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Mosca. Freddato da quattro colpi
di pistola, sparati a bruciapelo,
mentre passeggiava nel centro di
Mosca, non distante dal Cremlino.
Così è morto ieri sera Boris Nemt-
sov, politico russo, già vicepremier
all’epoca della presidenza Elsin, e
noto per la sua opposizione all’attuale pre-
sidente Vladimir Putin. Secondo quanto ri-
portato dall’agenzia Interfax, la polizia ha
lanciato un’operazione speciale nel centro
della città e ha intraprendendo misure

d’urgenza per fermare il killer, ma
nulla di più finora è trapelato sul-
la dinamica dell’accaduto. Nemt-
sov era nato a Soci nel 1959, la sua
carriera politica era iniziata negli
ultimi anni dell’Unione Sovietica,
ma aveva incontrato sotto Boris

Eltsin la vera ascesa. Più tardi aveva fon-
dato l’Unione delle Forze di Destra, una
formazione liberale, assieme all’ex premier
Serghiei Kirienko e all’altro ex vicepremier
Anatoli Ciubais.

Congo. Assassinato sacerdote in Nord Kivu
Lomé. Ieri le autorità congolesi
hanno confermato l’uccisione di
don Jean-Paul Kakule Kyalembera,
economo della parrocchia di Mwe-
so, situata nella regione del Nord Ki-
vu, all’estremo est della Repubblica
democratica del Congo. 
«Sembra essersi trattato di un atto
di banditismo – ha confermato ieri
all’agenzia Fides monsignor
Théophile Kaboy Ruboneka, Vesco-
vo di Goma, la cui diocesi include

Mweso –. Il sacerdote stava chiu-
dendo la chiesa quando i criminali
gli hanno sparato». La polizia, che
sta investigando l’accaduto, ha ar-
restato un sospetto. 
Non è la prima volta che i religiosi
di quell’area sono presi di mira. Il
parroco della stessa chiesa di Mwe-
so era sopravvissuto a un tentativo
d’omicidio lo scorso novembre. I-
noltre, è da ottobre del 2012 che non
si hanno notizie di tre sacerdoti as-

sunzionisti rapiti sempre nel Nord
Kivu. Da oltre dieci anni questa pro-
vincia, ricca di risorse naturali, è tea-
tro di un aspro conflitto.
L’esercito congolese ha infatti lan-
ciato mercoledì scorso un’offensiva
militare con l’obiettivo di riconqui-
stare soprattutto le zone occupate
dai ribelli delle Forze democratiche
per la liberazione del Ruanda (Fdlr).

Matteo Fraschini Koffi
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Don Jean-Paul Kakule
Kyalembera era
l’economo della

parrocchia di Mweso
Il vescovo: potrebbe
essersi trattato di un

atto di banditismo

India, resa schiava a 13 anni
per fare la madre «in affitto»
Phulmani, liberata da un’Ong, oggi è una 31enne
Ha partorito sei bambini altrui, ceduti per denaro
STEFANO VECCHIA

a vicenda di Phulmani (il nome è di fantasia) e
l’orrore inflittole aprono una breccia nell’o-
mertà e negli interessi che hanno finora na-

scosto un’altra delle piaghe dell’India. Dall’età di 13
anni la giovane, oggi 31enne, è
stata ridotta in schiavitù e poi co-
stretta ad accogliere in grembo fi-
gli – sei in tutto – di coppie pa-
ganti che le sarebbero stati tolti
dopo un periodo di allattamento
al seno, abitualmente di sei mesi. 
La sua vicenda, portata alla luce
dall’organizzazione Shakti Vahi-
ni, Ong che nella capitale Delhi
ha finora salvato dallo sfrutta-
mento un centinaio di ragazze
provenienti come Phulmani dal-
le are rurali dello Jharkhand, ha
dischiuso una realtà finora solo
sospettata. Originaria del villaggio di Patru, in un’a-
rea che è considerata un serbatoio inesauribile per i
predatori organizzati che alimentano e soddisfano le
più diverse esigenze nelle grandi città, dallo scorso
anno Phulmani è tornata a casa. 
Ma le sue ferite emotive sono profonde e probabil-
mente non rimarginabili. «Mi hanno trattata come u-
na macchina per fare soldi. Non hanno mai avuto in-

teresse per quello che volevo, tutto quello che inte-
ressava loro era che facessi nascere i bambini», ha det-
to nell’intervista rilasciata al quotidiano indiano Hin-
dustan Times, incapace di guardare negli occhi il re-
porter. Phulmani – che non ha mai avuto la possibi-
lità di conoscere la destinazione dei bambini o di ri-

