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I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1270) Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro
la pedofilia e la pedopornografia, approvato dalla Camera dei Deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L’ordine del giorno reca la discussione
del disegno di legge n. 1270, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferi-
mento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del
Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire alla discussione in sede deliberante le fasi pro-
cedurali già espletate durante l’esame in sede referente, iniziato nella se-
duta pomeridiana del 7 aprile, compresi la relazione svolta dal senatore
Sarro e i pareri espressi da altre Commissioni.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BIANCO (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico
considerano con assoluta preoccupazione la crescita degli episodi di vio-
lenza contro i minori nel territorio nazionale, europeo e in generale nei
Paesi sviluppati del mondo occidentale; in questi Paesi vi sono specifiche
statistiche al riguardo ma sappiamo che il fenomeno esiste anche in altri
Paesi.

Abbiamo fatto del contrasto a ogni tipo di violenza uno dei nostri ca-
valli di battaglia e vorrei dare atto pubblicamente anche in questa sede alle
colleghe ed ai colleghi del mio Gruppo di essersi battuti su questo argo-
mento con particolare determinazione. In proposito vorrei ricordare il la-
voro svolto in Parlamento dalla Commissione parlamentare per l’infanzia,
presieduta dalla collega Serafini, che ha dato l’avvio a un’iniziativa di
grande rilievo che andrebbe ripresa.

Sotto questo profilo, ogni iniziativa utile ad alzare il livello di atten-
zione e di contrasto non può che essere valutata positivamente. Per tale
ragione alla Camera dei deputati la maggior parte dei colleghi del Partito
Democratico ha votato a favore del disegno di legge n. 1270; per lo stesso
motivo abbiamo acconsentito alla decisione di esaminarlo in sede delibe-
rante anche se dobbiamo considerare con attenzione alcune questioni. Se,
da una parte, siamo convinti che ogni azione efficace contro la violenza
sui minori (in particolare i reati di pedofilia) deve esser combattuta con
la massima decisione, dall’altra siamo consapevoli che un eccesso di pub-
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blicità, ovvero di divulgazione di notizie, può produrre effetti nel senso
esattamente opposto a quello che si intende determinare: infatti, talvolta
si rischia di produrre un fenomeno di emulazione, che per alcune tipologie
di reato sappiamo essere particolarmente grave. Infine, vorremmo evitare
che ci siano tentativi o volontà di appropriarsi politicamente o a fini elet-
toralistici di una questione che una causa cosı̀ importante non potrebbe
tollerare.

Per questa ragione guardiamo con attenzione al disegno di legge in
discussione e abbiamo presentato un emendamento che la senatrice
Adamo sottoporrà all’attenzione della Commissione. Peraltro, tale propo-
sta ha un ulteriore vantaggio: siccome in questo momento vi è una proli-
ferazione di giornate dedicate a diversi temi, ci sembra decisamente op-
portuno che la lotta contro la pedofilia sia unita a più generali azioni di
tutela dell’infanzia, in modo che prevalga l’elemento positivo rispetto a
quello esclusivamente di carattere negativo. Questa è la motivazione
alla base dell’emendamento e chiediamo al relatore, ai colleghi della mag-
gioranza e al Governo di guardare con particolare attenzione alla nostra
proposta.

