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Fortaleza è una delle mete preferite del
turismo sessuale con bambini e adole-
scenti.
Risulta che, tra i turisti sessuali, i più
numerosi e i più assidui siano gli italiani1. 
C’è un insieme di fattori che sta contri-
buendo a rendere Fortaleza, in misura
sempre crescente, una destinazione pri-
vilegiata per il turista sessuale italiano:
l’esistenza di agenzie turistiche italiane
e locali che offrono “pacchetti sessuali
all inclusive”, collegamenti aerei diretti,
la massiccia presenza di italiani resi-
denti a Fortaleza implicati nell’organiz-
zazione e intermediazione dello sfrutta-
mento, la vasta offerta di bambini e
adolescenti a cifre estremamente basse
(da 3 a 10 € ), e, soprattutto, l’assenza di
effettive sanzioni legali e sociali (pagan-
do la cauzione si viene rilasciati molto
facilmente)2. 
A Fortaleza sono già molti gli interventi
indirizzati all’”offerta” (i bambini e gli
adolescenti sfruttati), assai meno quelli
mirati alla ”domanda” (i turisti sessuali).
C’è bisogno però anche di strategie
focalizzate sulla domanda che, dopo
aver cercato di comprendere le motiva-
zioni profonde di chi fruisce del turismo
sessuale, siano mirate alla sensibilizza-
zione e responsabilizzazione del turista. 

Strategie che, senza per questo dispen-
sare facili assoluzioni, possano anche
“…diminuire nel turista sessuale il vis-
suto del proprio disvalore sociale, con-
sentendo così l’accesso a molte infor-
mazioni testimoniali. Poiché si tratta di
un fenomeno che presenta dinamiche
spesso analoghe a quelle della crimina-
lità organizzata…”3.
Non è prioritario capire ulteriormente
come mai un bambino o un adolescen-
te brasiliano possa fornire prestazioni
sessuali a un turista: non è poi così dif-
ficile comprendere come un danaroso
turista straniero, spesso “pulito”, genti-
le e generoso, possa apparire loro
come la possibilità di un miglioramento
della propria qualità di vita. Perché si
tratta in molti casi di bambini e adole-
scenti che, oltre a non avere altre risorse
economiche, hanno già subito, spesso 
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La ragazza nella foto non svolge attività sessuale
a scopo commerciale, ma lo scatto ha colto una
circostanza facilmente equivocabile

Dati shock

Ricerca condotta intervistando 151
bambini e adolescenti identificati
come vulnerabili e/o sessualmente
sfruttati (nello Stato del Cearà,
Brasile):

71,7% ha avuto la prima relazione
sessuale tra meno di 8 e 14 anni
76,9% ha avuto la prima esperienza
di sfruttamento sessuale
commerciale prima dei 16 anni
68,8% non si sente sfruttato.

Una ragazzina intervistata risponde:
«non mi considero sfruttata, perché
sono trattata bene, i clienti mi
trattano normalmente, non mi
picchiano e pagano quello che gli
viene chiesto».

I clienti:
41,5% ha tra  i 31 e i 50 anni; 
30,3% ha tra i 19 e i 30 anni; 
5,2% va da 50 anni in su. 

N.B. le percentuali sono calcolate
sulle risposte valide

Fonte: Pesquisa sobre exploracao sexual
comercial de criancas e adolescentes no
Stado do Cearà (Ricerca sullo
sfruttamento sessuale commerciale di
bambini e adolescenti nello Stato del
Cearà), UNICEF Cearà/Rio Grande do
Norte, Novembre 2003, (in lingua
portoghese)

1 CPI sobre o Turismo Sexual na cidade de Fortaleza
(Commissione parlamentare di inchiesta per investigare
la pratica del turismo sessuale nella città di Fortaleza),
Camara Municipal de Fortaleza, Fortaleza, marzo 2002
(in lingua portoghese)
2 Ibidem
3 Problematiche investigative  nell’applicazione della
Legge 269/98, di Giorgio Stefano Manzi - Servizio per la
Cooperazione Internazionale di Polizia - ministero
dell’Interno; atti Conferenza UNICEF-Ecpat “Proteggere i
bambini dallo sfruttamento sessuale” - Roma, 29
settembre 2004, di prossima pubblicazione
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12 . il mondodomani

in età molto precoce, numerosi abusi
sessuali da familiari, vicini o conoscen-
ti, quasi sempre resi ancor più brutali
dall’abuso di cachaça (acquavite di
canna da zucchero). Bambini e adole-
scenti che, inizialmente abusati senza
ricevere alcuna gratificazione o com-
penso, si “abituano” poi a farsi abusare
per pochi reales dagli automobilisti bra-
siliani di passaggio.

