IL TRIBUNALE PER MINORI MALTRATTATI

(T.M.M.)

La tutela dei bambini maltrattati in molti casi è tardiva e avviene quando il fatto è già
stato commesso, perché i reati denunciati sono inferiori rispetto a quelli perpetrati,
dato che non tutti i bambini trovano il coraggio di tradire la famiglia e di rivolgersi
alle strutture di sostegno.
Attualmente esistono delle norme che sanzionano le violenze fisiche, gli abusi
sessuali, le lesioni o i maltrattamenti, ma nello specifico sono solo 23 i Paesi del
mondo che proibiscono ai genitori di picchiare i figli, la Svezia è stata la prima ad
adottare una legislazione specifica seguita da Finlandia, Norvegia, Austria, Costa
Rica e dalla Spagna.
Negli altri paesi schiaffi e sculacciate non vengono classificate come punizioni
corporali che lo stato può impedire ai genitori, considerando al contrario gli
interventi esterni un’indebita intrusione, in Italia non c'è una norma che vieti
espressamente tali comportamenti, ma punisce l'abuso di mezzi di correzione, per cui
implicitamente li legittima.
Anche se a livello mondiale vi é una mancanza di dati, alcuni studi dell’ONU contro
la violenza sui bambini affermano che in almeno 106 Paesi non vietano punizioni
corporali a scuola, in 145 Paesi non le vietano negli istituti di assistenza e sono
ammesse come provvedimenti disciplinari in 78 Paesi e ancora peggio sono previste
come parte di sentenze penali in 31 Paesi sotto forma di schiaffi, fustigazione,
lapidazione e amputazioni.
I dati rilevati anche se in difetto stimano che 275 milioni di minori subiscono
violenze domestiche, 5,7 milioni di bambini sono coinvolti in attività lavorative
forzate anche a causa dell'estinzione di un debito, 1,8 milioni rientrano nel giro della
prostituzione e della pornografia, circa 1,2 milioni risultano vittime del traffico di
minori e un numero variante tra 100 e 140 milioni di donne e ragazze hanno subito la
mutilazione degli organi genitali, fino al dato annuale più estremo relativo ai 53'000
bambini che muoiono per i maltrattamenti inflitti.
Le statistiche sono sommarie e in continuo aggiornamento a causa della situazione
politica e religiosa di alcune nazioni, ma il fenomeno riguarda purtroppo anche paesi
democratici.
In Svizzera sono 76'000 i bambini che subiscono violenza e 35'000 di quelli picchiati
hanno meno di due anni e mezzo e non c'è una norma specifica che lo vieti, mentre
nel 2008 a maggiore tutela delle vittime di abusi sessuali il popolo ha votato per la
imprescrittibilità dei reati contro l'integrità sessuale, garantendo la possibilità alle
vittime di abuso di denunciare gli abusanti in qualsiasi momento, senza i limiti di
tempo derivanti dalla prescrizione.
Negli Stati Uniti in 21 su 50 Stati sono permessi i castighi corporali correttivi anche
da parte di insegnanti, mentre in Svezia i bambini sono cittadini come gli altri, non
sono "proprietà dei genitori" e in quanto tali sono tutelati da organizzazioni come
"Save the children".
Nel futuro, oltre alle norme e ai servizi di aiuto ai minori già esistenti, si potrebbe
costituire un tribunale, specializzato esclusivamente per la tutela dei minori nei
confronti dei genitori manipolatori, violenti e abusanti.

