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Introduzione 

 

Gli esseri umani sono le creature viventi più contorte e complesse.                                            

Possiamo svolgere attività costruttive ed esaltanti per noi e per chi ci circonda, ma possiamo anche 

abbandonarci a degradanti operazioni di umiliazione, asservimento e morte. Un uomo può tenere 

teneramente in braccio un fragile neonato, ma può anche picchiarlo selvaggiamente… Non risulta 

comprensibile come la specie umana possa essere tanto sadica e distruttiva, tanto crudele e spietata ( 

Roccia, 2001) . Fin dall'inizio dell'umanità i bambini sono sempre stati oggetto di violenza dal punto 

di vista fisico, psicologico e sessuale. Il background storico-culturale del bambino, come oggetto di 

abusi, dimostra infatti che le forme attuali di abuso, trovano dei precedenti in un mondo antico in cui 

le minacce all’ infanzia potevano essere ricollegate e rintracciate in ogni contesto culturale 

(Montecchi, 2005).                                                                                                                                       

Solamente nell'ultima metà del Ventesimo secolo, la comunità mondiale ha deciso, all'unanimità, che 

i bambini sono detentori di diritti e che la violenza a loro danno costituisce forma inaccettabile di 

trasgressione. Grazie all'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della 

Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia, la comunità internazionale ha cercato 

giorno dopo giorno di proteggere i bambini dagli abusi, eliminare le principali forme di violenza e 

aiutare questi bambini a "ritrovare" la propria vita.                                                                                                                                                               

L'abuso sessuale dei minori è dominante. Questa forma di violenza è stata per anni soffocata da un 

silenzio imposto dai tabù e dai costumi sociali e culturali. I media sono stati molto efficaci per aver 

contribuito negli ultimi anni a metterci davanti  alla realtà della violenza sessuale. Pedofilia, 

pornografia infantile, turismo sessuale, sesso in cambio di soldi e di droga, disagio economico, 

guerre, conducono verso l'attrattiva altamente remunerativa  del traffico della prostituzione minorile. 

Internet, mezzo di comunicazione nuovo e vario, ha favorito l'ultima piaga del Ventesimo secolo, ha 

aperto un nuovo mondo nei confronti dell'abuso sessuale a danno di minori, in particolare 

pornografia e pedofilia (Unesco, 2004).    

 Il lavoro presentato si divide in due capitoli, individuabili nella cronologia dell’esposizione. 

Il primo capitolo descrive l'abuso sessuale a danno dei minori in generale concentrandosi poi nel 

dettaglio di abuso sessuale ed internet,delineando il passaggio dal mondo reale al mondo cibernetico.                                   

Dopo un breve excursus storico del maltrattamento  dei minori, vengono analizzati i problemi 

derivanti dalla definizione di abuso all’infanzia. Gli studi sul fenomeno dell’abuso e del 

maltrattamento ai danni del minore, hanno conosciuto, nel corso degli anni, diverse fasi 



interpretative. Se, sino a non molti anni fa, l’interesse era focalizzato sull’abuso fisico, dai primi anni 

’80, l’attenzione ha iniziato a spostarsi sull’abuso sessuale. Il termine “abuso” si viene oggi a 

configurare come qualsiasi comportamento, volontario o involontario, da parte degli adulti (parenti, 

tutori, conoscenti o estranei) che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e/o psicosessuale 

del bambino (Caffo E.; Camerini, G.B.; Florit G., 2004).                                                                                         

Si passa, in seguito ad analizzare il profilo del pedofilo ed il suo nuovo modo di far del male con 

l'avvento della rete.                                                                                                                         

Comportamenti come quelli pedofili che già esistevano prima di Internet trovano in esso, mezzo 

tecnologico dalla potenzialità illimitata, dalla immediata e generalizzata accessibilità, uno spazio di 

concentrazione, di diffusione e di comunicazione. Internet si raffigurerebbe infatti quale metafora del 

mondo, luogo di incontro di buoni e cattivi. Internet è una rappresentazione elettronica di quanto è 

disponibile off-line, ma offerta in un contesto digitale. (....). La rete telematica ha reso possibile lo 

sviluppo di una nuova dimensione organizzata della pedofilia collegando pedofili di tutto il mondo e 

rendendo possibile l'offerta on-line di una serie di servizi illegali, legati allo sfruttamento dei minori, 

da parte di organizzazioni criminali. (Strano, 1999).                                                                                              

Il primo capitolo si conclude con la descrizione dei rischi per i nostri bambini di molestie e 

adescamento attraverso la rete. Ci sono molti servizi che Internet offre, per la ricerca e lo scambio di 

file a contenuto anche pedopornografico. L'ambito maggiormente significante di rischi per i minori è 

rappresentato dalle IRC (Internet Relay Chat) aree o canali che consentono chiacchierate on-line in 

tempo reale tra due o più persone. I pericoli sono, in questo caso, tutti quelli legati alla 

mimetizzazione dei viaggiatori telematici, alla comunicazione, in altre parole, con un interlocutore 

anonimo e sconosciuto che si presenta con un'identità di sua scelta e che non corrisponde 

necessariamente a quella reale. 

Il secondo capitolo illustra come affrontare il problema, come provare a combattere questo fenomeno 

così dilagante, inarrestabile immorale e pericoloso.                                                                                 

Le hotline sono centri che forniscono un servizio realizzato attraverso un sito Internet e/o una linea 

telefonica, di raccolta di segnalazioni da parte degli utenti che, navigando in Internet, si sono 

imbattuti in materiale illegale. Telefono Arcobaleno Onlus è una organizzazione indipendente che si 

occupa della tutela dei diritti dell'infanzia e ha maturato competenza ed esperienza per la lotta contro 

la pedopornografia on line. E' la prima hotline italiana e opera dal 1996. Tramite la sue equipe 

specializzata e sempre informata e aggiornata opera un'attività di monitoraggio intensivo della rete 

internet mediante sessioni di controllo che si articolano nei 365 giorni dell'anno.                                                                                                      

La legge 6 febbraio 2006 n. 38 affida al "Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia 



sulla rete Internet" la lotta contro questo crimine.                                                                                             

Il Centro è la risposta della Polizia di Stato ai criminali che usano la rete per compiere reati nei 

confronti dei minori.                                                                                                                                        

E' fondato presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, e si occupa di salvaguardia e repressione di questi reati.                                               

Viene effettuato un monitoraggio della rete 24 ore su 24, raccolte delle segnalazioni di siti 

pedopornografici e viene gestita black list ( il centro segnala i siti pedofili agli Internet provider, i 

quali applicano dei filtri per bloccare la navigazione degli utenti italiani - spesso inconsapevoli - 

verso questi siti.                                                                                                                                                                     

Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che introduce delle 

modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98. Già la Legge n° 269 

del 3 agosto 1998, titolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, aveva introdotto 

nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità per permettere, alle Forze di 

Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento 

sessuale dei minori, con particolare attenzione alla cosiddetta pedopornografiafilia on-line.  

La Legge ha immesso nel codice penale alcuni articoli che regolano nuove figure di reato relative 

all'induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori; produzione, commercio, 

distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori; detenzione di 

materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori; organizzazione e 

propaganda relativa al turismo sessuale all’estero in danno di minori ; pene accessorie.                                                           

Il progetto più importante sul tema della pedo-pornografia su Internet nell'ambito internazionale è 

adottata dalla Convenzione regionale adottata dal Consiglio d’Europa: "Convention on Cybercrime", 

aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 è stata sottoscritta da 34 Paesi ma approvata solo 

da cinque (Albania, Croazia, Estonia, Ungheria e Lituania) ed è in vigore dal 1 luglio 2004.  

La Convenzione è il primo trattato internazionale che si occupa di reati criminali commessi per 

mezzo di interenet, in particolare di reati di pedo-pornografia.                                                                        

Purtroppo sono veramente pochissimi i minori sfruttati per la produzione di immagini pedo-

pornografiche che vengono identificati, nonostante le stesse immagini offrano prove lampanti 

dell’abuso.                                                                                                                                            In 

un mondo in cui gli abusi sessuali sui minori sono spesso coperti da omertà, la grande maggioranza 

dei bambini che subiscono violenza, anche una volta divenuti adulti, mantengono il silenzio sugli 

abusi di cui sono stati oggetto.                                                                                                            



Problemi importanti sono i danni psicologici che ne derivano.                                                                   

Nella fase in cui si trova il bambino, cioè quella prepubere, la sessualità non è stata ancora integrata 

dall’ Io e rappresenta quindi un mondo sconosciuto.                                                                                     

L’ esperienza di abuso, quindi, lo costringe a conoscere un mondo che non è ancora in grado di 

scegliere e capire. La prevenzione è nelle mani della famiglia e dovrà fare in modo di mantenere un 

atteggiamento utile e corretto. Il dottor Alberto Pellai ha curato i contenuti della sezione 

"Prevenzione del sito www.stop-it.org, dal 2002 un progetto di Save the children Italia di lotta allo 

sfruttamento sessuale a danno dei minori su Internet e tramite Internet ,in particolare la 

pedopornografia. I minori sono esploratori attivi della rete e come tali possono trovarsi a contatto con 

situazioni, persone o materiali non adeguati al loro livello di crescita e sviluppo. Di fronte a questi 

rischi si devono adottare limiti e regole. Ai genitori spetterebbe il compito.                                                                                                                              

Ci sono alcune situazioni molto pericolose. Può accadere che un adulto assista a manifestazioni di 

comportamenti di minori connotate di elementi con molte allusioni ed espressioni che colludono con 

l'area della sessualità. Solo lo specialista può supportare un adulto a dare l’aiuto che il bambino 

necessita realmente in un frangente tanto complesso e può giungere a capire perché e da cosa 

scaturisce tale problematicità nel minore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1  

Abuso e pornografia infantile: dal mondo reale al mondo 

online 

 

1.1 Premessa storica e definizione di abuso  

Nella storia dell’umanità il bambino è sempre stato oggetto di minacce da parte degli adulti.  Il 

background storico-culturale del bambino, come oggetto di abusi, dimostra che le forme attuali di 

abuso, trovano dei precedenti in un mondo antico in cui le minacce all’ infanzia potevano essere 

ricollegate e rintracciate in ogni contesto culturale. In ambito religioso, nell’antichità, era una pratica 

ricorrente il sacrificio dei bambini e dei neonati agli dei. Nell’antica Grecia e in Cina erano 

comunemente accettati e praticati l’ uccisione dei bambini non desiderati e deformi, nonché riti di 

passaggio dell’ adolescenza che prevedevano l’abbandono senza cibo e la possessione sessuale da 

parte degli anziani. Nell’antica Roma era lo stesso ordinamento giuridico del diritto romano a 

stabilire il diritto di vita e di morte del pater familias sui propri figli e a prevedere che i fanciulli 

prepuberi venissero ricercati da eminenti personaggi della realtà politica ed economica.                                                            

Soltanto a partire dalla metà dell’800 si rintraccia nella letteratura scientifica la descrizione dei 

bambini abusati, uccisi o abbandonati.                                                                                                   

E’ così cominciata una reinterpretazione e, a tratti, una condanna di comportamenti da parte del 

mondo degli adulti che trovano un loro posto persino nel mondo dei miti e delle fiabe (Montecchi, F. 

2005). E’ in dubbio che i miti Greci abbondano di abusi, raccontano storie di seduzione che oggi 

vengono inequivocabilmente ascritte a tendenze pedofile, come nel caso di Zeus che rapisce il 

giovane Ganimede per farne il suo amante. Molte fiabe enfatizzano l’aspetto minaccioso del 

materno, mostrando la madre come datrice di vita, ma anche come oscura e distruttiva portatrice di 

morte per il figlio. Analizzando i miti, le fiabe, la storia degli abusi dalla più remota antichità fino ai 

nostri giorni, è possibile individuare una trama, e magari, individuare delle indicazioni sul modo di 

affrontare situazioni tanto complesse. In quest’ottica i sassi e le molliche di pane che “Pollicino”, 

abbandonato nel bosco dai genitori, lascia dietro di sé per ritrovare la strada, possono essere riletti 

come la metafora del comportamento di molti bambini abusati, che non potendo descrivere l’abuso, 

lasciano dei segni, “delle molliche” che spetta ai professionisti dell’infanzia trovare. 



In base alla definizione dell’ OMS, “organizzazione mondiale della sanità”, si ha una condizione di 

abuso e maltrattamento, nel momento in cui i genitori, i tutori o comunque le persone incaricate dalla 

vigilanza o dalla custodia di un bambino, approfittano della loro posizione di privilegio 

comportandosi in contrasto a quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

bambino1. La multidimensionalità del problema in questione induce a circoscrivere l’ambito di 

approfondimento ad una specifica forma di abuso: l’abuso sessuale.                                                          

Con il termine “abuso sessuale all’infanzia” si fa comunemente riferimento al coinvolgimento di 

pratiche sessuali di soggetti minori che, per ragioni di immaturità psicoaffettiva e per condizioni di 

dipendenza verso gli adulti, non sono ritenuti in grado di poter compiere scelte consapevoli, o di 

possedere un’adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività in cui vengono  

coinvolti da altri (Caffo,E.; Camerini, G.B.; Florit, G.;2004).  Si parla di abuso al bambino ogni 

qualvolta che questo è oggetto di violenza, anche se non è chiaro il rapporto di causa-effetto. 

Comunemente si usano quattro categorie per classificare l’abuso: 

-violenza fisica; 

-trascuratezza fisica e affettiva; 

-abuso psicologico; 

-sfruttamento sessuale. 

La violenza fisica consiste in un’ azione dannosa dal punto di vista fisico rivolta contro il bambino. 

Nella maggior parte dei casi il danno fisico si traduce in termini di contusioni, bruciature, ferite alla 

testa, fratture, ferite addominali o avvelenamento (Roccia, C. 2001). Nonostante la linea di confine 

tra violenza intenzionale o trascuratezza fisica sia oggettivamente difficile da definire, taluni 

comportamenti, come ad esempio somministrare forti dosi di sedativi per adulti ad un bambino, 

rientrano nell’ ambito dell’ abuso per la loro palese chiarezza.                                                                                                                             

La trascuratezza è una forma molto insidiosa di maltrattamento, in quanto può rimanere a lungo 

inosservata in assenza di contatto con personale medico. La trascuratezza si esprime nell’ incapacità 

dei genitori a comportarsi in modo adeguato al fine della tutela della salute, della sicurezza e del 

benessere del bambino. Assai comuni sono le forme sottili di abuso psicologico in cui un bambino è 

continuamente terrorizzato, rimproverato o respinto.                                                                                                                                                   

L’ abuso sessuale implica lo sfruttamento di bambini immaturi per mezzo di azioni come l’incesto, la 

                                                           
1
 La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo è un trattato internazionale adottato dall’ assemblea generale 

delle Nazioni Unite e ratificato dal Parlamento Italiano nel 1991. Esso costituisce il trattato internazionale più approvato 
al mondo. 



molestia o lo stupro. Nonostante le problematiche connesse all’ abuso sessuale siano studiate ormai 

da diversi anni, non si è ancora giunti a formulare una definizione condivisa di violenza sessuale nei 

confronti di minori (Gabel, M.;Lebovici,S.;Mazet, P. 1997).  