SERAFINI Anna Maria (PD). La questione del contrasto alla pedofi-
lia, anche dal punto di vista culturale, è relativamente recente. Il Parla-
mento, dopo un lavoro di due anni, nel 1998 ha approvato a larga maggio-
ranza la legge recante disposizioni contro lo sfruttamento della prostitu-
zione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù. Questa legge, con successive mo-
dificazioni, è giudicata all’avanguardia anche dall’ONU, perché il suo
asse culturale non è puramente repressivo: infatti, al centro della norma
sono state poste la pedofilia, la pedopornografia e la prostituzione minorile
e si è modificata profondamente la legge Merlin, che considerava solo
come aggravante la prostituzione minorile. Si tratta di un vero e proprio
rovesciamento di prospettiva, dato che il fulcro della norma è la persona-
lità del bambino: l’attenzione non è puntata sull’autore del crimine quanto
sulla vittima. Precedentemente si aveva una concezione diversa dell’infan-
zia e quindi dei reati di pedofilia. Secondo la citata legge, invece, l’infan-
zia è considerata in quanto età della vita che va rispettata perché i rapporti
che gli adulti intrattengono con i minori devono essere di puro rispetto e
tutela. La pedofilia è all’opposto e anzi assimila i rapporti tra adulti, bam-
bini e ragazzi a quelli tra adulti, con l’idea che i rapporti sono liberi; in-
vece, non ci può essere nessuna libertà nelle relazioni tra adulti e minori
che, essendo personalità in formazione, non sono in grado di sostenere i
rapporti con gli adulti. Per questo motivo la discussione che si sviluppò
allora – e che è un asse di riferimento anche oggi – parte dal principio
che al centro di qualsiasi strategia di contrasto e persecuzione dei crimini
legati alla pedofilia, ma anche di prevenzione e cura, deve essere posta la
tutela e il rispetto del minore.

Abbiamo sempre affrontato questo tema con spirito unitario e quindi
le Aule parlamentari, come le iniziative di Governo, hanno cercato di pre-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

1ª Commissione 17º Res. Sten. (29 aprile 2009)

servare l’unità d’intenti realizzata nel 1998. Pertanto, anche in questa oc-

casione, nonostante ci siano diversità di vedute, riteniamo che su un tema

cosı̀ delicato non si debba rompere il fronte che il nostro Paese ha eretto a

tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (che consideriamo un patrimonio

per il nostro Paese): la pedofilia costituisce un gesto criminoso che,

come sappiamo, lede profondamente l’autostima dei bambini, la loro

forza, l’investimento nel futuro. Sulla tutela dell’infanzia e sulla pedofilia
l’unità d’intenti realizzata deve prevalere su tutto e non desideriamo che ci

sia diversità di comportamento, perché renderemmo più fragili i bambini e

più forti coloro che non distinguono il bene dal male nei rapporti con loro.

Vorremmo dunque che il disegno di legge in discussione non interrom-

pesse questo percorso.

Le nostre perplessità non riguardano tanto le valutazioni sulla neces-
sità di avversare sempre – con attenzione e con forza – la pedofilia,

quanto sugli strumenti più idonei a contrastarla. Infatti, alcuni esperti so-

stengono che incentrare l’attenzione sulla pedofilia e non piuttosto sulla

tutela del minore potrebbe aumentare il desiderio di visibilità di certe per-

sone, molte delle quali sono anche affette da malattie. Quindi, accentuare

l’attenzione sulla pedofilia senza trattare l’argomento nei giusti modi e
senza collegare l’iniziativa ad un contesto idoneo potrebbe fare di questa

giornata una cassa di risonanza per i pedofili ed aumentarne il desiderio di

visibilità.

Esistono numerose organizzazioni di pedofili. Io stessa, come molti

altri colleghi, fui ripetutamente attaccata tramite Internet da diverse reti

internazionali, anche con minacce gravi, quando era in discussione il dise-
gno di legge contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,

del turismo sessuale in danno di minori. Sappiamo che dobbiamo trattare

questo argomento tenendo presente che abbiamo a che fare con persone di

questo tipo. Inoltre, nel momento in cui decidiamo di istituire una simile

giornata nazionale, dobbiamo considerare che l’impianto normativo ita-

liano relativo a questa tematica non è incentrato sulla ricerca del mostro

e non è puramente repressivo, proprio perché la pedofilia è fatta di molte-
plici componenti, alcune delle quali sono collegate ad un circuito di sof-

ferenza non interrotto che si riproduce. La prevenzione e la cura, quindi,

in un simile contesto, diventano elementi importanti nel trattare la perso-

nalità di soggetti che si macchiano di reati quali la pedopornografia, il tu-

rismo sessuale, la prostituzione minorile o l’atto pedofilo violento tout

court.

