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Vittime, non prostitute. Secondo l’ultimo Rapporto
mondiale sugli abusi sessualipubblicato dalla francese Fonda-
tion Scelles, la stragrande maggioranza delle donne che nel
mondo si prostituisce è alle dipendenze di uno sfruttatore.
Quindi non prostitute, ma prostituite. Secondo l’Unodc (l’uffi-
cio Onu sulle droghe e la criminalità) e l’Icmpd (International
Centre for Migration Policy Development), la tratta a scopi ses-
suali ha fatto in Europa 52.340 vittime in soli cinque anni (dal
2003 al 2007); nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale

Il fenomeno cambia. Si sposta
al chiuso. Così denunciare
gli sfruttatori è sempre più difficile

Prostituite.
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dere alle agevolazioni che la
legge prevede. Al punto che
molte comunità di acco-
glienza sono mezze vuote. 

Senza una regia
«L’articolo 18 del testo uni-
co sull’immigrazione del
1998 – spiega Mirta Da Pra
Pocchiesa del gruppo Abe-
le – era una delle leggi mi-
gliori al mondo, frutto di un
lavoro tra associazioni ope-
ranti sul campo e i ministeri di affari so-
ciali, pari opportunità e interno, per
aiutare le vittime e contrastare il traffi-
co di esseri umani. Per un certo periodo
l’Italia era diventata una terra difficile
per i trafficanti: le ragazze denunciava-
no e le forze dell’ordine potevano colpi-
re duramente le organizzazioni crimi-
nali. Da un certo punto in avanti, però,
è stato uno sfacelo. C’è stato un disin-
vestimento generale, enti e associazioni
che lavorano sul tema si sono trovati

per le migrazioni (Oim), le vittime di
tratta sono dai 2 ai 4 milioni, l’80% don-
ne, di cui il 70% destinate allo sfrutta-
mento sessuale. Cifre approssimate per
difetto: sempre secondo Icmpd, si rie-
sce a intercettare solo una vittima su 60. 
Non sono molti i paesi che si sono

dati legislazioni contro la tratta e le ri-
sorse messe a disposizione per la pre-
venzione e il contrasto del fenomeno
non sono altissime. D’altro canto le vit-
time sono restie a denunciare i propri
sfruttatori, anche dove esistono leggi
che potrebbero tutelarle.
Nel nostro paese, continuano a es-

sere tantissime le donne, molte giova-
nissime, destinate al mercato del sesso a
pagamento. Secondo il Gruppo Abele,
sono circa 70 mila (l’8% minorenni) le
prostitute in Italia, operanti per 9 milio-
ni di clienti (un’enormità), con un giro
di affari di milioni e milioni di euro. Di
queste donne, circa l’80% sarebbero vit-
time di tratta. Eppure sono sempre di
meno le ragazze che decidono di de-
nunciare i propri sfruttatori e di acce-

senza una regia, senza un coordina-
mento. La decisione di chiudere le po-
stazioni del numero verde anti-tratta
(funziona ancora a livello nazionale col
800290290), pensate per lavorare sul
territorio sollecitando le questure e in-
centivando gli enti, è stato un errore
enorme. Non a caso sono drasticamen-
te diminuite le chiamate al numero e le
conseguenti richieste di aiuto».
Intanto il fenomeno sta cambiando

radicalmente. Ormai buona parte del



mercato della prostituzione avviene al
chiuso (appartamenti, centri massaggi,
night club) e ciò rende ancora più diffi-
cile il contatto con le vittime di tratta,
complicando non poco il lavoro di in-
quirenti e operatori sociali. 

