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Ponte S. Pietro (BG), 11 Aprile 2017.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore …
Istituzioni, Associazioni in rete …
Apriamo questa newsletter con gli Auguri di Buona Pasqua. Sono auguri
che intendono giungere a tutti ma soprattutto alle persone del mondo della tratta
degli esseri umani e della prostituzione.
Proponiamo poi un approfondimento sul tema delle case chiuse a partire da
quanto affermato da un Senatore italiano e che i media hanno riportato.
Presentiamo alla tua cortese attenzione due Progetti particolari che la
Fondazione Gedama onlus sta promuovendo e sostenendo e che interpellano il tuo
possibile aiuto e sostegno.
Invitiamo alla firma del 5 x mille a favore della Fondazione Gedama onlus e
indichiamo le Banche con i nuovi IBAN ( data la recente fusione tra Banche ) dove
la Fondazione ha i suoi Conti Correnti in vista di eventuali Erogazioni liberali.
Permettici di ricordare che la Fondazione Gedama onlus opera senza alcun
finanziamento da parte di nessuno ma opera con la nostra carità diretta e
quella della gente che ci viene a conoscere e ci sostiene.

AUGURI DI BUON PASQUA

PASQUA DEL SIGNORE

GRANDE FESTA ANCHE DELLE PROSTITUTE
GLI ANGELI
la chiamano :
“

Donna “

I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece
stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva,
si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il
corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai
posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò
e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù
le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria di Magdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.

GESU’
la chiama
inizialmente :
“

Donna “

poi
la chiama :
“

Maria “

Non è più la Maddalena ma : “ Donna “ … “ Maria “
Cristo Risorto gli dà la dignità e ridà l’identità, la genialità e la missione.
Se Cristo non fosse Risorto
le prostitute
e soprattutto le prostituite
sarebbero rimaste confinate
nell’inferno
delle varie strade
di questa terra.

Progetto :

Siccome Cristo è Risorto,
ed è proprio a una di loro
che ha affidato il dono
di questo inaudito annuncio,
tutte possono sperare
in una rinascita qui in terra
e che si avveri la promessa
che Lui aveva sentenziato:

“ In verità vi dico:

I pubblicani e
le prostitute
vi passano avanti
nel regno di Dio ”.
Matteo 21,32

GUARDA A TERRA

Anche questa volta intendiamo di raggiungere di nuovo il cliente delle prostitute a partire dal
riemergere saltuario della proposta di ri-apertura delle case chiuse in Italia.
Lo vogliamo fare con delicatezza ma con l’intento anche solo di interpellare il cliente, cercatore di corpo
altrui, per appagare i propri desideri e passioni.
Anche in questo caso non intendiamo spaziare alla grande sul tema del cliente. Intendiamo unire queste
semplici considerazioni e spunti di riflessione ad altri che abbiamo in precedenza pubblicato e agli studi
approfonditi condotti da vari autori.
Proponiamo un semplice percorso per riflettere :
1- Dalla “ vetrina globale di internet “ riportiamo delle immagini sulla crocefissione e sepoltura
di Gesù
2- Riferiamo di una proposta recente di riapertura delle case chiuse
3- Rivolgiamo un invito al cliente delle prostitute
4- Concludiamo con delle considerazioni

1 – LO VOLEVANO MORTO E CHIUSO NEL SEPOLCRO

… per toglierlo finalmente dalla vista
e risolvere definitivamente il caso di quel Profeta fastidioso e scomodo a tanti.

Ma non era possibile che la Vita rimanesse là rinchiusa,
né che i suoi incontri anche con le donne
e le sue parole sulla loro vita venissero dimenticate.
E’ un po’ la stessa volontà di chi vorrebbe riaprire le case chiuse
in modo che la prostituzione non sia messa sotto il tappeto, come lo è adesso,
ma dentro le case chiuse = i sepolcri
dove la donna, già morta nella sua dignità
lo è doppiamente perché rinchiusa in altro inferno.

2 – RIAPRIRE LE CASE CHIUSE !?
Prendiamo un caso riferito recentemente dai media.

