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Santa Bakhita protettrice degli schiavi e delle schiave
rancis è un giovane ghanese che oggi ha 17
anni, venne venduto a 10 anni da un familia-
re per fare il muratore in Libia. Gracius, nige-
riana, ha 13 anni ed è stata venduta per pro-

stituirsi in Italia. La Comunità Papa Giovanni XXIII
li ha accolti, e in occasione della Festa di Santa Ba-
kita organizza eventi in tutta Italia per ricordare le
vittime della tratta di esseri umani, in particolare
minori.
La Giornata internazionale di preghiera contro la trat-
ta di persone dell’8 febbraio, memoria liturgica di
Santa Bakita, è stata istituita nel 2015: tutte le Chiese,
durante la celebrazione eucaristica, possono ricorda-
re le vittime della tratta nelle sue differenti forme. Pro-
muovono la giornata, oltre alla Comunità Papa Gio-
vanni XXIII: Unione dei Superiori e delle Superiori ge-
nerali (Uisg), la rete internazionale Talitha Kum, Ca-
ritas Internationalis, Associazione Slaves no more.
«Invitiamo i fedeli ad organizzare, ciascuno nella pro-
pria diocesi, iniziative di sensibilizzazione per tutto il
mese di febbraio, anche coinvolgendo i membri ed i
volontari delle nostre unità di strada», è l’invito di Gio-
vanni Ramonda, responsabile generale della Comu-
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nità, che spiega: «Dobbiamo rendere coscienti della
gravità del fenomeno donne e uomini di buona vo-
lontà, per contrastare la schiavitù moderna. Secondo
il report 2015 di Save the Children l’Italia è il Paese
dove viene segnalato il maggior numero di vittime di
tratta. Un quarto di queste sono minori, i nostri vo-
lontari incontrano sempre più bambine schiavizzate
sulle strade».
La Comunità Papa Giovanni XXIII scende in strada
con continuità in 20 città d’Italia per incontrare le ra-
gazze che si prostituiscono, per proporre loro gli stru-
menti per cambiare vita. Santa Bakita era una schia-
va sudanese già dall’età di 7 anni, poi divenuta a Schio
(Vicenza) religiosa canossiana.

Come in numerose altre città italiane anche a Ferra-
ra il 13 febbraio nella Chiesa di S.Agostino alle ore 21,
avrà luogo un momento di preghiera aperto a tutti, in-
sieme ai volontari dell’Unità di strada prima dell’in-
contro con le vittime di tratta. 
Non manchiamo.

I minorenni vittima di tratta ricordati nella giornata internazionale contro prostituzione e
schiavitù. Eventi a Roma, Torino, Cuneo, Verona, Ferrara, Modena

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII
appuntamento di preghiera  sabato 13 febbraio,
alle 21 nella chiesa di S. Agostino, in continuità con
la Giornata internazionale di preghiera contro la
tratta delle persone dell’8 febbraio scorso

Planned Parenthood. Incriminato l’attivista 
che svelò il traffico illegale di bambini abortiti
Denunciato per «tentato acquisto di organi umani» David Daleiden, che si era finto
un acquirente per realizzare i video di denuncia. Salve invece le cliniche che
vendono sotto «rimborso»
Leone Grotti

avid Daleiden è stato in-
criminato in Texas per
«manomissione di docu-

menti governativi» e «tentato
acquisto di organi umani». At-
traverso una serie di video “un-
dercover” l’attivista americano
aveva pubblicato nei mesi scor-
si un’inchiesta sul colosso abor-
tivo Planned Parenthood (Pp),
portando alla luce il gigantesco
scandalo della compravendita e
traffico illegale di tessuti fetali e
organi di bambini abortiti.
INDAGINI E FONDI. Dopo la
diffusione dei video, undici Sta-
ti hanno aperto indagini per ve-
rificare i fatti descritti nei filma-
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ti e raccontati dagli stessi re-
sponsabili delle cliniche. Molti
hanno bloccato i fondi mentre
il Congresso ha approvato una
legge, che Barack Obama ha
promesso però di respingere,
per congelare per un anno i 528
milioni di dollari che Pp riceve
in finanziamenti pubblici (su un
incasso totale di 1,3 miliardi al-
l’anno).
120 MILA DOLLARI AL MESE. 
In Texas, la direttrice della clini-
ca Gulf Coast di Pp, Abby Joh-
nson, ha ammesso davanti al
Senato che solo la sua filiale (su
13 mila in tutto il paese) ricava
120 mila dollari al mese per la
vendita alle aziende di tessuti
fetali di bambini abortiti. Ha pe-

