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3500 bambini muoiono ogni anno in 
seguito a maltrattamenti 

Prima analisi comparata degli abusi subiti dai bambini nei paesi ricchi 
 
 

Berlino, 18 settembre – Una ricerca sui maltrattamenti dei bambini, pubblicata oggi dal Centro di 
Ricerca Innocenti dell'UNICEF, rileva che ogni anno nei paesi industrializzati 3500 bambini al di sotto 
dei 15 anni d’età muoiono a causa di abusi nei loro confronti. 
 
Il rapporto costituisce il primo tentativo di tracciare un quadro comparativo degli abusi fisici subiti dai 
bambini nei 27 paesi più ricchi del mondo. 
 
L'UNICEF stima che nel mondo industrializzato ogni anno quasi 3500 bambini di età inferiore ai 15 
anni muoiano in seguito ad abusi fisici e a trascuratezza, con una percentuale di rischio più elevata per 
i bambini più piccoli. Un ristretto gruppo di paesi, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia e Spagna, sembra 
avere un'incidenza particolarmente bassa di maltrattamento dei bambini; il Belgio, la Francia, la Nuova 
Zelanda, la Repubblica ceca e l’Ungheria, hanno livelli di mortalità per maltrattamenti da quattro a sei 
volte superiori. Il Messico, il Portogallo e gli Stati Uniti, hanno tassi tra 10 e 15 volte superiori a quelli 
dei paesi in testa alla classifica. 
 
La buona notizia è che le morti dovute ai maltrattamenti sembrano essere in declino nella grande 
maggioranza dei paesi industrializzati. 
 
La Report Card Innocenti dell'UNICEF, presentata da Marta Santos Pais, Direttore del Centro di 
Ricerca Innocenti dell’UNICEF di Firenze, e da Paolo Pinheiro, esperto ONU sulla violenza nei 
confronti dei minori, riunisce e presenta dati statistici sugli abusi nei confronti dei bambini in 27 paesi 
membri dell'OCSE. 
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Mancanza di omogeneità dei dati statistici 
 
La mancanza di coerenza nei criteri di classificazione delle morti di bambini e di una definizione 
comune del concetto di "abuso" rende scarsamente comparabili i dati esistenti sul fenomeno. Lo studio 
denuncia la "crescente certezza che le morti di bambini per maltrattamenti siano sottostimate nelle 
statistiche attualmente disponibili". Il rapporto dell'UNICEF afferma che tutte le statistiche sugli abusi 
nei confronti dei minori devono essere considerate con estrema cautela, e invoca l'adozione di 
metodologie di ricerca e di raccolta dei dati più omogenee ed efficaci, che consentano di disporre di 
informazioni affidabili su cui fondare le politiche di protezione dell'infanzia. 
 
Nel tentativo di correggere le divergenze nei criteri di classificazione delle morti, i ricercatori 
dell'UNICEF hanno compilato una classifica comparata nella quale, per ogni paese, il numero totale di 
morti di bambini sicuramente dovute ai maltrattamenti e alla trascuratezza è messo in relazione con il 
numero di morti infantili registrate come dovute a "causa indeterminata". Il presupposto è che quando 
non possono essere individuate altre cause, la morte è probabilmente dovuta a maltrattamenti non 
dimostrabili in un tribunale. Dal calcolo riveduto con tale criterio risultano tassi di mortalità che per 
alcuni paesi sono più che doppi rispetto a quelli ufficiali. 
 
Le migliaia di bambini che ogni anno muoiono a causa di violenze subite a casa, a scuola o nelle loro 
comunità sono la prova che il mondo ha sistematicamente fallito nel compito di proteggerli. Questi 
bambini meritano di vivere in un ambiente che li protegga dagli abusi e dallo sfruttamento. Il rapporto 
stabilisce un’esplicita relazione tra il problema dei maltrattamenti dei bambini e la più ampia gamma 
di violenze da loro subite. Gli autori sostengono che qualunque serio tentativo di affrontare il problema 
dell'abuso nei confronti dei minori deve essere fondato sulla promozione di una cultura della non 
violenza nei confronti dei bambini. 
 
