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Uno dei più spinosi problemi è senza dubbio quello della violenza sui minori 

che si manifesta in vari modi, dall'abuso sessuale ai maltrattamenti e segna spesso la 

loro vita in maniera indelebile. Dagli scenari di violenza nell'ambito delle famiglie 

multiproblematiche ai nuovi scenari di rischio connessi ad internet e alle nuove 

tecnologie, la cronaca degli ultimi anni ci ha mostrato un preoccupante incremento di 

crimini commessi nei confronti della categoria sociale più indifesa e vulnerabile: i 

bambini. E' un preciso dovere di tutti e in primo luogo delle istituzioni, attivare 

quindi delle azioni di prevenzione mirate ed efficaci che possano ridurre 

drasticamente il fenomeno. Tale risultato è raggiungibile attraverso percorsi di 

sensibilizzazione delle famiglie e favorendo lo sviluppo di reti di sostegno e di 

intervento che coinvolgano tutti gli operatori professionali in contatto a vario titolo 

con in minori. Il contrasto alla violenza sui bambini si deve articolare ad esempio 

attraverso un intervento di formazione e sensibilizzazione degli stessi bambini 

potenziali vittime, all'interno delle scuole mediante cicli di incontri programmati con 

esperti di settore in grado di fornire quegli anticorpi conoscitivi in grado di elevare il 

livello di attenzione e la capacità di riconoscere il pericolo, così come la capacità di 

comunicare con fiducia agli adulti-educatori eventuali tentativi di adescamento subiti. 

Un intervento efficace necessita preliminarmente di percorsi di ricerca specialistici, 

 tendenti in primo luogo a quantificare e a individuare le diverse manifestazioni 

dell'abuso e le sue dinamiche più nascoste al fine di orientare poi efficaci azioni di 

contrasto e prevenzione. La percezione del rischio da parte delle stesse vittime 

costituisce ad esempio un fattore da misurare e osservare attentamente così come la 

capacità di ascolto da parte dei soggetti istituzionali che per attività professionale si 

trovano sovente ad interagire con l'universo giovanile. La tutela dei minori deve 

passare inoltre anche attraverso il rinforzo dei contatti tra le famiglie, le istituzioni 

scolastiche e le forze di Polizia la cui azione è notevolmente più efficace all'interno di 

un clima collaborativo e di fiducia. Un mio preciso obiettivo è quello di promuovere 

tutte le iniziative possibili per combattere ogni forma di abuso e di violenza sui 

minori e di creare dei gruppi di lavoro che possano divenire rapidamente dei punti di 

riferimento stabili in questo settore, monitorando costantemente il fenomeno 

e progettando delle strategie di intervento efficaci. 

Appaiono pertanto urgenti e necessari alcuni progetti di intervento su tutto il 

territorio della Regione Lazio, attuati attraverso l'apertura di specifici "sportellli di 

ascolto" dove operino equipe multidisciplinari, in particolare in tali ambiti:  

a)Satanismo giovanile. La diffusione della cultura satanista nell’ambito della 

popolazione giovanile è oramai documentata da numerose ricerche internazionali e 

tale situazione sembra essere correlata talvolta ad una generale condizione di disagio 

che va diffondendosi nelle fasce adolescenziali. I recenti fatti di cronaca in provincia 

di Brescia (il caso delle bestie di satana) hanno inoltre mostrato l’estrema pericolosità 

dei gruppi giovanili di ispirazione satanista soprattutto quando tali pratiche sono 

associate ad abuso di alcool ed altre sostanze psicotrope. La maggiore difficoltà in 



ambito scientifico e istituzionale è però legata alla distinzione tra una fruizione di 

cultura satanica superficiale (non coinvolgente le strutture profonde di personalità e 

non legata ad uno specifico disagio) e un’appartenenza a gruppi in grado di attuare 

rituali pericolosi. Appare urgente e opportuno attivare dei progetti di intervento nelle 

scuole tendenti a quantificare in primo luogo la dimensione del fenomeno e il livello 

di “fascinazione” cercando poi di definire le variabili più significative che 

favoriscono l’avvicinamento dei ragazzi alla cultura satanica, evidenziando aree 

critiche e fattori di rischio concreti. Tale azione è finalizzata a fornire dati scientifici 

utili alla progettazione di interventi preventivi mirati e centrati sulla specifica realtà 

analizzata e in particolare un intervento di sensibilizzazione dei ragazzi che potrà 

essere svolto da specialisti di settore ma anche da personale dell’Istituto scolastico 

appositamente formato.  

