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Maltrattamento dei minori
di Fortunata Germanò
Si diffonde oggi la figura di un genitore capace di tenere mentalmente presenti i
bisogni materiali dei figli. Il maltrattamento ha un rapporto decisivo con la vita
emotiva del bambino.
L’abuso ai danni dei minori è sempre un abuso psicologico, un abuso dei sentimenti
del minore. Il trauma è un disturbo prolungato della comunicazione e della relazione,
che implica la circolazione di sentimenti.
Una teoria dell’abuso non può essere relativa ad una teoria dei bisogni ritenuti
prioritari nell’essere umano e in particolare nel bambino.
Noi sappiamo che l’abuso non è episodio, ma interazione continua, prolungata nel
tempo. Le sorelle e i fratelli delle vittime di incesto non vengono quasi mai allontanati
dal nucleo famigliare incestuoso.
Nei casi di maltrattamento della socializzazione emotiva, a causa delle violenze che
i piccoli possono subire, i bambini apprendono quelle emozioni a valenza negativa,
rispondono agli altri in termini maggiormente negativi e reagiscono a situazioni
innocue con stati emotivi, visto che le percepiscono come minacciose.
Le donne e le bambine sono vittime di violenze non soltanto in quelle civiltà più
marcatamente contraddistinte da un’organizzazione patriarcale della società,ma anche
in quelle che si vantano di essere democratiche e paritarie.
Prendiamo il Medio Oriente dove donne e bambine hanno vissuto sulla loro pelle
violenze e umiliazioni fisiche e psicologiche.
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Si tratta, nella maggior parte dei casi, di annullamenti totali della persona e della
dignità umana ; persone che vengono trattate come cose e che spesso non riescono
neanche a prendere coscienza dell'anormalità della loro condizione.
Nascere in un luogo o in un altro, in una famiglia o in un altra, non è un merito:
poter vivere dignitosamente in qualsiasi luogo è un diritto. Se i bambini non possono
vivere la loro infanzia, questo è un crimine.
Molti bambini non sorridono, non piangono, non giocano. I minori hanno diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione ed essa deve venir presa in
considerazione sulle questioni che li riquardano in funzione della loro età e della loro
maturità.
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