Violenza nella società 
 
La ricerca rileva anche che sembra esistere una chiara relazione tra i tassi di mortalità dei bambini per 
maltrattamenti e il livello di violenza di una società nel suo complesso. I paesi che hanno i minori tassi 
di morti di bambini per maltrattamenti hanno anche tassi molto ridotti di mortalità degli adulti dovuta 
ad aggressioni. Allo stesso modo, i tre paesi che hanno livelli eccezionalmente alti di morti di bambini 
per maltrattamenti, hanno anche tassi particolarmente elevati di mortalità di adulti. 
 
Il rapporto dell'UNICEF si fonda su di un'ampia serie di indagini condotte in vari paesi che hanno 
esaminato i fattori più comunemente associati all’abuso fisico. La povertà e lo stress sono fattori 
strettamente correlati al maltrattamento e alla trascuratezza nei confronti dei bambini, anche se la 
relazione è lungi dall'essere costante. Contrariamente alla percezione comune, l'80 per cento di coloro 
che compiono abusi sui bambini sono i genitori naturali. 
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Di tutti i problemi familiari registrati dai ricercatori in relazione a questo fenomeno, uno dei più diffusi 
e gravi è l'abuso di alcool e di stupefacenti. Esistono anche forti indicazioni dell’esistenza di una 
correlazione tra gli abusi fisici subiti dai bambini e la violenza tra gli adulti con cui vivono. Ma il 
rapporto cita anche alcuni studi di ricerca realizzati in Germania dai quali risulta che oltre il 50 per 
cento dei bambini che hanno assistito spesso in casa a scene di violenza tra adulti ha subito raramente, 
o non ha mai subito, abusi fisici. 
 
Lo studio espone inoltre le ultime ricerche sulla situazione giuridica in tutti i paesi dell'OCSE rispetto 
alle punizioni corporali. Attualmente, solo sette paesi, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, 
Islanda, Norvegia e Svezia, hanno in vigore leggi che proibiscono esplicitamente le punizioni corporali 
sui bambini. Tutti i paesi dell’OCSE hanno eliminato il ricorso alle punizioni corporali dal proprio 
sistema giudiziario, e la maggioranza di essi le ha dichiarate illegali nelle scuole. Diversi altri paesi 
stanno per adottare legislazioni in materia. 
 
Richiamandosi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e prendendo atto di una crescente pressione 
politica, giuridica e morale, il rapporto afferma che la violenza legalizzata nei confronti dei bambini 
costituisce una violazione dei diritti umani, anche quando questa avviene nell'ambiente domestico. 
 
Nota per i giornalisti 
 
Questa pubblicazione è la quinta della serie Report Cards Innocenti, prodotta dal Centro di Ricerca 
Innocenti dell’UNICEF di Firenze e concepita per registrare il successo dei paesi industrializzati nel 
promuovere la realizzazione dei diritti umani dei propri bambini. Ogni Report Card presenta e analizza 
classifiche comparate che registrano la prestazione dei paesi industrializzati in base ad una serie di 
indicatori critici per il benessere dei minori. 
 
Materiali per la stampa in lingua inglese, francese, spagnola e italiana, e copie scaricabili del rapporto 
in lingua inglese, soggetti a embargo, sono disponibili presso la Sala stampa virtuale del Centro:  
 
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html  
 
La protezione dell'infanzia dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento è una delle maggiori priorità 
dell'UNICEF, insieme alla vaccinazione, all'istruzione universale, alla prevenzione della diffusione 
dell'HIV/AIDS tra i giovani, e alla qualità della scuola materna, per dare ad ogni bambino le migliori 
possibilità sin dall'inizio della vita. 
 

*   *   * 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi a 
 

Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF 
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