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I pedo
ofili non devono più pote
er lavora
are con fanciulli
f
Oggi, il comitato apartitico
a
“A
Affinché i p
pedofili non
n lavorino più
p con fanc
ciulli” ha av
vviato
la camp
pagna di vo
oto. Quando
o un delinqu
uente è sta
ato condann
nato per un
n reato sess
suale su
fanciulli o su perso
one dipend
denti (per e
es. invalidi), deve perd
dere il dirittto di eserciitare
vità profess
sionale o di volontaria
ato con min
norenni o co
on persone
e dipendentti.
un’attiv
Questo vuole la prresente iniz
ziativa. Il c omitato è sostenuto
s
da
d una vastta alleanza
apartitica dalle fila
a di PBD, PPD, PLR, U DC, MCG, Lega
L
e UDF.. Esso conta
a già 100 membri.
m
La pedoffilia non è cu
urabile. “Chi è pedofilo lo
o rimane”, dicono
d
degli esperti.
e
Con una terapia
a, i
pedofili p
possono al massimo
m
imp
parare a con
nvivere con il loro disturb
bo e come po
ossono evita
are delle
situazion
ni scabrose. Di ciò fa parrte l’evitare di frequenta
are posti con bambini. M olti condann
nati sono
recidivi. Perciò è imp
portante che
e non possan
no più lavora
are con bambini, sia proffessionalmente sia
nel temp
po libero. So
olo così si può impedire cche questi pedofili siano di nuovo atttivi in scuole
e, istituti
per disabili o in asso
ociazioni spo
ortive. Non s i vede perch
hé tali crimin
nali sessuali, dopo espiaz
zione
na, debbano
o poter eserc
citare un’atti vità che li mette
m
di nuov
vo a contatto
o con potenz
ziali
della pen
vittime.
Una legg
ge recentemente emanata tratta le rrichieste dell’iniziativa. Essa
E
prevede
e sì un’interd
dizione
professio
onale obbligatoria di 10 anni, ma so
olo in presenza di una pe
ena minima d
di sei mesi e se il
giudice rritenga che l’attività
l
sia “ricorrente”.. Ciò non basta. Parecch
hi pedofili no
on sarebbero
o colpiti
da questto divieto prrofessionale obbligatorio o potrebberro comunque
e tornare a l avorare con fanciulli
già dopo
o 10 anni. Pe
er questo è necessaria
n
l’’iniziativa: de
eve valere il principio se
econdo cui un
delinque
ente condann
nato per que
esti delitti no
on possa più per tutta la vita lavorarre con bamb
bini o con
persone dipendenti. Si possono così evitare ulteriori vitttime e abbas
ssare il nume
ero dei delitti. È
perciò im
mportante ch
he la presente iniziativa popolare sia
a accettata.
ovanili” è falsa:
L’affermazione secondo la quale
e l’iniziativa ccolpisce anche i cosiddettti “amori gio
va mira ai crriminali che violentano
v
fa
anciulli o perrsone dipend
denti - e ciò il comitato
l’iniziativ
d’iniziativa l’ha semp
pre sottoline
eato. E questti obiettivi so
ono sempre stati condiviisi da tutti i partiti
P questa ra
agione la leg
gge d’applica
azione sarà cconformeme
ente
durante i dibattiti alle Camere. Per
adeguata. C’è già un
na proposta d’applicazio ne del comittato. Già l’attuale legge cconcede al giudice
g
un certo
o spazio di manovra,
m
affinché tali cassi non siano puniti dalla legge.
L’iniziativa è importa
ante per meglio protegg ere i nostri bambini
b
dai criminali reccidivi. La pro
otezione
dei bambini deve av
vere la priorittà sulle prettese dei crim
minali. Per qu
uesto s’impeg
gna il comita
ato
co di vasto co
onsenso.
apartitic
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