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Giovedì 1 Dicembre – I reati contro i Minori
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La Dott.ssa Isella (Pubblico Ministero) ha spiegato come i reati
contro i minori sono generalmente maltrattamenti, abusi e molestie.
La tipicità delle indagini sui minori è la prova, come dichiarazione
e racconto dei fatti operato dalla parte offesa, si tratta solitamente di
reati in assenza di testimoni e spesso endofamiliari. La prova si
fonda solo sulla dichiarazione della parte offesa; il pubblico
ministero deve verificare l’attendibilità e la fondatezza del
denunciante e la difficoltà di operare con il minore. Solitamente
non è direttamente il bambino che denuncia, ma i genitori, gli
insegnanti ecc. che ricevono la confidenza del minore. E' necessario
quindi approfondire immediatamente e una volta sola il fatto, in
primis per tutelare i minori e per vedere riconosciuta la sua
personale tragedia, considerato che la formazione del ricordo del
minore subisce delle influenze esterne e si deteriora con il tempo, a
causa della fase evolutiva. Il bambino deve essere sentito
immediatamente poiché durante il dibattimento, che potrebbe
avvenire dopo anni, potrebbe aver subito fattori esterni che ne
modificano il pensiero e le azioni. Inoltre va evitato anche che il
bambino subisca il secondo trauma, che è il dibattimento, dove
dovrà ricordare il proprio dramma davanti a persone sconosciute.
L’istituto a cui si fa ricorso è l’incidente probatorio, dove il
pubblico ministero sente il minore affiancato solitamente da
un psicoterapeuta infantile, che viene incaricato di seguire il
minore anche successivamente alla deposizione. L’esame viene
condotto con dei protocolli ben prestabiliti. La Dott.ssa Isella
specifica inoltre come in questi momenti di crisi economica molti
se ne approfittino, ponendo false denunce al fine di ottenere denaro
come risarcimento.

PROGRAMMA INCONTRI

Domenica 4 Dicembre 2011

C.R.I. di Uggiate Trevano. Lezione interattiva sulle manovre di
disostruzione pediatrica. Il nostro Rotary Club sarà patrocinante.
Cagno – Palazzetto dello Sport
Giovedì 15 Dicembre 2011

Cena Natalizia del Club con grandi sorprese, giochi e musica presso la
sede.
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 22 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa
Giovedì 29 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa
Giovedì 5 Gennaio 2012

Conviviale Sospesa
Compleanni del mese:
Pisani Maria 21 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

