Il traffico annuale di esseri umani attraverso le frontiere
internazionali è di circa 800.000 persone (Human Trafficking)
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Dopo secoli di abolizione della schiavitù la
tratta di esseri umani nel mondo è il terzo
traffico più redditizio dopo quello della
droga e delle armi. Ma qualcosa si muove
e forse aumenta la sensibilità per una delle
più grandi tragedie dell’umanità
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di transito del traffico
di donne e bambini.
Il Primo Ministro ha
dato chiare istruzioni
sull’adozione di urgenti
misure per combattere la
pedofilia e il traffico di essere umani, e le pene previste siano assai
severe, ma i bambini continuano a
sparire.

l giro d’affari è ultramiliardario,
in crescita. Le cifre stanno a
dimostrare l’incremento della
richiesta, che genera il commercio
più aberrante e mostruoso a danno di milioni di esseri umani poveri e indifesi, ancora più orrendo
quando si tratta di bambini.
Un terzo dei “lavoratori del sesso”
in Cambogia hanno meno di 18
anni di età. Rinchiusi in piccole camere di anguste baracche, sono
schiavi del mercato della prostituzione. La Cambogia è punto di
partenza e destinazione, nonché

È di un anno fa la notizia della
condanna di un pedofilo svizzero
a 11 anni di prigione, e le prigioni
in Cambogia hanno qualche stella
in meno di quelle svizzere!!! Uno
su quanti?
Di qualche settimana fa invece, la
notizia di un processo a Los Angeles con la condanna a complessivi
210 anni di detenzione con sette
capi d’accusa, a Michael Pepe,
un ex marine di 54 anni, che in
Cambogia aveva perpetrato i suoi
crimini. Le vittime, ragazze che al-

Human Trafficking (film 2005)

l’epoca dei fatti avevano dai 9 ai 12
anni, hanno testimoniato di essere
state drogate, legate, picchiate
e violentate. Due delle sei vittime
che hanno deposto contro l’abusatore, sono ragazze del progetto
Hagar, nato nel 1994 in Cambogia
grazie a Piergiorgio e Simonetta
Tami. Fra i numerosi programmi di
Hagar a favore di donne e bambini, una casa di accoglienza per le
vittime del traffico umano, con un
programma per la cura e la reintegrazione, chiamato “Aftercare”.
ABBA, l’associazione che in Ticino
ha creato il ponte sul quale transitano gli aiuti a sostegno di Hagar,
si fa promotrice per fare conoscere l’epilogo di questo processo
esemplare a tutti quelli che sono
coinvolti e partecipano al finanziamento dei progetti, e si unisce a
tutto lo staff e i consulenti, per la
soddisfazione di vedere trionfare
la giustizia. Grande il coraggio di
queste due ragazzine, che hanno

Human Trafficking un film denuncia del traffico di donne e bambini da tutto il mondo verso
gli Stati Uniti con Donald Sutherland e Mira Sorvino (attrice e ambasciatrice di Amnesty International per il programma “Stop Violence Agaist Women”), presentato su Caritas Insieme
Rivista n. 2 2007, è disponibile in DVD in italiano e inglese col titolo “Human Trafficking - Le
schiave del sesso”. Originariamente una serie televisiva, è stato montato come lungometraggio ed è di grande efficacia emotiva. Canoni holliwoodiani, azione, ritmo, buona la scrittura e l’interpretazione, senza grandi pretese stilistiche, ha il pregio di coinvolgere il grande
pubblico in una tragedia planetaria senza precedenti. Prima dei titoli di coda si legge: “dopo
il traffico di droga e di armi, l’affare criminale più redditizio è la tratta di esseri umani”.

accettato di andare negli Stati Uniti a testimoniare, e hanno dovuto
rivivere ancora una volta il loro
martirio; lo hanno fatto per evitare
che quello che è successo a loro,
si ripeta per altre ragazze.
Dalla nascita del programma “Aftercare”, 46 ragazze sono state
coinvolte in 54 processi in Cambogia; tranne due casi, tutti gli
altri hanno ottenuto un successo; il caso Micheal Pepe è il primo processo che si è svolto fuori
dalla Cambogia. L’agente speciale
in carica al ICE investigazione a
Los Angeles ha dichiarato: “questo caso rappresenta uno dei più
grandi esempi di inchiesta sul turismo sessuale.”
Non possiamo illuderci di fermare
questo fenomeno, di arrestare tutti i pedofili, di restituire ai bambini
ciò che è stato loro tolto. Se è vero
che non possiamo trovare una soluzione ad un problema così vasto
e complesso, che vede coinvolti
migliaia di pedofili e persone senza
scrupoli che si arricchiscono sulla
pelle di milioni di vittime, possiamo
perlomeno intraprendere la nostra
personale lotta contro tali abusi,
sapendo che ogni piccola battaglia
vinta, porterà in salvo qualcuno.
Hagar si impegna nella battaglia
contro questi crimini. Le vittime

NOT FOR SALE NON IN VENDITA è una

campagna contro il traffico di umani lanciata negli USA contemporaneamente all’uscita del film AMAZING GRACE
sull’abolizione della schiavitù in Inghilterra. Alla campagna Not
for Sale ha collaborato attivamente Hagar. Il documentario, su
DVD per ora solo in inglese, Not for Sale the Documentary,
racconta esperienze di lotta al traffico di umani e contiene una
lunga intervista al ticinese Piergiorgio Tami fondatore di
Hagar in Cambogia.
Il 2007 segna il 200° anniversario dell’abolizione della
schiavitù in Gran Bretagna, e il film Amazing Grace, uscito
in febbraio 2007 negli USA, racconta la cronaca della lotta personale e politica sostenuta da William Wilberforce a
favore della battaglia ventennale contro la schiavitù. Buon
film che scava nella personalità ricca di questo politico inglese che matura la sua determinazione a lottare per una
modifica di legge quasi impossibile all’epoca, attraverso
un percorso personale interessante perché da antieroe,
di salute precaria che avrebbe voluto vivere di preghiera, e non sulle barricate
lottando per una svolta epocale. Oggi la schiavitù è tornata sotto forme diverse:
globalmente si contano 27 milioni di individui che vivono in uno stato di schiavitù. La campagna «NOT for Sale» ed il film Amazing Grace uniscono insieme le
forze per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tragedia dell’umanità.
vengono aiutate e sostenute da
personale preparato, e quando
sono pronte, motivate e abbastanza forti da superare questo
calvario, sono assistite e accompagnate per ottenere giustizia per
gli abusi subiti.
Coloro che sostengono ABBA
partecipano direttamente alla restaurazione di queste vite sacrificate sull’altare dell’aberrante mercato del traffico del sesso e del
piacere perverso, permettendo
loro di ridare un senso alla propria
vita, grazie ai programmi di riabilitazione e reintegrazione offerti dal
progetto Hagar. 

www.abba-ch.org
www.hagarinternational.org

“Siamo tutti convinti che
è necessario migliorare
questa società, ma rifiutiamo di portare il nostro
piccolo contributo, scaricando la responsabilità
con l’affermazione: cosa
posso fare io? Il giorno in
cui le gocce di pioggia si
comportassero come noi,
sulla terra non crescerebbe neppure un filo d’erba.”
(F. Bertoli)

19