Dobbiamo quindi renderci conto, in primo luogo, che l’approccio non

può essere quello della ricerca del mostro. Vorremmo semmai che la gior-

nata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia ponesse al centro

della sua attenzione la tutela ed il rispetto dei bambini e degli adolescenti,

come già ha fatto la legge contro lo sfruttamento della prostituzione, della

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, in modo tale, peral-

tro, da farla diventare un’occasione per riflettere sulle misure da adottare
per prevenire i reati legati alla pedofilia, curando in primo luogo le vit-
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time, i bambini ed i ragazzi, e, in secondo luogo, gli autori di tali reati,
molti dei quali – come è noto – sono veri e propri malati.

Se l’impianto istitutivo della giornata fosse questo, ciò consentirebbe
a tutti noi di organizzare in questa occasione iniziative al fine di prendere
atto della situazione, reperire stanziamenti e organizzare servizi sociali
idonei alla prevenzione, alla cura ed al contrasto degli atti di pedofilia. Te-
niamo presente che anche in Europa ormai ci si sta muovendo in modo
sempre più mirato verso la prevenzione del reato, intervenendo anche
con misure di tutela giuridica volte a consentire di essere più vicini ai mi-
nori, proteggendoli ed ascoltandoli. Nel nostro paese manca, invece, la fi-
gura dell’avvocato o del tutore dei minori, a fronte di bambini che, pur
raccontando di episodi di pedofilia, non vengono presi in considerazione.

Di passi ne sono stati fatti tanti. Bisogna procedere con fermezza e
con misura, sapendo che questo è un processo anche culturale. Questa
giornata, quindi, dovrebbe rappresentare un momento nel quale la comu-
nità nazionale prende coscienza della necessità di una sempre maggiore
protezione dell’infanzia. Bisogna però farlo con i toni giusti, perché
solo con questi è possibile mettere al centro dell’attenzione il bambino
e non il reato.

BASTICO (PD). Signor Presidente, nel nostro Paese, cosı̀ come, del
resto, a livello internazionale, si sta determinando una proliferazione, che
io reputo eccessiva, di giornate che ricordano o celebrano determinati
eventi e determinate situazioni. Proprio ieri un giornale nazionale stigma-
tizzava che ogni due giorni il mondo celebra se stesso in qualche evento.
Credo che sia davvero troppo, proprio perché tutto ciò induce ad una ri-
tualità che svalorizza poi i valori veri cui si intende fare riferimento. Ag-
giungere, quindi, un’altra giornata celebrativa non fa altro che aumentare
questo rischio che ho voluto sottolineare.

Credo che tutti i presenti e tutte le forze politiche che rappresentiamo
siano seriamente e fortemente impegnati nel contrasto contro la pedofilia,
un reato particolarmente grave ed odioso proprio perché compiuto nei
confronti di bambini, che non solo non hanno la forza e la consapevolezza
per difendersi ma che porteranno su di sé in modo indelebile, per tutta la
loro vita, le conseguenze delle violenze subite. Si tratta, quindi, di atti
contro i diritti di una persona, peraltro indifesa, contro il suo futuro e
che, per questo, sono di una gravità particolarmente evidente.

È, pertanto, intento di tutti da un lato promuovere una sensibilizza-
zione culturale e dall’altro adottare i necessari provvedimenti repressivi
affinché questo fenomeno, che attiene, purtroppo, a comportamenti perso-
nali ma anche a grandi e potenti organizzazioni con interessi molto forti,
venga stroncato con la dovuta durezza.