vederli – era stata attirata a Delhi
con la promessa di un impiego
da un procacciatore attivo nel
suo villaggio. 
Tuttavia, dopo avere lavorato per
un anno come domestica, la sua
vita era cambiata come mai a-
vrebbe sospettato potesse suc-
cedere. Una condizione che ha
reso il suo caso, se possibile, an-
cora più simbolico e atroce ri-
spetto alle 10mila coetanee – co-
me lei in buona parte tribali o a-
borigene – che ogni anno (se-
condo le stime dei gruppi per i

diritti umani) vengono “esportate” dallo Jharkhand
per servire nelle case di cittadini benestanti della ca-
pitale oppure nei suoi bordelli. Un racket organizza-
to meticolosamente, che cresce nell’indifferenza e
nella corruzione endemiche da cui però, negli ultimi
anni, sono trapelate con crescente frequenza notizie
sulla riduzione in schiavitù di ragazze per farne ma-
dri surrogate al servizio di ricchi indiani o di coppie

occidentali. Il Child Welfare Committee (Comitato per
il benessere dei bambini), agenzia governativa, ha fi-
nalmente deciso di indagare sulle voci che andavano
affiorando e ha portato alla luce storie sconvolgenti.
Il caso che forse rappresenta il culmine dell’intollera-
bilità è quello di una giovane del villaggio di Lotwa-
dugdugi, attirata a Delhi dai trafficanti all’età di otto
anni e che solo a 29 anni è tornare dalla famiglia, do-
po avere dato alla luce dieci bambini commissionati
da coppie non in grado di procreare e ottenuti con la
tecnica dell’“utero in affitto”. Le indagini successive,
in cui è stata coinvolta la polizia dopo che sono stati
denunciati alcuni dei casi di sfruttamento, hanno sol-
levato il velo di vergogna e paura e molti abitanti han-
no ammesso di essere a conoscenza sia dell’attività dei
trafficanti, sia delle pratiche di surrogazione. Che non
sempre hanno come sede la lontana capitale, ma so-
vente anche le precarie abitazioni dei villaggi, dove le
donne danno alla luce bambini che gli vengono sot-
tratti in cambio di cifre modeste e, a volte, solo di mi-
nacce.
A chiarire le dimensioni del traffico di esseri umani dal-
lo Jharkhand sono anche i dati diffusi dal Bachpan
Bachao Andolan (Bba), il movimento fondato dal No-
bel per la Pace Kailash Satyarthi. Degli 80mila mino-
renni che il Bba ha finora salvato, fino al 20% sono o-
riginari degli Stati di Jharkhand e Bihar, la cui arretra-
tezza espone le più giovani al reclutamento.
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L
Il dramma della giovane

squarcia il velo d’ipocrisia
sulle baby-mamme surrogate:

sono ragazze delle aree 
più povere, illuse da finti

impieghi e segregate 
da mediatori senza scrupoli

MADAGASCAR
Piogge torrenziali:
quattordici vittime
Antananarivo. È ancora e-
mergenza in Madagascar. Al-
meno 14 persone sono mor-
te per un’alluvione nella ca-
pitale Antananarivo, a causa
delle piogge torrenziali. Se-
condo fonti della protezione
civile gli sfollati e gli evacua-
ti sarebbero circa 24mila. Il
bilancio delle vittime, avver-
tono i soccorritori, è però de-
stinato a salire.

PAKISTAN
Sant’Egidio ricorda
Shahbaz Bhatti
Roma. Per il quarto anniver-
sario della morte del ministro
pachistano Shahbaz Bhatti,
assassinato il 2 marzo 2011
a Islamabad a causa del suo
impegno nella difesa dei cri-
stiani e di tutte le minoranze
del Paese, la Comunità di
Sant’Egidio, in collaborazio-
ne con l’Associazione dei Pa-
chistani Cristiani in Italia, ne
ricorda la vita e la figura in u-
na Liturgia eucaristica che si
svolgerà domani alle 11.30
nella Chiesa di San Bartolo-
meo all’Isola Tiberina. Alla
cerimonia sarà presente an-
che il fratello del ministro uc-
ciso, Paul Bhatti, che ha rac-
colto e proseguito la sua mis-
sione per il dialogo tra le fe-
di. Nella Basilica, luogo me-
moriale dei martiri e testi-
moni della fede, voluto da
Giovanni Paolo II, è conser-
vata la Bibbia personale di
Shahbaz Bhatti.

