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1.

STORIA DI UN INGANNO

Non so come abbia fatto a essere così stupida. Anco-
ra oggi, a volte, non posso credere di essere stata tanto 
ingenua e sprovveduta. Ma anche di essere stata ingan-
nata in quel modo da una persona di fiducia, una donna 
gentile, premurosa, che pregava sempre e mi voleva 
bene. O almeno così mi aveva fatto credere. Sembrava 
proprio che tenesse a me, quella donna…

L’ho conosciuta a Benin City, quando mi sono trasfe-
rita dopo la laurea in informatica. Avevo affittato due 
locali, dove vivevo, riparavo computer e vendevo varie 
cose. Non era facile, ma mi davo da fare e un po’ alla 
volta stavo costruendo la mia vita.

Poi è arrivata quella donna, Alice. Abitava poco di-
stante e frequentava una chiesa pentecostale, dove ogni 
tanto andavo pure io. Ci siamo conosciute perché aveva 
problemi con il suo computer. 

Alice era entusiasta del mio lavoro. Diceva che ero 
intelligente e preparata, che avevo talento ed ero sveglia. 
Mi incoraggiava molto. E mi faceva pubblicità tra le 
donne della sua chiesa. Diceva che pregava sempre per 
me perché ero una ragazza seria e capace, meritavo il 
meglio. Per questo, chiedeva a Dio di proteggermi e di 
benedirmi. Era una donna che credeva in Dio, come 
potevo non fidarmi?
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Un giorno Alice mi ha detto di avere un fratello in 
Spagna. Gestiva negozi di informatica in Europa e ne 
aveva alcuni anche in Nigeria. Aveva bisogno di qualcu-
no che lo aiutasse, una persona competente e fidata. Lei 
aveva pensato a me.

Ero molto felice e onorata. Finalmente, i miei studi e 
i miei sforzi venivano riconosciuti e ricompensati. E anche 
se non avevo mai pensato sino a quel momento di andare 
all’estero, mi sembrava un’ottima opportunità.

A quel tempo non sospettavo nulla. Non avevo dub-
bi su di lei. Dal modo in cui viveva, non destava alcun 
sospetto. Quello che mostrava era una vita buona e 
retta, pregava molto e non aveva difficoltà economiche. 
Quando mi ha proposto di andare a lavorare per suo 
fratello ero molto contenta.

Mi offriva un’occasione, perché non avrei dovuto 
accettare? Mi tendeva la mano, come potevo rifiutare?

Alice ha detto che si sarebbe occupata di tutto lei. Mi 
ha preso i documenti, il curriculum, il diploma di lau-
rea… Io sono andata a fare il passaporto. Poi un giorno 
mi ha chiamata: « Congratulazioni! Ora devi andare a 
Lagos ». Non mi ha dato troppe spiegazioni, ma sono 
andata. Lì ho incontrato un uomo che portava la divisa 
degli agenti dell’immigrazione. Alice diceva che era suo 
« fratello », una persona su cui si poteva contare. Abbia-
mo discusso del lavoro che avrei dovuto fare e mi ha 
chiesto che imparassi un programma particolare, ma io 
non avevo abbastanza soldi per iscrivermi a un’altra 
scuola. Abbiamo parlato a lungo. Insisteva sul fatto che 
stavano cercando una persona seria.

Poi lei mi ha portata all’ambasciata d’Italia per il vi-
sto. Mi chiedevo perché, dal momento che dovevo an-
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dare in Spagna. L’Italia da noi non ha una buona repu-
tazione. Io non sapevo quasi niente, ma si diceva che chi 
va in Italia, finisce col rovinarsi. Alice però mi ha detto 
che avrei avuto un visto Schengen e con quello sarei 
potuta andare ovunque in Europa. Non ho fatto più 
domande. In ambasciata, Alice ha parlato con un uomo, 
non so chi fosse. Io, invece, non ho fatto nessun collo-
quio. Mi hanno dato un visto di due anni per lavoro. Poi 
siamo tornate a Benin City insieme.

