Ecpat Italia: “Subito un nuovo Piano nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori”
Roma, 20 febbraio 2020 - Jasmin Abo Loha: “Le cifre del Pm Monteleone sono solo l’ultimo allarme per un fenomeno
in mano al crimine organizzato”
I dati discussi ieri dal Pm Maria Monteleone nel corso dell’audizione parlamentare di inchiesta per l’infanzia e
l’adolescenza sono solo l’ultimo allarme sull’aumento dei casi di prostituzione minorile nella capitale. Nel 2019 la
procura di Roma ha avviato 31 procedimenti penali per il reato di prostituzione minorile e la Polizia postale ha raccolto
309 denunce per la diffusione di materiale a sfondo sessuale. Un fenomeno drammatico non solo nel nostro
Paese, che riporta in primo piano l’urgenza dell’insediamento dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile e di un nuovo Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello
sfruttamento dei minori.
“Lo sfruttamento sessuale dei minori continua a fare notizia solo quando la gravità dei fatti sconfina nella cronaca nera
- afferma Jasmin Abo Loha, Segretario Generale di ECPAT Italia - ma le cifre riportate ieri in Parlamento
dimostrano che urge riattivare l’Osservatorio per la stesura di un Piano. Questo grave deficit istituzionale deve
essere superato subito – prosegue Jasmin Abo Loha – affinché i provvedimenti per il contrasto del fenomeno e la
condanna dei responsabili non rimangano misure di emergenza ma siano inserite in un disegno organico, studiato e
approvato a livello istituzionale, dotato di risorse economiche, oltre che di strumenti preventivi di intervento sociale ed
educativo. Perché lo sfruttamento sessuale di bambini e bambine anche in tenerissima età – conclude Abo Loha – è
ormai uno fra i principali business del crimine organizzato, continua a trovare linfa nella povertà economica e nella
povertà educativa e prolifera sempre di più attraverso l’adescamento su canali pubblicitari e commerciali della rete
internet”.

ECPAT è una rete internazionale di organizzazioni, presente in oltre 98 paesi, impegnata nella protezione delle
persone di minore età da ogni forma di sfruttamento sessuale: turismo sessuale, prostituzione, pornografia e tratta a
fini di sfruttamento sessuale, nel mondo ed attraverso il web. L’impegno e la competenza sono valsi alla rete il
riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio Sociale ed Economico delle Nazioni Unite (ECOSOC), attraverso il
conferimento del ruolo di Osservatore in materia di sfruttamento sessuale dei minori.
ECPAT-Italia è nata nel 1994 per combattere il turismo sessuale e far approvare la legge 269/98, che punisce cittadini
e cittadine italiane che commettono reati sessuali su minorenni anche all'estero.
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