1.1.1 Valutazione clinica 

Negli anni Ottanta, si tendeva a includere nella definizione di abuso, una vasta gamma di atti, 

comprendenti il rapporto sessuale, la masturbazione, l’ esposizione degli organi genitali, la visione di 

filmati pornografici e la discussione a carattere erotico su argomenti sessuali, il tutto distinto nelle 

categorie di “abuso con contatto” e “abuso senza contatto”. Successivamente sono comparse 

definizioni più restrittive, che considerano solo un atto sessuale che comporti il contatto fisico 

(Finkelor, D. 1984). Ultimamente, i confini tornano a sfumare e Violato nel 1994 giunge alla 

conclusione che la migliore definizione è quella restrittiva, che considera abuso sessuale nei 

confronti di un minore qualsiasi approccio o azione di natura sessuale che coinvolga un bambino o 

che causi in lui un disagio o sofferenza psicologica (Violato, C. 1994).                                                                 

Più in generale viene considerato abuso sessuale, ogni situazione in cui il bambino sottratto a 

espressioni sessuali alle quali, in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con 

totale consapevolezza o che violino radicati tabù sociali(Malacrea, M.;Lorenzini, S. 2002).                                                                                                   

In quest’ ottica, si assiste ad un ridimensionamento del concetto di violenza, argomento centrale nel 

rapporto tra l’ abusante e la vittima, utilizzato talvolta come caratteristica essenziale affinché si 

configuri un’ esperienza traumatica. Le rilevazioni dimostrano che il verificarsi di situazioni 

caratterizzate da coercizione fisica e percosse avviene solo in una bassissima percentuale dei casi.                                                                                                      

1.1..2 Percezione del maltrattamento 

Nel bambino si hanno gli indicatori fisici primari, quelli secondari e quelli comportamentali  

Gli indicatori fisici primari sono: ferite e contusioni ai genitali, al seno e alle cosce; ferite anali, 

dilatazione dell’ano, insufficiente tono sfinterico; presenza di liquido seminale sul corpo e sugli 

indumenti; infezioni o infiammazioni nella zona orale, genitale o anale; ferite alla bocca; gravidanza 

precoce; malattie sessualmente trasmissibili. Gli indicatori fisici secondari sono: difficoltà a 

camminare e a stare seduti; perdite vaginali e uretrali; dolori o pruriti nella zona genitale o anale; 

dolore nell’urinare; indumenti intimi lacerati o macchiati di sangue.                                                                                                      

Parlando di indicatori comportamentali si possono distinguere comportamenti sessualizzati, 

alterazioni del comportamento, disturbi della sfera emotiva, alterazioni di carattere somatico 

(Malacrea, M.;Lorenzini, S. 2002).                                                                                                                                    



Rispetto ai comportamenti sessualizzati si possono individuare: conoscenze di tipo sessuale 

inadeguate all’età; comportamenti sessuali inadeguati; atteggiamento seduttivo e sessualizzato nei 

confronti di adulti; masturbazione eccessiva; disegni di organi genitali; imposizioni di pratiche 

sessuali a coetanei o a bambini di età inferiore; minori dediti a prostituzione e promiscuità sessuale; 

rivelazione spontanea e diretta di avere subito abuso sessuale ( Adams, J.A. ,1996).                                                                                                                             

Le più evidenti alterazioni comportamentali sono: rifiuto di spogliarsi (nelle attività di ginnastica o 

nelle visite mediche); improvvisi cambiamenti di umore e crisi di pianto; senso di vergogna; 

alterazioni delle abitudini alimentari; inadempienza scolastica frequente e ingiustificata; eccessiva 

permanenza nella scuola, anche oltre l’orario di entrata e di uscita; cali improvvisi nel rendimento 

scolastico; fughe da casa; uso di sostanze stupefacenti e alcol. Tra i disturbi della sfera emotiva si 

hanno: relazioni negative tra pari; atteggiamenti provocatori e ribelli; isolamento sociale e incapacità 

a stabilire relazioni con i coetanei; autolesionismo; depressione; tentativi di suicidio. Tipiche 

alterazioni di carattere somatico sono: disturbi del sonno notturno; eccessiva sonnolenza durante il 

giorno; enuresi-diuresi; encompresi.                                                                                                                             

Gli indicatori ambientali sono: denuncia di abuso da parte di un familiare; genitori separati o in via 

di separazione; conflitti tra i genitori; eccessiva intimità fisica tra genitori e figli; isolamento sociale; 

relazioni carenti tra coniugi e tra parenti; storia pregressa di abuso sessuale in famiglia; abuso su 

fratelli/sorelle (Malacrea, M.; Lorenzini, S. 2002op. cit.). 

2.1.3 Segni fisici e segni  psicologici 

Considerato che l’ ipotesi di abuso sessuale deve essere presa in esame in presenza di lesioni dell’ 

area ano-genitale, e di altri segni che possono essere rilevati attraverso un esame oggettivo e, visto 

che i segni specifici (gravidanza, presenta di spermatozoi, malattie sessualmente trasmesse) sono 

assai rari, si rende necessaria una visita medica effettuata da medici specificatamente competenti. 

Questi saranno in grado di valutare correttamente e completamente le lesioni evitando la ripetizione 

delle indagini e senza mai dimenticare che la stessa assenza di lesioni non può comunque portare a 

escludere l’ ipotesi abuso, poiché numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici. L’ utilità dell’ 

esame medico è indiscussa per il riconoscimento di eventuali condizioni morbose correlate agli atti 

di vittimizzazione, per diagnosticarne l’ origine traumatica e per predisporre un programma di 

trattamenti e di controlli a distanza aventi un fine di avviare e monitorare il processo di guarigione.                                                      

L’ esame si rileva importante anche se per dare rassicurazione psicologica al bambino, e agli adulti 

che se ne prendono cura, a proposito dello stato del suo corpo, che egli potrebbe sentire 

eccessivamente come un “ bene danneggiato”.                                                                                                 

A ciò si aggiunge ovviamente la funzione legale dell’ esame medico, come strumento per procurare 



evidenze che possano orientare i provvedimenti di protezione della piccola vittima, nonché facilitare 

l’ individuazione e la condanna del vittimizzatore (Kellog, N.D.; Parra, J.M.; Menard, S. 1980).                                                

L’ ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte ad una vasta gamma di sintomi cognitivi, 

emotivi e comportamentale anche se non specifici e anche in assenza di rivelazioni. In generale, 

vengono riconosciuti come indicatori i comportamenti sessualizzati e le conoscenze sessuali 

improprie. Simili atteggiamenti da parte del bambino esigono approfondimento per sondare la 

conoscenza del mondo interno del bambino e per trovare un significato alle espressioni sintomatiche. 

A questo scopo è fondamentale la conoscenza del contesto relazionale, per avere un quadro completo 

della situazione individuale, situandola correttamente sia rispetto alla storia familiare del minore, sia 

rispetto all’ ambiente socio-culturale. (Faller, C. K., 1996).                                                                                                        

La valutazione psicologica del bambino che si sospetta vittima di abuso sessuale permette di 

raccogliere una serie di informazioni che porteranno a confermare o escludere un quadro di 

compatibilità con quanto è stato affermato dal bambino o con gli altri elementi raccolti in un contesto 

non clinico.                                                                                                                              Nell’ 

effettuare una buona valutazione psicologica il professionista dovrà continuamente ricordare che i 

bambini abusati sessualmente possono manifestare una serie di sintomi emotivi, comportamentali e 

somatici che non sono specifici ne patognomonici, ovvero, possono essere presenti anche in bambini 

che non hanno una storia di abuso. Per capire i bambini traumatizzati è fondamentale comprendere 

come un’ esperienza negativa possa distorcere il mondo infantile, provocando conseguenze che si 

trascinano nell’ età adulta. Il cervello elabora e interiorizza le esperienze traumatiche 

fondamentalmente attraverso due varianti neuropsicologiche. La prima è la reazione di “fight or 

flight”, che coincide con i sintomi di iper-rettività, ansia, comportamento impulsivo, disturbi nel 

sonno. Questo tipo di risposta è più comune nei maschi adulti e nei bambini più grandi. I bambini 

piccoli, le femmine, e più in generale ogni soggetto particolarmente impotente, attivano l’ altro tipo 

di reazione al trauma, cioè la risposta di “congelamento”, fino alla dissociazione. Tale risposta è 

mediata fino da una differente dinamica neuro-endocrina, ovvero, dal sistema dopaminergico . 

(Caffo, E.; Camerini, G.B.; Florit, G. 2004, op. cit).                                                                     

Secondo Perry la risposta di congelamento, in quanto dissociazione, può essere misurata attraverso la 

diminuzione della frequenza cardiaca. Nel momento in cui il bambino si trova costretto a venire a 

contatto con una situazione in qualche modo con il trauma, viene assalito da una profonda angoscia 

che lo fa immobilizzare sia dal punto di vista cognitivo, che da quello fisico(Perry, B.D. ,1995).                                                                                                                        

In molti casi, il processo di congelamento non viene interpretato in modo corretto, tanto da andare 

incontro a grossolani errori diagnostici, per cui i piccoli pazienti vengono etichettati come oppositivi 



e provocatori2. In altri casi la cattiva interpretazione si può indirizzare verso supposta assenza di 

sofferenza psicologica o, addirittura, come indice di buon adattamento 
 (Malacrea, M.; Lerenzini, S. 

2002, op. cit.).                                                                                                                                                    

Le aree da valutare comprendono i comportamenti sintomatici e l’ esame del mondo interno. 

I comportamenti sintomatici possono, a loro volta, essere suddivisi in quattro categorie: 

- Indicatori specifici; 

- Comportamenti sessualizzati; 

- Manifestazioni post-traumatiche da stress (PTSD); 

- Dissociazioni. 

Gli indicatori specifici comprendono una vasta gamma di sintomi che, potendo essere ricollegati a 

differenti problematiche, non sono riconoscibili esclusivamente all’ abuso sessuale. La maggior parte 

degli autori tende a raggruppare i sintomi comportamentali in due grandi gruppi. Il primo comprende 

tutte le manifestazioni riconducibili all’interiorizzazione, come angoscia, depressione, 

somatizzazione, inibizione. La seconda categoria raccoglie in sintomi dovuti all’ esternalizzazione, 

come l’ aggressività e l’ iperattività (Sugarman, A.,1999). I comportamenti sessualizzati vengono 

considerati indicatori specifici di abuso sessuale, anche se la loro assenza non permette di escludere 

che l’ abuso si sia verificato. Un importante risorsa nella valutazione dettagliata del comportamento 

sessualizzato è il Child Sexual Bebaviour Inventory (CSBI) Friedrich. Si tratta di un vero e proprio 

strumento diagnostico che valuta dal punto di vista qualitativo e quantitativo i comportamenti 

sessuali, schematizzati dall’ autore in trentacinque possibili condotte. I dati vengono raccolti 

attraverso un questionario proposto alla persona che si occupa principalmente del bambino 

(Malacrea, M.; Lerenzini, S. 2002, op. cit.). 

1.2 Pedofilia 

Il termine pedofilia deriva dal greco: pais, ragazzo e philia, amore. Nonostante ciò si intendono tutte 

le forme di rapporto etero e omosessuale tra bambini e adulti. Nel DSM-IV questa tipologia di 

comportamento rientra nella categoria dei disturbi sessuali e dell'identità di genere, in particolare nel 

                                                           

 
2
 Secondo Il DSM IV il disturbo oppositivo provocatorio si caratterizza come una modalità di comportamento 

negativistico, ostile e provocatorio nei confronti delle figure che si prendono cura del bambino e delle autorità in 

genere che supera le normali aspettative per età e livello di sviluppo. Tale modalità deve essere presente per almeno 

sei mesi e deve costituire una compromissione significativa nel funzionamento sociale, scolastico o familiare. 



paragrafo delle parafilia. Tratteggiando la pedofilia come una parafilia, si intende categorizzarla 

insieme alle altre pratiche sessuali considerate perversioni. Con il termine pedofilia si intende 

l'attività sessuale con bambini prepuberi, generalmente di 13 anni o anche più piccoli. Il soggetto 

pedofilo deve avere almeno 16 anni e almeno 5 anni in più della vittima. All'interno di questa 

categoria, alcuni hanno preferenze rispetto all'età, altri rispetto al sesso. Inoltre alcuni soggetti con 

pedofilia sono attratti sessualmente solo da bambini, in questi casi si parla di pedofilia di "tipo 

esclusivo", nel caso in cui ci sia attrazione anche verso soggetti adulti si parla di pedofilia di "tipo 

non esclusivo                                                                                                                                                 

Riepilogando, i fondamentali criteri diagnostici per la pedofilia sono  : 

1. Durante un periodo di almeno sei mesi, sono presenti fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti 

ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più 

bambini prepuberi; 

2. Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o 

compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre importanti aree di funzionamento; 

3. Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al 

primo criterio. 

Il più delle volte, il disturbo comincia nell'adolescenza ed ha un decorso cronico soprattutto per 

coloro che hanno attrazione per i maschi.                                                                                               

Il DSM-IV spiega che non si può parlare di pedofilia se il soggetto è un tardo adolescente che 

intrattiene rapporti con un bambino di 12-13 anni. Questi criteri sono condivisi anche dall'ICD-10. I 

comportamenti del pedofilo vanno dallo spogliare il bambino e guardarlo fino ad avere rapporti 

sessuali completi, portati a termine anche con forme di violenza. Queste attività vengono giustificate 

dal pedofilo come forme di educazione per il bambino, il quale riceve anche piacere sessuale.                                

L'approccio psicodinamico spiega alcuni elementi distintivi del soggetto pedofilo : immaturità 

psicosessuale, passività ,infantilismo segni di compensazione di mancanze affettive. L'Io del pedofilo 

è definito immaturo e con una fissazione della libido al livello infantile.  Alcuni aspetti specifici 

sono: 

• L'immaturità affettiva, caratterizzata dal bisogno di impulsi sessuali ed una affettività di tipo 

egocentrico; 

• L'identificazione deficitaria: il processo di identificazione non è assimilato in modo congruo all'età; 

• L'inadeguatezza delle relazioni interpersonali: la relazione  interpersonale con l'altro è spesso 

assente. 



La personalità appare quindi ipoevoluta, primitiva; si riscontrano gravi complessità di rapporto con le 

figure adulte che si manifesta all'insegna dell'angoscia di prestazione e la richieste sono inesaudibili.                    

