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Una serie di casi dal Piemonte alla Toscana, vittime di guru che sfruttano la fragilità cli persone non protette neppure da una legge

Abusi sessuali dopo il patto col Diavolo
Così l'Italia casca nella rete dei santoni

DOSSIER

GIACOMO GALEAZZI

ROMA

1 suicidio di tre sorelle
truffate a Carmagnola,
gli abusi sessuali camuffa-

 ti da "patto col diavolo" a
Prato, un raggiro da 26 mila
euro in Trentino per una finta
guarigione dal cancro. Vicen-
de intricate degli ultimi gior-
ni nelle quali bastano due pa-
role a rendere logico e coeren-
te tutto il quadro: sette occul-
te. Sono 30 mila gli italiani
(dati Codacons) che ogni
giorno chiedono un consulto
a maghi, astrologi, veggenti e
santoni. Business sommerso.
Un fenomeno trasversale

che riguarda ogni ceto socia-
le e si traduce nel boom di de-
nunce al numero verde Ami-
sette (800-228866) della Co-
munità Papa Giovanni XXIII:
851 istanze nel 2007, 1.620
nei 2019. Un ginepraio di fal-
se promesse, stupri, allonta-
namenti da famiglie e amici.
Un impoverimento economi-
co che si traduce in fatturato
di 8 miliardi di euro. Lamen-
tarsi non è ammesso all'inter-
no della setta. Al bando le "vi-
brazioni negative": vige il
dead file, una cartella in cui
vengono scritte le persone
che azzardano critiche. Una
biack iist p er casi "problemati-
ci". L'odierno supermercato
delle credenze è il terreno di
coltura ideale per il moltipli-
carsi tumultuoso e inarresta-
bile delle sette. «I ciarlatani
promettono cure immagina-
rie e non esistono leggi per
contrastarli - spiega l'esorci-
sta donAldoBuonaiuto, auto-
re del libro "Gli artigiani del
diavolo. Come iesette e isanto-
ni manipolano l'Occidente"
(Rubbettino)-. A denunciare.
le truffe sono in genere i fami-
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Ilari di chi si rivolge ai santoni
per motivi di salute». Ma
«spesso ciò avviene quando
ormai è troppo tardi e la salu-
te del malcapitato è compro-
messa. Calvario ignorato ».
Sono attivi migliaia di grup-

pi settari che si propongono
agli individui promettendo
salute e felicità. «Le vittime ca-
dono nella trappola di un re-
clutamento spietato - raccon-
ta il responsabile del Servizio
anti-sette della Comunità fon-
data da don Oreste Benzi-. Ci
si ritrova circondati da perso-
ne di bell'aspetto, sorridenti,
curate, fiere». Il fanatismo è
un tratto essenziale della ma-
nipolazione un abu-
so psicologico costante a cui
segue quello economico e ses-
suale. I leader hanno un livel-
lo culturale medio-alto: pro-

fessionistiin grado di adesca-
re persone che per fragilità e
debolezza hanno aperto la
porta all'esoterismo. I guru so-
no addestrati ad adescare
chiunque nel momento di
più alta fragilità personale.
Tredici milioni di italiani si ri-
volgono a maghi, cartoman-
ti, guaritori. In Calabria il Ga-
rante perl'infanzia ha inviato
a quattro procure le segnala-
zioni di genitori in fase di se-
parazione che imputano il
cattivo agire dei rispettivi co-
niugi alla loro appartenenza
a sette occulte. «Quando nel-
le città si vedono i pusher agli
angoli delle piazze è intuitivo
comprendere come siano pe-
dine di una filiera che li colle-
ga ai cartelli internazionali
della droga- osserva don Buo-
naiuto-. Meno automatico è
intravedere i fili che uniscono
i piccoli gruppi alle grandi or-
ganizzazioni settarie mondia-
li. E invece non esistono sette
del tutto autonome. Ognuna
di esse, pur sorta spontanea-
mente tra pochi adepti, s'ispi-
ra o dipende da entità radica-
te di maggiori dimensioni, co-
me accadeinuna piramide».
Quindiil«fenomeno daba-

raccone, il personaggio pitto-
resco che si presenta pubbli-
camente con tratti grotte-
schi a rappresentare un
gruppo è solo un ingranag-
gio di un meccanismo com-
plesso, nello stesso modo in
cui il pusher è l'ultima ruota
del carro gigantesco del nar-
cotraffico». Ora l'allarme so-
no le psicosette: si presenta-
no come gruppi di studio
che insegnano a potenziare
la mente. Le vittime vengo-
no manipolate, costrette a
donare i propri averi e spes-
so a subire abusi sessuali. «E
manca la legislazione neces-
saria aproteggerle» . —

O [llPR0Du2I17NE R I9E RVATA

A1 u:I sr . u. dL Up. o i1 I ll o.:1 Diavolu
(. U11I1a1SA I.IM.L nl`ll.l1< Ie (k i ̀ +allUILL

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
8
3
3

Quotidiano

Rubbettino



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-02-2020
14LA STAMPA

Gli ultimi casi

0
Prato
Universitario di 23 anni arre-
stato per aver abusato di ra-
gazze che lo avevano segui-
to nella setta da lui fondata.
Impersonificava ilDiavolo.

D
Carmagnola
In provincia di Torino tre so-
relle si suicidano. Dalle inda-
gini emerge che si sarebbero
prima rivolte a un santone.

D
Trento
Finto santone truffa una
donna per 66 mila euro,
sfruttandole sue debolezze,
dicendole che può curarle il
tumore che in realtà non ha.
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Un rito di stregoneria: si stima che siano 30 mila le persone che ogni giorno si rivolgono a maghi, astrologi, veggenti e santoni
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