rò aggiunto che questo ricavo è
«ragionevole» per il carico di la-

voro richiesto e non può essere
considerato profitto, di conse-
guenza non sanzionabile dalla
legge. Il Gran giurì di Houston,
invece che perseguire Planned
Parenthood, ha incriminato Da-
leiden, che si era finto un rap-
presentante di una compagnia
interessata all’acquisto.
«È UN GIORNO TRISTE». Dia-
ne Black, membro della Camera
dei rappresentati per lo Stato del
Tennessee, ha dichiarato a ri-
guardo delle indagini: «È un
giorno triste per l’America. Chi
si procura organi di bambini
abortiti non paga le conseguen-
ze delle sue azioni, mentre i co-
raggiosi che dicono la verità ed
espongono questi misfatti ven-
gono incriminati con una sen-
tenza politicamente motivata».
COMPRATORE E VENDITORE.
Il Center for Medical Progress
(Cmp), di cui Daleiden è a capo,

ha rilasciato un comunicato ri-
cordando che nell’inchiesta so-
no state «adottate le stesse tec-
niche investigative usate da de-
cenni dai giornalisti americani
nel rispetto del diritto alla liber-
tà di stampa garantito dal Primo
emendamento. Noi rispettiamo
il processo e facciamo notare
che per comprare tessuti fetali è
necessario che ci sia anche un
venditore di tessuti fetali».
LA RETROMARCIA. Pur negan-
do tutte le accuse mosse dal
Cmp, costruite sulla base delle
dichiarazioni fatte dai vari re-
sponsabili delle cliniche aborti-
ve ripresi nei video, Planned Pa-
renthood ha annunciato che
d’ora in poi non accetterà più i
«rimborsi» richiesti per le spese
sostenute per le «donazioni» di
organi e parti di bambini abor-
titi. «Questo fatto», ha dichiara-
to Daleiden, «dimostra quanto
abbiamo sempre sostenuto:
Planned Parenthood non sostie-
ne alcun costo reale, e i paga-
menti per gli organi fetali rac-
colti hanno sempre rappresen-
tato un margine di profitto ag-
giuntivo».

Il progetto Europa perde
consensi. Perchè?
Una breve analisi dopo l’iniziativa al Ridotto del Comunale:
“L’Europa e la Sindrome Anti-Europea”
Paolo Siconolfi

i è svolta lunedi 18 gennaio, presso una sala d’onore del Ridotto del Teatro
Comunale in Ferrara gremita ed attenta, l’iniziativa “L’Europa e la Sindrome
AntiEuropea” organizzata dal Comitato Ferrara per la Costituzione e la se-