Con rispetto delle altrui idee, commentiamo.

Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi:

Fondazione

- chiede la riapertura delle case chiuse

- è contraria alla riapertura delle case chiuse

- “ … calerebbe la violenza sulle donne, diminuirebbe
sicuramente, non dico al cento per cento ma quasi”

- la violenza sulle donne ci sarebbe ancora in casa e la
troveremmo allargata anche nelle case chiuse

- “ E darebbero anche sicurezza alle donne oltrechè

- guardando altrove, dovremmo apprendere che le donne
sono meno sicure “ al chiuso “ perchè non sembra
che le tutelino visto che gli uomini chiedono e
pretendono di tutto, perché pagano.

agli uomini che non prenderebbero malattie”

- " Già, perchè quando le vedono per strada mica puoi
dirgli che sono signorine che aspettano il treno.
I ragazzi sono furbi e ti dicono:
ah nonno, ma cosa mi racconti?

Gedama onlus:

- A nuove situazioni e sfide, gli educatori, in primis i cari
genitori, devono saper dialogare e dare nuove e
opportune risposte.
E poi si dovrebbe forse rispondere: “ Sono signorine
che aspettano il papà o il nonno,
dopo che ti ha riportato a casa.
I ragazzi sono intelligenti, dove credi di nasconderti
“ caro adulto !?“
Si potrebbe continuare e dire che sono signorine
cercate da tante persone ( il politico, il dirigente,
l’avvocato … ) per fare delle cose che neanche con la
loro moglie farebbero mai.

- “ Se la togli dalla strada invece non le vedono
e le famiglie possono passeggiare tranquille
senza quell'imbarazzo..."

- Sempre loro da togliere dalla strada! Ma smettiamola.
Perché non togliere clienti e magnacci e mafie?
Allora si che avremmo strade pulite.
Allora sì che avremmo strade sicure e non lottizzate e
gestite dalle varie mafie criminali.

- “ Legalizzare la prostituzione aiuterebbe anche a
vivere meglio le famiglie, litigherebbero di meno”

- La prostituzione è un grande attentato all’amore perché
lo tradisce:
è quindi anche un grave attentato alla famiglia perché
per risolvere eventuali conflitti tra marito e moglie non ci
vuole di mezzo una prostituta.

- Secondo Razzi, anche questo sarebbe il desiderio
delle prostitute: "Le ho intervistate in un sondaggio per
la tv ed erano felicissime anche di potere pagare le
tasse".

- Le nostre interviste in strada dicono l’esatto opposto:
1) le prostitute
Ci dicono che loro mettono tutto del loro
nella prostituzione e cosa centra quindi lo Stato.
Mai pagherebbero tasse allo Stato.
( Nei paesi dove la prostituzione è legalizzata, quante pagano le
tasse allo Stato ? Chiedetelo ai loro Governi)

2) le prostituite ( Vittime di tratta e sfruttate )
Cosa devono pagare ancora oltre tutto quello che
devono già pagare ?
Queste andrebbero liberate e risarcite per i danni
fisici e morali avuti dai clienti prevalentemente italiani.
Perché inoltre non si confiscano i grandi guadagni
riscossi dai magnacci per ridistribuirli alle vittime o
alle Case Famiglia e Associazioni che aiutano le
prostitute che chiedono aiuto, libertà e dignità ?
- “ Chi dice che non va a prostitute sta dicendo una
bugia, così l'uomo si sfoga ".
“ Tutti quanti ci vanno, è inutile che si nascondono,
chi dice che non va a prostitute sta dicendo una
bugia ”.