La Psicoanalisi, Freud in particolar modo, trova l'origine delle perversioni sessuali nella teoria degli 

impulsi sessuali: infatti il tutto è riconducibile  a fissazione e regressioni verso forme di sessualità 

infantile, in cui l'istinto e l'oggetto sono marcatamente separati. Nel soggetto normale, la sessualità 

attraversa diversi stadi che iniziano con le sensazione del neonato e finiscono con le sensazioni 

dell'adulto;fra queste due estremità sono localizzate delle fasi intermedie. Se questo processo dovesse 

fallire, i desideri sessuali rimangono facilmente fissati ad uno stadio infantile.                                                                                                                         

Una causa probabile potrebbe essere l'angoscia di castrazione, dove, l'Io troppo fragile per superare i 

conflitti con le persone adulte di riferimento, si dirigerebbe nella scelta di bambini come oggetti 

sessuali.                                                                                                                                                    

L'esperienza clinica dimostra che un'alta percentuale di pedofili ha subito violenze sessuali da parte 

di adulti durante l'infanzia. La perversione diventa così un  modo per rivivere il vecchio trauma 

infantile: questa volta però si cambiano i ruoli! Molto spesso cerca di colmare un vuoto lasciato da 

un  bisogno di dipendenza personale, rimasto insoddisfatto. Laddove nell'atto pedofilo non ci sia 

violenza, l'oggetto sessuale viene comunque "deumanizzato", diventando,così, attraente ed eccitante 

non per quello che è realmente ma per quello che rappresenta, cioè un oggetto sul quale prendersi 

una rivincita rispetto al trauma subito nell'infanzia.                                                                                                                                                

La pedofilia è caratterizzata da un clima di negazione; molti pedofili non solo negano, minimizzano, 

sorvolano sulla propria responsabilità ma costruiscono intorno al proprio comportamento una 

filosofia morale personale. Il pedofilo sente il forte bisogno di amare se stesso attraverso un  

bambino reale, un bambino che lui non è riuscito ad essere, ricerca una gratificazione narcisistica 

attraverso l'identificazione con la piccola vittima (Petruccelli,2000). 

1.2.1 Classificazione generale 

Pedofilia occasionale: Alcune persone aggrediscono fanciulli senza necessariamente provare della 

libido sessuale nei loro confronti, Questi sono spesso atti isolati, impulsivi, commessi da individui 

con personalità psicopatologiche. 

Pedofilia abituale: Forma convenzionale di pedofilia che comprende la devianza sessuale nei 

confronti di bambini prepuberi. Questo tipo di pedofilia può essere definita usando vari principi 

come la preferenza sessuale, esclusiva e non esclusiva, il tipo di offesa sessuale, le strategie usate, i 

modi di perpetrazione, i tratti del carattere, le competenze sociali libere o forti e così via. E' bene 

ricordare che il fenomeno della pedofilia si riscontra in tutti gli strati sociali, culturali ed economici, 



dai più poveri ai più ricchi e che un pedofilo non è un uomo con un brutto carattere, appostato 

nell'oscurità per aggredire. Al contrario, è un amico di tutti,spesso ben integrato nella società. 

I fattori emotivi del pre-attacco: la presenza di uno stato depressivo e uno stato ansioso di noia, 

senso di fallimento e impotenza sono i fattori di un aumento dell'eccitazione sessuale deviante per i 

pedofili. 

I fattori razionali: Nella pedofilia abituale, l'atto reale è raggiunto molto raramente attraverso 

l'impulso. Può essere raggiunto attraverso : una strategia di relazione, una strategia di approccio, 

accertamento di rischio, effettuazione dell'atto. 

 

1.2.2 Il trattamento terapeutico del pedofilo 

Ci sono due tipologia di trattamento terapeutico: 

terapie psicologiche:Le terapie psicologiche puntano sul controllo degli effetti, basati sulla teoria 

cognitiva comportamentale per rendere più facile lo sviluppo di competenze sociali ed abilità 

specifiche. Si cerca di creare dinamiche di gruppo. Ci sono anche terapie che mirano all'analisi della 

storia e della personalità strutturale del paziente. E' molto difficile determinare l'efficacia di queste 

terapie, soprattutto perché vengono attuate in carcere dopo una sentenza. Ciò non esclude il fatto che 

si ottengano buoni risultati con alcuni particolari soggetti. 

terapie farmacologiche: Le terapie ormonali con anti-androgeni vengono considerate efficaci al fine 

di tenere sotto controllo gli impulsi, le fantasie sessuali devianti (riducendo o eliminando la 

tentazione ad effettuare le azioni sessuali aggressive). La loro efficacia finisce non appena il paziente 

smette di prendere i farmaci. 

Anziché rispondere alla domanda se il trattamento sia efficace o no, sarebbe più utile domandarsi se 

le condizioni in cui esso viene svolto sono appropriate alle specifiche questioni poste dalla pedofilia. 

Ciò che è certo è che questi trattamenti sono essenzialmente basati sulla prevenzione della ricaduta, 

un concetto troppo generale che non afferra la diversità del comportamento pedofilo e che riduce il 

soggetto al suo atto.                                                                                                               Fra i rimedi 

"curativi" provati in alcuni paesi vi sono la castrazione medica, la lobotomia. Altri richiedono la 

pubblicazione dei nomi e il ritratto dell'offensore nei luoghi di residenza, avvertendo così i 

concittadini della loro presenza (Unesco,Ofelia calcetas-Santos,2004). 



 

1.3 Pornografia infantile e internet 

Dare una definizione su ciò che concerne la pornografia infantile è una questione complessa.                                 

I modelli applicati sono molto spesso soggettivi e dipendono dai costumi sociali, culturali e sessuali, 

da credenze religiose che si diversificano da una cultura all'altra. Le definizioni giuridiche che 

riguardano sia il bambino in generale, sia la pornografia infantile differiscono generalmente tra le 

giurisdizioni legali dello stesso paese. Nonostante ciò, la Convenzione delle Nazioni Unite, accolta 

da 191 stati membri, definisce universalmente il bambino come una persona al di sotto dei 18 anni di 

età. Il congresso mondiale di Stoccolma del 1996 contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei 

bambini spiegava la pornografia infantile come " qualsiasi materiale audio e video che usa i bambini 

in un contesto sessuale, reale o simulato, o la dissoluta esposizione dei genitali mostrata per la 

gratificazione sessuale dell'utente e la produzione, l'uso o la distribuzione di tale materiale". Il 

rapporto speciale delle nazioni unite sul commercio dei minori, e sulla prostituzione e pornografia 

infantile, definisce la pornografia dei bambini "visiva" come la" rappresentazione visiva di un 

bambino, reale o simulata, coinvolto in una esplicita attività sessuale, o in una dissoluta esibizione 

dei genitali, e coinvolge la produzione, l'uso o la distribuzione di tale materiale".                                                                                                        

Il Consiglio Europeo spiega la pornografia minorile in  termini molto più ampi come " qualsiasi 

materiale audiovisivo che usa i bambini in un contesto sessuale".                                                  

L'Interpol definisce la pornografia infantile come la "rappresentazione visiva dello sfruttamento 

sessuale di un bambino, che pone maggiore attenzione al comportamento sessuale di questi o dei suoi 

genitali". Questa esplicitazione determina in termini molto più chiari la natura del torto 

(Unesco,Mastronardi,2004). Recenti fatti di cronaca che vedevano protagonisti dei minori in qualità 

di vittime, massivamente affrontati dai media di tutto il mondo, hanno permesso lo svelamento di 

una rete internazionale di pedofili che operava tramite Internet. Comportamenti come quelli pedofili 

che già esistevano prima di Internet avrebbero invece trovato in esso, mezzo tecnologico dalla 

potenzialità illimitata, dalla immediata e generalizzata accessibilità, uno spazio di concentrazione, di 

diffusione e di comunicazione. Internet si raffigurerebbe infatti quale metafora del mondo, luogo di 

incontro di buoni e cattivi, di parrocchie virtuali e di bordelli elettronici, di etero ed omosessuali, di 

terroristi e di studenti universitari. Internet è una rappresentazione elettronica di quanto è disponibile 

off-line, ma offerta in un contesto digitale. (....) "Le leggi della Rete operano non differentemente 

dalle leggi del "mondo" attraverso la creazione di vincoli di possibilità: è una Rete dunque in grado 

di aprire nuovi orizzonti del possibile." (Giordano, 1999).                                                                                   



Il fenomeno dei comportamenti pedofili avrebbe avuto quindi la possibilità di riaggregarsi in una 

realtà fluida, in un luogo privo di vincoli noti, di regole capaci di frenarne il suo espandersi. La rete 

telematica ha reso possibile lo sviluppo di una nuova dimensione organizzata della pedofilia 

collegando pedofili di tutto il mondo e rendendo possibile l'offerta on-line di una serie di servizi 

illegali, legati allo sfruttamento dei minori, da parte di organizzazioni criminali. (Strano, 1999).                                                                                                                 

L'offerta si è dunque organizzata in siti di scambio di informazioni, dagli indirizzi di "paradisi del 

sesso" alle indicazioni per il reperimento di bambini "disponibili", al semplice scambio di tecniche 

per attrarre i minori, alla possibilità di esaminare materiale immesso in rete in tempo reale inserito 

attraverso telecamere collegate al computer. In Internet si possono inoltre trovare siti contenenti liste 

di bambini in vendita o in affitto con foto che li ritraggono mentre sono sodomizzati o obbligati ad 

avere rapporti con animali. Ma ancora più raccapricciante è la notizia del diffondersi del lancio su 

Internet di "snuff-movies", cassette pornografiche dove ragazzine e ragazzini vengono stuprati, 

torturati e uccisi (Fusaro, 1999). Se è pur vero che il materiale di questo tipo rapportato all'intero 

contenuto di Internet appare esiguo (i messaggi su Usenet Newsgroups rappresentano l'11,5% di tutta 

la messaggeria, i files a contenuto pornografico il 3% (Pacciolla et al.,1999) bisogna approfondire il 

problema da un altro punto di vista perché se ne possano cogliere i pericoli.                                                                                 

La pedofilia è propensione che non necessariamente si concretizza nell'acting incontrando ostacoli 

nelle difficoltà ad avere occasioni concrete, nei sensi di colpa, nella stigmatizzazione dell'ambiente 

che associa spesso il pedofilo ad un mostro, e di conseguenza nella censura ambientale e personale, 

infine nella sublimazione e nella autodeterminazione verso agiti maggiormente accettabili a livello 

sociale.                                                                                                                                                              

I pericoli associati all'organizzazione dell'offerta sono molteplici, primo tra tutti la sua presumibilità 

di minare queste difese offrendo sollecitazioni e occasioni per soddisfare e appagare a livello visivo 

le proprie fantasie, regolarizzando e quindi rendendo meno riprovevole tale pulsione, concretizzando 

l'idea ossessiva attraverso l'uso di rappresentazioni, attraverso la ripetizione di fantasie e pensieri e 

rinforzo degli stessi; tutto ciò permetterebbe quindi la fissazione sulla propria inclinazione e il 

superamento delle barriere psicologiche della censura per diventare possibile e realizzabile.   La 

paura giustificata dalla illimitata potenzialità di Internet sarebbe in altri termini legata alla sua 

capacità di organizzare delle pulsioni solitarie, di creare un sistema, di rimuovere freni e sensi di 

colpa attraverso il meccanismo dell'autogiustificazione supportata dalla normalizzazione 

dell'abnorme e quindi dal rendere abituale il ricorso al soddisfacimento pulsionale di tipo pedofilo.                                                                                                                                

"L'utilizzo di canali di diffusione telematica può infine avere rappresentato una strategia di una 

minoranza pedofila per giungere, attraverso la neutralità della nuova tecnologia, a degli obiettivi più 

generali di legittimazione, cercando di acquisire progressivamente il diritto ad una visibilità che nella 



nostra epoca le è ancora negata" (Pazè, 1998).                                                                                Il 

consumo di immagini, la diffusione delle stesse su cassette pornografiche o su Internet andrebbero 

nella direzione di portare poco per volta a considerare la pedofilia come una delle preferenze sessuali 

e la relazione pedofila come un diritto dell'adulto o del minore, come vorrebbero le emergenti 

correnti pseudolibertarie, che non considerano l'incapacità di questo, data la sua immaturità psichica, 

ad autodeterminarsi liberamente. La divulgazione di tale materiale inoltre rischia di portare ad 

accettare in modo inerte, o meglio a tollerare, queste forme di pedofilia non aggressiva e violenta, 

minimizzando i rischi degli approcci suadenti - modalità spesso adottate dai pedofili on-line sotto 

forma di "ti insegno come si fa" - che camuffano dietro una parvenza di interesse una vera e propria 

manipolazione da parte dell'adulto sul minore.                                                                                                                           

La fruizione compulsiva di tale materiale infine farebbe da effetto agevolante alla strutturazione, a 

fronte di una domanda, dell'organizzazione dell'offerta e quindi del maggior utilizzo dei minori per la 

produzione di tale merce. A sua volta l'organizzazione dell'offerta supporta, rafforza, e dà occasione 

alla domanda creando così un circolo vizioso di domanda-offerta che si esalterebbero a vicenda. 

L'esistenza di un così vasto mercato, porterebbero pian piano alla caduta di un sapere di protezione 

dell'infanzia e alla benevolenza, alla passiva accettazione della pratica della pedofilia. Secondo Pazè 

(1998) il rischio è la caduta delle barriere mentali e psicologiche, facilitando il passaggio dal pensato 

all'agito. Ad un diverso livello di analisi invece, se prendiamo in considerazione gli aspetti di 

correlazione tra Internet e pedofilia maggiormente individuali, dovremmo verificare anche l'ipotesi 

alternativa che la fruizione on-line di materiale pedofilo e quindi la sperimentazione virtuale di tale 

parafilia sia in grado di contenere a livello di elaborazione fantastica dei comportamenti che 

altrimenti sarebbero agiti su di una vittima reale. Queste attente valutazioni, vanno unite al dato 

statistico, angosciosamente noto, che rileva il massimo numero di violenze sessuali sui minori in 

quelle consumate nella cerchia dell'immediata convivenza, vale a dire quella parentale-amicale, che 

si avvale di un rapporto di fede e di affetto nei confronti del minore. Di fronte a questi dati la 

caramella virtuale (o le foto delle Spice Girls o l'autografo del calciatore preferito), le lusinghe 

cibernetiche insomma , a monte di una adeguata tutela dei minori sotto forma di informazioni e di 

controllo da parte degli adulti/ educatori di riferimento, sono poca cosa se paragonate ai rischi delle 

reciprocità faccia a faccia comunemente investite di riconoscimenti di sicurezza e di fiducia 

soprattutto se con persone familiari o comunque incaricate alla cura e alla educazione dei bambini; 

cosa che rende queste violenze particolarmente odiose oltre che devastanti per il minore. Queste 

considerazioni tutte ci porterebbero a valutare il rapporto pedofilia e Internet non secondo una 

prospettiva eziologica di tipo lineare, che legge il fenomeno in modo riduttivo individuando in 

Internet il punto di inizio della causalità oltre che la sua fine. Il rischio insito in questa lettura 



scorretta del fenomeno è la conseguente deresponsabilizzazione di chi opera ad un livello di realtà e 

di tangibilità piuttosto che virtuale, vale a dire di coloro che si danno da fare nel mercato dei bambini 

traendo da esso smisurati benefici finanziari. Questa è l'Epistemologia della Complessità di cui parla 

Giordano (1999), che suggerisce quindi di trasferire il livello di lettura alle condizioni che generano 

questo mercato, con riferimento, per esempio alla realtà dei paesi del Terzo Mondo. Secondo la 

stessa logica inoltre bisogna considerare anche l'indubbio privilegio che offre la Rete di conoscere e 

di studiare le condotte pedofile in maniera diretta, come non sarebbe possibile in altri modi dato che 

stentatamente tale patologia giunge all'osservazione clinica. Senza lasciarsi prendere da sterili 

allarmismi, senza abbandonarsi ad inutili e dannose guerre contro Internet, appare quindi assai più 

proficuo studiare il fenomeno in modo realistico e rigoroso così da non criminalizzare uno dei più 

eclettici strumenti della tecnologia moderna; ma allo stesso tempo da conoscerne i pericoli e limitarli 

quindi a livelli accettabili adottando adeguate misure cautelative. 

