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Ai confini del Paese
un sospetto e
massiccio
movimento di

bambini. «Il
presidente Zuma
legiferi prima
dell’inizio dei giochi»

Sudafrica e minori
«Facciamo gol
contro la tratta»
DA ROMA LUCIA BELLASPIGA

quasi tutto pronto in Sudafrica per i Mon-
diali di calcio, un evento che muoverà ca-
pitali immensi e creerà occasioni da pren-

dere al volo finché dura la manna, ovvero nel me-
se in cui due milioni e mezzo di turisti-sportivi
convergeranno nel Paese africano. Da una parte
la "domanda", insomma, dall’altra l’"offerta". Co-
me avviene per ogni mercato, si dirà. Ma se tutto
questo accade dove la povertà è dilagante e i bam-
bini sono merce di scambio, lo scenario che si
prospetta è troppo drammatico perché si possa
tacere e si pensi solo al rutilante mondo del cal-
cio. 
E infatti non tacciono Ecpat e Terres des Hom-
mes, che ieri a Roma hanno avviato la loro cam-
pagna di denuncia e prevenzio-
ne "Mondiali Sudafrica 2010:
tutti in campo contro il traffico
di bambini", lanciando l’allar-
me a suon di cifre: «Il traffico di
persone è il terzo mercato più
proficuo per le organizzazioni
criminali nel mondo dopo dro-
ga e armi», avverte Marco Scar-
pati, presidente italiano di Ec-
pat (End child prostitution, por-
nography and trafficking, da
vent’anni la più grande orga-
nizzazione internazionale che
contrasta il fenomeno del turi-
smo sessuale a danno di minori), «e ogni anno la
tratta riguarda oltre due milioni di bambini», ven-
duti o comprati a scopo di sfruttamento sessua-
le o per lavori pesanti. Un business organizzato
perfettamente, un meccanismo senza scrupoli
che fattura 32 miliardi di dollari l’anno: occasio-
ne troppo ghiotta per un Paese, il Sudafrica, che
tutti i giorni assiste alla compravendita di circa
30mila minori, come ha testimoniato ancora Scar-
pati. «Lì un bambino delle township è comprato
dai gestori di bordello per l’equivalente di cento
euro, mentre la sua prestazione varrà da 1 a 4 eu-
ro, e il profitto medio per ogni vittima si assesta
intorno ai 67mila euro l’anno». Un affare che in
Sudafrica, e non solo, è in costante aumento e ri-
guarda una clientela sempre più giovane, se è ve-
ro che oggi il turista sessuale in cerca di vittime
minorenni va dai 20 ai 40 anni contro i 50 di un

È
tempo. 
Per questo, oltre a un’iniziativa di sensibilizza-
zione che coinvolgerà i media ma anche le so-
cietà sportive del calcio italiano, Ecpat e Terres
des hommes hanno deciso di portare avanti una
campagna di pressione sul governo del Paese a-
fricano, perché metta a punto al più presto prov-
vedimenti legislativi ad hoc sul tema. «Il capo del-
lo Stato sudafricano, Zuma - ha annunciato Raf-
faele Salinari, il presidente di Terres des hommes,
che è leader mondiale nella lotta al traffico dei
minori - ha finalmente ammesso il problema e
ha promesso di varare a breve una nuova legge an-
titraffico rivolta alla tutela dei minori. La nuova re-
golamentazione, se varata prima dei mondiali,
permetterebbe non solo di contrastare ma anche
di prevenire il fenomeno. Questi bambini vengo-

no comprati per pochi soldi e al-
la fine del ciclo di sfruttamento
vengono dismessi come fossero
oggetti. Molti sono sieropositivi
e le bambine spesso subiscono
parti difficili. Vengono quindi ri-
buttati in strada oppure usati
per il trapianto di organi». 
Un orrore che proprio a causa
dei mondiali e del grande af-
flusso di stranieri potrebbe as-
sumere dimensioni ancora più
gravi, visto che il Sudafrica già
oggi rappresenta la rotta più bat-
tuta dai trafficanti di esseri u-