- Mi meraviglia che un esponente del nostro Governo
italiano, … un Senatore … praticamente dica che tutti gli
italiani vanno a prostitute.
Anzi proprio non mi meraviglia.
Che bella descrizione del Paese ne viene fuori … da
un Senatore!
- Quale rispetto ne viene per i tanti cittadini che non
vanno invece a prostitute ma vivono relazioni buone e
belle tra marito e moglie o anche con il loro partner ?
Quale attenzione e considerazione per tutti quei
volontari, appartenenti a varie Associazioni … di
volontariato in Italia che operano per soccorrere le
prostitute, accoglierle, accompagnarle verso una novità
di vita ed integrazione dopo essere state sfruttate e
umiliate, violentate ?
… senza dimenticare quelle morte
nel periodo della prostituzione e velocemente fatte
sparire o almeno sepolte in un angolo di cimitero.

- “Avendo le case chiuse ci sarebbe un maggiore
introito per lo Stato, e poi nelle case chiuse l'uomo
si sfoga … “

- Lo Stato non può tassare quello che non è un lavoro.
Lo Stato dovrebbe introitare di più facendo pagare le
tasse a tutti in modo equo, perseguendo e riducendo
drasticamente l’evasione, riducendo a paga come di un
operaio normale lo stipendio dei politici, togliendo le
pensioni d’oro e … soprattutto evitando gli sprechi,
grande offesa ai cittadini onesti.

- “ … e poi ( L’uomo ) quando torna a casa si distende
bello tranquillo e non discute con la moglie, l'amante
o l'amica ”.

- Se l’uomo và a prostitute e non sa gioire della relazione
che un giorno ha deciso con dolci parole d’amore e
grandi promesse con sua moglie, che uomo è !?
Forse è meglio che prenda appuntamento con il
Consultorio Familiare o forse con uno psicologo o magari
anche con uno psichiatra, perché mi sa che la sua
situazione è grave e potrebbe essere progressiva.

3 – STAI A CASA TUA, CARO CLIENTE !
… perché se esci di casa per andare a prostitute,
combini solo guai … grossi e svariati guai :

Guai per la donna che si prostituisce

Guai per la donna costretta alla prostituzione

- Non vai a cercare l’incontro con una donna ma
cerchi una prostituta. Che uomo che sei!

- Tu alimenti la tratta degli esseri umani
a fini di sfruttamento sessuale.

- Rubi la dignità della donna
con lo strapotere del tuo denaro.
Senza denaro non saresti nessuno.

- Tu cerchi un incontro con una donna che
magari non ti vorrebbe, ma è lì perché è costretta,
e ti deve subire.

- Fai decadere la bellezza della relazione tra
uomo e donna in un incontro di piacere fugace.

- Tu ti preoccupi solo di quello che vuoi
e lo pretendi da una schiava.

Guai per la famiglia

Guai per la società

- Non rispetti tua moglie se vai a prostitute.

- Tu cliente contribuisci ad alimentare la
prostituzione di strada e di altrove.

- Che educazione affettiva e sessuale trasmetti ai
tuoi figli se sei l’esempio esattamente contrario
di quello che dovresti formare in loro ?

- Se vai con le minorenni ( e non scusarti che non
sapevi ) sei un pedofilo e uno stupratore.

- Magari porti a casa a tua moglie il regalo
dell’HIV o di altra infezione e malattia

- Se cerchi rapporti non protetti e magari ne segue
una gravidanza, di solito scappi e alimenti la pratica
vergognosa degli aborti.

Guai per le mafie e i racket criminali

Guai per i paesi d’origine

- Con i tuoi soldi, con le prostitute, alimenti
un giro di denaro enorme.

- Se vai con le italiane, contribuisci ad alimentare
un mondo sommerso di intrigate relazioni
che guastano il tessuto sociale.

- Con le prostituite, tu alimenti la tratta degli esseri
umani e le varie mafie criminali.
- Contribuisci a mantenere in strada la criminalità
compromettendo la sicurezza dei cittadini.

- Con le prostitute/ite straniere, che vengono per lo
più da paesi poveri, contribuisci a impoverire e
depredare la loro gioventù, la loro vita.
- Contribuisci alla fuga di denaro all’estero.
Il tuo denaro rende ricchi i paesi d’origine
e impoverisce l’Italia.

