative a difesa dell’infanzia

violata come l’UNICEF e l’ILO, collabora con le forze dell’ordine del Paese

d’appartenenza, affianca l’industria turistica nella lotta contro il turismo sessuale che

sfrutta i bambini, sensibilizza continuamente le autorità locali affinché mettano a punto

strategie per la protezione del bambino abusato, identifica e denuncia le attività degli

sfruttatori in Italia e all’estero, fa azione di lobbying per l’approvazione di leggi e per il

miglioramento di quelle esistenti per una più efficace protezione dei minori ma in

particolar modo vigila sui media e su Internet al fine di contrastare l’uso del bambino per

la produzione di materiale pedo-pornografico.
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CLICCA SU:
WWW.PEDOSTOP.ORG

INDICE DEL SITO:
- “Progetto Catch ‘em All” -  Internet Task  Force
    bloccare lo sfruttamento sessuale dei bambini a
    tutti i costi!
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“Progetto Catch ‘ em All” – Internet Task Force bloccare lo

sfruttamento sessuale dei bambini a tutti i costi!

Lo scopo del sito www.pedostop.org è quello di fare un vero  “atto di guerra” nei

confronti delle reti criminali di pedofili che infestano Internet.

Lo scopo di tale atto è di ottenere l’istituzione di una Procura Speciale Anti Pedofilia, lo

stanziamento da parte dello Stato di fondi necessari per costituire un vero e proprio

nucleo di polizia telematica altamente specializzata contro tale fenomeno e per

l’acquisto dei migliori strumenti tecnologici al fine di supportare tale lavoro.

Inoltre s’intende sensibilizzare la magistratura a muoversi con assoluta priorità per

questo genere di crimini e chiedere con forza al Parlamento italiano leggi che vietino

anche il solo transito Internet sul territorio italiano di materiale pedo-pornografico.

Al fine inoltre di attivarsi in prima persona nella lotta alla pedofilia, gli autori di questo

sito si sentono in diritto di dare la caccia su Internet ai siti contenenti materiale pedo-

pornografico e per ogni risorsa illegale trovata hanno deciso di:

1) accertarsi che si tratti effettivamente di materiale illegale;

2) accedere evetualmente al sito, pagando regolarmente l’ingresso al fine di procurarsi

delle prove;

3) scaricare i contenuti e possibilmente le intere immagini del sito;

4) costituire il fascicolo della denuncia completo dei dati raccolti e presentarlo

all’ufficio di competenza legale;
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5) attendere due settimane, continuando a sorvegliare il sito;

6) in assenza di comunicazioni da parte della Magistratura, procedere autonomamente al

boicottaggio del sito rendendolo inutilizzabile.

Gli autori del sito tendono a specificare di essere a disposizione della Magistratura e

degli inquirenti per ogni genere di attività connessa alla lotta alla pedofilia.
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CLICCA SU:

INDICE DEL SITO:
- Pedofilia e Satanismo.
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Pedofilia e Satanismo

Il sito www.disinformazione.it  si occupa di mettere a disposizione di chiunque sia

interessato materiale informativo sui fatti di cronaca inerenti alla pedofilia legati al

discorso complicato e affascinante delle sette e del satanismo; la mia scelta è stata

dunque quella di riportare qui di seguito stralci di alcuni articoli che “andando oltre la

verità ufficiale”, ci aiuteranno a capire meglio, anche se con una punta di drammaticità, i

fatti di cui trattiamo.

“RACCAPRICCIANTE: Quanto ha recentemente svelato la maxi-inchiesta di

Torre Annunziata sulla pedofilia via Internet, va al di là di ogni immaginazione.

Centinaia, forse migliaia, di piccoli seviziati. Bambini stuprati, uccisi e filmati. Il turpe

traffico, con diramazioni internazionali e basi in tutta Italia, è stato scoperto anche grazie

all’aiuto di Telefono Arcobaleno. Tutto ha avuto inizio il 27 settembre 2000, quando la

procura di Torre Annunziata ha inviato sei ordini di cattura in Italia per acquisto di

immagini pedo-pornografiche e tre in Russia, per la produzione e la vendita del

materiale pedofilo. L’Italia ha appreso con sgomento che con sette milioni si può vedere

uccidere un innocente, uno per spiarlo nudo, ecc. Ora si pensa, con orrore, alla tremenda

fine che hanno potuto fare alcuni dei tanti giovanissimi scomparsi e, intanto, si cercano