mani nel continente africano, ma che inoltre in
questi tempi le ong assistono a un sospetto mo-
vimento di minori lungo le frontiere dei Paesi con-
finanti, bambini venduti o attratti dall’illusione
di un futuro migliore per sé e per la loro famiglia.
Ogni giorno i trafficanti "importano" dal Mo-
zambico centinaia di ragazzini e ragazzine, e an-
che dallo Zimbabwe il flusso è continuo: un eser-
cito di piccoli disperati che si aggiungono alle
30mila prostitute minorenni locali e a quel 21%
di bambini orfani del Sudafrica. «Che la festa sia
festa peR tutti», ammoniscono Scarpati e Salina-
ri, che fanno appello alla coscienza dei turisti spor-
tivi: «Ogni viaggiatore dovrebbe testimoniare con
il suo comportamento, anche al di fuori degli sta-
di, il vero spirito sportivo. La vigilanza di tutti è la
garanzia migliore affinché non sia tradito lo spi-
rito che anima i mondiali». 

Ecpat e Terres des
Hommes: «Alla
vigilia del grande
evento sportivo
migliaia di piccole
vittime pronte 
per lo sfruttamento 
sessuale»

Sfida educativa,  convegno a  La Spezia
Famiglia davanti alla disabilità
Censis e Fondazione Serono
lanciano una ricerca triennale «Pronto il piano per l’infanzia»

ROMA. «Presenteremo il Piano
nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza al più presto, anzi direi
"ad horas" (locuzione latina che sta
per "in poche ore", ndr)»: l’ha
annunciato ieri al Senato il
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Carlo Giovanardi. Il Piano,
che si sta preparando da tempo,
prevede quattro grandi interventi:
«Consolidare la rete dei servizi e del
contrasto all’esclusione sociale,
rafforzare la tutela dei diritti dei
minori, favorire un patto
intergenerazionale e promuovere
l’interculturalità». Critiche arrivano
dalla senatrice Pd Anna Serafini,
vicepresidente della Commissione
per l’Infanzia: «Alla Conferenza
nazionale (novembre 2009, ndr), il
governo s’era impegnato a varare il
Piano. Non è stato fatto ed è grave».

ROMA. Un progetto triennale di ricerca
socio-sanitaria per valutare l’impatto di
alcune disabilità sulle famiglie. Lo ha
avviato la Fondazione Cesare Serono in
collaborazione con il Censis sotto il titolo
«La centralità della persona e della famiglia;
realtà o obiettivo da raggiungere?». Nel
primo anno sarà esaminato il punto di
vista della persona (domanda), nel
secondo quello della pubblica
amministrazione (offerta), infine saranno
considerati i sistemi di valutazione
dell’efficacia delle scelte. «La centralità
della persona sarà sempre e comunque il
filo conduttore», spiega Gianfranco Conti,
direttore generale della Fondazione
Serono. La ricerca, che esamina quattro
situazioni (sindrome di down, autismo,
sclerosi mutlipla e parkinson) vedrà la
collaborazione delle associazioni dei
pazienti. E si concluderà con le
considerazioni finali articolate dal Censis.

Carlo Giovanardi

LA SPEZIA. Duecento-
cinquanta delegati in
rappresentanza di una settantina
tra parrocchie e associazioni.
Sono i numeri della «due
giorni» sulla sfida educativa, oggi
e domani presso la Cattedrale
di La Spezia. Il convegno porta a
compimento il cammino avviato
all’inizio dell’anno pastorale, con
decine di incontri su tutto il
territorio diocesano e
interventi su stampa, Tv e web,
mettendo al centro la grande
attenzione al tema
dell’educazione e la disponibilità
e il desiderio di sacerdoti e
fedeli di lavorare insieme, sia a
livello parrocchiale sia
diocesano. Un impegno corale
chiesto e portato avanti in
prima persona dal vescovo di La