Dopo qualche tempo, mi ha chiamata, dicendomi di 
prepararmi a partire. Ero molto eccitata, agitata, emo-
zionata. Allora era proprio vero! Dovevo preparare 
tutto in fretta, salutare gli amici, la famiglia.

Lei stessa mi ha accompagnata all’aeroporto. All’im-
migrazione, però, hanno detto che il mio visto era falso. 
È stata una doccia fredda. Non capivo, com’era possi-
bile? Allora Alice ha fatto intervenire quel suo « fratel-
lo » che avevo già incontrato. Ha parlato con l’agente 
che faceva problemi. Alla fine mi ha fatto passare. Ero 
un po’ a disagio per quella situazione, ma ancora non 
avevo alcun sospetto.

In quel momento, però, ho capito che quella donna 
aveva potere. Anche quell’altro uomo, quello dell’immi-
grazione, aveva potere. Sapevo che chi ha potere può 
ottenere quello che vuole in Nigeria. Ma in fondo che 
mi importava? Stavo per imbarcarmi ed era l’unica cosa 
che m’interessasse veramente. 

Arrivata a Rabat, in Marocco, ho passato tranquilla-
mente i controlli e sono ripartita per Valencia. Sono 
entrata in Spagna senza nessun problema.

Quando infine sono scesa dalla scaletta dell’aereo ero 
felicissima. Speravo finalmente di avere un lavoro vero, 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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di fare le cose per cui avevo studiato. Ringraziavo Dio 
perché alla fine avevo deciso di iscrivermi a informatica, 
sebbene l’avessi fatto a malincuore. Sapevo usare e ripa-
rare i computer. Ecco dove mi aveva portato! 

Ero grata anche ad Alice che mi aveva offerto quel-
l’opportunità. Lei aveva pregato molto per me.

Ancora non sapevo che il diavolo potesse presentar-
si sotto le sembianze di una persona di chiesa.
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Tratta e sfruttamento
Il caso delle nigeriane

di Anna Pozzi

« La tratta delle persone è un crimine contro l’uma-
nità ». Lo ha ripetuto infinite volte papa Francesco che, 
sin dall’inizio del suo mandato, ha gridato al mondo lo 
scandalo di milioni di persone « private della libertà e 
costrette a vivere in condizioni assimilabili a quella del-
la schiavitù »1. 

« Dobbiamo unire le forze – ha insistito il Pontefi-
ce – per liberare le vittime e per fermare questo crimine 
sempre più aggressivo, che minaccia, oltre alle singole 
persone, i valori fondanti della società e anche la sicu-
rezza e la giustizia internazionali, oltre che l’economia, 
il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale »2. 

Papa Francesco ha dedicato al tema del traffico di 
esseri umani anche il messaggio per la Giornata della 
Pace del primo gennaio 2015. E ha fortemente sostenu-
to l’istituzione di una Giornata internazionale di pre-
ghiera e riflessione contro la tratta di persone che dal 
2015 viene celebrata l’8 febbraio, festa di Santa Bakhita, 
schiava sudanese divenuta santa.

Ma che cosa si intende per tratta di esseri umani? Il 
Protocollo Onu sulla tratta – conosciuto come Proto-

1 Papa Francesco, Messaggio per la Giornata della Pace 2015.
2 Papa Francesco, A un gruppo di nuovi ambasciatori in occasione della 

presentazione delle lettere credenziali, 12 dicembre 2013.
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collo di Palermo, messo a punto nel 2000 ed entrato in 
vigore nel dicembre del 2003 – dà una definizione che 
evidenzia tutta la complessità di questo fenomeno: 
« “Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, 
trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite la 
minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coerci-
zione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o 
di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o rice-
vere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consen-
so di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di 
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come mini-
mo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre 
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi for-
zati, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il 
prelievo di organi [...] Il consenso della vittima della 
tratta di persone allo sfruttamento di cui [sopra] è irri-
levante nei casi in cui uno qualsiasi dei mezzi di cui 
[sopra] è stato utilizzato ».