 

1.4 I rischi per i nostri bambini: rischio di molestia o adescamento attraverso la 

rete 

Fra i servizi che Internet concede, i seguenti possono essere utilizzati per la ricerca e lo scambio di 

file a contenuto anche pedopornografico:                                                                                                         

-Web message and bullettin boards: queste bacheche elettroniche consentono di pubblicare annunci e 

messaggi; talvolta il loro accesso è mediato da password;                                                                              

-Siti web: è lo strumento più rapido per la diffusione di materiale pornografico on line.  Gran parte 

del business legale della sex industry dipende da adulterati siti, il cui accesso prevede un canone di 

abbonamento, ma esistono anche siti che offrono gratuitamente materiale pornografico, mantenuti da 

amatori o finanziati con l’inserimento di banner pubblicitari;                                                    -Chat 

rooms: sono canali di comunicazione sincrona, che permettono una comunicazione in tempo reale tra 

gli utenti. Esse costituiscono il canale attraverso il quale, con maggiore reiterazione, si concretizza 

l’adescamento di minori e la vendita di materiale pedopornografico (foto e video). Alcune di queste 

“stanze” sono aperte al pubblico, altre richiedono una password; altre ancora permettono una 

comunicazione uno-a-uno;                                                                                                                                   

-FTP (File Trasfer Protocol): uno dei primi protocolli per scambiare file in rete è il FTP, che 

permette di operare uno scambio uno-a-uno di file. Consente agli utenti di avere diretto accesso 

all’hard drive di un altro computer e di caricare e scaricare file;                                                             

- Motori di ricerca: anche il più comune motore di ricerca può cooperare all’espansione dello 



sfruttamento sessuale. I motori di ricerca stanno divenendo sempre più sofisticati e potenti: l’utente 

che cerca un particolare tipo di pornografia può trovarlo più velocemente e con più precisione;                                                                                                                                         

- Peer-to-peer networks and file-swapping programs: ultimamente è stata sviluppata una nuova 

tecnologia per creare una rete di computer “alla pari”. I programmi che consentono il commercio di 

file sono usati per trovare questi ultimi in Rete. Quando l’utente si connette in Internet può 

automaticamente collegarsi ad altri utenti che stanno cercando lo stesso programma;                                                                                                                                           

-Encryption: tecniche di camuffamento dei contenuti dei file;                                                                           

-Unethical practices: la sex industry utilizza una serie di metodi per attirare l’attenzione sui propri 

siti, imprigionando gli utenti una volta connessi ad Internet: pubblicizza sui motori di ricerca, 

attraverso i banner pubblicitari, i siti in cui è possibile scaricare liberamente materiale pornografico. I 

ragazzi possono raggiungerlo con la stessa facilità di un adulto.     

 L'ambito maggiormente significante di rischi per i minori è rappresentato dalle IRC (Internet Relay 

Chat) aree o canali che consentono chiacchierate on-line in tempo reale tra due o più persone. I 

pericoli sono, in questo caso, tutti quelli legati alla mimetizzazione dei viaggiatori telematici, alla 

comunicazione, in altre parole, con un interlocutore anonimo e sconosciuto che si presenta con 

un'identità di sua scelta e che non corrisponde necessariamente a quella reale. In genere gli 

interlocutori di questi siti adottano infatti una modalità di identificazione convenzionale (Nickname) 

attraverso sigle o codici inventati, proteggendo in tal modo il proprio anonimato. Chiunque invia un 

messaggio tramite posta elettronica o dialoga attraverso lo scambio di frasi di testo in qualche chat di 

Internet può asserire di avere qualsiasi età, sesso o aspetto fisico, senza che sia possibile verificarne 

la veridicità. Anche la diffusa consuetudine di scambiarsi fotografie digitalizzate, nell'ambito delle 

chat non può rappresentare prova di identità certa, come documentano i ricercatori del Gruppo di 

Ricerca sulle Forme Criminali Emergenti dell'Università Cattolica di Roma, i quali, nell'ambito della 

loro ricerca sulla pedofilia in Internet, per tranquillizzare i potenziali pedofili, utilizzano foto che 

raffigurano sé stessi da bambini. Se metodi tradizionali come una lettera o il telefono permettono 

l'analisi di variabili come la grafia in un caso o la voce nell'altro, l'e-mail oltre a non prestarsi a 

nessuna valutazione, data la sua stringatezza e la sua forma dattiloscritta offre la possibilità di 

presentarsi nella maniera in cui uno vuole, nascondendo la propria età, nascondendo le proprie vere 

intenzioni dietro false esitazioni, dietro una digitazione scorretta o un apparente timidezza. I minori 

che si aggirano nei parchi telematici delle chat-lines per curiosità o in cerca di amicizia potrebbero 

imbattersi in malintenzionati pronti a fare promesse (regali da inviare al malcapitato che 

imprudentemente dà il proprio indirizzo) adulazioni ("scommetto che sei carina....") o a dare 

informazione su argomenti "proibiti" che in genere è difficile avere dagli adulti (solitamente di tipo 



sessuale). Alcuni studi hanno tra l'altro indagato l'uso che nella prima adolescenza (12-13 anni) viene 

fatto del computer quale tramite per conoscere meglio l'altro sesso, dal punto di vista 

conversazionale, immaginativo ed emotivo, per sperimentare, tramite la conoscenza dell'altro diverse 

identità fino a costruirne una propria, definitiva. L'infinita potenzialità di sperimentazione che offre 

Internet farebbe buon gioco alla curiosità di una personalità in divenire com'è quella dei giovani. 

Secondo un'indagine di Sherry Turkle (1996) infatti questi considerano quelle che sono le 

caratteristiche di Internet che destano maggiori preoccupazioni, come l'anonimato, la possibilità di 

scollegarsi quando il gioco diventa difficile da reggersi, la possibilità di assumere l'identità che si 

desidera e quindi di avere rapporti "alla pari" anche con persone di età e sesso diverso, come aspetti 

funzionali ad una maggiore disinibizione e variabili che svincolerebbero quindi la conversazione on-

line dalle tensioni che caratterizzano generalmente le comunicazioni faccia a faccia. Com'è 

facilmente prevedibile, l'assenza di mediazione sociale e quindi di una assimilazione visiva certa può 

rappresentare anche un elemento facilitatore per lo stabilirsi di un contatto iniziale tra pedofilo e 

potenziale vittima. Mentre la possibilità di retrocedere in caso di difficoltà nel corso di una 

conversazione potrebbe rappresentare un vantaggio per quei tentativi di vero e proprio adescamento 

che mirerebbero ad organizzare un vero e proprio incontro off-line tramite Internet. Ma c'è di più: per 

una persona che abitualmente entra nelle chat, che conosce gli interlocutori più fedeli e le 

conversazioni che essi intrattengono è facile sostituirsi ad uno di questi ed indirizzare un dialogo al 

suo posto con un interlocutore che ignaro nutre nei suoi confronti fiducia e confidenza. A questo 

punto diventerebbe quasi impossibile per il "titolare" dello soprannome, ammesso che se ne accorga, 

avvertire dello scambio di identità (Rapetto et al., 1997).  Uno dei materiali più ricercati in Rete è 

certamente quello pornografico. È difficile dire se la grande disponibilità di materiale pornografico in 

Internet sostenga la dipendenza dal mezzo e/o aumenti i reati sessuali.                                                                                                                              

Molti sono stati gli studi che hanno cercato di chiarire la relazione tra l’utilizzo di materiale 

pornografico e il compimento di reati sessuali, ma i risultati delle ricerche hanno dimostrato che tale 

rapporto è tutt’altro che lineare ed è condizionato da molti fattori.                                                              

Alcuni autori hanno cercato di categorizzare i collezionisti di materiale pedopornografico. Hartman e 

coll. (1984) hanno individuato quattro categorie di collezionisti di materiale pedopornografico:   

 1. closet: usano materiale pedopornografico che non dividono con nessuno e di rado mettono in atto 

molestie sessuali;  

2. isolated: spartiscono il materiale pedopornografico con le loro vittime;  

3. cottage: scambiano e condividono la propria collezione con altri collezionisti;  



4. commercial: il loro fondamentale interesse è trarre guadagno dal commercio di tale materiale.  

Lanning e Burgess (1989) elencano le ragioni che muovono a collezionare pornografia infantile.               

Il materiale pornografico può costituire:  

- un sostituto per non commettere atti sessuali illegali:  

- un feticcio, in particolare quando appartenente o collegato in qualche modo alle proprie vittime,  

reali o immaginarie;  

- uno strumento di persuasione delle proprie vittime del fatto che sia normale che adulti e bambini 

abbiano rapporti sessuali;  

- un mezzo di ricatto verso le proprie vittime, nei confronti di genitori e parenti, per costringerli a 

mantenere il segreto sulla relazione;  

- un mezzo per ottenere, attraverso lo scambio con altri collezionisti, il nome e cognome di un 

bambino già vittimizzato o di un’organizzazione che si occupi di procurarlo;  

- un mezzo di guadagno3.  

Tutto questo, unito alla difficile controllabilità dei contenuti delle comunicazioni on-line, rende 

Internet luogo di possibili rischi per i minori, nel caso in cui questi non siano a conoscenza dei 

pericoli che corrono, siano attratti per curiosità dalla possibile esperienza sessuale, e non siano 

oggetto di una adeguata attività di controllo da parte dei genitori, adulti o educatori di riferimento. 

Internet permette ai pedofili: 

• Comunicazione immediata con altri pedofili in tutto il mondo; 

• Dibattiti aperti sui loro desideri sessuali; 

• Scambio di idee su come adescare le vittime; 

• Reciproco supporto della loro idea sul sesso fra adulti e bambini; 

• Comunicazione immediata su potenziali vittime infantili in tutto il mondo; 

• Nascondere la proprio adentità per avvicinarsi ai bambini e possibilità di presentarsi come un 

membro di un gruppo di adolescenti; 

• Accesso consentito a chat rooms di teen-agers per scoprire come e chi individuare come vittima 

potenziale; 
                                                           
3
 Tratto da V rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. "Internet, pedopornofrafia e percezione 

dei ruschi" 



• Strumenti per identificare ed ottenere informazioni private; 

• Capacità di costruire una relazione virtuale dilunga durata con la vittima potenziale, prima di cercare 

un contatto fisico con il bambino4. 

 

 

CAPITOLO 2 

 

Combattere la pedopornografia su internet 
 

2.1 Cosa sono le hotline? 

 Con hotline si intende un centro, che fornisce un servizio realizzato attraverso un sito Internet e/o 

una linea telefonica, di raccolta di segnalazioni da parte degli utenti che, navigando in Internet, si 

sono imbattuti in materiale illegale.                                                                                                        

L’idea di base della hotline è dare origine a un canale alternativo a quello delle Forze dell’ordine per 

facilitare la segnalazione da parte di quegli utenti magari “spaventati” o restii ad informare la Polizia 

un contenuto illegale. Insieme alla raccolta delle segnalazioni, le hotline possono svolgere attività di 

sensibilizzazione sull’uso informato di Internet, collaborare con le Istituzioni nazionali e 

internazionali, governative e non governative, scambiando esperienze e riflessioni sul fenomeno 

della pedopornografia, su come prevenirlo e contrastarlo.                                                                                                                                              

È bene sottolineare come le hotline non devono ricercare attivamente materiale pedopornografico, 

non devono svolgere cioè attività parainvestigative, lasciando l’attività investigativa agli organi di 

Polizia. Nel nostro Paese esiste un settore della Polizia di Stato, la Polizia delle Comunicazioni, 

dedicato all’investigazione dei reati commessi attraverso i sistemi di telecomunicazione. 

Su Internet possiamo trovare anche delle associazioni no profit che volontariamente collaborano con 

le agenzie di controllo istituzionale per combattere la pornografia e la prostituzione minorile. Tra 

queste:  

 

                                                           
4 Tratto e adattato da Internet Pedophile Overview, Dott.sse Nancy Faulkner e Debby Mahoney, UM di SOC 
(htto://www.soc-um.org/online.html). 



ECPAT (Child pornography and child prostitution in Asian tourism)  

ASACP (Adult sites against child pornography)  

 

WACP (Website against child pornography)  

 

EHAP (Ethical hackers against pedophilia)  

 

2.1.1 Telefono Arcobaleno: un mercato di bambini 

Telefono Arcobaleno Onlus è una organizzazione indipendente che si occupa della tutela dei diritti 

dell'infanzia e ha maturato competenza ed esperienza per la lotta contro la pedopornografia on line. 

Le hotline svolgono un ruolo socialmente utile, di raccordo fra  i cittadini e le istituzioni e assicurano 

a tutti gli utenti un luogo dove rendere concreto la propria voglia di  giustizia e di sicurezza e dove 

informarsi per un corretto uso di internet. Quella di Telefono Arcobaleno è' la prima hotline italiana e 

opera dal 1996. Tramite la sue equipe specializzata e sempre informata e aggiornata opera un'attività 

di monitoraggio intensivo della rete internet mediante sessioni di controllo che si articolano nei 365 

giorni dell'anno. Il “Tredicesimo Rapporto Annuale sulla pedofilia on line” di Telefono Arcobaleno 

denuncia il terribile scempio di bambini che si è consumato in questi anni, che non ha nulla di 

virtuale ma si realizza con quella riprovevole violenza che la furia criminale dei pedofili vuole 

fotografare e filmare per continuare quell’orrore infinite volte nel tempo e nello spazio. Uno scenario 

agghiacciante di bambini che si è nutrito e avvantaggiato del silenzio spaventoso delle persone 

oneste, oltre che delle speculazioni economiche che continuano a dominare con forza su quelle 

etiche, morali e umanitarie. Venti miliardi di scambi nel web hanno modulato la circolazione di oltre 

un milione e settecentomila immagini dello scempio di 36.149 bambini, il 42% dei quali ha meno di 

7 anni e il 77% ne ha meno di 9.                                                                                                        

Uno sfondo che frantuma la credibilità delle istituzioni nazionali e sovranazionali, che annulla i 

valori di libertà e dignità della persona umana e persino la attendibilità di ciascuno di noi.                             