Ragazze “trattate bene”
«L’articolo 18 resta un punto fondante
per il nostro lavoro – spiega il capo del-
la squadra mobile di Milano, dottor
Alessandro Giuliano –, anche se l’entra-
ta nell’Unione europea di Romania e
Bulgaria ha, di fatto, inertizzato l’impat-
to di tale strumento sulle ragazze che
provengono da quei paesi. Senza de-
nuncia da parte delle ragazze, non più
incentivate dalla possibilità di ottenere

permessi
di sog-
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La storia
Alina era finita in un pozzo
ma sta tornando a sognare

Alina viene dalla Romania. Ha capelli neri e grandi occhi scuri. 
È una ragazza minuta, dimostra ancora meno dei suoi 22 anni. Però il suo
sguardo la fa sembrare molto più vecchia. Orfana di madre, è cresciuta in
un paesino nei dintorni di Bucarest, insieme al padre e ai fratelli minori.
In casa i soldi non erano mai abbastanza e Alina, spesso, non aveva di
che dare da mangiare ai fratelli più piccoli. Nonostante il parere contrario
del padre, un giorno decise di raggiungere un’amica che lavorava come
cameriera in un ristorante. «L’Italia che vedevo in televisione era un paradiso
– racconta –. Vestiti, cibo, soldi per tutti. Perchè non tentare la fortuna?». 
Messa in contatto dall’amica con due connazionali, che forniscono le
informazioni per il viaggio, Alina atterra a Milano nel dicembre 2011;
qui incontra i due connazionali, che la portano in un appartamento dove
vivevano altre due romene. Alina si mette in contatto con l’amica, che le
suggerisce di fare ciò che i due uomini le diranno. «Ero felice – ricorda –,
avrei potuto mandare soldi a casa. Ho subito iniziato a studiare italiano...». 

Passati alcuni giorni, però, il sogno svanisce. Uno dei due ragazzi le
annuncia che dovrà prostituirsi insieme alle due coinquiline. Alina non ci sta.
Non cede alle minacce. Ma alle violenze sì. E, alla fine, finisce in strada
a prostituirsi. Tutte le sere i due romeni accompagnano Alina in strada,
la controllano dall’auto e la riportano a casa all’alba, dove le ritirano tutti
soldi che ha con sé. Le viene sottratto anche il cellulare, per impedirle
di fare telefonate. Alina riesce a entrare in contatto con gli operatori

di un’unità mobile, ma i colloqui sono veloci perché la ragazza è
vigilata strettamente. «Però – racconta la giovane – sono
riuscita a nascondere un volantino con indicati i contatti delle
persone che volevano aiutarmi». 
Benché la ragazza sia controllata in ogni suo movimento,
anche di giorno, un giorno avviene la svolta. In strada
Alina conosce un italiano che, a febbraio 2013, una
notte la aiuta a scappare e a mettersi in contatto
con gli operatori dell’unità mobile, che
l’accompagnano in una comunità di pronto
intervento. Lontana dai suoi sfruttatori, Alina decide
di denunciare le persone che l’hanno ingannata, e
accetta di cominciare un percorso di protezione e
integrazione sociale. «È stata dura – racconta Alina –
ma nulla al confronto di quanto vivevo in strada. Ho
ricominciato a studiare italiano. Mi hanno anche
proposto di seguire un corso serale per fare gli
esami di terza media. Li ho superati, non mi
sembrava vero: ce l’avevo fatta. E da sola».

Alina ha frequentato anche un corso professionale come addetta alla
ristorazione e alla sala bar, concluso brillantemente. E si è trasferita in una
struttura di seconda accoglienza, per affrontare una nuova fase del suo
percorso. La relazione con l’uomo che l’ha aiutata a scappare è diventata un
legame stabile. «Ho capito che era una storia seria – confessa Alina –
quando mi ha presentato alla sua famiglia, che mi ha accolto come se fossi
una figlia. Per me è stato come rinascere».
Alina ora vive in un piccolo appartamento nella zona di residenza del
fidanzato e lavora come cameriera in un agriturismo. «Ero finita in un pozzo
buio – conclude Alina – finchè qualcuno è venuto a salvarmi. Da qualche
tempo ho anche ricominciato a sognare...».

giorno, diventa difficile provare che sia-
no sfruttate. Éanche cambiato il modus
operandi di chi sfrutta: ora la tendenza
è “trattare bene” le ragazze, garantendo
loro vestiti e parte dell’incasso, per di-
sincentivare le denunce. Altra compli-
cazione deriva dal passaggio in appar-
tamento della prostituzione. Abbiamo
casi in cui gli sfruttatori intestano il con-
tratto di affitto direttamente alle ragaz-
ze: così è quasi impossibile intervenire.
Noi continuiamo a fare il nostro lavoro.