in tre città, Civitavecchia, Vercelli e Catania, alcuni bimbi dei filmati degli orrori.”5
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“PEDOFILIA E SATANISMO: Ciò che più lascia sconcertati di questa setta è

che,  secondo Ted Gunderson, dirigente dell’FBI di Los Angeles fino al pensionamento

nel 1979 e, da allora, investigatore privato e consulente per la sicurezza è, a quanto

scrive la rivista “Nexus. New Times”, n. 23 (edizione italiana), la sua affermazione: “La

mia conferenza relativa ai “bambini scomparsi” documenta che i Frienders (Scopritori,

ndt) di Washington, DC, sono un’organizzazione di facciata della CIA; si tratta di

un’operazione coperta coinvolta nel traffico internazionale di bambini".  Egli, commenta

Uri Dowbenko, autore dell’articolo sulla citata rivista, si riferisce ad un rapporto del

Servizio Dogana U.S.A. che asserisce che il caso della setta Finders deve essere chiuso

per il motivo che è “un affare interno della CIA”. Uri Dowbenko scrive ancora nel n. 23

di “Nexus”: “Bambini scomparsi, violenze sessuali su di essi e pedofilia a livello

mondiale puntano tutti verso il coinvolgimento di una rete organizzata di criminali di

alto livello che controllano di nascosto il sistema legale. L’ex agente del FBI ed

investigatore privato Ted Gunderson si trova d’accordo. Egli sostiene che – esiste una

considerevole sovrapposizione di vari gruppi e organizzazioni, tuttavia la forza trainante

è rapprensentata dal movimento del culto satanico odierno . –“6

“LA DRAMMATICA TESTIMONIANZA DI UNA GIOVANE VITTIMA:

Paul Bonacci è un giovane recluso al centro correzionale di Lincoln, perché più volte

minacciato di morte, per via di accuse gravissime rivolte dal giovane ad insospettabili

uomini di potere. Lo psichiatra che lo ha sottoposto a perizia, Beverly Mead, ha

                                                                                                                                                                                             
5 Dal sito: www.disinformazione.it
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dichiarato che il ragazzo è sano di mente e, a suo parere, dice il vero. Bonacci racconta:

“Ero nelle mani di un gruppo denominato Namba (North American Man – Boy Love

Association) che mi portava in riunioni a New York o a Boston. All’età di 9 anni, fui

portato in un hotel con altri 5 ragazzi e ci hanno costretti ad avere rapporti sessuali

mentre ci filmavano. In seguito mi obbligarono ad avere rapporti con bambini. Solo nel

1986 sono riuscito a slegarmi dal gruppo. Nell’estate del 1985, Larry King (leader del

progetto repubblicano di aiuti alla comunità di colore americana, ndr) mi portò, insieme

ad un altro ragazzo, Nicholas, di Aurora, nel Colorado, in California per girare un film.

C’era un ragazzo in gabbia. Ci fecero spogliare e indossare dei vestiti tipo Tarzan e ci

obbligarono ad avere rapporti con il ragazzo nella gabbia. Ci dissero di picchiarlo.

Arrivò un uomo e iniziò a sbattere il ragazzo come se fosse un bambola. Prese una

pistola, gliela puntò in testa e sparò … (Bonacci poi fa i nomi di alcune persone che

hanno abusato sessualmente di lui, ndr) Alan Bair, Peter Citron, Larry King, Harry

Anderson, il deputato Barney Franks, a Washington. …nel 1984 mi portarono al ranch

South Fork, a Dallas, nel Texas, in corso la Convention Repubblicana e Larry King

organizzava i party-pedofili” (Giovanni Caporaso e M. Cocozza Lubisco, Bambini. Il

mercato degli orrori, in “Avvenimenti”, 17 luglio 1991).