zione ferrarese del Movimento Federalista Europeo.
L’analisi di Ilvo Diamanti, direttore di LaPolis, centro di studi politici e sociali del-
l’Università “Carlo Bo” di Urbino, ha proposto alcune direttrice per esplorare e in-
dagare la questione dell’identità europea. L’idea europea come soggetto politico
ed economico che ha garantito anni di pace (dopo la sbornia di guerre divampa-
te nei suoi confini; di conflitti mondiali combattuti nei suoi Stati e che hanno la-
cerato relazioni tra persone e tra popoli e che hanno fomentato la costruzione di
pregiudizi, oltre che muri) è entrata in crisi. 
In Europa si allarga la sfiducia nell’Unione Europea (“euroscetticismo”), che pren-
de il volto dell’inquietudine e del risentimento nei confronti degli immigrati, del
distacco dall’Euro. Un comportamento che si muove sul crinale tra ferocia e pau-
ra.
Dovunque il progetto della costruzione europea sembra incontrare sempre me-
no consensi (...) non solo nei Paesi affacciati sul Mediterraneo (Italia, Grecia e
Spagna), ma anche in Francia, Germania e Gran Bretagna.
Il progetto europeo perde consensi anche perché l’Europa politica procede in
modo lento e contraddittorio e l’Europa economica e della moneta solleva gran-
de insoddisfazione. 
E non è certamente possibile affidare la costruzione politica e dell’identità euro-
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pea alle banche e a una moneta. Tanto più in
tempi nei quali cresce l’incertezza “globale”,
sul piano economico, politico e demografi-
co. 
Così, la debolezza europea si rispecchia nel-
la paura del mondo, nella crisi economica
che viene da lontano. E nella paura degli al-
tri, identificata dai e nei flussi migratori, ne-
gli e dagli immigrati. 
La paura è un demone che si annida. Ci ren-
de incerti, fragili e insicuri. Ci sembra di non
controllare più nulla. 
Sono l’insicurezza del presente e l’incertez-
za del futuro a covare ed alimentare le no-
stre paure: …paura della condizione econo-
mica (lavoro da difendere, che si perde, che
si cerca;…); dello stato di salute (…di am-
malarsi e di non ricevere cure adeguate);
dello straniero, del diverso.
A rendere la situazione peggiore, pare l’as-
senza di strumenti che consentirebbero al-
la politica di ricongiungersi al potere, per-
mettendoci di riacquistare il controllo sulle
forze che determinano la nostra condizione,
promuovere la costruzione di un’identità
collettiva, comune e condivisa. 
Ma l’Europa conserva ancora il fascino di
quel disegno politico, economico e cultura-
le di essere lo spazio giuridico di ordine po-
litico e di tutela dei diritti della persona, che
ha fatto della “libera circolazione” delle mer-
ci, delle idee e delle persone, l’elemento co-
stitutivo del nuovo modello di cittadinanza. 
Dal 1989, dopo la caduta del muro di Berli-
no, altri muri si sono costruiti. Alcuni fisici
(Ungheria, Romania, Austria) altri simboli-

ci. Molti Paesi (Svezia, Danimarca...) hanno
reintrodotto controlli serrati alle proprie
frontiere, fino a sospendere temporanea-
mente il trattato di Schengen. Tutto questo
convive con il riconoscimento a Lampedu-
sa quale “porta d’Europa” e con la mobilità
giovanile per studio, formazione e lavoro,
anche attraverso portali web, che facilitino
opportunità ed interessi (Parigi, Londra….):
essere cittadini europei per studio, lavoro,
oltre a tessere relazioni interpersonali ami-
cali ed affettive.
Ma occorre prendere sul serio questa sin-
drome densa e grigiastra, prima che sia
troppo tardi e contagi anche noi. La sindro-
me antiEuropea rischia di indebolire non
solo ‘Unione Europea, ma anche le nostre
Istituzioni nazionali e territoriali’.
Giuditta Brunelli, dell’Università degli studi
di Ferrara, ha sottolineato la crisi di rappre-
sentanza politica che attraversa gli Stati eu-
ropei nell’esercizio della loro sovranità. Il
processo rappresentativo ha bisogno di
tempo per potersi svolgere compiutamente.
Un tempo che difficilmente si concilia con
l’immediatezza imposta dalla popolarità dei
sondaggi e dell’assenza di mediazioni.
Gli strumenti di una possibile cassetta degli
attrezzi da utilizzare per meglio compren-
dere la mutazione, salvaguardando ugua-
glianza delle persone e dei diritti possono
essere: riforme costituzionali; finanziamen-
to pubblico; forme di democrazia parteci-
pative e deliberative strutturate ed integra-
tive delle forme di democrazia rappresen-
tative.