Le indagini si allungano un po’, perché
necessitano di solide basi su cui pog-
giare le accuse (serve la prova del pas-
saggio di denaro tra ragazze e sfruttato-
ri). Il vero problema, però, è che la pro-
stituzione non si risolve certamente con
l’intervento delle forze dell’ordine. Noi
lavoriamo per far finire in galera gli
aguzzini. Ma come sanno bene le asso-
ciazioni che operano nel settore, e con
cui noi collaboriamo in un proficuo la-
voro di rete, le soluzioni stanno altrove».

Investire, non criminalizzare
«Se esiste una grande richiesta di sesso
a pagamento –dice ancora Mirta Da Pra
Pocchiesa –, è evidente che c’è un pro-
blema circa le modalità di relazione tra
i sessi: una parte dei clienti cerca un
rapporto a pagamento per non avere
impegni. Esiste poi un problema di di-
vario tra nord e sud del mondo: la per-
centuale di persone migranti che si pro-
stituiscono è molto alta. E c’è un pro-
blema di genere: la prostituzione fa
emergere lo scarso accesso al mercato

stitute – conclude Mirta Da Pra –. L’uni-
co criminale è chi traffica esseri umani.
Quindi è importante distinguere tra vit-
tima (consapevole o meno) e carnefice.
Poi credo, dato l’altissimo numero di
clienti nel nostro paese, che sarebbe im-
portante iniziare a discutere in maniera
seria su come si fa educazione sessuale
e affettiva nella nostra società. E poi bi-
sogna che la politica abbia la volontà di
investire risorse in progetti di formazio-
ne-lavoro e di inserimento lavorativo
davvero efficaci, da mettere a disposi-
zione di chi ha bisogno. Le donne che
incontriamo in strada hanno tutte una
grande volontà di riscatto ed emancipa-
zione –molte sono fuggite da situazioni
terribili –, e lo stesso vale per alcune
donne italiane escluse dai circuiti del la-
voro e finite sulla strada perché non
hanno altre possibilità. Se noi fossimo in
grado di garantire opportunità di inclu-
sione davvero percorribili, avremmo
persone inserite nella società: non più
assistite, anzi in grado di impegnarsi nel
lavoro e generare ricchezza»..

le strade di Milano per contattare le ra-
gazze che si prostituiscono. «Le ragazze
in strada sono sempre tante – racconta
Matilde – e sempre più giovani. É cam-
biata un po’ la geografia, da quando le
ragazze sudamericane si sono trasferi-
te, in massa, in appartamenti. In strada
sono rimaste le ragazze dell’Europa del-
l’est, principalmente rumene, albanesi,

moldave e bulgare, le africane che pro-
vengono, al 95%, dalla Nigeria, e qual-
che donna cinese di età medio-alta». 
Le operatrici di Avenida, affiancate

da volontarie, cercano di intercettare le
ragazze, per cercare di offrire loro un’al-
ternativa alla strada. Ma non è facile
rompere la corazza in cui le ragazze si
avvolgono per continuare a fare quella
vita giorno dopo giorno, vendendosi al
primo che capita. Lasciarsi andare, rac-
contare le proprie paure, sarebbe trop-
po doloroso per persone che, nella
maggioranza dei casi, hanno alle spalle
storie lancinanti di maltrattamenti e
violenze, a partire anche dalla famiglia.