Paul Bonacci fu testimone di accadimenti ancora più spaventosi e prosegue il suo

racconto con rivelazioni shoccanti: “Sono stato testimone del sacrificio umano di un

bambino di pochi mesi. Era la ricorrenza del tempo della nascita di Cristo e, in questo

rituale annuale, tutti cantavano per pervertire il sangue di Cristo. Con un pugnale

                                                                                                                                                                                             
6 Ibidem
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uccisero e fecero a pezzi il bambino; poi riempirono una coppa col suo sangue

mescolandola ad urina e ci obbligarono a bere dalla coppa mentre loro cantavano:

“Satana è il Signore …” (DeCamp J., The Franklin Cover-up, AWT, Inc. Lincoln,

Nebraska 1992).”7

“FETI MANGIATI IN UNA CENA SATANICA: L’inglese Diane Core, il 19

gennaio del 1998, alla cerimonia di fondazione del “Tribunale Internazionale Martin

Luther King” denunciò che in Inghilterra nel mese di Aprile sarebbe iniziato un processo

per stupro nei confronti di una giovane della quale disse: “Fu violentata da quando era

piccola fino all’età di 15 anni. Quando raggiunse la fecondità, fu messa in cinta otto

volte; ogni volta fu fatta abortire al quarto mese e i feti furono messi nel congelatore,

quindi mangiati in una cena satanica a cui lei fu obbligata a partecipare”. Il rapporto tra

pedofilia e satanismo è stato più volte provato. Diverse inchieste giornalistiche e molti

responsabili di centri di protezione per l’infanzia hanno lanciato il messaggio che, più

frequentemente di quanto si creda, il racket della prostituzione dei minori e della

pedofilia sono gestiti da sette sataniche. Telefono Arcobaleno, l’associacione contro la

pedofilia  il cui direttore è il parroco di Avola (Siracusa), don Fortunato di Noto, ha

scoperto e denunciato un sito satanista che mostra terribili foto di sacrifici umani a

Satana e le vittime sono giovanissimi. Di Noto ha affermato: “Si aveva il sospetto che il

satanismo fosse in qualche modo legato alla pedofilia e ai sacrifici umani. Ma non si

erano ancora rinvenuti siti così crudeli da ostentare le foto di sacrifici umani anche su

                                                       
7 Ibidem
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soggetti minorenni. Le immagini a quanto pare non sono risultato di fotomontaggio”

(“Gazzetta del Sud”, sabato 1 Luglio 2000). In Inghilterra un bambino ha fatto

rivelazioni allucinanti. Il quotidiano “Il Giorno” (15/9/90) scrive: “Nei suoi racconti

confusi emergono truculente storie di uccisioni di neonati, di tombe aperte di notte, di

cannibalismo e di riti misteriosi con diavoli e fantasmi e bambini costretti a bere pozioni

misteriose prima di venir violentati e chiusi in gabbia. Le rivelazioni erano state fatte dal

piccolo e da sua sorella in Marzo, con l’aiuto di bambole e disegni”. Misfatti, che

sembrerebbero godere di protezioni ad alto livello.”8

“LOBY POLITICHE DI ALTO LIVELLO E PEDOFILIA: Il Giornalista

Maurizio Blondet, nel corso di un’intervista (apparsa su “Teologica”, Settembre/Ottobre

1996), mi disse: “Certi personaggi praticano strani riti su un’isola vicino a Washington.

Sono personaggi di alto livello, si riuniscono, in notti di luna piena, e celebrano riti

molto particolari. Naturalmente nessuno vuole indagare su questo perché si tratta di

gente molto potente. Sono cose che si sussurrano. Allo stesso modo in certi “entourage”

politici di alto livello si dice, molto sottovoce, che vengano stuprati dei bambini. Il tutto

avviene in un sottofondo rituale di magia nera. Non sono persone comuni che fanno

queste cose, si tratta di gente che ricopre altissime cariche, funzionari del Pentagono,

etc.”. Orrori su orrori, che si intersecano in quella terra buia degli adoratori del diavolo.

Ecco quanto scrive ancora “Il Corriere della Sera” (28/7/90): “Orrore a Londra dopo la

scoperta di un mercato di pellicole per pedofili con riprese dal vero” e più avanti

                                                       
8 Ibidem
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“Scotland Yard teme che almeno venti bambini, scomparsi senza lasciare traccia negli

ultimi sei anni, abbiano fatto una fine orribile. Una squadra speciale è stata formata

per indagare nel lurido mercato dei video pornografici “snuff” destinati a pedofili sadici.