Stati Uniti d’America, Germania, Russia, Regno Unito, Italia, Francia, Canada e Giappone, il “G8” 

ovvero i cosiddetti “Paesi industrializzati”, insieme a Spagna e Polonia, rappresentano i tre quarti dei 

clienti del pedo-business, dell’unico mercato al mondo capace di porsi al di sopra della morale e al di 

fuori della coscienza e di disporre impunemente della vita altrui.                                                                      

Un mercato formalmente illecito ma di fatto libero, se è vero, come è vero che chiunque di noi in 

questo momento può estrarre dal portafoglio la propria carta di credito, scegliere razza, età, genere di 

perversione sessuale, tratti somatici della bambina preferita, e acquistare pressoché impunemente la 



propria collezione fotografica o il proprio film pedofilo.                                                                                              

Un mercato che non conosce crisi, che è cresciuto del 149% negli ultimi sei anni mentre in Europa si 

discuteva di questioni assai trascurabili, come il “grooming on line”5 o i filtri statali dei contenuti di 

internet, i quali minacciano la libertà della rete rimanendo innocui per le organizzazioni criminali.                                                                        

Alcuni Paesi hanno perfino diffuso disposizioni che delegano la polizia e non i giudici a individuare i 

contenuti legali da quelli illegali da oscurare, ponendosi in tal modo in forte contrasto con i principi 

di diritto globalmente riconosciuti.                                                                                                                  

Internet ha il merito di avere svelato al mondo la furia criminale dei pedofili, e proprio per questo, 

perché è lo specchio che parla alla coscienza degli uomini, suscita sentimenti discordanti, paure e 

desideri di dominio e di censura, nonostante il suo straordinario valore per l’umanità e per la 

democrazia.                                                                                                                                                 

Purtroppo meno dell’1% dei bambini vittime della pedofilia on line è stato individuato; questo dato 

basta da solo a segnare l’esigenza di riallineare la lotta alla pedofilia sugli obiettivi prima ancora che 

sulle strategie da adottare.                                                                                                                                

L’attività di controllo svolta sistematicamente da Telefono Arcobaleno consente l'individuazione e 

l'immediata chiusura di siti che contengono materiali pedopornografici ed è resa con modalità tali da 

permettere l'intervento delle autorità di polizia dei relativi Paesi.  

L’opera di monitoraggio assicura oltre ai risultati di cleaning immediato della rete, un flusso 

informativo organizzato, tempestivo, continuo e ordinato alle autorità di polizia nazionali  

e sovra-nazionali relativo all’apertura di siti internet con contenuti pedofili:  

• di tipo “multimediale” (foto, video, racconti, etc.);  

• di tipo “culturale” (supporto e diffusione della pedo-cultura);  

• di tipo “tecnologico” (diffusione e uso di tecnologie e tecniche di supporto al fenomeno pedofilo);  

• di tipo “contatto/scambio di informazioni” (BBS, WWBoard, etc.).  

Telefono Arcobaleno ha messo in azione, in partnership con soggetti pubblici e privati, speciali 

progetti di  

monitoraggio intensivo e conseguenti attività di segnalazione finalizzate al presidio del web.  

 

2.2 Polizia postale e Polizia delle comunicazioni: Centro Nazionale per il 

contrasto alla pedopornografia sulla rete(cncpo) 
                                                           
5
 Si definisce "Grooming" la strategia usata dai perpetratori per manipolare un bambino e gli adulti che potrebbero 

proteggerlo in modo da creare una situazione in cui l'abusante esercita un controllo totale sull'abusato. Prevede 

l'annientamento progressivo delle difese del bambino attraverso una sequenza di atti finalizzati alla 

strumentalizzazione psicologica 



La polizia delle comunicazioni combatte l'uso distorto delle tecnologie per impedire che divengano 

mezzo di illegalità. Fenomeni come la pedofilia on-line, gli attacchi a sistemi informatici, le truffe 

commesse con la clonazione dei codici delle carte di credito e ancora la diffusione di virus 

informatici, la duplicazione e la diffusione illecita di prodotti/opere d'ingegno o programmi tutelati 

dal diritto d'autore. Sono alcuni esempi dei reati e dei fenomeni - pericolosi per i cittadini, le aziende, 

le istituzioni - che vengono tenuti sotto controllo e contrastati dal personale di questa specialità. 

E' impegnata in delicati servizi di polizia giudiziaria come le intercettazioni telematiche e le attività 

sotto copertura, come appunto,l'acquisto simulato di materiale pedo-pornografico. 

Per il suo particolare campo d'azione richiede un costante e specifico aggiornamento professionale 

per gli operatori, che applicano così innovative tecniche di investigazione. 

La polizia delle comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 19 

compartimenti, con competenza regionale, e le 77 sezioni con competenza provinciale, coordinati a 

livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni. 

La legge 6 febbraio 2006 n. 38 affida al "Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia 

sulla rete Internet" la lotta contro questo crimine.                                                                                             

Il Centro è la risposta della Polizia di Stato ai criminali che usano la rete per compiere reati nei 

confronti dei minori.                                                                                                                                        

E' fondato presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, e si occupa di salvaguardia e repressione di questi reati.                                               

Monitoraggio della Rete 24 ore su 24, raccolta delle segnalazioni di siti pedopornografici; gestione 

della black list e oscuramento dei siti illegali. Ma non solo. Anche collaborazione internazionale, 

analisi dei dati e delle immagini pornografiche per riuscire a individuare le piccole vittime. Questi 

sono i compiti principali del "Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online" (Cncpo) 

inaugurato a Roma presso la sede della polizia postale e delle comunicazioni al Polo Tuscolano.                                                                                                                                         

L'obiettivo fondamentale è quello di "difendere i bambini colpendo i soggetti e siti pedofili ma anche 

i vasti interessi economici che stanno dietro questa gravissima minaccia" ha detto il capo della 

Polizia Antonio Manganelli. "Un obiettivo che non vogliamo e non possiamo fallire" ha concluso 

dopo aver tracciato una breve storia della polizia postale e delle comunicazioni nata 10 anni fa.                                                                                                                             

Il Centro - istituito con la legge n. 38 del febbraio 2006 e suddiviso in 4 aree: monitoraggio, analisi e 

studio dei servizi della Rete, identificazione delle vittime e coordinamento indagini. Tutto questo 

sarà possibile grazie, soprattutto, alla collaborazione internazionale e allo scambio di dati e 

informazioni con l'Interpol, ma anche grazie agli accordi e alle procedure tecnologiche stabilite con i 

provider e con la Banca d'Italia e gli altri intermediari finanziari. 



2.2.1 I "mostri" in una black list 

Cittadini, associazioni pubbliche e private, gestori di servizi in Rete (provider) e vari organi di 

polizia, anche esteri, possono comunicare al Cncpo gli spazi virtuali che racchiudono materiale 

illegale, prodotto con l'utilizzo sessuale di minori.                                                                                         

Verificate le segnalazioni, i siti pedofili vengono inseriti in una "black list" trasmessa dal Centro agli 

Internet service provider italiani che devono applicare dei filtri per bloccare la navigazione degli 

utenti italiani - spesso inconsapevoli - verso questi siti.                                                                           

La black list dei siti, continuamente aggiornata, viene infatti trasmessa anche a: Banca d'Italia, Poste 

italiane e altri intermediari finanziari per permettere l'identificazione di coloro che usufruiscono di 

pagamenti relativi alla commercializzazione di foto e video pedo-pornografici in Internet. Una volta 

rintracciati si potrà procedere alla risoluzione dei contratti e all'annullamento delle autorizzazioni.   

L'attività della Polizia viene supportata dalla normativa in materia che, soprattutto grazie alle leggi 

recenti, consente agli agenti di lavorare sotto copertura (legge 269 del 1998) e, dal febbraio 2006 

(legge n. 38), anche di arrestare in flagranza di reato chi detiene ingenti quantità di materiale pedo-

pornografico. Solo dall'entrata in vigore di questa legge infatti la polizia ha potuto trarre in arresto 

ben 50 persone.                                                                                                                                                                              

Una squadra tipo della Polizia Postale, che si occupa di pedofilia via Internet, è composta da agenti 

altamente specializzati, come ingegneri informatici e psicologi, e di esperti dell’”Unità di analisi sul 

crimine informatico”.                                                                                              Tra le attività svolte 

dal Comitato Interministeriale per la Lotta alla Pedofilia (CICLOPE), che riunisce 11 Ministeri 

coordinati dal Ministero per le Pari Opportunità, particolare rilevanza ha assunto l’iniziativa di 

attivare il servizio di emergenza “114”, gestito da Telefono Azzurro, per chiunque voglia segnalare 

situazioni di pericolo per bambini e adolescenti. Al fine di controllare l’andamento degli abusi 

sessuali sui minori, che fino a qualche anno fa era un fenomeno “sommerso”, è stato realizzato, 

presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, un apposito database nel quale vengono inserite 

tutte le notizie riguardanti il soggetto vittima del reato (età, sesso, rapporto con l’autore) contenute 

nelle segnalazioni provenienti quotidianamente dagli uffici delle Forze di Polizia presenti sul 

territorio e, in particolare, dagli Uffici Minori delle Questure.  

Inoltre, ora è a disposizione degli esperti della Polizia di Stato per scovare i pedofili nascosti in Rete 

un potente sofisticato e innovativo software della Microsoft, il CETS (Child exploitation tracking 

system - Sistema di tracciamento contro la pedopornografia). Gli agenti della Polizia postale e delle 

comunicazioni sono i primi poliziotti in Europa , ma anche terzo Paese al mondo, dopo Canada e 

Indonesia, a utilizzare questo strumento di indagine, messo gratuitamente a disposizione della polizia 



italiana dalla multinazionale di Bill Gates.                                                                                                                             

CETS consente di "tracciare" i tentativi di adescamento e di condivisione di materiale 

pedopornografico da parte dei pedofili online, permettendo di raccogliere, elaborare e analizzare i 

dati e le prove6. 

 

2.3 La legislazione nazionale: L. 38 del 2006. 

Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che introduce delle 

modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98. Già la Legge n° 269 

del 3 agosto 1998, titolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, aveva introdotto 

nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità per permettere, alle Forze di 

Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento 

sessuale dei minori, con particolare attenzione alla cosiddetta pedopornografiafilia on-line.  

L’Italia è stata tra i primi Paesi ad effondere una specifica normativa in materia aderendo ai principi 

della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto decretato dalla dichiarazione finale della 

Conferenza mondiale di Stoccolma, nonché partendo dalla considerazione che, così come specificato 

all´art. 1 della Legge sopra citata, “la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza 

sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce 

obiettivo primario perseguito dall’Italia”. La Legge in argomento così come integrata dalla 

suindicata Legge n. 38/06 ha immesso nel codice penale alcuni articoli che regolano nuove figure di 

reato relative alla:  

 

1-Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori.                             

L’articolo 600 bis del codice penale, titolato “Prostituzione minorile” recita così: 

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne 

favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 

euro 15.493 a euro 154.937. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età 

compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di soldi o di altra utilità economica, è punito con 
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la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. 

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia 

compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. 

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena 

della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”. 

 

2-Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico 

coinvolgente minori.                                                                                                                                      

L’ articolo 600 ter intitolato “Pornografia minorile” dispone che: 

“Chiunque, utilizzando minori di diciotto anni, crea esibizioni pornografiche o genera materiale 

pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad ostentazioni pornografiche è 

punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228” 

Alla stessa pena è soggetto chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche 

per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al 

primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo 

sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 

con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri 

anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione 

fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”  

“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due 

terzi ove il materiale sia di ingente quantità”. 

3-  Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. 

L’ articolo 600 quater, titolato “Detenzione di materiale pornografico”, recita infatti: 

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.600-ter, consapevolmente si procura o detiene 

materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione 

fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 

La stessa Legge inserisce dopo il 600 quater il 600 quater.1 che introduce la Pornografia Virtuale e 

detta: 

“ Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale 

pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 



diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non 

associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere 

situazioni non reali" 

 

4- Organizzazione e propaganda relativa al turismo sessuale all’estero in danno di minori.           

L’articolo 600 quinquies del codice penale, “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile” istituisce la sopra citata figura di reato deliberando che: 

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a 

danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni 

e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”. 

L’articolo 600 sexies del codice penale, ”Circostanze aggravanti e attenuanti” resta invariato. 

5-Pene accessorie.                                                                                                                                  

L’articolo 600 septies introdotto dalla Legge 269/98 riguardava le pene accessorie: 

“ Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art.444 del 

c.p.p., per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa 

dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 è, quando 

non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di 

beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è 

disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente 

sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le 

emittenti radio-televisive.” 

“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 del codice di 

procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione 

perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio 

in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori” 

 

Novità diffuse dalla Legge 269/98 e succ. modif., sono rappresentate altresì dall’attribuzione di 

poteri investigativi al Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, indicato quale Organo del 

Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.  

Nell’ambito del contrasto alla diffusione di immagini pedoponografiche su Internet, l’articolo 14 

(comma 1 e 2) della Legge in argomento consente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ( a 



seguito di precisa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria) : 

• Di procedere ad acquisti simulati ed a scambio di materiale pedopornografico; 

• Di attivare siti web sotto copertura; 

• Di “navigare” nella rete Internet con agenti sotto copertura; 

• Di partecipare, con i propri agenti (infiltrati), ad iniziative di turismo sessuale. 

 

Lo stesso articolo, al terzo e quarto comma, prevede, altresì, nuovi iter procedurali che consentono: 

• Il differimento nel tempo dell’esecuzione di atti di polizia giudiziaria altrimenti immediatamente 

obbligatori ( sequestro e arresto); 

• La confisca e l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria dei beni e materiali sequestrati agli 

organi di Polizia Giudiziaria, che ne facciano richiesta, per impiegarli nelle attività di contrasto 

previste dall’articolo in questione. 

 

La Legge 38/2006 ha intensificato, ulteriormente, il dispositivo normativo di contrasto alla 

pedopornografia sulla rete, introducendo l’art. 14 bis che così detta: 

“Presso l’organo del Ministero dell’Interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro 

Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet( di cui sopra), di seguito 

denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli 

organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia 

minorile, riguardanti siti che diffondono materiale riguardante l’utilizzo sessuale dei minori 

usufruendo delle rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali 

beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di 

polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso 

di corrispondenza positiva il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei 

relativi pagamenti, sono immessi in un elenco continuamente aggiornato. 

Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Il Centro comunica alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità- elementi esplicativi e dati 

statistici relativi alla pedopornografia sulla rete Internet, al fine della predisposizione del Piano 

nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’art,17, comma 

1” 

Sono altresì previsti obblighi dei fornitori di servizi che in base al nuovo articolo 14 ter e 14 quater 

sono obbligati a: 

• Fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti a segnalare al Centro le imprese e i 

soggetti che, a qualsiasi titolo diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via 



telematica, di materiale pedoponografico; 

• Su richiesta del Centro gli stessi devono comunicare ogni informazione relativa a contratti con tali 

imprese e soggetti; 

• I fornitori dei servizi devono preservare il materiale oggetto della segnalazione per almeno 

quarantacinque giorni; 

• I fornitori di connettività, al fine di impedire ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare 

strumenti di filtraggio e soluzioni tecnologiche uniformi ai requisiti individuati con decreto del 

Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le 

associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività. 

L’articolo 14 quinquies stabilisce, infine, le misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione 

di materiale pedopornografico, in particolare: 

• Il Centro trasmette all’ UIC (Ufficio Italiano Cambi) per la successiva comunicazione alle banche, 

agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa , le informazioni di cui all’art.14 bis, relative ai 

soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente 

l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione; 

• Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane e gli intermediari finanziari che 

presentano servizi di pagamento, comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa a 

rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti sopra indicati; 

• La Banca d’Italia e l’UIC verificano l’osservanza delle disposizioni dell’articolo in questione. 

In breve le novità introdotte dalla Legge 38 del 6 febbraio 2006 possono essere così riassunte: 

• Riguardo la prostituzione minorile, è perseguito chi compie atti sessuali con minore di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni; 

• Il reato di pornografia minorile si delinea quando usufruendo di minori di anni 18 realizzano sfoggi 

pornografici o si produce materiale pornografico o si induce i minori di anni 18 a partecipare a dette 

esposizioni; 

• Per buona parte dei delitti in materia di sfruttamento sessuale dei minori si esclude la possibilità di 

ricorrere al patteggiamento "allargato"; 

• Nel caso di condanna si applica sempre come pena accessoria il divieto perpetuo da qualunque 

incarico nelle scuole o strutture pubbliche o private che siano frequentate prevalentemente da minori; 

• Gli operatori turistici sono obbligati ad inserire nei materiali promozionali la comunicazione sulla 

punibilità dei reati di pornografia e prostituzione minorile anche se commessi all’estero; 

• Viene creato un nuovo organismo per il contrasto della lotta contro la pedopornografia sulla rete 

Internet il “Centro Nazionale di monitoraggio della pornografia mionorile sulla Rete”, con il compito 

di raccogliere segnalazioni sull’andamento del fenomeno; 



• Responsabilità e obblighi per i fornitori di servizi (provider); 

• Collaborazione con gli Istituti di credito, Poste Italiane e intermediari finanziari nell’ambito di 

indagini che vedono coinvolti soggetti che eseguono transizioni finanziarie in rete per l’acquisto e/o 

la vendita di materiale pedopornografico  

• Per la prima volta viene perseguita anche la fattispecie riguardante “immagini realizzate con 

tecniche di elaborazioni grafiche” aventi ad oggetto minori per la quale, inoltre, è esteso l’arresto 

obbligatorio in flagranza di reato7.  

 

2.4 La legilazione Internazionale: Convenzione del Consiglio d’Europa sul 

Cybercrime e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo 

 Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime :Aspetti principali 

Il progetto più importante sul tema della pedo-pornografia su Internet nell'ambito internazionale è 

adottata dalla Convenzione regionale adottata dal Consiglio d’Europa: "Convention on Cybercrime", 

aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 è stata sottoscritta da 34 Paesi ma approvata solo 

da cinque (Albania, Croazia, Estonia, Ungheria e Lituania) ed è in vigore dal 1 luglio 2004.  

La Convenzione è il primo trattato internazionale che si occupa di reati criminali commessi per 

mezzo di interenet, in particolare di reati di pedo-pornografia. 

L’art.9 della Convenzione attende che ciascuno degli Stati che aderirà alla Convenzione stessa dovrà 

accogliere misure per rendere reati gravi le condotte di seguito elencate, se compiute 

consapevolmente: 

1. offerta o messa a disposizione di materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico: 

secondo la Convenzione per offerta deve intendersi anche il fatto di offrire informazioni concernenti 

link verso siti che trattano materiale del genere;  

2. diffusione o trasmissione del materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico;  

3. procurarsi o procurare ad altri del materiale di pornografia infantile mediante un sistema informatico;  

4. produzione di materiale di pornografia minorile avente per scopo la sua distribuzione in un sistema 

informatico; e) il possesso di siffatto materiale in un sistema informatico o su un supporto di dati 

(floppy, CD Rom). 
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La Convenzione ha anche definito il concetto di pornografia minorile, statuendo che deve intendersi 

per tale: il materiale pornografico che rappresenti in maniera esplicita un minore impegnato in una 

pratica sessuale o che rappresenti una persona che appaia essere un minore impegnato in una 

esplicita attività sessuale, o immagini reali rappresentanti un minore impegnato in una esplicita 

attività sessuale. Secondo la Convenzione deve essere anche criminalizzato il possesso, la 

produzione, la distribuzione e la divulgazione di immagini realistiche (escluse quindi le semplici 

animazioni) che rappresentino un minore impegnato, come detto, in atteggiamenti sessuali espliciti. 

Infine la Convenzione stabilisce che il termine "minori" sia da riferire a soggetti di età inferiore ai 18 

anni; tuttavia, per venire incontro ai Paesi che prevedono età inferiori si è stabilito che le relative 

legislazioni nazionali devono prevedere in ogni caso la soglia minima dei 16 anni. 

 Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo :Aspetti principali relativi al tema dello 

sfruttamento sessuale dei minori. 

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (20 novembre 1989) è stata sino ad oggi 

ratificata da 191 Stati, cioè tutti gli Stati membri dell’ONU tranne due: Stati Uniti e Somalia. Essa è 

diventata il testo sui diritti umani ratificato dal maggior numero di Paesi al mondo. In termini di 

diritti dell’Infanzia, la Convenzione rappresenta perciò il più importante riferimento in ambito 

internazionale per la protezione e la garanzia di tali diritti. Di particolare interesse ai fini del 

problema relativo alla pornografia infantile appaiono gli artt. 19 e soprattutto gli artt. 34, 35 e 36. 

L’art.34: "Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento 

sessuale e di violenza sessuale.                                                                                                          

L’art.35, a sua volta, recita: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello 

nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per 

qualunque fine e sotto qualsiasi forma".                                                                                                                

L’art. 36 dispone: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento 

pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto". 

L'art.39:"Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e 

psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di 

sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, 

inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un 

ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se e la dignità del fanciullo"8.  
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2.5 L'identificazione delle vittime: bambini dimenticati  

Purtroppo sono veramente pochissimi i minori sfruttati per la produzione di immagini pedo-

pornografiche che vengono identificati, nonostante le stesse immagini offrano prove lampanti 

dell’abuso. La banca dati di immagini pedo-pornografiche dell’Interpol contiene prove fotografiche 

riguardanti oltre 20.000 bambini diversi. A maggio 2006, meno di 500 tra queste vittime erano state 

identificate e poste sotto tutela9.  In un mondo in cui gli abusi sessuali sui minori sono spesso coperti 

da omertà, la grande maggioranza dei bambini che subiscono violenza, anche una volta divenuti 

adulti, mantengono il silenzio sugli abusi di cui sono stati oggetto. Le tecniche coercitive ( 

"grooming") usate dai perpetratori e l’incapacità dei sistemi di tutela di proteggere le piccole vittime 

e incoraggiare la denuncia, rendono l’identificazione delle vittime un lavoro molto arduo. Le 

immagini pedo-pornografiche sono la registrazione visiva della violenza sessuale su un bambino e 

costituiscono la prova palese di un crimine terribile; i minori che appaiono in queste immagini sono 

sottoposti ad azioni degradanti e umilianti di natura criminale. Nessuna immagine pedo-pornografica 

è mai stata realmente prodotta senza sofferenza o sfruttamento del bambino. 

Il diritto alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale è fondamentale, nel senso che 

influisce in misura pesante sulla possibilità di godere di altri diritti i quali, a loro volta, si pongono 

alla base di un sano sviluppo del bambino stesso. L’identificazione delle vittime è quindi di vitale 

importanza per porre fine alla continuazione di una violenza che potrebbe essere ancora in corso. I 

bambini che subiscono violenza hanno bisogno di un aiuto terapeutico che li aiuti a superare il 

trauma dell’abuso in se e dell’essere stati filmati mentre ne erano vittime10.                                                                   

Il fatto che su centinaia di migliaia di immagini pedo-pornografiche presenti in Internet solo pochi 

bambini rappresentati siano stati individuati, denota in primis una minore attenzione alle vittime da 

parte di tutti i soggetti preposti al contrasto del crimine e al recupero della vittima abusata, inoltre 

varie ricerche dimostrano che le vittime sono spesso identificate con metodi di volta in volta diversi, 

senza seguire alcuna strategia nazionale o internazionale. Le forze dell’ordine che si sono occupate 

specificamente dell’identificazione delle vittime non hanno ricevuto alcuna istruzione su cui basare 

le proprie decisioni e prendere punti di riferimento (Holland, G.,200511).                                                                                                               
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Questa situazione può portare all’adozione di metodi d’indagine poco consoni durante la fase 

dell’identificazione. Inoltre, spesso il personale di polizia non dispone del mandato e dell’assistenza 

adeguati per eseguire l’identificazione delle vittime.  Questa è una diretta conseguenza della 

mancanza di chiare politiche relative all’Identificazione delle Vittime di pedo-pornografia sia a 

livello nazionale che internazionale, atte a definire precise strategie di intervento là dove esistono in 

quasi tutti i paesi leggi rivolte a contrastare la produzione, la distribuzione ed il possesso di materiale 

pedo-pornografico. Il problema tuttavia, è prima culturale che politico, spostare il focus 

sull’Identificazione delle Vittime vuol dire assumere una prospettiva che è centrata sul minore e non 

più solo sull’abusante (sia esso produttore, fruitore, etc.).                                                                          

Assumere una prospettiva incentrata sul minore vuol dire per prima cosa capire che l’identificazione 

dei bambini coinvolti rappresenta non solo un impegno morale, e quindi un’attività principale, ma 

soprattutto che risulta poco efficace se non supportata da azioni rivolte a garantire al bambino il 

supporto necessario per superare l’abuso subito e la protezione verso futuri abusi. Questo non vuol 

dire abbandonare le strategie per investigare le complesse reti internazionali, la sfida anzi è accordare 

le due prospettive. 

L’identificazione delle vittime non è riconducibile solo ad un “momento” specifico in cui un 

bambino/a viene roconosciuto, ma inizia con la presa in carico dell’indagine (immagine), continua 

con la fase di investigazione e finisce con la terapia e il supporto al bambino ed alla sua famiglia.                                                                                                             

È l’analisi dell’esperienza di questi ultimi anni che suggerisce di suddividere il processo 

dell’Identificazione delle Vittime in tre fasi (Holland G.200512). 

1. Fase pre-identificazione: apertura del caso.  

2. Fase dell’identificazione: scelta dei metodi investigativi che portano all’identificazione del bambino.  

3. Fase post-identificazione: assistenza alle vittime dopo la loro identificazione. 

Pre-identificazione: 

Esistono tre principali vie che possono far aprire caso:  

 La denuncia da parte di un minore, che può portare all’identificazione di altre vittime dello stesso 

abusante.  

 La denuncia da parte di terzi.  

 L’azione pro-attiva da parte delle forze dell’ordine. 
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In questo ultimo caso di grande importanza è la presa in carico dell’immagine/indagine da parte delle 

forze dell’ordine. La presa in carico dell’indagine è strettamente collegata all’origine (paese) 

dell’immagine stessa. Se l’indagine mostra che esiste una precisa locazione allora il compito di 

procedere è assegnato alla polizia di competenza (di quel paese). Tutte le immagini dovrebbero 

essere studiate, ma esistono alcune immagini che contengono maggiori dettagli, utili per identificarne 

la locazione.  

Identificazione: 

Come accennato prima, non esiste uno standard globale per quanto riguarda l’approccio investigativo 

da adottare nell’Identificazione delle Vittime ed esistono diversità negli approcci tra paese e paese. 

Le strategie adottate sono lasciate alla è a discrezione di chi si assume il compito di indagare, anziché 

essere collegate a piani strategici definiti a livello nazionale ed internazionale.                                                                                                                             

Tuttavia l’analisi di casi con esito positivo avvenuti nel passato, ha permesso di identificare alcune 

tecniche particolarmente efficaci: 

• l’analisi dell'ambiente delle immagini;  

• lo scambio delle informazioni e la collaborazione tra diverse agenzie ( a livello internazionale);  

• la ricerca attraverso canali pubblici, es. pubblicandole sui media: giornali, televisione, siti web, etc 

In questi anni il ruolo di facilitazione e connessione fra le varie agenzie, rivestito dall’Interpol (è 

stata in prima linea nel porre l’identificazione delle vittime come priorità dell’attività delle forze 

dell’ordine) è stato fondamentale. L’Interpol inoltre ha sostenuto il Gruppo Internazionale per 

l’Identificazione delle Vittime, formato da 20 investigatori provenienti da paesi diversi. Si tratta di 

un pool di ufficiali esperti che lavorano insieme attraverso un network virtuale, che consente loro di 

scambiare informazioni e fare riferimento ad un database comune. 

Post- identificazione: Assistenza alle vittime 

Le attività di investigazione e accanto a queste le attività legali, rappresentano una parte del processo 

e non possono essere pensate come attività a se, ma sono strettamente collegate con il sistema dei 

servizi sociali incaricati al supporto terapeutico delle vittime e delle loro famiglie. E’ importante 

sempre avere chiaro, che l’obiettivo primario è quello della tutela del minore e che per soddisfare 

tale obiettivo le diverse agenzie devono sapere e poter parlare uno stesso linguaggio, integrare le 

proprie competenze e soprattutto collaborare. 



Per quanto riguarda la vittima nelle immagini pedo pornografiche è possibile suddividere l’impatto a 

seconda dei seguenti effetti: 

• l’effetto dell’abuso;  

• l’effetto dell’essere fotografati come parte dell’abuso stesso;  

• l’effetto della consapevolezza che le immagini dell’abuso potranno essere scambiate e pubblicate in 

Internet e che non vi sarà alcun controllo possibile. 