La particolarità dovrebbe consistere nella competenza specifica di magistrati,
avvocati, periti, consulenti, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, esperti che
abbiano una preparazione adeguata per riconoscere gli abusi, le violenze silenziose e
subdole, i maltrattamenti, le vessazioni, le torture psicologiche e le manipolazioni che
minano l’equilibrio, lo sviluppo e la sanità fisica e mentale dei figli, a causa dei
comportamenti aberranti dei genitori.
La creazione di un tribunale specifico a livello nazionale ed europeo, specializzato
per questo tipo di reati, permetterebbe di raggiungere i seguenti obiettivi:
• emanazione di norme specifiche nazionali, europee e internazionali che
vietino e puniscano tutte le forme di violenza sui bambini, compresi schiaffi
e percosse di qualsiasi entità
• creazione del “Tribunale per Minori Maltrattati” con sedi nazionali e
internazionali, quale espressione formale del diritto dei bambini a essere
rispettati e tutelati contro i crimini commessi al riparo delle mura domestiche,
luogo ancora ritenuto “privato” in molti Paesi nei quali i genitori sono i
“padroni dei figli”
• redazione di un elenco di avvocati e di esperti specializzati in questo tipo di
tutela a livello nazionale e internazionale
• collaborazione in rete delle strutture specializzate nel soccorso e nel sostegno
dei minori
• collegamenti con i centri di accoglienza per chi non voglia rientrare a casa
dagli “aguzzini e carcerieri parentali”
• previsione di un risarcimento economico a favore dei figli, come danno
all’integrità psico-fisica e alla salute mentale dei minori, causato dai
genitori in caso di gravi maltrattamenti fisici, psicologici e di abusi
• distribuzione di materiale informativo sul T.M.M., sulle procedure e sulla
gratuità degli interventi in caso di maltrattamenti
• istituzione di “corsi di educazione al rispetto di se stessi e degli altri” nei
quali si parli di violenza domestica, di abusi familiari, sessuali, di come
difendersi e a chi rivolgersi
• Il T.M.M. fungerebbe da deterrente per i genitori, esistendo istituzioni
specifiche nazionali e internazionali nelle quali i minori abbiano diritti, dignità,
ascolto, supporto, aiuto e difesa legale
• prevenzione del bullismo, delle condotte devianti e dei crimini sempre più
diffusi fra i minori maltrattati, i quali se fossero ascoltati e aiutati avrebbero
maggiori probabilità di elaborare il vissuto e di non delinquere
L’istituzione di un Tribunale per la difesa dei Minori Maltrattati a livello nazionale ed
europeo, che si occupi solo di “maltrattamenti subiti dai minori” e non del minore in
quanto “autore di reato” come avviene oggi in alcuni Paesi, sarebbe un segnale
prezioso del cambiamento culturale, esteso in maniera omogenea almeno in tutta
Europa, a favore di bambini e adolescenti.

In questo caso oltre agli esperti e agli avvocati specializzati nel difendere i minori si
avrebbe un “Tribunale Consapevole”, che per definizione istituzionale sia
schierato dalla parte dei minori maltrattati, manipolati, abusati.
Il “Testimone consapevole” definito nei saggi dalla psicoterapeuta Alice Miller
diventerebbe “istituzionale”, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria che si
verifica quando i minori non sono creduti, oppure servirebbe per decodificare il
linguaggio cifrato dei minori, utilizzando procedure standardizzate comuni e
condivise idonee a tutelare i minori, come previsto in Italia dalla “Carta di Noto”,
focalizzando maggiormente l’attenzione sui soprusi subiti tra le mura domestiche.
“La famiglia è la setta più pericolosa e più diffusa del mondo”, quando all’interno
avvengono violenze fisiche, psicologiche, enregetiche e sessuali, spacciate in maniera
manipolatoria per “amore genitoriale”

LA CARTA DEI DIRITTI DEI MINORI MALTRATTATI (C.D.M M.)
La “Carta dei Diritti dei Minori Maltrattati” dovrebbe contenere le normative
nazionali e internazionali a tutela dei diritti inviolabili dei minori, la definizione di
maltrattamento e di abuso diretto, indiretto e per procura di cui parlo nel mio saggio
“Genitori abusanti”, l’elenco delle strutture, dei servizi e dei numeri telefonici a cui
rivolgersi.
La distribuzione della “Carta dei Diritti dei Minori Maltrattati” in maniera capillare
presso scuole, studi medici e professionali, farmacie, sale da gioco, negozi per
bambini, parchi di divertimento, ma anche consolati, ambasciate e organizzazioni
umanitarie, favorirebbe la conoscenza delle normative e delle strutture a tutela dei
minori su scala internazionale.
La consapevolezza da parte dei minori dei loro diritti agevolerebbe la prevenzione dei
reati e renderebbe più forti i figli nell'affrontare i loro carnefici, sentendo di essere
tutelati dalla Legge e dalla Società.
La difesa specifica dalle manipolazioni, dai soprusi e dalle crudeltà psichiche dei
genitori, ritenuti erroneamente intoccabili, a causa della considerazione sociale e in
alcuni casi legislativa di cui godono, eviterebbe anche la “violenza culturale”.
La “violenza strutturale”, definita come tale perché è parte integrante della
mentalità della società, copre le crudeltà genitoriali in nome di un amore
incondizionato “teorico”, spacciato per principio “universale”, ma che in questi casi
gravi casi di manipolazioni e abusi di ogni genere è molto lontano dalla realtà.
L'accoglienza, l'ascolto attento e l'aiuto attivo dei minori in difficoltà, a causa dei
comportamenti omissivi e commissivi della madre, del padre o di entrambi i genitori,
consente di interrompere il circuito perverso della violenza fisica e mentale.
In modo da liberare i bambini dalle conseguenze tossiche della coazione a ripetere,
per orientare la loro esistenza verso il benessere personale e sociale, a beneficio dei
minori nel presente, dei futuri adulti e dei loro figli.
Tratto da “Madri e Padri manipolatori” – Kathya Bonatti
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