4 – CONCLUSIONE

Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi

Fondazione

Gedama onlus

Questa volta, ma davvero a malincuore, ho accettato di dialogare così, in parallelo con una
persona, un Senatore, sul tema della prostituzione riferendomi a queste espressioni riportate dai
media. Sarebbe stato meglio un confronto più sostanzioso. Ma non si poteva tacere.
Credo che sul tema della tratta e della prostituzione bisognerebbe pensare a livelli più seri e
profondi evitando di fare delle “ sparate “ che piacciono ai giornalisti e a parte della gente che,
senza riflettere personalmente, cavalca espressioni e pareri altrui coniati in forma quasi di
slogan.
Considerata poi l’autorevole posizione e carica di Senatore sarebbe auspicabile invece che
l’On. Razzi promuovesse ( dopo adeguata riflessione e confronto democratico, non senza
guardare un po’ in là, cioè almeno considerando come altri Stati Europei hanno tentato di
affrontare i problemi in causa ) una proposta di Legge nuova, adeguata sulla tratta degli esseri
umani e sulla prostituzione in Italia. … e la portasse avanti fino in fondo senza lasciarla giacere “
nel cassetto del Governo “, come tante altre proposte di Legge in materia precedentemente e da
altri presentate.
La ricerca del bene comune è l’obiettivo alto alla quale debbono contribuire tutti i cittadini ma in
modo particolare chi ha autorità e responsabilità a vario livello specie in politica.
Se a questo tendiamo insieme dobbiamo affrontare coraggiosamente anche il tema della tratta
degli esseri umani e la prostituzione nei suoi vari aspetti perché questi due problemi ( come
certamente tanti altri ) sono una seria minaccia al raggiungimento del bene comune e quindi
anche alla realizzazione di una società buona.

Non sono in
vendita!

Purtroppo
mi hanno messo
in vendita e
io non ho più voce.

Ci sono uomini che vedono una
donna non come una persona, ma
come un corpo, come un oggetto che
può essere venduto, comprato e
usato.
Non sanno, o forse non vogliono
riconoscere, quali conseguenze avrà
tutto questo in loro stessi e nella
persona che ritengono di aver il
diritto di sfruttare…

La donna che subisce questo viene ferita profondamente,
le viene rubato qualcosa d’importante.
Non sarà più la stessa persona.
( Claudia Koll )

Fondazione Gedama onlus

PROGETTI particolari in corso
Progetto :
CARRARA EINAR
giovane di Serina

AIUTIAMO
EINAR

Causale da indicare :
Erogazione liberale
per progetto Einar
Periodo
Anno 2016 al 31 Dicembre
2017 Gennaio
2017 Febbraio
2017 Marzo
2017 Aprile

Einar Carrara era una giovane
promessa dello sport italiano
impegnato nello sci di fondo,
biathlon e skiroll.

Progetto :
SHITA
giovane dell’Etiopia

In Etiopia, nonostante orfana e
senza alcun parente, era riuscita
con l’aiuto di una Congregazione
Religiosa Italiana di Bergamo a
diventare infermiera.

Lavorava nella gestione delle piste
da sci del proprio comune.
Al termine della stagione invernale
lavora come giardiniere e boscaiolo
per una ditta locale.

Qualcuno è riuscito a convincerla di
venire in Italia, con una promessa
di lavoro … ma i fini erano altri.

Il 10 dicembre del 2014 Einar
rimane vittima di un incidente
mentre è nel bosco a lavorare.

Ottenuto poi l’Asilo Politico, sta
tentando il riconoscimento dei suoi
studi fatti in Etiopia. Su richiesta del
Ministero della Salute italiano, ha
fatto un tirocinio di 1.800 ore non
retribuito in un Ospedale a Seriate.

Nel periodo
oggi, segue
ricoveri ed
strutture in
Francia.

successivo fino ad
tutta una serie di
interventi in varie
Italia e anche in

Le spese per tutto questo, così
come i costi delle attrezzature e di
un’auto speciale che la famiglia ha
dovuto acquistare sono state e
sono notevolissime.