Aggancio con le cure
«L’aggancio lo tentiamo con le cure me-
diche – racconta ancora Matilde –. Que-
ste ragazze non si curano, si lasciano
andare e vanno in strada in qualsiasi
condizione. Il mese scorso ho trovato
una ragazza in strada 48 ore dopo aver
subito un aborto, per non parlare della
ragazza che continua a prostituirsi no-

Caramelle sul marciapiede
Una notte con l’unità mobile “Avenida”, lungo le strade della prostituzione a Milano

Alla fine Matilde perde la
pazienza. Ha sopportato tranquilla fino
a quel momento ma ora non ce la fa
più. E inizia a sgridare le due ragazzine
che ha davanti. Va avanti così per un po’,
poi le guarda di sottecchi, sfodera un
sorriso, ne accarezza una e offre due ca-
ramelle. Alle ragazzine brillano gli occhi
e si alzano dal marciapiede per salutare.
Sì, dal marciapiede. Perché le ragaz-

zine che Matilde ha davanti sono sedu-
te quasi alla fine del viale Sarca, perife-
ria nord-ovest di Milano, vestite con
abitini che non lasciano immaginare
quasi nulla. Sono le 2 di una notte come
tante e i marciapiedi della città sono in-
vasi da giovani donne che vendono il
proprio corpo in cambio di denaro.
Tanto denaro. Che finisce nelle tasche
di chi le sfrutta, le ospita o, più sempli-
cemente, permette loro di stare su quel
marciapiede. 
Matilde è una delle operatrici di

Avenida, unità mobile di strada di Cari-
tas Ambrosiana, che due sere a settima-
na, per 52 settimane all’anno, esce per

Destini tragici di donne schiave
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del lavoro da parte delle migranti e, og-
gi, anche delle donne italiane, che stan-
no tornando a vendere il proprio corpo.
Di queste cose bisognerebbe parlare,
perché la prostituzione è un fenomeno
che ci è molto più vicino di quanto non
sembri. Perché i clienti non sono solo
“quelli lì”, ma magari sono compagno,
nostro padre, o il nostro vicino di ca-
sa...».  Come combattere il fenomeno al-
lora? «Innanzitutto senza criminalizza-
re nessuno a priori: né i clienti né le pro-

70 mila
le prostitute in Italia

9 milioni
i clienti di prostitute in Italia

80%
percentuale delle persone che si
prostituiscono vittime di tratta 

4,6 miliardi
ricavo annuo dallo sfruttamento della
prostituzione da parte delle
organizzazione criminali in italia

Affare per molti

Fonti: Trascrime, Gruppo Abele
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Casa Lirì, dai riti della quotidianità la forza di “lasciare”
“Lirì” (libertà, in albanese) è una comunità protetta a
indirizzo segreto per ragazze che hanno denunciato i loro
sfruttatori, attiva da 15 anni. La comunità è gestita dalla
cooperativa Farsi Prossimo e ci lavorano tre operatrici e
due religiose. Ospita un massimo di otto donne, al
momento sono solo in tre, “inviate” dai servizi sociali del
comune di Milano o segnalate dal Sed, il Servizio
donne che fa capo a Caritas Ambrosiana.
Le donne che arrivano qui passano
prima dal “pronto intervento”,
servizio che accoglie le donne contattate
dalle unità di strada o che
“scappano”, chiamando il numero
verde contro la tratta.

Spomenka e Claudia, operatrici di
Lirì, sono convinte: se si garantisce
un’opportunità, tutte vorranno lasciare. «Sono in tanti a
credere che ci si prostituisca per scelta. La nostra
esperienza a stretto contatto con questa donne, invece, ci
dice che la stragrande maggioranza delle ragazze che si
vendono sulla strada sono costrette.
In buona parte sono vittime di tratta, tutte le altre sono
vittime del contesto sociale in cui sono nate. Se devo
scegliere tra morire di fame e vendere il mio corpo, si può
parlare di libera scelta?». 

Il quadro delle ospiti della casa si evolve sulla base
dell’offerta in strada. «Se prima entravano solo albanesi e
rumene – raccontano le operatrici –, ultimamente abbiamo
ospitato quasi solo nigeriane. Ed è cresciuto anche il
numero delle cinesi. Un dato significativo è che tutte le
donne che arrivano da noi hanno alle spalle situazioni

famigliari disastrate. La violenza è l’unico linguaggio che
molte di loro hanno conosciuto. Inoltre, quasi tutte sono
analfabete o appena scolarizzate. Chi sfrutta queste
ragazze conosce bene le dinamiche da cui provengono e
quali effetti generano. Se si è cresciuti in un ambiente in
cui promiscuità sessuale e violenza gratuita sono la norma,

se poi si viene sbattute su un marciapiede
e non si è nemmeno in grado di leggere un
biglietto nella propria lingua, diventa

difficile fare qualcosa per se
stesse...». 

