
 

 

 
Desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti voi e, con l’occasione, manifestarvi apprezzamento per 
l’impegno delle associazioni del Gruppo CRC e per le iniziative che avete messo in atto a favore dei 
minorenni. Tutelare e salvaguardare in ogni modo e con ogni mezzo i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza è la priorità di un paese civile e democratico.  
Contro pedofilia e pedopornografia, le Istituzioni italiane stanno conducendo una battaglia senza 
esclusione di colpi con lo scopo di non dimenticare nessuna sfumatura o fattispecie relativa a questi 
crimini odiosi. Abbiamo già una legislazione in materia all’avanguardia che, con il recepimento della 
Convenzione di Lanzarote, si è ulteriormente perfezionata attraverso l’introduzione di reati legati alle 
nuove tecnologie, e non solo: ora è possibile aggredire i patrimoni, prevedendo la confisca, delle 
organizzazioni criminali che sfruttano e lucrano sui minori; consentire la denuncia e l’arresto di chi 
avvicina via web i bambini; le vittime potranno denunciare il proprio aguzzino anche in età adulta grazie 
al raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di violenza sessuale su minore.  
In parallelo con le norme, è giusto che corrano misure di sensibilizzazione verso un uso corretto di 
Internet rivolte ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti. Anche in quest’ottica, presso il Ministero per le Pari 
Opportunità, è stato ricostituito il Ciclope, Comitato interministeriale di monitoraggio e contrasto al 
fenomeno, che deve coordinare le attività di prevenzione e lotta intraprese dalle amministrazioni dello 
Stato. Insomma, un attacco pianificato su tutti i fronti, ricordando anche le norme per debellare la 
prostituzione minorile, con le pene durissime stabilite per chi induce un minore a prostituirsi, e le 
iniziative per sradicare fenomeni come la tratta di esseri umani. In merito, è ancora in discussione in 
Parlamento il ddl sulla prostituzione che, vietando quella in luogo pubblico e privato, di fatto taglia le 
gambe al racket e ai criminali che traggono profitti dal traffico di donne e bambini. In uno degli ultimi 
Consigli dei ministri, poi, il mio Ministero ha ottenuto l’esenzione del permesso a punti, oltre che per i 
disabili, anche per le vittime di tratta che collaborino con le autorità. Si tratta di un altro importante 
segnale per far capire alle donne, ridotte in schiavitù e che magari hanno anche dei bambini, che lo 
Stato è dalla loro parte e le vuole proteggere. A maggior ragione, così, queste donne potranno chiedere 
aiuto senza alcun timore alle autorità e denunciare i propri aguzzini. Già da tempo, abbiamo attivato 
presso il Ministero un numero gratuito antitratta (800290290) al quale chi è costretto a vivere in 
clandestinità ed è sottomesso fisicamente e psicologicamente ai trafficanti, si può rivolgere per uscire 
dalla sua terribile condizione. 
Credo che, con una rigorosissima normativa da una parte e azioni che puntino a rafforzare i 
meccanismi di protezione dell’infanzia dall’altra, con lo sforzo di tutti gli attori in campo, si possa 
costruire un’efficace piano per prevenire e contrastare abusi e crimini nei confronti di bambini e 
adolescenti. Ma questo sforzo deve andare oltre i nostri confini e guardare anche ai paesi ancora nel 
‘medioevo dei diritti’, occorre adoperarsi per portare civiltà e democrazia anche lì, perché ogni 
bambino, in ogni parte del mondo, deve avere la possibilità di vivere un’infanzia e un’adolescenza 
serene senza essere privato della spensieratezza e del sorriso dei primi anni.  
 
Grazie ancora e buon lavoro,  
Mara Carfagna 
Ministro per le Pari Opportunità 

 
 


