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Livello stimato di abusi sessuali da parte del clero a livello stimato di preti pedofili 
 
 
Le seguenti figure riflettono la percentuale stimata del sacerdote pedofilo che usa 
determinate fonti per qualificare quelle figure 
  

1. Varie fonti hanno affermato che la percentuale di sacerdoti religiosi che sono 
pedofili è approssimativamente: 

a. 2% come sostenuto da Papa Francesco (intervista con Eugenio Scalfari) 
in linea con il dott. Richard Sipe nel 1990, John Jay Report all'indirizzo 
http://bit.ly/LOJiBb pagina 216. 

b. 4% come sostenuto da Bryan T. Froehle nel 1997, John Jay Report su 
http://bit.ly/LOJiBb pagina 27. 

c. Il 6% come rivendicato da Spotlight in linea con le referenze di Dr. 
Richard Sipe fatte nel film in cui 90 sacerdoti sono la stima di una 
popolazione di 1.500 

d. 7% secondo quanto affermato dalla Australian Royal Commission 
http://jrnl.ie/3224627 Rapporto basato su accuse tra il 1950 e il 2010. 

e. Variazioni sulla percentuale sono anche note dove NSAC sostiene che 
Boston in realtà ha l'8,9% dei religiosi cattolici pedofili 

  
Ciò che è chiaramente dimostrato da queste cifre per gli abusi sessuali su minori cattolici 
è che l'Italia come paese ha il potenziale per superare il numero riportato in altri paesi in 
tutto il mondo. 
 
La portata degli abusi in Italia ha il potenziale per essere il più grande di qualsiasi paese. 
Non ho idea di quali cifre hai su quanti sopravvissuti agli abusi sessuali di bambini 
clericali si siano fatti avanti in Italia. Ho svolto la seguente ricerca sulla base delle 
statistiche correnti sulla popolazione cattolica e sul numero totale di sacerdoti in Italia in 
questo momento. A seconda della percentuale di sacerdoti considerati pedofili, 2%, 4%, 
6%, ecc. Sono stato in grado di stimare il numero di preti pedofili in Italia in base a tale 
percentuale. Ho poi moltiplicato il numero di preti pedofili per il numero stimato di 
vittime per sacerdote pedofilo per stimare il numero di sopravvissuti. Se solo il 10% dei 
sopravvissuti si fosse fatto avanti in Italia, dove il 7% dei preti italiani erano pedofili, la 
stessa proporzione dell'Australia, ci sarebbero stati da 17.500 a 87.700 sopravvissuti 
denunciati di abusi sessuali da parte del clero. Attualmente il numero totale di 
sopravvissuti segnalati in Irlanda e negli Stati Uniti è di 18.500, o 4.444 sopravvissuti in 
Australia, o 3.677 in Germania, con molti altri ancora da includere. La scala dei 
sopravvissuti segnalati è in aumento poiché più persone trovano la forza e il coraggio 
per farsi avanti. 
 
I seguenti dati forniscono stime di percentuali variabili di sacerdoti che potrebbero 
essere pedofili in questo momento. Le cifre risultanti che rappresentano il numero 
stimato di preti pedofili in un certo numero di paesi diversi sono quindi moltiplicate per 
il numero stimato di vittime per sacerdote pedofilo. Da questo possiamo stimare il 
numero totale di vittime non dichiarate. Alcuni esperti ritengono che solo il 10% delle 
vittime si faccia avanti. Dalla seguente tabella è facile stimare il numero atteso di vittime 
che potrebbero aver denunciato il loro abuso in paesi come l'Italia dove non è stata 
condotta alcuna indagine governativa sugli abusi sessuali di bambini clericali. 
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Nazione Origine Popolazione 
Cattolica Sacerdoti 2% 4% 6% 7% 8% 

Australia 
  5,239,000 3,115 62 125 187 218 249 

Greeley     3,115 6,230 9,345 10,903 12,460 

Sipe     15,575 31,150 46,725 54,513 62,300 

Belgio 
  7,775,000 7,279 146 291 437 510 582 

Greeley     7,279 14,558 21,837 25,477 29,116 

Sipe     36,395 72,790 109,185 127,383 145,580 

Canada 
  13,070,000 8,441 169 338 506 591 675 

Greeley     8,441 16,882 25,323 29,544 33,764 

Sipe     42,205 84,410 126,615 147,718 168,820 

Germania 
  26,297,000 18,365 367 735 1,102 1,286 1,469 

Greeley     18,365 36,730 55,095 64,278 73,460 

Sipe     91,825 183,650 275,475 321,388 367,300 

Gran 
Bretagna 

  4,787,000 5,653 113 226 339 396 452 

Greeley     5,653 11,306 16,959 19,786 22,612 

Sipe     28,265 56,530 84,795 98,928 113,060 

Irelanda 
  4,161,000 4,690 94 188 281 328 375 

Greeley     4,690 9,380 14,070 16,415 18,760 

Sipe     23,450 46,900 70,350 82,075 93,800 

Italia 
  57,665,000 50,148 1,003 2,006 3,009 3,510 4,012 

Greeley     50,148 100,296 150,444 175,518 200,592 

Sipe     250,740 501,480 752,220 877,590 1,002,960 

Polonia 
  35,010,000 28,457 569 1,138 1,707 1,992 2,277 

Greeley     28,457 56,914 85,371 99,600 113,828 

Sipe     142,285 284,570 426,855 497,998 569,140 

SUA 
  64,621,000 44,906 898 1,796 2,694 3,143 3,592 

Greeley     44,906 89,812 134,718 157,171 179,624 

Sipe     224,530 449,060 673,590 785,855 898,120          

Fr Andrew M. Greeley, Professore di sociologia all'Università di Chicago, che crede che ci 
siano 50 vittime per sacerdote.  
 
A. W. Richard Sipe era assistente psicoterapeuta e psichiatra nello stato del Maryland. Se 
leggi il Rapporto Sipe (http://archives.weirdload.com/sipe.html) afferma: "Studi ben 
consolidati mostrano che il pedofilo medio ha 250 o più vittime nel corso della sua vita". 

 