La parola “snuff” in gergo significa “morire, spegnersi” e in questi video le piccole

vittime sono riprese dalle telecamere mentre sono torturate e uccise dove avere subito

violenze sessuali. La polizia è convinta che almeno sei bambini siano morti in questo

modo a Londra e nella contea del Kent. L’Inghilterra … ha appreso con orrore che in

seno alla società circolano mostri pronti a filmare i tormenti, l’agonia e la morte di

bambini per soddisfare il piacere perverso di tanti altri mostri pronti a pagare dieci

milioni per una copia del film”.”9

“LA SETTA ANUBIS E IL CASO DUTROUX: La zia di una delle ragazzine

assassinate da Mark Dutroux, il mostro di Marcinelle, ha fatto gravi dichiarazioni: “Il

mercato dei video porno che coinvolgono minori ha tentacoli in tutta Europa, in Olanda,

in Germania e in Svizzera”. Mostruosità di un mondo che abusa dei bambini in ogni

modo possibile, li stupra, li sevizia, li uccide brutalmente. Non è estraneo a questa

efferatezza il revival dei culti satanici, che sono tornati in auge. Dal quotidiano

fiammingo “Der Standaard”, si è appreso con stupore, che almeno quattro poliziotti

farebbero parte della setta satanica “Abrasax”, sospettata di aver comprato bambine dal

killer-pedofilo Dutroux, per i loro riti. Si è arrivati a questa sconcertante scoperta grazie

ad una lettera (un “buono di comando” si è detto) trovata durante una delle perquisizioni

                                                       
9 Ibidem
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sucessive alla scoperta dei corpi di Julie e Melissa, nella casa di Bernard Weinstein,

sepolto vivo dallo stesso Dutroux. In questa lettera firmata “Anubis” si chiedeva a

Weinstein di “non dimenticare di ricordargli che la grande festa si avvicina e noi

attendiamo il regalo per la grande sacerdotessa”. Evidentemente Weinstein doveva

“ricordare” la promessa a Dutroux. In più è stato trovato, anche, uno strano documento,

nel quale si faceva presente la necessità di trovare il prima possibile “otto vittime da uno

a 33 anni”. “Anubis” è, al secolo, Francis Desmedt che è anche “gran maestro” della

cosiddetta “vieille religion”, una spece di associazione internazionale di streghe. E la

grande sacerdotessa ha anche lei un nome? Certo, si chiama Dominique Nephtys, anche

lei un pezzo da novanta della “chiesa belga di Satana”. Chi sono gli altri membri di

questa setta satanica rimasti segreti? E su quali protezioni hanno potuto contare? Le

indagini si presentano subito difficili e lascia stupiti il fatto che viene cacciato il giudice

anti-pedofilo Connerotte. Il magistrato non indagherà più su Dutroux. La Corte di

Cassazione ha, infatti, deciso di togliere l’inchiesta al giudice istruttore Jean Marc

Connerotte, che era diventato un eroe popolare. Alla notizia seguono manifestazioni e

scioperi a catena. Una donna, mentre i manifestanti urlavano: “Justice pourrie” (giustizia

marcia) ha gridato: “Oggi i bambini sono stati uccisi per la seconda volta”.”10

“PERSONAGGI INSOSPETTABILI NEL REVIVAL DELLE SETTE

SATANICHE: Nella nostra società il satanismo è un pericolo dilagante di cui, spesso,

non se ne parla abbastanza, oppure lo si fa nel modo sbagliato. Gli adoratori del diavolo
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sono in aumento anche a Roma. Il quotidiano “Avvenire” del 5 settembre 1996 scrive:

“un’altra setta satanica è stata scoperta a Roma. Tremila adepti e 5 milioni per iscriversi

…”. Il fatto che più “lascia stupiti – dissero gli inquirenti – è l’apparente insospettabilità

di molte delle persone indagate …”. Si è anche appreso che “sembra che la

congregazione contasse anche l’affiliazione di noti nomi del mondo dello spettacolo …”.

In Inghilterra spariscono, ogni anno, circa centomila giovani. Scotland Yard, a Londra,

deve occuparsi ogni giorno della sparizione di ben 2500 teenagers. I più vengono

rintracciati, di alcuni non se ne saprà più nulla. Il giornalista Alfio Bernabei riporta altri

fatti terribili accaduti a Londra: “Carni di bambini e di feti umani sono state mangiate da

uomini e donne che hanno preso parte a riti cannibalistici in Inghilterra in questi ultimi

anni, nel quadro di un sinistro revival di cerimonie sataniche. Alcuni bambini sono stati

sacrificati su altari dopo aver subito torture e sevizie sessuali …” (“L’Unità”, 9 agosto

