
scmvolgffiEhrla la psicotenapeuta che a Fortalenha curato le vÍttime di violerze

llo glà vf,sto troppi italiani
abusaredi povercbimbe
"Dalla stanza del mio albergp ho scatah una serie di futogafie in cui si rredenno decine dittrili oaiqenbli
nosti onnaionali compresl abbodarc ragaine e porhrsele via", die Maria Rosa Dominici, che tn pgi
wesertao una denunci'a. "Ero in Brasile proprio per cunrc le minorenni che vircno l'onote d.ella pedofilia
b ne portano i segni, frsici e psicologici. C'e'cni rion senb più le braccia e chi si porta i1... gelo addosso,

"Quando viene qui,
certa gpntc si liben
dal senso morale"

diGiorgio Galdonazzo
Fortalezn @rnile),

rtbbr:io.

Accade tutti i giomi, sotto
gli occJri di tutti. Bambine
di 10-12 annj che si prosti-
tuiscono davanti agli alber-
ghi, ai supermercati, alle
chiese. Coi turisti stranieri
o coi vicini di casa. Spesso
sono loro stesse ad abbor-
darli,li afferrano perla ma-
no e non li mollano più, si
fanno portare via, in molti
casi spinte fra le braccia
dell'orco dalle loro stesse
famiglie a cacciadi soldi.

A Fortaleza, Maria Rosa
Dominici, un'autorità in
tema di lotta alla pedofilia,
psicoterapeuta e consigliere
onorario presso la Corte
dAppello di Bologna, sezio-
ne minori, ha visto coi suoi
occhi questa spaventosa
realtà. Ijha vista pocJri mesi
fa, durante un viaggio in
Brasile con la onlus lntervi-

ta, di cui è consigliera d'am-
ministrazione. uSuccedeva
a pocJri passi da me, sotto la
finesfia del mio hotel, bam-
bine insozzate daesseri che
non possono dirsi umani.
Di nascosto ho scattato fo-
tografie che sono diventate
la base di una denuncia alla
Commissione parlamentare
che finalmente a
Fortaleza si propo-
ne di fare qualcosa
contro lo sfrutta-
mento sessuale dei
minori. Sulla carta; le leggi
per contrastare questa ver-
gogna in Brasile ci sono,
però manca la cultura della
denuncia e mancano le con-
dizioni sociali per strappare
i minori a questa piaga, è
come svuotare un mare di
miseria con un minuscolo
cucchiaino. Lo scandalo
vero è quello di úi arriva
dall'estero per abusare di
queste ragazz:ne, e moltis-
simi sono italiani, anzi sono

la maggioranza e dicono che
sono i peggiori. "Per questi
nostri connazionali è come
andare rn Yacanza anche
dall'etica. Per una settimana
ogni morale viene sospesa>,
commenta Maria Rosa Do-
minici.

Lei, a Fortaleza, ha propo-
sto alle piccole brasiliane

vittime di abusi e di sfrutta-
mento sessuale di sperimen-
tare il suo progetto "Psican-
tropos", un intervento a
base psicosomatica che ha
creato quindici anni fa e c.:he
mira a recuperare nel mino-
re un buon rapporto con se
stesso e col proprio corpo,
riparando almeno inparte i
danni dei naumi subiti. nHo

fatto semplicemente sdraia-
re le bambine a pancia in su,
a occhi chiusi, invitandole a

concentrarsi su se stesse. Poi
ho fatto alcuni toccamenti
per suscitare emozioni e
sensazioni che sarebbero poi
state verbalizzateo scritte o
disegnate. Le ho toccate sul-
le braccia,loro portano con
sé i segni e la memoria delle
battaglie combattute sui lo-
ro corpi. E le reazioni sono
state istantanee. Ci sono
bambine cire non sentono
più le braccia, è come se
qualcuno le avesse tagliate,
oppure le awertono pesan-
tissime, impossibili da sol-
levare. C'è chi prova un
senso di gelo. Poi, però, il
tocco gentile porta questi
minori a risentirsi interi, li
spinge ad aprirsi e a raccon-
tarsi. Dopo questa esperien-
zaholasciato il Brasile con
un senso di sporcizia addos-
so. Non possiamo lavarcene
le mani. Qrello del turismo
sessuale è un orrore da af-
frontare. Lrggù ci tomerò

IMPEGNATA
[a psicoterapeuta
Maria Rosa
Dominici,65 anni,
con una bimba
del centro
di Fortaleza
Pastonl
do Menorrche
assiste ragazzini
in zone disagiate.
La dottoressa
italiana, che è
pufe magistrato
specializzato
in questioni
minorili, ha
studiato da
vicino, in Brasile,
il dramma degli
abusi sessuali
sui minori.

e darò battaglia".