I bambini che subiscono violenza sessuale nutrono sentimenti di vergogna e incredulità verso 

l’esperienza dell’abuso, sentimenti che possono essere resi ancora più acuti se i minori vengono 

fotografati o filmati. È dimostrato che l’esistenza di immagini pedo-pornografiche, che registrano la 

violenza subita, aggrava e perpetua la condizione di vittima del bambino e può aumentare il suo 

senso di complicità. Un ambiente sicuro, a misura di bambino, e l’assistenza di personale 

specializzato nella tutela dei minori sono condizioni essenziali per incoraggiare la vittima a 

denunciare la violenza subita. È anche importante assicurare alle vittime l’assistenza di professionisti 

qualificati che le aiutino a superare non solo l’abuso sessuale, ma anche il fatto che le immagini di 

tale abuso continueranno a circolare su Internet. Una volta sul web, un’immagine di violenza 

sessuale può quindi essere scaricata e copiata all’infinito, e molte persone possono rivedere l’atto 

dell’abuso sul bambino. Questa consapevolezza seguirà sempre la vittima, anche da adulto, e anche 

allora difficilmente riuscirà a superare la violenza subita senza elaborazione del trauma.                                           

Purtroppo, gli psicologi e gli assistenti sociali che lavorano con le vittime di questo tipo di violenza 

hanno a disposizione pochissime ricerche e dati scientifici per la valutazione e la soluzione del 

problema 

2.5.1 Il trauma 

Problemi importanti, studiando abusi sessuali, sono i danni psicologici che ne derivano. Il trauma 

psichico, indotto da un’ aggressione sessuale, rivela una prognosi peggiore se l’ abuso è avvenuto nel 

cosiddetto periodo di latenza, entro i 9-10 anni, rispetto a quello subito in fase adolescenziale 

preadolescenziale. Tuttavia tutto dipende dalla situazione psicologica individuale e dai contesti nei 

quali il bambino è inserito. Nel corso dello sviluppo i bambini hanno spesso fantasie sessuali e 

incestuose e finché rimangono inconsce saranno utili per il loro processo evolutivo. Se invece tali 

fantasie salgono alla coscienza, cioè, vengono sperimentate nella vita reale, assumono una 

potenzialità gravemente traumatica. Ciò caratterizza la perdita della distinzione tra finzione e realtà, 

l’ Io si indebolisce favorendo diverse psicopatologie, da forme nevrotiche a quelle psicotiche. Tutto 



ciò è ulteriormente favorito dal vissuto tradimento da parte del caregiver, del quale il bambino 

dovrebbe fidarsi (Montecchi,F. 2005).                                                                                                                           

Nella fase in cui si trova il bambino, cioè quella prepubere, la sessualità non è stata ancora integrata 

dall’ Io e rappresenta quindi un mondo sconosciuto. L’ esperienza di abuso, quindi, lo costringe a 

subire un’ esperienza che non è ancora in grado di scegliere e capire. L’ attivazione di emozioni così 

fortemente contrastanti risulta devastante per la personalità del bambino (Montecchi.F. 2005).                                                                             

Un ulteriore rischio è dato dall’ atteggiamento dell’ opinione pubblica, che va da un atteggiamento di 

omertà o di negazione all’ amplificazione del dramma vissuto dal minore, considerato sempre vittima 

innocente. Riconosciuto, quindi, esclusivamente con il ruolo di vittima il minore non può compararsi 

con le ambivalenti emozioni legate a quella “posizione attiva” che da una parte di se sa di aver 

partecipato nell’ abuso e ne è in grado di elaborare i sensi di colpa per la paura di aver indotto l’ 

adulto (Guggenbuhl - Craig , 1987). Costretto ad assumere suolo il ruolo di vittima il bambino deve 

rimuovere una grande area psichica che condurrà alla psicopatologia.                                                                                                    

Tali difficoltà determinano un ulteriore danno nello sviluppo del senso di giustizia, minacciando la 

sua fiducia nella società e negli altri. Il minore, dovendosi assumere la proiezione collettiva di 

vittima innocente, viene privato anche delle sue forze che potrebbero proteggerlo da eventuali nuovi 

abusi, se gli si dà la possibilità di elaborare le emozioni nuove. L’ aver vissuto esperienze sessuali 

precoci di sesso provoca paura verso le proprie fisiologiche pulsioni sessuali, una paura che si 

ingrandisce nell’ adolescenza e che rende i ragazzi incapaci di discriminare tra esperienze normali e 

perverse.                                                                                                                                                        

Nella maggior parte dei casi l’ abuso viene scoperto facendo attenzione: 

- ai sintomi fisici conseguenti l’ abuso; 

- ai sintomi psicologici; 

- al cambiamento del comportamento scolastico, sociale, familiare, sessuale; 

- al disagio consolidato. 

Lavorando attraverso la terapia sulle emozioni del bambino bisogna assolutamente evitare che si 

identifichi e metta sullo stesso piano la violenza che ha subito con l’ atto sessuale, poiché una tale 

equiparazione provocherebbe il blocco della vita affettiva e sessuale. Vivendo il sesso come violenza 

il minore in futuro potrebbe chiudersi ai rapporti con gli altri, incapace di instaurare relazioni 

sentimentali e sessuali, oppure potrà vivere rapporti aggressivi e violenti simili a quelli provocati.                                                                                                                       

Un’ altra conseguenza è lo sviluppo di una grande fiducia verso il mondo perché si è sentito tradito 



dalle persone care e nelle quali nutriva grande fiducia. Dietro molti suicidi o tentativi di suicidio o 

dietro gravi disturbi mentali si potrebbe ricostruire una storia di abuso. In altri casi tale esperienza 

potrebbe portare a selezionarsi nella stessa modalità. Con la crescita i bambini vivono una vita 

costellata da seduzioni: l’ insegnante, il capoufficio, lo psicoterapeuta ecc…, con il conseguente 

danno di legami affettivi invalidi. La prevenzione di questi rischi è nelle mani della famiglia che 

dovrà fare in modo di mantenere un atteggiamento utile e corretto; quando il peso delle ansie sarà 

incontentabile si dovrà rivolgere ad un professionista ( Montecchi,F.,2005). 

 

2.6 Prevenzione: consigli per i genitori  

Il Dott. Alberto Pellai è un medico e ricercatore in Sanità Pubblica, presso il Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell'Università degli studi di Milano. Si occupa di educazione alla salute e prevenzione in 

età evolutiva, è autore di molte pubblicazioni, in particolare in materia di abuso sessuale a danno di 

minori. Pellai ha curato i contenuti della sezione "Prevenzione del sito www.stop-it.org, dal 2002 un 

progetto di Save the children Italia di lotta allo sfruttamento sessuale a danno dei minori su Internet e 

tramite Internet ,in particolare la pedopornografia. Le indicazioni riportate su questi paragrafi sono 

appunto tratte dal sito www.stop-it.org. 

Questo materiale vuole essere una guida di prevenzione per i genitori o insegnanti di bambini, 

preadolescenti e adolescenti. Si tratta di un percorso volto alla scoperta di un ruolo protettivo che , 

davanti ad unrischio tanto pericoloso come la pedofilia, ogni adulto responsabile deve ricoprire 

affinchè ci sia una crescita sana e felice dei soggetti in  età evolutiva che gli vivono accanto.                                                                            

Bambini e ragazzi sono sempre più connessi alla rete e tramite il loro computer possono 

tranquillamente interagire con il mondo intero, fare incontri, esperienze e nuove avventure. Inutile 

dire che tutto ciò comporta molti rischi e pericoli. Molti adulti hanno timore che, grazie alla 

possibilità tramite internet di mantenere l'anonimato tale territorio sia diventato una giungla di 

predatori senza morale. In effetti le notizie di indagini che svelano il numero raccapricciante di siti 

pedopornografici sono sempre in crescita. Ma quello che gli adulti faticano ad immaginare che i 

minori non sono passivi navigatori ma in molti casi sono gli stessi minori che utilizzano la rete per 

scopi inadeguati o per avere informazioni di natura sessuale, condizione che si verifica più 

frequentemente se il minore vive in una famiglia incapace di parlare di sessualità. Un adulto deve 

avere il coraggio di affrontare il teme del piacere e della sessualità con i propri figli. Non farlo può 

portare gli stessi a contatto con adulti capaci di manipolare e strumentalizzare i propri sentimenti e 



desideri approfittando dell'ingenuità, della immaturità e dell'eccitazione che ha ogni adolescente.                             

"I minori più vulnerabili nei confronti dell’abuso sono coloro che non hanno alcuna prefigurazione e 

concezione riguardo a cosa è un tocco sano e naturale da parte degli adulti e che non prefigurano i 

proprio diritti riguardo a ciò che le altre persone possono loro dire e fare. I minori che non hanno 

alcuna esperienza nel condividere ciò che loro pensano e sentono con adulti significativi, e che non 

sono in grado di esprimere e che neppure sanno con chi comunicare ciò che loro sperimentano 

diventano i “bersagli” ideali degli abusanti e di tutti coloro che si vogliono approfittare della loro 

vulnerabilità” (Canavanagh Johnson, T.,1999). Un minore sicuro dal punto di vista emotivo, educato 

in tema di sessualità ha molte meno possibilità di diventare vittima di pedopornografia attraverso la 

rete. Infatti egli sa chi è, sa qual è il suo valore, sa a chi devi chiedere aiuto in condizioni di difficoltà 

e pericolo; è un soggetto più forte. Analizzando le conversazioni di alcuni ragazzi u internet con 

sconosciuti ci si rende conto che questi ragazzi hanno un  forte bisogno di essre ascoltati e cercano 

quindi persone disposte a costruire una relazione empatica e significativa, hanno bisogno di risposte 

alle domande che la crescita e lo sviluppo sessuale suscita in loro. Sempre Canavagh Johnson 

scrive:" Anche se non esiste alcun minore al mondo che è libero dal rischio, è indubbio che coloro 

che hanno relazioni sicure con uno o più adulti e che vivono in ambienti stabili hanno una 

vulnerabilità molto inferiore. All’interno di contesti relazionali sicuri, i bisogni di sicurezza e 

protezione del minore sono perfettamente corrisposti e assolti. È fondamentale che chi sta crescendo 

sappia con certezza di poter godere dell’ascolto degli adulti che si prendono cura di lui e ai quali può 

sollevare dubbi e domande ogni volta che lo desidera. I minori che vivono in questo tipo di famiglie 

e di case sanno che anche di fronte ad un loro errore essi saranno comunque amati e rispettati dagli 

adulti che si prendono cura di loro a cui potranno spiegare la loro visione degli eventi” (Canavanagh 

Johnson, T.,1999). Il dialogo e la comunicazione, l'ascolto attivo e competente sono i due strumenti 

principali che aiutano i soggetti in  età evolutiva a capire come "pensare e vivere la sessualità" 

all'interno della propria sfera, trasformandola da sensazione pulsionale indefinita a strumento di 

relazione e comunicazione affettiva. Gli adulti devono accompagnarli in  questo difficile viaggio e 

sicuramente non è un facile compito. La strategia da adottare è una combinazione di interventi pro-

attivi da un  lato e regolativi dall'altro.                                                                                                                                           

Per interventi pro-attivi si intende azioni educative degli adulti che, essendo a conoscenza dei bisogni 

evolutivi e di crescita dei soggetti, decidono di aiutarli a costruire le loro competenze e a munirsi di 

strumenti di autocontrollo e autoregolazione tali da permettere di riconoscere i pericoli e attivare 

azioni auto protettive nei casi di bisogno. Per interventi regolativi, si intende, azioni specifiche agite 

dagli adulti consapevoli che chi sta crescendo deve essere accompagnato passo per passo alla 

conquista della propria autonomia. Perciò, il raggiungimento di una totale autodeterminazione 



nell'utilizzo di internet diventa un punto di arrivo del percorso educativo condiviso con un figlio e 

non un punto di partenza. Gli interventi di questo tipo si basano su una serie di raccomandazioni e 

principi finalizzati a limitare l'accesso, l'utilizzo e la navigazione in internet. 

2.6.1 Quando si è più a rischio  

Ci sono alcuni elementi in grado di aumentare i rischi di internet. 

1- Se il minore è un utilizzatore alle prime armi di internet, senza tante conoscenze sul 

funzionamento del sistema di navigazione i rischi sono maggiore perché aumentano in 

proporzione all'inesperienza. Spesso l'entusiasmo del neofita comporta azioni spericolate. 

2-  Se invece è una persona che trascorre parecchie ore davanti al computer aumenta il rischio di 

sviluppo di dipendenza (condizione definita Internet-addiction, di cui molti psicologi si 

stanno occupando) e potrebbe aumentare anche il rischio di giungere a contatto con materiale 

inadeguato.    

3- Se un ragazzo/a è particolarmente predisposto/a a ricercare sensazioni forti. Gli psicologi 

identificano con il termine " sensation seekers" i soggetti maggiormente orientati  a 

sperimentare alti livelli di eccitazione. 

4- Se ha un forte bisogno di affetto e attenzione: la rete permette una costruzione veloce di 

relazioni. 

5-  Se è confuso per ciò che concerne la sua identità sessuale e il proprio orientamento sessuale. 

Una delle sfide evolutive di ciascun adolescente è rappresentata dall'acquisizione della 

propria identità di genere. 

6- Se comunica poco con i propri genitori o ha nei loro confronti un atteggiamento oppositivo 

molto evidente. Un'altra sfida dell'adolescente riguarda proprio l'evento della separazione dai 

genitori. Per molti ragazzi questo è un compito  molto difficile, per altri impossibile, per altri 

ancora, invece la vita con i genitori diventa un "campo di battaglia", decidono di allontanare i 

genitori dal loro territorio. 

 

2.7 Saper intervenire 

Cosa si può fare quando ci si trova di fronte a comportamenti sessuali dei bambini? Può accadere che 

un adulto assista a manifestazioni di comportamenti di minori connotate di elementi con molte 

allusioni ed espressioni che colludono con l'area della sessualità. In una interazione tra più minori, la 

prima cosa che l'adulto deve accertare, è se ciò che sta osservando è caratterizzato da con sensualità e 



spirito ludico, oppure se c'è un minore che impone su altri la sua volontà, costringendoli a fare cose 

che essi non condividono. Si considerano quindi normali tutti quei comportamenti in cui non c'è 

coercizione, pressione e sono considerati divertenti per tutti i soggetti.                                                                                                           

Tra minori, come ha scritto Toni Cavanaugh Johnson in Understanding Your Child’sSexual 

Behavior (New Harbinger Publications, 1999) appartengono all’area della normalità:                          

1. le conversazioni sui genitali o sulla riproduzione con i propri compagni o amici di età simile alla 

propria                                                                                                                                                 2. i 

giochi esplorativi tra pari (“Mostrami il tuo che io ti mostro il mio”)                                                      

3. il gioco del dottore                                                                                                                                       

4. la masturbazione occasionale senza alcuna simulazione di penetrazione                                                        

5. i comportamenti seduttivi di natura imitativa (baciarsi, flirtare)                                                                                     

6. le parole sporche o gli scherzi che infrangono le regole o le norme condivise dal gruppo di 

riferimento, che più minori compiono insieme per sperimentare la trasgressione della regola 

all’interno del sistema di protezione offerto dall’appartenenza al gruppo (Canavanagh Johnson, 

T.,1999).  

