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Sintesi 
 
• Ogni anno, quasi 3500 bambini di meno di 15 anni d’età muoiono in seguito a maltrattamenti 

(abusi fisici e trascuratezza) nel mondo industrializzato. Ogni settimana muoiono per 
maltrattamenti due bambini in Germania e nel Regno Unito, tre in Francia, quattro in 
Giappone, e 27 negli Stati Uniti (Figura 2). 

• Il rischio di morte dovuta a maltrattamenti è di circa tre volte superiore per i bambini di meno 
di un anno d’età rispetto a quelli da 1 a 4 anni d’età, che a loro volta corrono un rischio doppio 
rispetto ai bambini dai 5 ai 14 anni (Figura 8). 

• Un ristretto gruppo di paesi, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia e Spagna, sembra avere 
un'incidenza particolarmente ridotta di mortalità infantile per maltrattamenti (Figura 1b). 

• Cinque paesi, Belgio, Francia, Nuova Zelanda, Repubblica ceca e Ungheria, hanno livelli di 
mortalità dei bambini per maltrattamento da quattro a sei volte superiori alla media dei paesi 

La Report Card Innocenti intitolata "Una classifica comparata della mortalità dei bambini per 
maltrattamenti nei paesi industrializzati" richiama l'attenzione su di un fenomeno, il maltrattamento 
dei bambini, che sembra essere comune e diffuso e tuttavia riportato in modo insufficiente dalle 
statistiche.  
Il rapporto si occupa della violenza contro i bambini, degli abusi nei loro confronti e dei 
maltrattamenti come questioni fondamentali dei diritti umani e richiama l’impegno preso alla 
Sessione speciale sull’infanzia di proteggere quest’ultima da ogni forma di violenza, negligenza e 
abuso.  
 
La Classifica comparata deve essere interpretata con una certa cautela dato che copre un'area 

• nella quale esiste una drammatica carenza di dati; 
• nella quale la debolezza dei dati statistici è indice della natura nascosta del fenomeno, della 

scarsa priorità politica attribuita alla questione della violenza contro i bambini e delle 
resistenze sociali nel prenderne atto. 
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con la situazione migliore. Tre paesi, Messico, Portogallo e Stati Uniti, hanno tassi tra 10 e 15 
volte maggiori della media dei paesi in testa alla classifica (Figura 1b). 

• La mancanza di un sistema omogeneo di classificazione, di definizioni e di metodologie di 
ricerca comuni significa che esistono pochi dati comparabili a livello internazionale e che 
l'estensione del fenomeno è quasi certamente sottostimata nelle statistiche. 

• Le morti di bambini per maltrattamenti sembrano essere in diminuzione nella grande 
maggioranza dei paesi del mondo industrializzato (Figura 5). 

• I paesi con i minori tassi di mortalità infantile per maltrattamenti hanno anche tassi molto 
ridotti di mortalità di adulti per aggressioni. Allo stesso modo, i tre paesi che hanno livelli 
particolarmente elevati di morti di bambini per maltrattamenti, Messico, Portogallo e Stati 
Uniti, hanno anche tassi di mortalità eccezionalmente alti per gli adulti (Figura 6). 

• Attualmente, sette paesi - Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia e Svezia 
- hanno leggi che proibiscono esplicitamente le punizioni corporali sui bambini (Figura 13). 

• La povertà e lo stress, insieme all'abuso di alcool e di stupefacenti, sembrano essere i fattori più 
strettamente e coerentemente correlati agli abusi e alla trascuratezza nei confronti dei bambini. 

 
 
Nota per i redattori 
 
Le Report Cards Innocenti sono prodotte dal Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF di Firenze. 
Materiali per la stampa e copie scaricabili del rapporto in lingua inglese, soggetti ad 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 priorità 
dell'UNICEF, insieme alla vaccinazione, all'istruzione per tutti i ragazzi e le ragazze, 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: 
 
Salvador Herencia, Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze (+39) 055 20 33 354, 
sherencia@unicef.org 
Patrizia Faustini, Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze (+39) 055 20 33 253, 
pfaustini@unicef.org 
Donata Lodi, Comitato Italiano per l’UNICEF, Roma, (+39) 06  47 80 92 87, d.lodi@unicef.it 
Luca Cappelletti, Comitato Italiano per l’UNICEF, Roma, (+39) 06 47 80 92 33, press@unicef.it 
 
 
 