Totale erogazioni liberali pervenute
25.341,50
8.558,69
2.145,00
475,00

BORSA LAVORO
E SOSTEGNO ALL’ABITARE
PER UNA GIOVANE
DELL’ETIOPIA
CHE HA L’ASILO POLITICO.

Causale da indicare :
Erogazione liberale
per la giovane dell’Etiopia
Periodo
2016 Dicembre
2017 Gennaio
2017 Febbraio
2017 Marzo
2017 Aprile

Ora è in attesa della risposta del
Ministero della salute.
Sta poi studiando per iscriversi
all’albo degli infermieri.
Si è poi già messa d’impegno a
cercare lavoro.
Deve pur vivere, pagare l’affitto
della casa, pagare il tirocinio,
affrontare le spese quotidiane … e
non ha un euro.
Totale erogazioni liberali pervenute
1.500,00
0,00
0,00
0,00

Grazie
grazie di cuore
a chi vorrà
generosamente contribuire
per sostenere
i Progetti e le Proposte
presentate e promosse
dalla Fondazione Gedama onlus

Fondazione GEDAMA onlus

Metti la tua firma e diventa solidale con noi!

Costretti a terra... da terra...

Anche quest’anno, sui moduli della Dichiarazione dei Redditi, si potrà
scegliere di devolvere, senza alcuna spesa, il 5 x mille del gettito Irpef alle
Associazioni di Volontariato e quindi di destinarlo, se vuoi,
alla Fondazione Gedama onlus “a favore dei poveri di nuove forme di
povertà”.
Basta firmare nella casella: “Sostegno alle organizzazioni non lucrative”
e scrivere nell’apposito spazio il nostro Codice Fiscale:

RINASCERE

5xmille
La tua firma: una preziosa

940 195 60 161
Pertanto sui MOD. 730 – MOD. UNICO PF – MOD. CUD
metti la tua firma e indica il Codice Fiscale sopra indicato.
Così collaborerai a sostenere i Progetti della Fondazione.

EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI
Grazie agli amici e benefattori della Fondazione Gedama onlus :

1. per le PREGHIERE
che ci avete assicurato per l’umile e semplice servizio che svolgiamo.

in particolare ad alcuni Monasteri femminili di Bergamo e Provincia
a persone attente e sensibili ai poveri di strada

2. per le EROGAZIONI LIBERALI
che ci avete fatto pervenire e che vorrete inviarci.

BANCHE E IBAN relativi dove versare eventuali EROGAZIONI LIBERALI per la Fondazione Gedama onlus
Beneficiario: FONDAZIONE GEDAMA ONLUS

Banco BPM spa
filiale di Ponte S. Pietro (BG)
Codice Swift /BIC :
Codice IBAN :

BAPPIT22

IT40 N 05034 53370 000000004000

UBI Banca Popolare di Bergamo
filiale di Ponte S. Pietro (BG)

BLOPIT22
Codice IBAN : IT35 X 03111 53370 0000 0000 3000
Codice Swift /BIC :

Banca Prossima
Codice Swift /BIC : BCITITMX
Il codice Swift/bic è quello di Intesa Sanpaolo che gestisce per conto di Banca Prossima i bonifici in entrata/uscita.

Codice IBAN :

IT 30 P 03359 01600 100000146012

E’ il conto corrente per PROGETTI PARTICOLARI
promossi dalla Fondazione per cui è importante indicare con esattezza la causale

Ricordiamo di conservare la ricevuta di queste erogazioni liberali
per allegarla alla prossima dichiarazione dei redditi
essendo deducibile nei limiti stabiliti dalla Legge.

3. per la TUA FIRMA
fatta per destinare il 5xmille alla Fondazione Gedama onlus

4. per la TUA DONAZIONE
di beni mobili e immobili se la vorrai porre a favore della Fondazione Gedama onlus

Sarebbero quanto mai gradite donazioni di appartamenti
per avviare percorsi di autonomia abitativa

CONTATTI
Il Presidente
Don Gianpaolo
Carrara
e
il Consiglio
di Amministrazione

Cellulare : 334 7447881
www.fondazionegedamaonlus.org
info@fondazionegedamaonlus.org