Anch’io, come la senatrice Serafini, intravedo nell’iniziativa di isti-
tuire la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia il ri-
schio di innescare un effetto boomerang: laddove si intende focalizzare
l’attenzione sul fenomeno e sensibilizzare in tal senso la società sotto il
profilo culturale, la scelta di portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica
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e di evidenziarlo comporta in qualche modo anche il rischio di produrre,
in modo assolutamente involontario, fenomeni di emulazione e, quindi, di
diffusione del reato. Si tratta di un rischio effettivo, studiato e calcolato da
diversi esperti. Anche noi, ad esempio, abbiamo constatato, rispetto a pro-
blemi molto più circoscritti – come ad esempio il bullismo nelle scuole –
che i processi di emulazione hanno una forza molto rilevante nella nostra
società. Per questo ho voluto sottolineare questo rischio.

Voglio anche ricordare che ci troviamo coinvolti in un percorso già
avviato dalla Camera dei deputati nei confronti del quale da parte nostra
non si vuole inviare alcun segnale di chiusura. Non vogliamo assoluta-
mente pretendere che non si proceda all’esame del provvedimento in
sede deliberante, anche se ritengo che siamo ormai già molto a ridosso
del 5 maggio, data che si vuole appunto riconoscere come giornata nazio-
nale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Avrei decisamente preferito una soluzione alternativa, quale quella
che sarà presentata dalla senatrice Adamo in sede di illustrazione dell’e-
mendamento 1.1, del quale è prima firmataria e che anch’io ho sotto-
scritto. Con tale proposta, infatti, si intende focalizzare nella Giornata in-
ternazionale per i diritti del fanciullo, che si celebra il 20 novembre, tema-
tiche specifiche quali la pedofilia e gli abusi e le violenze perpetrate sui
minori, da trattare, appunto, in un contesto più ampio e diverso. Questi
temi potrebbero essere affrontati in una delle tante riflessioni ed articola-
zioni culturali che si concentrano in questa Giornata. Una simile deci-
sione, a mio avviso, metterebbe al centro del dibattito il dato principale
in cui noi crediamo, cioè che i bambini sono portatori di diritti, sono per-
sone nel senso più pieno del termine e mai soggetti di proprietà di qual-
cuno. È proprio in quel contesto che io vedrei meglio inseriti una rifles-
sione, un approfondimento ed una sensibilizzazione culturale circa un fe-
nomeno da contrastare quale la pedofilia. Si è scelto di seguire un’altra
strada. Non siamo qui per contrastarla, anche se ritengo opportuno eviden-
ziare queste preoccupazioni e perplessità, proprio per poi condizionare le
modalità in cui questa giornata troverà la sua espressione e la sua celebra-
zione anno dopo anno.

PARDI (IdV). Condivido le affermazioni dei colleghi del Partito De-
mocratico e, visto che è stato già detto molto, mi limiterò ad aggiungere
qualche breve considerazione. La validità dell’impianto della legge ricor-
data dalla collega Serafini è stata turbata, senza volerlo, da un piccolo in-
cidente di omissione che si è verificato in occasione della conversione in
legge del decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema
di atti persecutori. In quel provvedimento, benché il collega Li Gotti
avesse avvertito in tempo, è stato infatti previsto l’arresto in flagranza
di reato per reati di violenza carnale ma, per una scrittura malcongegnata,
lo stesso atteggiamento non è previsto nei confronti della violenza contro i
minori. Per tali ragioni, il Gruppo dell’Italia dei Valori ha presentato un
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disegno di legge, con primo firmatario il senatore Li Gotti, per correggere
questa strana stortura.