UN FENOMENO MONDIALE

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro 
(Oil) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il 
crimine (Unodc) circa ventun milioni di persone sono 
vittime di tratta, prevalentemente a scopo di sfruttamen-
to sessuale (53%) e lavoro forzato (40%), ma anche per 
servitù domestica, accattonaggio e matrimoni forzati, 
adozioni illegali, espianto di organi e altre forme di 
sfruttamento. Ogni anno, circa due milioni e mezzo di 
persone sono vittime di traffico di esseri umani e ridu-
zione in schiavitù; il 70% sono donne e bambine. Se-
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umani alla stregua di proprietà private o merci di scam-
bio, deprivando l’individuo della possibilità di fruire dei 
diritti che invece gli sono garantiti costituzionalmente. 
In questo senso, la tratta viola la dignità e il diritto 
dell’auto-determinazione della persona. Uno Stato che 
non agisce per prevenire e combattere la tratta di esseri 
umani viola indirettamente i diritti umani della persona 
trafficata ».

Di conseguenza, anche tutte le azioni di prevenzione, 
contrasto e recupero delle vittime devono necessaria-
mente tenere al centro la questione dei diritti umani e il 
rispetto della dignità della persona, specialmente quan-
do si ha a che fare con minori, che richiedono una par-
ticolare tutela. Per tutte queste ragioni, il fenomeno 
della tratta non può essere semplicemente ricondotto a 
un problema di migrazione, di ordine pubblico o di 
criminalità organizzata. Ma è, innanzitutto, una questio-
ne di dignità e diritti fondamentali di tutti e di ciascuno.

IN ITALIA

Nel nostro Paese, il fenomeno della tratta e delle 
nuove schiavitù è più diffuso di quanto si possa imma-
ginare. Riguarda circa centocinquantamila persone in 
campo lavorativo, in gran parte giovani uomini immi-
grati, ma anche italiani e italiane, che si trovano in con-
dizioni di grave povertà e di mancanza di opportunità e 
che precipitano negli abissi dello sfruttamento. Secondo 
l’Osservatorio Placido Rizzotto di Flai-Cgil, sarebbero 
addirittura quattrocentomila i lavoratori a rischio di fi-
nire nelle mani del caporalato o sfruttati in condizioni 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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para-schiavistiche in Italia. Oltre che nel settore agrico-
lo, specialmente nelle regioni meridionali, il lavoro in 
condizioni servili è diffuso in tutto il Paese e riguarda 
diversi ambiti: edilizia, servizi domestici e di cura, set-
tore turistico-alberghiero, ristorazione, fabbriche e com-
mercio ambulante. 

Non si tratta semplicemente di lavoro nero, già grave 
di per sé. Tutte queste persone, in un modo o nell’altro, 
subiscono un processo di privazione della loro libertà e 
umanità. Non sono più considerati esseri umani, ma 
oggetti, merci, qualcosa su cui guadagnare, speculare, 
imporre il proprio potere e il proprio dominio, vendere 
e comprare.

Questo vale in modo ancora più drammatico e deva-
stante per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale. In Italia sarebbero dalle trentamila alle cin-
quantamila le donne, con una forte prevalenza di nige-
riane (circa la metà), ridotte a schiave per la prostituzio-
ne coatta. Secondo l’Organizzazione internazionale 
delle migrazioni (Oim), negli ultimi anni si è registrato 
un numero record di sbarchi di donne nigeriane sulle 
coste italiane. Nel 2015, in particolare, ne sono state 
registrate cinquemilaseicento. « Queste donne », sostie-
ne Federico Soda, capo missione dell’Oim in Italia, 
« destinate alla prostituzione in Italia o in altri Paesi 
europei, già durante il viaggio si ritrovano in una condi-
zione di semi-schiavitù. Vengono spesso violentate e 
sono obbligate a prostituirsi. Sono costrette di frequen-
te a lavorare in bordelli in Libia e poi inviate in Italia dai 
loro aguzzini. Molte di loro, prima di partire, devono 
sottoporsi a una cerimonia voodoo. Purtroppo, a causa 
di questa manipolazione psicologica, diventa a volte 
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complicato far capire loro come sia possibile liberarsi 
da questo debito e dagli sfruttatori ».