1990). Sembra un’umanità impazzita.”11

“BAMBINI SACRIFICATI A SATANA: L’ex direttore dell’FBI di Los

Angeles, Ted Gunderson, che ha dedicato molti anni ad indagare sui legami tra le

sparizioni dei bambini e i riti satanici, affermò, in una puntata della trasmissione

“Arcana”, che le vittime vengono torturate e poi uccise. Gunderson, tra l’altro, denuncia:

“Durante le mie indagini, ho scoperto che esistono organizzazioni che rapiscono

bambini per poi utilizzarli per sacrifici umani durante feste sataniche. Questi fatti

coinvolgono, ai più alti livelli politici, avvocati, giudici, gente di potere … Si, questi
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gruppi satanici sono indubbiamente coinvolti nel traffico di droga, nella prostituzione

minorile, nella pornografia e nella produzione di “snuff-film”… Ho raccolto

testimonianze di bambini di otto, nove anni. Avevano disegnato cose orribili: gente,

fuoco, un bambino nel fuoco, feticci satanici, bambini torturati. Come può un bambino

immaginare cose simili se non le ha vissute? (Giovanni Caporaso e M. Cocozza Lubisco,

Bambini. Il mercato degli orrori, cit.).”12

“CADAVERINI DA SMEMBRARE O DA MANGIARE: Dagli Stati Uniti ci

arrivano notizie di “interesse scientifico” semplicemente assurde. Ecco quanto

pubblicava il quotidiano “La Repubblica” (del 23 novembre 1994) in merito alla

“tecnica” messa appunto da ricercatori dell’Università dell’Indiana (USA): “Un cuore

nuovo? Meglio rinnovare il vecchio organo, evitando il trapianto … La possibilità ora

c’è: le cellule del cuore dell’embrione. Impiantate nel muscolo cardiaco adulto, si

moltiplicano e, poi, si saldano con le vecchie, portando all’organo malato la forza e la

longevità delle cellule giovani. E per ridurre ulteriormente i rischi di rigetto quasi a zero,

le cellule nuove potrebbero essere prelevate dal figlio del ricevente, un embrione creato

in provetta con il seme del paziente è l’ovulo della madre. Nella impossibilità di adottare

tale sistema – che è in assoluto il più valido – si può ripiegare sull’ovulo di un’anonima

donatrice, in modo che le cellule siano per metà geneticamente identiche”. Se

qualcheduno non lo avesse ancora capito, la raccomandazione “scientifica” è che, se si

vuole dare più tono al proprio cuore invecchiato, occorre soltanto generare un figlio e
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poi ucciderlo per farsi innestare le sue giovani cellule nel proprio vecchio cuore. Da

inorridire. Ma non è tutto, si possono anche integrare le diete e con grande giovamento,

con feti abortiti. Increduli? Ecco quanto scrive P. Andrea nel suo “Onan il grande

peccato ieri e oggi” (Salus Infirmoum, Padova – Edizioni Pater, L’Aquila, 1996) citando

il quotidiano “Avvenire” del 05 maggio 1995: “Feti abortiti usati come integratori

alimentari per garantire “pelle morbida e un corpo più forte”. Cadaverini utilizzati in

cucina per farne “zuppe ottime per la salute”. Sembra essere questa l’ultima “novità”

dietetica in Cina, almeno a quanto rivelato, nei giorni scorsi, da un’agghiacciante

inchiesta pubblicata dal quotidiano di “Hong Kong Express Extra…”.

Se pur vero che il sistema mediologico non serve a far sapere la realtà, ma a creare un

rumore di fondo omologante (la logica omologante presiede alla globalizzazione del

mondo), in cui tutti pensino allo stesso modo e a far credere alla gente che viviamo in un

mondo trasparente, pulito, dove non c’è nulla da nascondere, di tanto in tanto, tuttavia,

nella baraonda delle notizie appiccicate alla rinfusa sui quotidiani, emergono fatti

tremendi: “piccole cavie, Gran Bretagna, 28 bambini uccisi per sperimentare un nuovo

trattamento”. Ecco quanto pubblica “Il Manifesto” del 9 Maggio 2000. In breve

l’agghiacciante notizia: “neonati prematuri alla stregua di porcellini d’India, utilizzati

per sperimentare un nuovo ventilatore da incubatrice: tutto questo è accaduto in Gran