Tutti i Gruppi parlamentari sono fermamente orientati a prendere ini-
ziative reali contro la pedofilia, la pedopornografia, la riduzione in schia-
vitù di minori, tuttavia temo che l’istituzione di una giornata nazionale,
come è stato evocato poc’anzi dalla collega Bastico, rappresenti assai
più un’operazione retorica che un’iniziativa reale, che sarebbe molto più
efficace, incisiva e diffusa. Come ha ricordato la collega Serafini, occorre
un sapiente lavoro culturale: bisogna insistere sul fatto che la nostra logica
non è incentrata sulla ricerca del mostro ma sull’indagine su tutto il com-
plesso della vicenda. A questo proposito, ricordo che in occasione dell’ul-
timo episodio plurimo di questo reato (mi riferisco alla vicenda di Ri-
gnano Flaminio), qualcuno, non si sa su che basi, in Parlamento si è di-
stinto nell’assumere la logica della colpevolezza predeterminata a tutti i
costi, mentre un parlamentare dovrebbe ben sapere che si è colpevoli
solo dopo che si è stati giudicati e condannati.

Insomma, temo che un’iniziativa di questo tipo favorisca degli exploit
pubblicitari piuttosto che un’azione seria, prolungata e complessa. Condi-
vido anche io l’idea che avremmo onorato molto più saggiamente questo
impegno riservando alla Giornata per la difesa dell’infanzia un carattere
specifico, piuttosto che aggiungendo l’ennesima giornata celebrativa che
rischia di essere semplicemente l’occasione per declamare spot pubblici-
tari.

PRESIDENTE, f.f. relatore. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, desidero rilevare che le motivazioni
di un impegno generale che sono state evocate appartengono a tutti i par-
lamentari che desiderano sinceramente battersi contro la pedofilia. In que-
sta sede stiamo esaminando un disegno di legge, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, che si limita a individuare una giornata nazionale con-
tro la pedofilia e la pedopornografia, lasciando la battaglia di merito ad
altri provvedimenti, parte dei quali sono già stati approvati con l’impegno
di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Abbiamo già avuto modo di parlare in diverse circostanze del feno-
meno delle giornate commemorative o di impegno rispetto a temi speci-
fici. Certo, queste giornate sono ormai in numero abbastanza elevato; tut-
tavia, visto che la materia in oggetto è molto delicata, non penso sia op-
portuno bloccare l’istituzione di questa giornata e quindi non penso si
debba oggi rivedere complessivamente un sistema in cui mediamente un
giorno ogni due è dedicato a qualche giusta e buona battaglia, che a volte,
però, non trova seguito nell’agire quotidiano.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Concordo con le va-
lutazioni esposte dai senatori nel corso della discussione generale; inoltre,
condivido l’auspicio che si pervenga ad un’approvazione largamente con-
divisa del provvedimento all’ordine del giorno.
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PRESIDENTE, f.f. relatore. Passiamo all’esame degli articoli.

All’articolo 1 è stato presentato un emendamento.

ADAMO (PD). Signor Presidente, l’emendamento 1.1, presentato da
me e dalle colleghe del Gruppo del Partito Democratico, non propone di
istituire una giornata specificamente rivolta al contrasto alla pedofilia e
alla pedopornografia, ma di caratterizzare in questo senso il 20 novembre.
Tra l’altro, se non sono male informata, la stessa Commissione parlamen-
tare per l’infanzia aveva già deciso di caratterizzare ogni anno il 20 no-
vembre con un tema specifico: pertanto questo può essere uno degli argo-
menti centrali, almeno per alcuni anni, in considerazione della condivi-
sione circa l’allarme sociale che desta la gravità del fenomeno, anche
per via delle nuove possibilità che la tecnologia ha offerto alla tratta or-
ganizzata. Proponiamo dunque che questo tema venga compreso nella
giornata del 20 novembre, data dedicata a livello nazionale e internazio-
nale ai diritti del bambino in quanto richiama la Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia, al di là delle varie iniziative che possono essere svolte
da altri soggetti.