Bangladesh. Ucciso blogger Usa anti-fondamentalisti

Dacca: il luogo dell’agguato (Epa)

Lo scrittore Roy 
è stato accoltellato
per strada a Dacca
Sospetti sugli
estremisti islamici
che lo avevano 
già minacciato
La protesta di
centinaia di ragazzi

ottava contro il fondamentalismo i-
slamico ed è stato ucciso. E ancora
nessun responsabile del delitto è sta-

to individuato, come non esiste una riven-
dicazione chiara per l’assassinio avvenuto
giovedì del noto scrittore e blogger benga-
lese-statunitense, Avijit Roy, avvenuto all’e-
sterno della Fiera del libro di Dacca dove e-
ra stato invitato come ospite.
La rivendicazione dell’uccisione di Roy da
parte di una organizzazione sconosciuta
finora, Ansar Bangla 7, non è stata avvalo-
rata dagli inquirenti, anche se conferme-
rebbe una matrice islamica. Il 42enne Roy,
da tempo residente negli Usa di cui ha pre-
so la cittadinanza, è stato colpito al cranio
con armi da taglio da un gruppo di indivi-
dui mentre si trovava su un risciò nella ca-
pitale bengalese con la moglie, anch’essa
ferita. Nonostante la corsa all’ospedale, è

L morto in sala operatoria. Lo scrittore, con
studi di bioingegneria, ma attivo in parti-
colare online, aveva in passato subito mi-
nacce per le sue iniziative letterarie con-
trarie al fondamentalismo e intimidazioni
gli erano arrivate anche nei giorni scorsi
dopo l’arrivo in Bangladesh.
Di una pista islamica che porterebbe agli
esecutori dell’omicidio sono convinti an-
che i familiari di Roy, a partire dal padre
Ajoy Roy, ex docente di fisica all’università,
che nella denuncia alla polizia ha accusa-
to apertamente il maggiore partito di ispi-
razione confessionale, Jamaat-e-Islami, di
«complicità morale».
Indubbiamente, l’ucciso era un personag-
gio scomodo per i radicali religiosi. Ateo di-
chiarato, da tempo era impegnato nella pro-
mozione di una visione laica, scientifica e ra-
zionale della società del suo Paese attraver-

so il blog in lingua bengalese Mukto-mona
(Spirito libero). Come scrittore, era autore di
volumi – fra cui Biswaser Virus (Il virus del-
la fede) e Sunyo theke Mahabiswa (Dal vuo-
to al grande mondo) – che intendono con-
trastare le visioni dell’islamismo radicale. 
Alla notizia della morte, centinaia di stu-
denti si sono radunati nel campus dell’U-
niversità di Dacca per protestare contro l’as-
sassinio di Roy e la minaccia fondamenta-
lista che va crescendo. Presa di mira dagli e-
stremisti religiosi all’inizio degli anni No-
vanta, la nota e controversa scrittrice Tasli-
ma Nasreen era stata costretta nel 1994 a
prendere la via dell’esilio perché minaccia-
ta di morte, mentre solo due anni fa, un al-
tro blogger Ahmed Rajib Haider, è stato uc-
ciso da militanti islamici.

Stefano Vecchia
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Stati Uniti. Corsa per evitare lo «shutdown» Missouri. Killer apre il fuoco:
quattro sparatorie e 8 morti

ELENA MOLINARI
NEW YORK

entativi dell’ultimo minuto al Con-
gresso americano per evitare un
braccio di ferro sull’immigrazione e

la conseguente paralisi del ministero per la
Sicurezza nazionale. A poche ore dall’arre-
sto parziale dell’agenzia alla mezzanotte di
ieri, il Senato Usa ha approvato una legge per
finanziare il dicastero e inviato la legisla-
zione alla Camera. La misura, per evitare il
cosiddetto “shutdown” non conteneva rife-
rimenti all’abrogazione del decreto con cui
Barack Obama ha bloccato a novembre la
deportazione di quattro milioni di immi-
grati illegali, fortemente inviso ai repubbli-
cani. Questa era stata invece inclusa in un
testo voluto dai conservatori e approvato
dalla Camera. 
Ma nella tarda serata di ieri i repubblicani
alla Camera non avevano preso in esame la

