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L’odiern
na decision
ne popolare
e rafforza lo
o Stato di diritto
d

Il buo
onsenso ha vinto
o:
i crim
minali ped
dofili non
n posson
no più lavorare con
c
bamb
bini
Il comiitato aparttitico “Affin
nché i ped
dofili non lavorino più
p
con fan
nciulli” si rallegra
dell’esitto dell’odie
erna votazione. Il buo
onsenso ha
a vinto. Per
rsone che s
sono state condannate pe
er reati sess
suali su bambini o su persone diipendenti perdono
p
il d
diritto di es
sercitare
un’attiv
vità profess
sionale o benevola co
on bambini o con pers
sone dipend
denti. Il vo
oto della
maggio
oranza di po
opolo e can
ntoni è chia
aro: il dirittto penale deve
d
essere
e molto più
ù rigorosamentte orientato
o verso la protezione
p
d
della popolazione e meno ai biso
ogni dei crim
minali.
Chi è pe
edofilo riman
ne tale: la pe
edofilia non è guaribile. Nonostante questo dato
o di fatto, il Consiglio
federale e parecchi parlamentari hanno com
mbattuto l’in
niziativa “Afffinché i pedo
ofili non lavorino più
con fanc
ciulli”: un divieto professionale limittato a 10 an
nni e vincola
ato a una co
ondanna di almeno
a
6
mesi di d
detenzione, sarebbe me
eglio di un’in terdizione professionale a vita. Con una tattica ingannevole sen
nza preceden
nti, il Dipartimento di giu
ustizia e il comitato d’op
pposizione h
hanno tentato di confondere il dibattito nella
n
campag
gna di voto. Fortunatame
ente non son
no riusciti ne
el loro intentto.
Popolo e cantoni hanno deciso a favore delll’iniziativa. Il verdetto è chiaro: no
on si vede pe
erché dei
criminalii sessuali co
ondannati do
ovrebbero, do
one della pen
na, poter es ercitare delle attività
opo espiazio
che li m
metterebbero di nuovo in
n contatto co
on delle pottenziali vittim
me. L’iniziatiiva vuole prroteggere
meglio i bambini da
ai criminali recidivi.
r
Que
esta iniziativ
va è utile in questo sensso: la protez
zione dei
s desideri p
professionali dei crimina
ali condanna
ati. Ci sono altre
a
probambini deve avere la priorità sui
fessioni a sufficienza
a che questi delinquenti possono ese
ercitare.
L’affermazione più volte
v
citata, secondo la quale anche
e gli “amori giovanili”
g
sa
arebbero colp
piti è falziativa mira ai
a criminali che
c
abusano
o di bambini o di persone
e dipendentii. Ciò è sempre stato
sa: l’iniz
ribadito fin dall’inizio
o dal comita
ato d’iniziativ
va. E questo
o obiettivo è condiviso siia dal Consig
glio fedeartiti presenti in Parlame
ento. Gli “am
mori giovanili” (fina a 20
0 anni) non sono purale che da tutti i pa
niti già d
dalle leggi og
ggi vigenti, e perciò non soggiaccion
no ad alcuna interdizione
e professiona
ale.
Il comita
ato apartitic
co chiede ora
a al Consigliio federale e al Parlame
ento di porre
e rapidamen
nte mano
all’attuazione dell’iniziativa. La legge federa
ale sull’interd
dizione di es
sercitare un'a
attività, d'intrattenere conta
atti e di acce
edere a un'arrea geograficca, che entrrerà in vigore
e il 1° genna
aio 2015, pu
uò essere
ata senza alcun problem
ma con l’inte
erdizione pro
ofessionale a vita per crriminali che abusano
completa
di bambini o di perso
one dipende
enti.
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