Spezia-Sarzana-Brugnato
monsignor Francesco Moraglia,
attuando quella cura all’
«emergenza educativa»  che è il
tema-guida sceltro dala
Conferenza episcopale italiana
per il nuovo decennio. La «due
giorni» inizierà questa sera con
la preghiera del Vespro, la
prolusione di monsignor
Moraglia e un concerto di cori
con lettura di testi della
tradizione cristiana
sull’educazione. I lavori dei
delegati – suddivisi nei cinque
ambiti di Chiesa, famiglia, scuola,
media e cittadinanza -–
confluiranno domani mattina
nelle relazioni dei coordinatori
e le conclusioni del vescovo, che
celebrerà la Messa finale nel
primo pomeriggio. (F.B.)
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DA DOMENICA LA XIV GIORNATA CONTRO LA PEDOFILIA
«No alla povertà è dire no agli abusi». È questo il tema della "Giornata nazionale
dei Bambini Vittime della violenza, dell’indifferenza e dello sfruttamento - Contro
la pedofilia" (Gbv), giunta alla sua XIV edizione. Una "giornata" che si celebra
lungo l’arco di una settimana dal 25 aprile al 2 maggio con una serie di iniziative.
«La prima Gbv fu celebrata ad Avola, Siracusa, nel 1995», ricorda don Fortunato
Di Noto, fondatore dell’Associazione Meter, che la ideò per combattere la piaga
della pedofilia. «Nel 1995, infatti, a seguito del tentato omicidio di una bimba di
11 anni - racconta -, ma anche dei racconti di alcuni episodi di abuso e del
suicidio di un 14enne, la nostra comunità di fedeli ad Avola decise di impegnarsi
personalmente contro ogni forma di violenza contro l’infanzia». Un’operazione
cha ha condotto alla segnalazione di 200mila siti pedopornografici e al soccorso
di 900 minori che si sono rivolti ai centri di ascolto aperti in molte regioni.
«Anche quest’anno - annuncia don Di Noto - il 25 aprile il Santo Padre si
ricorderà di noi, come già fece lo scorso anno durante il Regina Coeli: alla recita
dell’Angelus ricorderà con un saluto specifico la nostra Giornata, perché la
violenza sui bambini è una vergogna, un atto contro Dio e un grave reato».

i giovani tra i 14
e i 17 anni che

oltre a vino e birra bevono anche
aperitivi, amari e altri superalcolici

l’aumento del
cosiddetto

«binge drinking» (mix di più
bevande alcoliche finalizzato allo
sballo) tra i giovani fra 18 e 24
anni

i giovani di 11
anni e oltre che

nel 2009 hanno fatto registrare un
comportamento a rischio per
quanto riguarda l’alcol

l’aumento
smodato del

consumo di alcol fuori pasto tra le
donne

6,32+

8,51+

3,21+

5,81+

Il rapporto Istat 2009 indica che 
cambia il modello di assunzione: 
aumenta fuori pasto, soprattutto 
tra le donne. Per quanto riguarda 
il tipo di bevande, calano vino 
e birra e salgono i superalcolici

Alcol, cresce il consumo tra i giovani
DA MILANO

l consumo di alcol in Italia
è stabile, ma i più giovani
sono quelli che «alzano di

più il gomito» soprattutto fuo-
ri pasto. È quanto emerge dal
rapporto: «L’uso e l’abuso di
alcol in Italia» dell’Istat (dati
2009), che ha scattato una fo-
tografia su una popolazione
da 11 anni in su e per 10 anni.
Quello che cambia è il model-
lo di assunzione: aumenta il
consumo di alcolici fuori pa-
sto, mentre stabile è il binge
drinking, ossia il consumo di
6 o più bicchieri di bevande
alcoliche in un’unica occasio-
ne (con conseguente ubriaca-
tura) che vede particolarmen-
te a rischio i minorenni. 

I

I NUMERI

La diffusione del consumo di
alcol in generale – si legge nel
rapporto – è sostanzialmente
stabile, ma il modello di con-
sumo tradizionale, basato sul-
la consuetudine di bere vino
durante i pasti con frequenza
giornaliera, sta progressiva-
mente cambiando. Si sono
consolidati, soprattutto nei
giovani e nei giovani adulti,
comportamenti più vicini a
un modello di consumo di ti-
po nordeuropeo, basato prin-
cipalmente su occasioni di
consumo al di fuori dei pasti.
Si è ridotta, infatti, la quota di
consumatori giornalieri, men-
tre è aumentata quella dei
consumatori occasionali e
quella del consumo di alcoli-
ci fuori dai pasti. Il cambia-

