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“Per quest’anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare…”. Come suonava rassicurante
questa canzoncina balneare degli anni ’60, ma
le spiagge di habitué di cui voglio parlarvi non hanno nulla a che fare con l’innocenza di
questo ritornello. Si tratta di un fenomeno gigantesco, riguarda più di tre milioni di
individui che ogni anno tornano su rive compiacenti: maschi adulti che partono con carta
di credito alla mano verso le mete più gettonate del turismo sessuale, un business
planetario che arriva a fatturare tra gli ottanta e i cento miliardi di dollari annui, una hit
parade di fedeli consumatori che vede i nostri connazionali ai primi posti in Brasile,
Kenya, Colombia e stabili al quarto posto nelle classifiche mondiali. Ce n’è per tutti i gusti
e per tutti i portafogli e, naturalmente, la prostituzione riguarda anche adolescenti,
minorenni e bambini/e, carne prelibata, sempre più richiesta da questo osceno mercato.
Ma non pensiate che i fruitori siano uomini abominevoli, stupratori seriali o Barba blù.
Associazioni umanitarie, ong e indagini poliziesche ci dipingono un ritratto del pedofilo
del terzo millennio di una normalità agghiacciante: professionisti, simpatici vicini di casa,
manager in cerca di una distrazione da noiosi convegni, padri di famiglia in escursione con
la comitiva di vecchi amici. Sono persone cosiddette “normali”, che provengono da
famiglie “normali” e che, al ritorno, portano anche un souvenir ai figli. Uno di questi
insospettabili è il protagonistadel film di Ilaria Borrelli e Guido Freddi: dopo un’accurata
ricerca sulle baby prostitute cambogiane, hanno costruitouna storia che lascia senza fiato,
il lungometraggio Talking to the Trees che ci auguriamo trovi presto una distribuzione.
Provare ilbrivido del proibito costa molto poco, non è difficile organizzare questi tour,
approfittando della povertà delle famiglie locali che si trasformano in disperati fornitori di
materia prima. Spesso i governi sono consenzientionon muovono un dito per fermare il
convenientissimo “affare” che arricchisce le casse dello
Stato grazie a una corruzione capillare. Marina Cavalieri e Vladimiro Polchi, con
un’inchiesta coraggiosa su Repubblica, hanno svelato scenari agghiaccianti su cui
cala l’indifferenza generale. Difficile scalfire, senzaadeguate leggi internazionali, una
mentalità sessuale fatta di sopraffazione e possesso, la stessa che permette a insospettati
padri di famiglia di abusare deifigli comese fossero cosa loro. Finché continueremo a
pensare che lo stupro, il “femminicidio” e l’abuso dei minori siano il frutto di poche menti
malate e di una situazione di degrado piuttosto che di una chiara espressione di potere e
dominio, non riusciremo ad arginare il fenomeno.
FIORE CONSIGLIATO: Cespugli di margherite bianche, resistono al caldo e alle
condizioni avverse, mantenendo la loro innocente freschezza.
http://blog.iodonna.it/serena-dandini/2012/07/23/stessa-spiaggia-stesso-mare/
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Leggi i commenti
lia - 23 luglio 2012
Questo è il turismo peggiore a parer mio: approfittare degli altri e della povertà degli altri,
è una vergogna ma che esiste..
maria - 25 luglio 2012
cara Serena,
leggo da poco tempo il tuo bellissimo blog e ogni post è fonte di riflessione.
è troppo difficile accettare che atti così miserabili possano essere compiuti da persone
comuni, da normalissimi mariti e padri e amici. è più facile e comodo pensare che sia tutto
limitato a poche persone malate, arginabili e soprattutto riconoscibili. è forse un modo per
sentirsi al sicuro!
spero di vedere al più presto il lungometraggio “Talking to the Trees” di cui parli.
grazie per questo post
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