PERCHÉ? 

Povertà, miseria, degrado, corruzione, mancanza di 
istruzione e di opportunità. Sono le principali ragioni 
che spingono moltissime donne nigeriane (e non solo) a 
lasciare il proprio Paese in cerca di una vita migliore 
altrove. Più in generale, milioni di persone nel mondo 
sono oggi costrette a fuggire dalle proprie terre a causa 
di guerre, violenze, terrorismo, insicurezza, violazioni 
dei diritti umani, assenza di democrazia, discriminazio-
ni e abusi. 

La crescente spinta migratoria verso i Paesi economi-
camente più sviluppati riflette anche una realtà mondia-
le sempre più segnata da profondi squilibri di crescita e 
di benessere. Nel 2016, secondo Oxfam, l’1% della 
popolazione mondiale è arrivato a possedere più del 
restante 99%. L’esplosione della diseguaglianza frena la 
lotta alla povertà in un mondo dove oltre un miliardo di 
individui vive con meno di 1,25 dollari al giorno (ovve-
ro sotto la cosiddetta soglia di povertà), e una persona 
su nove non ha nemmeno abbastanza da mangiare.

In un’epoca di mondializzazione, le fratture fra chi 
ha troppo e chi non ha niente si stanno drasticamente 
approfondendo. E il fossato che separa Nord e Sud del 
mondo, ma anche ricchi e poveri all’interno di uno stes-
so Paese, si fa sempre più profondo e drammatico. 
Aumentano le differenze, le ingiustizie e le sperequazio-
ni. Le logiche del profitto, le speculazioni finanziarie e 

Queste pagine sono un'anteprima del testo



INDICE

Prefazione
di Dacia Maraini pag. 5

1. Storia di un inganno » 9
2. Una vita in strada » 13
3. Il sogno di diventare medico » 17
4. La Nigeria, la sua gente » 22
5. Benin City » 28
6. Italian girls » 32
7. Sulla Domitiana » 38
8. Money, money, money » 42
9. Perché mi sta succedendo tutto questo? » 47
10. Corpi-merce » 51
11. Miracoli e sacrifici » 53
12. Tanto poi ci si abitua » 59
13. « Please, help me! » » 61
14. Casa Rut » 64
15. Suor Rita » 68
16. Non posso stare in silenzio » 71
17. False promesse » 74
18. Dignità contro schiavitù » 77
19. Le molte facce dello sfruttamento » 81
20. E i clienti? » 87
21. È una vita nuova! » 90



Postfazione
di Rita Giaretta pag. 99

TRATTA E SFRUTTAMENTO. 
IL CASO DELLE NIGERIANE

di Anna Pozzi » 104

 Un fenomeno mondiale » 105
 In Italia » 108
 Perché? » 110
 La mafia nigeriana » 114
 I clienti » 118



ISBN 978-88-315-4831-1

06
H

 2
05

« Ero completamente stordita, incredula, impau-
rita, disorientata. Maman Faith mi introduceva al 
mio nuovo “lavoro” e alla mia nuova vita in Europa. 
Una vita in strada.

In quel momento ho saputo che ero finita nelle 
mani dei trafficanti. Che ero diventata la loro 
schiava. Come era potuto accadere? Nella mia 
testa si affollavano tante domande. Ancora oggi 
non sono in grado di rispondere.

Ma ora sono convinta che dovevo passare at-
traverso quell’esperienza del male per scoprire il 
vero bene. Per questo ringrazio Dio, perché quello 
che ho vissuto sulla mia pelle mi permette ora di 
parlare e forse di liberare altre donne.

Sono dovuta scendere nell’abisso per rinascere 
a una vita nuova ».
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