mento è ancora più evidente
tra le donne: si registra infatti
un incremento del 23,6% di
consumo fuori dai pasti, con-
tro il 6,2% dei maschi. 
Il passaggio a un diverso mo-
dello di consumo risulta più
evidente tra i giovani e gli a-
dulti fino a 44 anni, sempre
con maggiore intensità tra le
ragazze e le giovani donne, per
le quali le variazioni percen-
tuali vanno da +44,8% a +8,6%
per il consumo fuori pasto
(contro variazioni per i ma-
schi da +27% a +13,3%) e da -
62,5% a -35,8% per il consu-
mo giornaliero (contro varia-
zioni per i maschi da -46,6% a
-19,1%). 
Il cambiamento di abitudini
riguarda anche il tipo di be-

vande consumate, soprattut-
to tra i giovani fino a 24 anni
e, in misura minore, gli adulti
fino a 44 anni, senza differen-
ze di genere rilevanti. Si ridu-
ce la quota di quanti bevono
solo vino e birra (-50,5% tra
14-17 anni), mentre aumenta
quella di chi consuma, oltre a
vino e birra, altri alcolici qua-
li aperitivi, amari e superalco-
lici (addirittura +18,5% tra 14-
17 anni). Per quanto riguarda
il binge drinking e il consumo
giornaliero non moderato, nel
2009 le persone di 11 anni e
più con almeno un compor-
tamento a rischio, sono state
8 milioni e 454mila (15,8%), di
cui 6 milioni e 434mila maschi
(25%) e 2 milioni 20mila fem-
mine (7,3%).

gita tragica
Oggi i funerali
di Francesca e Sara
DA ROMA

rancesca e Sara non sono rimaste
sole neanche per un attimo. Mai per
un istante da quando è stata aperta

la camera ardente, alle due bare bianche
ai piedi dell’altare della parrocchia di
Sant’Anna, a Morena, periferia est della
capitale, è mancata una persona vicina, u-
na lacrima, una preghiera o una carezza.
L’altra notte ci hanno pensato i ragazzi
dell’oratorio a vegliare i feretri. Le fami-
glie, esauste, hanno lasciata la chiesa at-
torno alle 22.30 e i ragazzi della parroc-
chia, divisi in gruppi, si sono dati il cam-
bio ogni due ore per recitare il rosario at-
torno a loro. Le famiglie sono ritornate ie-
ri mattina per la messa delle 10.00, una
cerimonia con pochi partecipanti, nella
quale sono state ricordate le giovani vit-
time. Poi sono tornate al loro posto, in pri-
ma fila nel dolore. Ma la parrocchia di
Sant’Anna, fino al funerale che si terrà og-
gi alle 16, è diventata il centro della gran-
de famiglia di Morena. Un viavai conti-
nuo, incessante. Adulti
in giacca e cravatta, in
pausa pranzo dal lavo-
ro, scolaresche con i lo-
ro zainetti ammontic-
chiati sul sagrato prima
di entrare in chiesa, an-
ziani scossi, ma soprat-
tutto famiglie. È come
se ogni abitante di Mo-
rena fosse riuscito a
trovare almeno un atti-
mo per passare a
Sant’Anna. E chi non
riesce a fermarsi ral-
lenta con l’auto e si fa il segno della cro-
ce. Coppie con il passeggino, o con bim-
bi poco più alti dei mazzi di fiori che por-
tano in mano. Sul cancello esterno della
chiesa è stato appeso uno degli striscioni
che ieri si trovava alla scuola media Anna
Magnani, che frequentavano le due vitti-
me del crollo di Ventotene, prima della fa-
tale gita scolastica. C’è scritto: “France-
sca e Sara per sempre le nostre stelle”. I ra-
gazzi, col pennarello, hanno aggiunto i lo-
ro messaggi, con le abbreviazioni e le ’k’
degli sms. Sul muro della chiesa, in fila, le
corone inviate dalle istituzioni: c’è quel-
la del sindaco Alemanno, del presidente
della provincia Zingaretti e quella del pre-
sidente della Regione, Polverini. Accanto
due corone più piccole, gemelle, dal pre-
sidente della provincia di Latina, mentre
sulla porta, sotto una maxi foto delle due
ragazze a figura intera il sacerdote ha la-
sciato una cassetta per le offerte ’per l’o-
ratorio di Francesca e Sara.

F

Roma, nella chiesa 
di Sant’Anna, 
divenuta centro del 
quartiere l’ultimo 
addio alle due 
ragazzine morte nel 
crollo di una parete 
di tufo a Ventotene


