
Ecco Perché non Firmo la Petizione relativa alla Pedofilia… 
Petizione che mi viene segnalata da vari Bloggers : 
 

 
 
1. – Sono contro l’ABUSO e la VIOLENZA e contro  il TURISMO SESSUALE  praticato- senza 
alcuna accusa di pedofilia((!! !! ))  – da persone  all’apparenza “socialmente rispettabili” … ma non mi 
pare di trovare nessuna grossa Petizione di LOTTA al Turismo Sessuale ( generalmente rivolto 
verso Paesi poveri e diretto prevalentemente verso minori di quei paesi!) 
 

2. –  Ciò che va combattuto è l’ABUSO e la VIOLENZA  ( sessuale, psichica e di qualunque  

        natura!) sui Minori, e non solo … e --  escludendo solo per ora il discorso GUERRE    [[     che  

        comunque in tale argomento rientrano di diritto ]]   --   c’è da sottolineare anche che la percentuale 
        più alta di  Abuso-Violenza si ha nelle Famiglie.  
 

3. –  la Pedofilia è una malattia (come da Manuale DSM)  …che insorge generalmente già in età  
        adolescenziale…e successivamente può assumere caratteri sempre più evidenti, e devastanti…  
        NON SI è MAI  INVEITO CONTRO I MALATI…. ma anzi, secondo quando previsto anche    
        dall’OMS con la Carta di Ottawa bisogna provvedere alla PROMOZIONE della SALUTE  
         … e non solo in campo medico bensì anche a  livello sociale e questo significa anche  
         EDUCARE le popolazione ad avere conoscenze e strumenti adeguati per impedire che una 
         MALATTIA possa progredire… quindi, si deve fare in modo di poterla COMBATTERE sul  
         Nascere. 
         Questo può significare anche educare la Società ed in particolare le Famiglie ad essere attente ai 
         propri Figli, alle loro consuetudini, agli atteggiamenti comportamentali etc…prima che sia  
         Troppo tardi…  
         Analogamente si dovrebbero garantire mezzi di sostentamento adeguati – ove mai non li 
         avessero - a quelle Donne che riescono a trovare il coraggio di Denunciare  
         un proprio Familiare (generalmente il coniuge, il convivente, il padre o il fratello) quando 
         Commette ABUSO-VIOLENZA su altro membro della propria famiglia… 
                                                                                                                                                             % 



      
 
    … e soprattutto si dovrebbe smettere di confondere Ogni Abuso-Violenza con la Pedofilia .  
         A parte i coinvolgimenti psicologi (vergogna, rabbia, delusione, tradimento, etc) cui una donna, 
         madre di famiglia (o altro), va incontro in simili casi, spesso, può accadere che il suo bendarsi  
         gli occhi e cucirsi la bocca possa anche essere giustificato a se stessa con  il timore di non sapere 
         poi come: “tirare a Campare”… spesso questo timore l’aiuta a fingere con se stessa  di non 
         vedere, di non capire,  e così tace divenendo Complice, eventualmente Sofferente, ma comunque 
         … essa stessa Carnefice… 
            

4. -  Sono contraria ad una Società Punitiva ma sostengo una Società educativa e che possa  
        garantire la RIABILITAZIONE  di chi è portatore di qualsiasi forma di malattia. 
 

5 . – Sono anticlericale ma amo il Cristo e non solo il Cristo ( S. Francesco, ed altri…) ed il Cristo  
         con  il Suo Messaggio non ha mai predicato alcun tipo di Punizione… quanto piuttosto di 
        Comprensione ed Aiuto verso i più deboli… 
 

6. -  Ho la netta sensazione che una Campagna contro la Pedofilia , così condotta tra Blog vari - che 
        reclamano tutti a Viva Voce la “difesa dei nostri cuccioli”-  possa far dimenticare la ben più 
        IMPORTANTE   DIFESA  DI TUTTI  I CUCCIOLI  DI  DIO, che vengono abusati ed  
        uccisi dalla VIOLENZA delle GUERRE - di cui non conosco nemmeno la causa! - e della 
        FAME ! 
 

  7. – Lisistrata quando proponeva un Governo di Donne intendeva combattere le GUERRE volute da  
          da una Società Patriarcale … ed invece sono passati millenni ma noi Donne ancora ci lasciamo 
         Violentare da una Società Patriarcale che strumentalizza la Donna , spesso perfino facendo sì  
         che alcune possano anche sentirsi Protagoniste (veline varie e parlamentari di quota partitica!) 
         … MA… squisitamente  Protagoniste di una Società di GUERRA di ogni genere…  
 
8. -  Gradirei  che potessimo dire: 

 
 “DONNE di TUTTO il MONDO  UNIAMOCI e FIRMIAMO  TUTT E   

contro l’ABUSO e la VIOLENZA di TUTTE le GUERRE!!  
NOI siamo la VERA MAGGIORANZA  

per poter  combattere questa Unica Guerra Giusta :  
LA GUERRA  alle  GUERRE!” 

 
  

 ECCO perché non condivido questa Campagna che circola tra Blog  Contro la Pedofilia …  
mi appare solo come cenere buttata sugli occhi e sulle menti! …  

Tutti si preoccupano di dire questo sito è  
  “Contro”    ma qualche latino avrebbe detto : “excusatio non petita … accusatio manifesta” … 

 
       SIAMO  TUTTE/I  COLPEVOLI   di 
ABUSO-VIOLENZA CONTRO I MINORI   

FINCHE’ 
NON  RACCOGLIEREMO  MILIONI   DI   FIRME   

CONTRO  OGNI GUERRA  NEL MONDO 
(firmato R.Scarambone) 

 
 