T

legge, e stavano cercando invece di pren-
dere tempo, spingendo una controproposta
che finanziasse l’agenzia per appena tre set-
timane. I democratici alla Camera stavano
facendo di tutto per fermare l’opzione a bre-
ve termine. 
L’impasse sull’agenzia per la Homeland se-
curity, responsabile del monitoraggio dei
confini, della protezione civile e della sicu-
rezza del presidente, riflette una battaglia

più ampia in Congresso sulle politiche di
immigrazione di Obama. Ma ha anche e-
sposto profonde fratture tra i repubblicani
di Camera e Senato, che non hanno anco-
ra trovato un modo univoco di esprimere il
loro disappunto nei confronti della deci-
sione del presidente di proteggere gli im-
migrati che lavorano e hanno figli negli U-
sa.
Dopo che i repubblicani hanno preso il con-
trollo del Senato e aumentato il loro margi-
ne alla Camera nelle elezioni di novembre,
Boehner e il leader della maggioranza al Se-
nato Mitch McConnell avevano promesso
di non permettere più che il Congresso pre-
cipitasse da una crisi all’altra. Ma la pro-
messa era già lettera morta ieri, con la Ca-
mera e il Senato che avanzavano proposte
divergenti e usavano la scadenza del bilan-
cio di un ministero per ricattare i democra-
tici e la Casa Bianca. 
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NEW YORK

n killer armato e quattro sparatorie ancora senza mo-
tivo che hanno mietuto otto vittime hanno sconvol-
to ieri una tranquilla cittadina del Missouri, dove non

si ricorda a memoria d’uomo una simile violenza. La polizia
ignora ancora se esista un rapporto tra le vittime e l’omici-
da, che si è tolto la vita, e non ha dato una spiegazione del-
la carneficina. I cadaveri sono stati trovati in quattro diver-
si luoghi, a cavallo di due contee. 
Sette erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco, un’ottava per-
sona, una donna anziana, è morta per cause naturali. Le vitti-
me sono state uccise in quattro case, mentre il corpo dell’as-
sassino – un uomo di 36 anni – era in un’auto con una ferita le-
tale da arma da fuoco «autoinflitta». Gli agenti sono stati aller-
tati verso le 10,30 di sera da una ragazzina che ha chiamato la
polizia dicendo di aver udito colpi d’arma da fuoco nella sua a-
bitazione e di essere fuggita. Arrivati sul posto, nella zona rura-
le di Tyrone, nel Sud dello Stato, i poliziotti hanno trovato i pri-
mi due cadaveri. Continuando ad indagare, gli agenti hanno ri-
trovato gli altri e anche un ferito, che è stato ricoverato. (E.Mol.)
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Approvata dal Senato una legge 

per finanziare il dicastero 
per la Sicurezza nazionale e

scongiurare la paralisi, ma alla
Camera nella notte la conferma 

era ancora in bilico 

M O N D O 15Sabato
28 Febbraio 2015

OSTAGGI. Moltissime le giovani indiane che restano schiave dei trafficanti

Con la nuova legge sulla procreazione assistita approvata dal Parlamento prov-
visorio thailandese il 19 febbraio, l’India resta l’unico Paese asiatico a consen-
tire ufficialmente che la pratica sia aperta anche a coppie straniere che voglia-
no o meno avvalersi di cittadine indiane. È l’estensione di una pratica già diffu-
sa sia per le caratteristiche demografiche (in India vive il 14% degli 80 milioni di
coppie sterili stimati nel mondo), sia per la promozione commerciale. I costi per
le coppie che decidono di ricorrere a questa pratica vanno da 18mila a 24mila
euro, un terzo di quelli applicati in Occidente (ma alle madri surrogate va solo
un quarto della somma). Si stima siano 1.200 i centri specializzati, i maggiori pos-
sono ospitare fin a 200 donne in gravidanza. Il business della maternità surro-
gata si avvicina ai 3 miliardi di dollari, di cui solo un terzo proviene da attività le-
gali. La Corte Suprema ha deliberato nel 2002 la liceità della pratica, ma la nuo-
va legge ferma in Parlamento potrebbe limitarla, sull’esempio thailandese, so-
lo a «coppie indiane non fertili», escludendo stranieri se non sposati a indiani.
L’obiettivo è di prevenire gli estesi fenomeni di sfruttamento di donne indiane
disponibili per necessità economiche, ma i critici segnalano che corruzione e
interessi potrebbero almeno in parte scoraggiare questo tentativo. (S.V.)

da sapere
Unico Paese asiatico aperto a coppie straniere
Mercato da tre miliardi, per due terzi illegale

Russia. Ucciso in un agguato Boris Nemtsov
Era tra i principali oppositori di Putin