STRATEGIE FOCALIZZATE 
SULLA DOMANDA
È fondamentale comprendere perché
un uomo, che non abbia abitualmente
comportamenti pedofilici, e che nel
proprio paese (in questo caso l’Italia)
non ipotizzerebbe mai di avere rapporti
sessuali con persone di 10-13 anni, una
volta arrivato a Fortaleza possa tanto
facilmente considerare bambini di que-
sta stessa età come oggetti sessuali.
Prendere un aereo può trasformare così
facilmente il “bambino persona in
bambino oggetto”4?
Può essere sufficiente mistificare il pro-
prio comportamento dicendosi che è un
modo per contribuire a migliorare le
condizioni di vita dei bambini brasiliani?
O utilizzare la constatazione che bambi-
ne e bambini, in Brasile, possano e sap-
piano apparire e comportarsi come
adulti disincantati?
Non si tratta di rivolgersi ai cosiddetti
pedofili veri (cfr. box a lato), “…che
all’attrazione erotizzata uniscono, con
modalità psicopatologiche, sentimen-
ti d’affetto nei confronti dei bambini
da loro abusati…”5, ma a coloro che
adottano sporadicamente comporta-
menti pedofili per “…ricerca della tra-
sgressione e/o per sadismo (pedofili
falsi)”6, oppure per occasionale espo-
sizione a un contesto dove l’offerta di
bambini e adolescenti rappresenti la
norma statistica (pedofili occasionali
o da contesto). 
Osservando la realtà italiana, appare
piuttosto probabile che la profonda
distanza tra un comportamento
maschile corretto (socialmente indotto)
e pulsioni ataviche (radicate e inespri-
mibili), possa aver contribuito a creare
rapporti uomo/donna complicati e fra-
gili. E se fosse, in parte, anche l’appa-
rente assenza di complicazioni a far

sentire “di nuovo a casa” l’uomo italia-
no quando paga, in varie forme, il bam-
bino oggetto in cambio dell’illusione di
una ritrovata onnipotenza a cottimo? 
È possibile che, nel deprecabile e ripu-
gnante contenitore del turismo ses-
suale con bambini e adolescenti, nega-
zione della dignità, dei sogni e dell’a-
more, si celino, forse, anche dei “sogni
deformati”?
Il sogno del turista di passaggio. Un
uomo intrappolato e invischiato dalla
pesantezza di impegni, doveri, frustra-
zioni, incertezze esistenziali, relazionali
e sessuali. Un uomo che idealizza il
disimpegno, la leggerezza, la facilità.
Un uomo che si illude di non doversi
più difendere dalla propria ambivalen-
za, dalle sue emozioni come dalla sua
aggressività.
Il bambino/a sa solo subire il suo sogno
di fuga. Il turista sa solo consumare il
proprio. E i loro sogni incrociandosi si
deformano, diventano commercio,
negazione di dignità, abuso, violenza.
L’abuso di sostanze, le malattie sessual-
mente trasmesse, la criminalità.
L’impossibilità, per entrambi, di uscire
dall’obbligo alla ripetizione, coatta per il
bambino/a, apparentemente scelta dal
turista, orrida caricatura di se stesso.
Un turista, un uomo, un individuo tanto
più difficile da scorgere quanto più
appaiono ripugnanti le sue azioni. Ma,

per quanto abbrutite nelle azioni, forse si
possono ancora intravedere le persone.
E allora, svolgere colloqui e interviste
con queste persone, dai connotati
abbrutiti, cancellati, appiattiti, unifor-
mati, può essere uno strumento per
svelarle.
Insomma, è necessario focalizzarsi
sulla “domanda”: non con l’obiettivo di
ribadire la palese deprecabilità del
fenomeno e condannarlo, ma per rag-
giungere e comprendere livelli cultura-
li, emotivi e affettivi più profondi. 
Per poter quindi elaborare strumenti
che possano contribuire a ridurre que-
sto fenomeno. Strumenti di sensibiliz-
zazione e responsabilizzazione del turi-
sta sessuale (che sia potenziale, occa-
sionale o abituale).
Inducendolo a interrogarsi e quindi a
scegliere di modificare, anche in mini-
ma parte, i suoi pregiudizi culturali e i
suoi comportamenti sessuali. �

Chi è il “pedofilo vero”

Secondo il DSM-IV-TR (Diagnostic State Manual of American Association of
Psychiatry) la pedofilia viene classificata nel gruppo delle parafilie, cioè disturbi
mentali caratterizzati da “…fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti
e intensamente eccitanti sessualmente, che in generale riguardano oggetti
inanimati, la sofferenza e l’umiliazione di se stessi o del partner, bambini o altre
persone non consenzienti…”.

Definizione: Attività sessuale con bambini con meno di 13 anni. La pedofilia è la
forma più comune di parafilia.
Considerazioni generali: 95% eterosessuali, 
5% omosessuali. Elevato rischio di recidiva del comportamento. Paura della
sessualità adulta; scarsa autostima. Il 10-20% dei bambini viene sottoposto a
molestie sessuali prima dei 18 anni.
Trattamento: Ricovero del paziente; terapia di gruppo, psicoterapia
introspettiva; farmaci antiandrogeni per ridurre gli impulsi sessuali.

Fonti: DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali- Text Revision, Masson, giugno 2001;
H.I. Kaplan, B.J. Sadock, Psichiatria Clinic Pocket Handbook – II Edizione, 
Centro Scientifico Internazionale, Torino, 1997

4 Tavola rotonda “Le diverse proposte di modifica alla
legge 269/98”. Intervento di Anna Serafini - Presidente
Consulta DS “Infanzia e adolescenza Gianni Rodari” -
atti Conferenza UNICEF-Ecpat “Proteggere i bambini
dallo sfruttamento sessuale” - Roma, 29 settembre
2004, di prossima pubblicazione
5 L’applicazione della Legge 269/98 quali le sue
problematiche? di Maria Monteleone - Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma; atti
Conferenza UNICEF-Ecpat “Proteggere i bambini dallo
sfruttamento sessuale” - Roma, 29 settembre 2004, di
prossima pubblicazione
6 Ibidem