Vorrei altresı̀ far rilevare ai colleghi della Commissione, in partico-
lare a quelli della maggioranza, che, benché non se ne sia tenuto conto,
la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha espresso parere
favorevole su un emendamento che prevedeva che, nell’ambito della gior-
nata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si svolgessero
iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia. Quindi,
la Commissione affari costituzionali della Camera ha licenziato il testo ora
al nostro esame anche se la Commissione affari sociali, competente a
esprimere un parere ragionato sulla materia in oggetto, si era espressa di-
versamente, cioè secondo la tesi che noi sosteniamo: no all’istituzione di
una giornata specifica, sı̀ alla caratterizzazione in questo senso del 20 no-
vembre. Tra l’altro, la Camera ha licenziato il testo al nostro esame fa-
cendo riferimento alla data del 5 maggio (a parte la misteriosa attinenza,
dato che tale data ci ricorda ben altro) ormai tre mesi fa; probabilmente
allora non si è pensato che questa data sarebbe caduta in una fase eletto-
rale: ricordo infatti che dalla settimana prossima i comizi saranno aperti.

PRESIDENTE, f.f. relatore. Lo si sapeva. Lei ricorda un anno in cui
in primavera non si vota?

ADAMO (PD). Ovviamente sul tema in sé e sul contrasto alla pedo-
filia la condivisione è largamente bipartisan, ma decidere oggi, 29 aprile,
di istituire una giornata nazionale che dovrebbe essere celebrata fra po-
chissimi giorni mi sembra inopportuno.

So che l’onorevole Barbareschi ha dato vita ad una fondazione che
porta il suo nome e che svolge un’attività meritoria in questo senso. Sul
tema ha anche organizzato un grande convegno che si terrà, del tutto ca-
sualmente, il 5 maggio ed al quale parteciperanno molti invitati; se ci farà
pervenire un invito parteciperemo volentieri anche noi. Proprio per questo
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non ritengo indispensabile istituire una giornata nazionale contro la pedo-
filia a fronte delle numerose altre iniziative assunte in merito. Peraltro,
non condivido assolutamente neanche il metodo seguito in questa scelta.

Pertanto, a prescindere da tutte queste considerazioni, che sono di
contorno, valgono le preoccupazioni espresse da tante colleghe e tanti col-
leghi, a partire dal nostro capogruppo, che abbiamo cercato di sintetizzare
in questo emendamento.

PRESIDENTE, f.f. relatore. In qualità di relatore, invito a trasfor-
mare l’emendamento 1.1 in un ordine del giorno, altrimenti il parere è
contrario, proprio al fine di varare in tempo utile il provvedimento.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

ADAMO (PD). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE, f.f. relatore. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Adamo e
da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voto l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ADAMO (PD). Signor Presidente, non intendo partecipare alla vota-
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1270

d’iniziativa dei deputati Barbareschi, Angeli, Barbaro, Bernardo, Calearo
Ciman, Catone, De Corato, De Girolamo, Evangelisti,Fiano, Fucci, Laboc-
cetta, Laffranco, Mancuso, Marsilio, Mazzocchi, Migliori, Angela Napoli,
Osvaldo Napoli, Paglia, Pezzotta, Portas, Pugliese, Luciano Rossi, Salta-
martini, Sardelli, Vella, Vessa e Volontè

«Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofiliae
la pedopornografia»

ARTICOLI

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale
contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione
per la lotta contro gli abusi sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti
civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono
essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le re-
gioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche
in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel set-
tore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considera-
zione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di for-
mare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso
dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO

1.1
Adamo, Incostante, Bastico

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. – 1. In occasione della giornata italiana per i diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 23
dicembre 1997, n. 451, sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, anche specifiche iniziative volte a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. Il Governo nel determinare le modalità di svolgimento della gior-
nata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, tiene conto delle
disposizioni di cui al comma 1.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 le Re-
gioni, le Province e i Comuni possono promuovere, nell’ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche
in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel set-
tore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considera-
zione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di for-
mare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso
dei diritti di ogni essere umano.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».

E 1,00