b) ambulatorio antisette. La recente vicenda del “Guru” Danilo Speranza della 

comunità “Maja” di San Lorenzo a Roma ha riproposto la problematica della 

diffusione delle sette in Italia e con rilevante percentuale nel territorio laziale e ha 

segnalato i rischi tangibili anche per ragazzi molto giovani che rappresentano una 

categoria sociale particolarmente vulnerabile. Com’è noto, il fenomeno delle sette, 

dei maghi e degli occultisti di vario genere appare in grande espansione e rappresenta 

un elemento di grande rischio sociale. Sempre più famiglie cadono infatti nelle mani 

di personaggi senza scrupoli che spesso riescono a disgregarle prima e a portarle sul 

lastrico poi. Tale situazione rimane oltretutto abbastanza “impermeabile” alle 

inchieste giudiziarie poiché spesso le vittime si collocano in una situazione di 

connivenza psicologica con il santone e sono quindi poco propense a sporgere 

denuncia. In quest’ottica è necessario attivare delle iniziative di ricerca e di intervento 

attraverso “sportelli di ascolto” che possano ricevere su appuntamento le famiglie di 

persone cadute nella rete dell’occulto e fornire in primo luogo gratuitamente consigli 

legali e psicologici e poi accompagnare, in caso si manifestino reati, i malcapitati a 

sporgere la denuncia agli organi di polizia competenti.  

c)rischi dei minori connessi all’uso di internet e dei telefoni cellulari. Appare sempre 

più importante ed urgente fornire un punto di riferimento ai giovani utenti del web e 

della telefonia mobile. E’ quindi necessario promuovere a tal fine ricerche 

psicosociologiche specialistiche sugli utenti di tali tecnologie e sul loro utilizzo dei 

servizi web e telefonici. Risulta anche necessario attivare uno sportello telematico in 

grado di ricevere inoltre segnalazioni dagli utenti rispetto a eventuali contenuti 

pericolosi presenti sul web (pedopornografia, stalking, violazioni della privacy, 

contenuti pericolosi, ecc.) ed offrire un aiuto concreto attraverso una consulenza 

tecnica, psicologica e legale e mediante un collegamento diretto con le istituzioni a 

cui vengono indirizzate segnalazioni. Tale attività dovrebbe essere supportata da un 

monitoraggio mirato e costante degli strumenti di comunicazione digitale e dei servizi 

ad essi collegati per valutarne la pericolosità ed eventuali fattori di rischio. E’ altresì 

fondamentale uno stretto contatto con i gestori di telefonia mobile e gli internet 

providers a cui segnalare eventuali contesti, contenuti e servizi ritenuti pericolosi. 

Parallelamente, progetti di ricerca tendenti a valutare scientificamente la percezione 

del rischio dei minori nell'uso dei telefonini cellulari smartphone dell’ultima 



generazione e di quelli tradizionali dovrebbero essere incentivati in tutte le scuole. 

Giungono infatti dagli esperti numerosi allarmi sulle principali aree di rischio 

connesse dall’uso dei cellulari da parte dei minori e i loro comportamenti che 

incrementano tali rischi. Tra i fattori di rischio considerati è presente l’adescamento 

da parte di pedofili, il rilascio di informazioni riservate e dati sensibili ma anche la 

possibilità da parte del minore di commettere atti illegali (es. bullismo),nonché 

l’eccessivo dispendio di denaro. E’ poi verificare e monitorare sul campo i reali rischi 

di molestia ed adescamento on-line dei minori cercando di rilevare eventuali 

comportamenti da parte dei piccoli utenti della Rete che possano favorire in talune 

circostanze le molestie e, contemporaneamente, gli atteggiamenti diffusi tra genitori 

ed insegnanti rispetto alla problematica in esame. L’intervento è quindi necessario su 

tre aree fondamentali: i minori, i genitori e gli educatori. Le informazioni ricavate 

dalla ricerca scientifica rigorosa rappresentano una base conoscitiva importantissima 

per costruire un percorso di sensibilizzazione sulla tematica pedofilia on-line, 

destinato in primo luogo ai bambini e in secondo luogo agli apparati di 

socializzazione e controllo fondamentali (famiglia e scuola) al fine di rendere più 

sicura la navigazione dei minori su Internet e mediante i telefoni cellulari. 


