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Lo sfruttamento e quindi la vio-
lenza minorile è un fenomeno
che coinvolge i bambini di età
compresa fra i 5 e i 16 anni in tut-
to il mondo.
Le aree principalmente interes-
sate dal lavoro minorile sono i
Paesi in via di sviluppo, soprat-
tutto Colombia, Pakistan e Brasi-
le.
Non sono però esclusi dal feno-
meno Stati Uniti ed Europa.
Lo sfruttamento avviene nel set-
tore dell’agricoltura, dove i pic-
coli lavoratori vengono impiega-
ti dalle famiglie nei campi o nel-
le grandi piantagioni.
Ma ci sono anche bambini che
lavorano nelle miniere, nelle ca-
ve, nei laboratori di fiammiferi,
sigarette, giocattoli e fuochi
d’artificio.
A volte sono costretti a rimane-
re mesi chiusi nelle fabbriche,
senza poter vedere i loro genito-
ri.
Il motivo principale di questo

sfruttamento è la povertà, socia-
le e individuale.
Dalla Letteratura possiamo rica-
vare alcune notizie riguardo la
situazione dei minori nell’Otto-
cento: Verga, in «Rosso Malpe-
lo», ad esempio, parla della tri-
ste vicenda di un ragazzo sicilia-
no, vittima dei pregiudizi dei
compaesani a causa del colore

rosso dei suoi capelli.
Il ragazzo, chiamato dalla gente
in senso spregiativo «Rosso Mal-
pelo» appunto, lavora insieme
al padre in una cava, dove è mal-
trattato da tutti, ad eccezione
del genitore, che è l’unico a vo-
lergli davvero bene.
Un’altra forma di sfruttamento
consiste nel reclutamento di

bambini soldato.
Ci sono delle organizzazioni
umanitarie a livello mondiale,
come l’Unesco o l’Unicef, che
cercano di migliorare le condi-
zioni di vita di questi poveri
bambini cercando di istituire
ospedali e scuole per permette-
re loro di avere un futuro.
Questo fenomeno è presente in
particolar modo nei Paesi dove
le guerre (civili o militari) e i con-
flitti fra etnie sono purtroppo
una costante della storia di quei
territori tanto da diventare una
triste realtà quotidiana.
Eppu re la Convenzione dei dirit-
ti del fanciullo dichiara che
«.....gli Stati devono adottare
tutti i provvedimenti appropria-
ti affinché il fanciullo sia effetti-
vamente tutelato contro ogni
forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condi-
zione sociale, dalle attività, opi-
nioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rap-
presentanti legali o dei suoi fa-
miliari».
Il progresso però, purtroppo, è
molto lento. Tanto lento che
troppo spesso non c’è il tempo
di cambiare il futuro di migliaia
e migliaia di bambini. Che conti-
nuano a non sapere la differen-
za che c’è fra libertà e schiavitù.
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Non dobbiamo accertare questa situazione
Dobbiamo conoscerla e poi combatterla

Minacce, insulti, bullismo
ed emarginazione
Nessuno deve fare finta
di nulla e lasciar perdere

Stop alla violenza: lo slogan è molto esplicito, purtroppo però è anche inascoltato

Le parole hanno un grande po-
tere: possono sollevare o di-
struggere, calmare o ferire.
Quando le parole degli altri con-
dizionano i nostri pensieri diven-
ta molto difficile capire che si è
vittime di violenza verbale, per-
ché si tratta di una violenza che
non lascia tracce fisiche. Eppu-
re una frase, detta in un momen-
to in cui siamo particolarmente
vulnerabili, può restare impres-
sa nella nostra mente, e lasciare

tracce psicologiche. In una cer-
ta misura, i conflitti sono positi-
vi perché rappresentano un’op-
portunità di cambiamento, ma
quando la discussione aumenta
di tono e le parole diventano of-
fensive, si passa alla violenza
verbale. È comprensibile che, in
alcune circostanze, si perda la
calma, ma se diventa la regola,
si crea una situazione di abuso
verbale che influisce sull’auto-
stima della vittima. Ma la violen-
za verbale non è fatta solo di in-
sulti: uno dei suoi aspetti più dif-
ficili da riconoscere consiste
nel banalizzare, cioè minimizza-
re le opinioni e i sentimenti
dell’altro, al punto da farlo senti-
re insignificante, o ancora usare

il silenzio: non parlare a una per-
sona per farla sentire male. Noi
pensiamo che sia importante sa-
pere che anche questa è violen-
za. Il saperlo ci dà la possibilità
di difenderci e non permettere
che qualcuno ci faccia dubitare
del nostro valore.

La storia dell’umanità è segna-
ta da violenze di ogni genere:
guerre, genocidi, stragi, terrori-
smo che hanno coinvolto interi
popoli ma anche violenze priva-
te che riguardano le persone
più deboli come la violenza di
genere. Studiando il Medioevo
quest’anno ci siamo imbattuti in
quella che si può definire una
grave sciagura umana: l’infanti-

cidio femminile che veniva prati-
cato in modo lecito nel mondo
occidentale fino al Basso Me-
dioevo; abbiamo deciso di ap-
profondire questo argomento e
fatto delle ricerche per capire
se e quanto il fenomeno sia este-
so nel mondo di oggi. Purtrop-
po abbiamo rilevato che, nono-
stante molti governi siano inter-
venuti con delle apposite leggi,
molte popolazioni, sia per moti-
vi culturali che economici, prati-
cano l’infanticidio, come in
Amazzonia, in Sudafrica, in Cina
e in India. Nonostante i progres-
si compiuti, nascere femmina,
essere donna, è ancora molto
difficile, è un «peso economi-
co» enorme che molte famiglie
vivono come una grave sciagu-
ra e la soppressione fisica divie-
ne un atto molto spesso impuni-
to. Una terrificante e crudele
guerra alle bambine che viene
agevolata anche dalla diffusio-
ne delle pratiche abortive e di
selezione del nascituro.
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