2.7.1 I comportamenti reattivi 

I “comportamenti sessualmente reattivi” sono azioni che si sviluppano al di fuori della cosiddetta 

normalità evolutiva e potrebbero diventare indicatori che l’adulto utilizza per identificare qualche 

esperienza pregressa vissuta dal bambino riconducibile ad un evento traumatico e problematico, che 

lo stesso non è riuscito ad elaborare. Si tratta quasi sempre di eventi in cui il bambino si è trovato 

esposto o materiali di natura sessuale che sono risultati a lui incomprensibili o inappropriati. Anche 

aver consultato materiale pornografico o pedo-pornografico in rete può portare i bambini, perciò, a 

mettere in atto comportamenti di tale natura. I bambini che manifestano comportamenti sessualmente 

reattivi solitamente non impongono la coercizione sui loro amici, ma preferiscono non essere visti. Si 

tratta di azioni che spesso producono ansia o confusione, si  manifesta un interesse sessuale precoce, 

diverso da ciò che caratterizza le esperienze dei soggetti pari a lui per età. I comportamenti 

sessualmente reattivi spesso implicano anche intensa attività masturbatoria e comprendono 

comportamenti sessualizzati precoci (french kissing, focus sui genitali, simulazione dirapporti 

sessuali nel gioco con le bambole).                                                                                                               

Di fronte a questa tipologia di comportamenti l’adulto deve prima di tutto domandarsi cosa può avere 

spinto il bambino ad agire in modo “sessualmente reattivo”. Come intervenire? Se ci si rende conto 

che un bambino manifesta un comportamento sessuale di natura sessualmente reattiva o comunque 



tale da essere definito al di fuori dell’area della normalità, l’intervento dell’adulto diventa essenziale. 

La prima cosa che ogni adulto deve fare è domandarsi se il comportamento che lo ha colpito è 

avvenuto in modo occasionale oppure si tratta di un comportamento cronico. In tale caso si deve 

essere fermamente intenzionati ad intervenire per evitare che un comportamento simile possa 

avvenire di nuovo nel futuro prossimo.                                                                                                                                                

Ogni adulto che voglia aiutare un minore che ha manifestato comportamenti sessualmente reattivi o 

non ascrivibili alla dimensione della normalità dovrebbe: 

1- Osservare : prestare la massima attenzione all'osservazione dei comportamenti del minore 

2- Esplorare: ttraverso giochi di ruolo, attività ludiche ed educative, conversazioni e dialoghi, è 

bene che l’adulto che ha notato comportamenti problematici provi ad esplorare il mondo delle 

emozioni, le modalità errate di razionalizzare e mentalizzare percorsi anomali, i modelli di 

empatia che il minore presenta e manifesta nei confronti degli altri.  

3-  Educare: questa azione deve sempre vedere l’adulto in prima linea, con uno sforzo costante 

nel fornire corrette informazioni sessuali, dotando anche il soggetto in età evolutiva con 

competenze sociali, assertive e di comunicazione. 

4- Definire i limiti: chi cresce, ha bisogno di limiti. Il minore ha bisogno dei “punti di 

contenimento” che l’adulto disegna e gli fornisce come orientamento per potersi muovere con 

sicurezza e tranquillità all’interno del suo ambiente di vita. Questo è ancora più necessario in 

tema di comportamenti sessuali, quando il minore manifesta di essere disorientato e confuso e 

a volte, agisce comportamenti esibizionistici oppure provocatori, esclusivamente per 

sollecitare e verificare qual è la reazione degli adulti di riferimento.  

5- Ri-direzionare: è un’operazione che consente all’adulto di distogliere il minore da un’attività 

o un’azione impropria indicandogli un’alternativa valida e significativa,  

6- Fornire modalità di gestione autonoma del comportamento .Comporta che l’adulto sappia 

concretamente trasmettere competenze al minore aiutandolo a riconoscere le situazioni che 

potrebbero portarlo a mettere in atto comportamenti anomali. Riconoscere tali situazioni 

aiuterà il minore a prevenirle attivamente13( Ryan ,G., Blum, J., Christopher, D., Law, S., Weher, 

F., Sundine, C., Astler, L, Teske, J., Dale, J. ,1989) . 

 

2.7 Chiedere aiuto allo specialista  

                                                           
13

 Tratto da Ryan ,G., Blum, J., Christopher, D., Law, S., Weher, F., Sundine, C., Astler, L, Teske, J., Dale, J. (1989) 
Understanding and responding to the Sexual Behaviour of Children: Trainer’s Manual; Kempe Center; Denver Colorado 



Ci sono comportamenti che richiedono un intervento diretto e immediato dell’adulto. Può succedere 

che i minori mettano in atto comportamenti di natura sessuale che colpiscono l’adulto che li osserva. 

In queste situazioni è bene che l’adulto non finga mai di non avere visto e non neghi la sua 

sensazione di disorientamento, soprattutto se questo succede ad insegnanti, genitori o adulti che 

hanno una grande conoscenza dei bambini e del loro modo di relazionarsi e comportarsi.                                                                                                                           

I comportamenti anomali dei minori in ambito sessuale possono essere classificati in due gruppi:  

 

1- comportamenti che mettono in evidenza manipolazione, ricatto e pressione tra pari. Pur nella 

loro problematicità, la gran parte dei comportamenti presenti in questo sottogruppo hanno 

buona probabilità di “rientrare e pervenire comunque alla normalità” nella maggior parte dei 

casi, perché quasi sempre sono il risultato di processi imitativi di cose che i minori hanno 

sentito o visto. In questo sottogruppo includiamo :una preoccupazione manifesta nei confronti 

di temi sessuali, il tentativo di mettere in mostra i genitali degli altri (tirando su o giù i vestiti 

dei compagni) conversazioni sessualmente molto esplicite con i propri compagni 

,atteggiamenti di fissazione su alcuni scherzi di tipo sessuale ,provare piacere nel mettere in 

imbarazzo gli altri attraverso allusioni sessuali, precocità molto spiccata di conoscenza 

sessuale,masturbazione reciproca o di gruppo ,simulazione di atti sessuali (senza 

penetrazione) con pupazzi, bambole o compagni senza però togliere i vestiti . 

2 - comportamenti in cui c’è evidente coercizione, minaccia e ricatto da parte di un                                

minore su un altro. Si tratta di comportamenti non normali sia per severità che per cronicità e 

che sempre richiedono valutazione e feedback da parte dell’adulto. Spesso questo genere di 

comportamenti può essere anche indicatore di abuso sessuale subito da parte del minore che li 

agisce su un soggetto vulnerabile che diviene sua “vittima designata”. In tale sottogruppo di 

comportamenti sono inclusi comportamenti come:  conversare in modo sessualmente esplicito 

tra soggetti età molto diverse ,toccare i genitali di un’altra persona degradare e umiliare sé o 

altre persone utilizzando tematiche sessuali ,costringere altre persone a mostrare i propri 

genitali ,impaurire o minacciare un’altra persona relativamente a comportamenti che hanno a 

che fare con la sessualità ,fare proposte sessualmente esplicite anche attraverso note scritte, 

masturbazione compulsiva con interruzione di ciò che si stava facendo per masturbarsi 

Per la loro serietà e gravità, questa tipologia di comportamenti richiede intervento immediato da 

parte dell’adulto che, constatando che tra i due soggetti in causa c’è forza fisica, minacce con 

modalità di varia natura ed esplicita violenza, deve classificare tali comportamenti come chiaramente 



devianti e pericolosi, connotandoli quasi sempre con una segnalazione rivolta ad una figura 

competente del settore socio-sanitario. Solo lo specialista può supportare un adulto a dare l’aiuto che 

il bambino necessita realmente in un frangente tanto complesso e può giungere a capire perché e da 

cosa scaturisce tale problematicità nel minore.  

 

Conclusioni 

 

La figura del bambino minacciato nei miti, nelle fiabe e nella storia delle religioni, si è tradotta, nella 

storia dell’uomo, in una cruda realtà che ha indotto a far parlare di una “razza da proteggere”  ( 

Montecchi, 2005). 

La “scoperta” degli abusi come problema da definire, sul quale interrogarsi e, soprattutto da 

risolvere, è un fenomeno relativamente recente che è accompagnato ad un cambiamento radicale nel 

modo di considerare il bambino, permettendo un diverso riconoscimento anche dei comportamenti 

abusanti. 

Con l'era della tecnologia si entra a far parte di un nuovo mondo, di nuove forme di 

maltrattamento,dalla pedopornografia alla pedopornografia on line.                   

Internet, meraviglia tecnologica, ricchezza mondiale di comunicazioni private, pubbliche, lavorative, 

ricreative, strumento educativo, viene riconosciuto anche come minaccia per i bambini. I minori 

possono essere raggiunti e danneggiati dalla pornografia infantile essendo esposti essi stessi davanti 

al computer come osservatori o diventare protagonisti dei film o delle immagini fotografiche che 

circolano in rete. Quando un bambino viene filmato o fotografato in un modo sessualmente esplicito, 

è per definizione soggetto alla più grande violazione dei suoi diritti umani. Ogni immagine 

pornografica diventa documento permanente di abuso.  

La diffusione della pornografia infantile su internet viene riportata in modo marcato sulle pagine 

web, sulle bacheche e sui server dei Newsgroup.                                                                              

Internet è un luogo assai attraente per i pedofili poiché la tecnologia è sempre aggiornata, le 

immagini virtuali sono meno costose di quelle cartacee e perché solo internet può mantenere 

l'anonimato. Come documentano i ricercatori del Gruppo di Ricerca sulle Forme Criminali 

Emergenti dell'Università Cattolica di Roma, se metodi tradizionali come una lettera o il telefono 

permettono l'analisi di variabili come la grafia in un caso o la voce nell'altro, l'e-mail oltre a non 

prestarsi a nessuna valutazione, data la sua stringatezza e la sua forma dattiloscritta offre la 



possibilità di presentarsi nella maniera in cui uno vuole, nascondendo la propria età, nascondendo le 

proprie vere intenzioni dietro false esitazioni, dietro una digitazione scorretta o un apparente 

timidezza. I minori che si aggirano nei parchi telematici delle chat-lines per curiosità o in cerca di 

amicizia potrebbero imbattersi in malintenzionati pronti a fare promesse adulazioni o a dare 

informazione su argomenti "proibiti" che in genere è difficile avere dagli adulti (solitamente di tipo 

sessuale). Com'è facilmente prevedibile, l'assenza di mediazione sociale e quindi di una 

assimilazione visiva certa può rappresentare anche un elemento facilitatore per lo stabilirsi di un 

contatto iniziale tra pedofilo e potenziale vittima. Mentre la possibilità di retrocedere in caso di 

difficoltà nel corso di una conversazione potrebbe rappresentare un vantaggio per quei tentativi di 

vero e proprio adescamento che mirerebbero ad organizzare un vero e proprio incontro off-line 

tramite Internet. 

Le hotline sono un valido aiuto nel contrasto della dilagante diffusione dei siti pedopornografici. 

Insieme alla polizia postale e delle comunicazioni combattono il fenomeno segnalando e chiudendo i 

siti pedopoprnografici o applicando filtri. 

Il “Tredicesimo Rapporto Annuale sulla pedofilia on line” di Telefono Arcobaleno denuncia il 

terribile scempio di bambini che si è consumato in questi anni, che non ha nulla di virtuale ma si 

realizza con quella riprovevole violenza che la furia criminale dei pedofili vuole fotografare e filmare 

per continuare quell’orrore infinite volte nel tempo e nello spazio. Venti miliardi di scambi nel web 

hanno modulato la circolazione di oltre un milione e settecentomila immagini dello scempio di 

36.149 bambini, il 42% dei quali ha meno di 7 anni e il 77% ne ha meno di 9 anni.    

I cosiddetti “Paesi industrializzati”, insieme a Spagna e Polonia, rappresentano i tre quarti dei clienti 

del pedo-business, un mercato formalmente illecito ma di fatto libero .  

Nonostante la Legge n. 38 del 2006  “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, il fenomeno non si arresta, si espande, 

non ha più confini.  

Purtroppo meno dell’1% dei bambini vittime della pedofilia on line è stato individuato; questo dato 

basta da solo a segnare l’esigenza di riallineare la lotta alla pedofilia sugli obiettivi prima ancora che 

sulle strategie da adottare.  La banca dati di immagini pedo-pornografiche dell’Interpol contiene 

prove fotografiche riguardanti oltre 20.000 bambini diversi. A maggio 2006, meno di 500 tra queste 

vittime erano state identificate e poste sotto tutela . Il diritto alla protezione dalla violenza e dallo 

sfruttamento sessuale è fondamentale, nel senso che influisce in misura pesante sulla possibilità di 

godere di altri diritti i quali, a loro volta, si pongono alla base di un sano sviluppo del bambino 

stesso. L’identificazione delle vittime è quindi di vitale importanza per porre fine alla continuazione 

di una violenza che potrebbe essere ancora in corso. I bambini che subiscono violenza hanno bisogno 



di un aiuto terapeutico che li aiuti a superare il trauma dell’abuso in se e dell’essere stati filmati 

mentre  ne erano vittime. 

Prima di dover curare, si dovrebbe prevenire e deve essere in primis la famiglia a farlo. E' importante 

che il minore abbia accanto a se adulti capaci di farlo crescere. E' necessario che i genitori 

comprendano l'importanza del ruolo che rivestono  che deve soprattutto essere finalizzato a  generare 

nel minore una base sicura, a far sviluppare fiducia in se stesso potenziandone la vita intrapsichica ed 

emotiva,aiutarlo a sentirsi in grado di orientare gli eventi della propria vita, così da possedere  

competenze per gestire anche le situazioni avverse.  

E' cruciale garantire un ambiente familiare e scolastico appropriato, creando un clima di ascolto e di 

dialogo in modo da creare competenza in un soggetto in età evolutiva. Parlare con un figlio di sesso 

non è sempre facile, entra in gioco il disagio, l'inibizione, l'ignoranza e perché no, anche l'ipocrisia. 

Ma, un minore sicuro dal punto di vista emotivo ed educato in tema di sessualità ha molte meno 

probabilità di divenire vittima di abuso attraverso internet. Egli, infatti saprà qual è il suo valore e  a 

chi rivolgersi in condizioni di difficoltà e pericolo. 

 

Ognuno di noi, qualunque sia il nostro ruolo e la nostra professione, può contribuire a limitare o ad 

aumentare i danni delle violenze commesse sui minori (Roccia, 2001).                                                  

Ognuno di noi, può contribuire a costruire un mondo in cui ciascun bambino sia rispettato e 

apprezzato, un mondo che sappia ascoltare e imparare, in cui tutti i bambini abbiano speranze e 

opportunità, un mondo dove i nostri piccoli siano protetti da violenze, abusi e sfruttamento14. 
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