Bretagna, in un’ospedale del nord del Paese. Risultato: 28 bambini deceduti, altri 15 con

danni celebrali permanenti, su un totale di 122 bambini sottoposti al “nuovo”

trattamento. Questo tremendo bilancio emerge dal rapporto di una speciale commissione
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d’inchiesta ordinata dal ministro della sanità britannica, per indagare sui fatti avvenuti

nel North Staffordshire Hospital di Stokeon Trent tra il 1989 e il 1993”.”13
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CLICCO SU:
WWW.AQUILONEBLU.ORG

INDICE DEL SITO:
- “La Cultura dell’Attenzione”
- “Progetto Solidarietà”
- “Progetto Scuole”
- “Progetto Pollicino”
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La cultura dell’Attenzione

Lo scopo del sito www.aquiloneblu.org è quello di fare informazione attraverso

l’utilizzo dei media ad oggi disponibili, e si avvale particolarmente del contesto di

Internet per mantenere alta l’attenzione sul criminoso fenomeno della pedofilia.

Aquilone Blu utilizza la rete per raccogliere informazioni e divulgarle, soprattutto verso

quei contesti formativi e di socializzazione (scuole, associazioni ecc.) con l’intento di

creare nuove sinergie necessarie a combattere ogni forma di abuso sui minori, in

particolar modo di quella forma di abuso chiamata pedofilia. Le sinergie di cui sopra

parliamo sono tutte quelle forme di collaborazione attiva con diverse associazioni con

l’Italia e con l’estero che offrono una serie di servizi e consulenze gratuite nonché

informazione specifica di utile supporto agli operatori del settore sia pubblico che

privato.

Infine, l’associazione Aquilone Blu organizza e partecipa a convegni, incontri e dibattiti

che affrontano la tematica degli abusi sui minori, in questo modo si crede di

sensibilizzare la “cultura dell’attenzione”  e di unire le forze di tutti al fine di

sconfiggere il male “pedofilia”.

Nel sito www.aquiloneblu.org si trovano importanti sezioni, in continuo aggiornamento,

quali:

- i numeri della pedofilia (percentuali) e rapporti sulle misure adottate;

- le regole di Aquilone Blu per la protezione dell’infanzia e i consigli ai genitori;
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- gli eventi e le news relativi a convegni e dibattiti;

- una ricca bibliografia di libri e riviste;

- gli scritti, le testimonianze e lo spazio dei pensieri, a disposizione di tutti;

- la cartina interattiva, per la ricerca di associazioni operanti a livello nazionale;

- l’area delle consulenze, con la quale attivare un contatto via e-mail in forma privata

con avvocati, psicologi e pedagogisti clinici;

- la segnalazione di siti sospetti ed i link utili ad altri siti dedicati all’infanzia abusata;

- le favole formative di “Greta Blu”.
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I tre progetti di Aquilone Blu

“Progetto Solidarietà”

E’ un’operazione volta all’aiuto concreto di realtà in difficoltà sia economica che

sociale.

“Progetto Scuole”

E’ un progetto volto all’informazione dei giovani e degli operatori del settore “scuola”

sulla drammaticità del problema abuso.

“Progetto Pollicino”

Un progetto che nasce per dare aiuti economici e di sostegno psicologico ad una casa

famiglia che ospita ragazzi abusati.
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CONCLUSIONI

Il fine di questo lavoro è quello di dimostrare che un mezzo di comunicazione di

massa come Internet, se è vero che da una parte crea nuove possibilità all'espansione del

fenomeno criminoso della pedofila, dall’altra  cerca in qualche maniera di arginare lo

stesso fenomeno, al fine di proteggere i minori che in esso navigano.

La considerazione di fondo sulla quale intendo soffermarmi e riflettere è la

seguente: non è giusto criminalizzare i vecchi e i nuovi sistemi mediologici in toto, come

non ritengo sia corretto considerare solo l’aspetto positivo o solo quello negativo di un

qualsiasi ambito del vivere quotidiano. Nell’approcio a qualunque tipo di sistema sociale

(Internet ne è un esempio) bisogna, secondo me, tenere in considerazione vari aspetti

dello stesso sistema e comunque sia le conseguenze negative sia quelle positive che

dall’attivazione di tale elemento possono scaturire.

L’ultima delle considerazioni che mi premono è quella di sottolineare il fatto che

ci si possa permettere di giudicare o peggio ancora criminalizzare solo dopo un attento

studio del campo d’indagine che si va a prendere in considerazione, e non certamente

dalle fragili basi di una conoscenza sommaria e parziale.
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