Le operatrici di casa Lirì
cercano di lavorare su questo:

garantire una normalità a donne che
non sanno cosa significhi questa
parola. Cruciale, allora, la proposta

di giornate scandite da riti quotidiani, in cui si
impara a leggere e scrivere, a cucinare, a pulire la casa, a
stare insieme agli altri in maniera “gratuita”, a prendersi
cura di loro stesse... «Scolarizzazione e
professionalizzazione sono importanti – concludono le
operatrici –: è la molla che può convincere queste donne a
denunciare i propri sfruttatori. Un lavoro umile non è una
prospettiva allettante per nessuno, figuriamoci per chi si è
vista passare tra le mani migliaia di euro al giorno. Ma non
dimentichiamoci che ci troviamo di fronte a ragazze che
hanno spesso accettano di attraversare deserti a bordo di
camion e il Mediterraneo 
su un gommone con la speranza di avere un lavoro da
parrucchiera. Quello che cercano e che vogliono sono
semplicemente una casa e un lavoro. Come tutti noi».

l’inchiesta

nostante sia al quinto mese di gravi-
danza. Con i clienti che sono disposti a
pagare il doppio, pur di ottenere presta-
zioni senza alcun tipo di precauzione».
Le operatrici lasciano alle ragazze

volantini con un numero di cellulare at-
tivo 24 ore su 24 e l’elenco dei laborato-
ri che effettuano visite mediche gratui-
te. «Cerchiamo di accompagnare le ra-
gazze la prima volta – spiega Matilde –
per creare un rapporto che possa dura-
re nel tempo. Non è semplice, perché la
maggior parte non ammette di essere
costretta. Hanno sempre una scusa: il
padre malato, la madre anziana, la figlia
che deve pagarsi gli studi, il fratello in
carcere, la casa da costruire... E così van-
no avanti per anni, fino a perdersi».
Per questo le operatrici insistono

con le ragazze giovani e appena arriva-
te. Per questo Matilde si è arrabbiata.
Perché in strada si guadagna molto, è
vero, ma la maggior parte dei soldi fini-
sce nelle tasche di chi vive sulle spalle di
queste donne: protettori, affittacamere
(una ragazza ha raccontato di vivere

do. Dice che sta bene, che va tutto be-
ne, che è stata a trovare la sorella in Si-
cilia che voleva non farla tornare a Mi-
lano. Ma lei è scappata perché non ha
ancora finito di pagare il debito con la
maman. Dice proprio così. Pagare il
debito con chi l’ha portata in Italia a
prostituirsi. 
«Quello su cui noi insistiamo molto,

soprattutto con le ragazze rumene e
bulgare, che non hanno più problemi
con il permesso di soggiorno e perciò
non hanno un interesse diretto a de-
nunciare gli sfruttatori, è la possibilità di
avere un lavoro e una vita normale –
conclude Matilde –. Devono trovare il
coraggio di sfidare tutto e tutti e cercare
di rifarsi una vita nuova, tra mille diffi-
coltà. Per loro non è semplice pensare a
un futuro diverso: provengono da espe-
rienze di vita degradate, alcune hanno
anche lievi ritardi mentali, molte non
parlano italiano e l’unico linguaggio che
hanno conosciuto nella loro breve vita è
quello della violenza. E c’è ancora chi
pensa che si vendono per scelta...». .

con altre 12 in un appartamento in zo-
na Dergano: 500 euro a testa al mese in
nero), famiglie più o meno allargate. A
loro rimane poco. 

L’unico linguaggio conosciuto
C’è chi poi in strada ci finisce per poter
continuare a vivere. Come Donatela
che, appena vede l’auto di Avenida, ini-
zia sbracciarsi e a sorridere. Venuta in
Italia sei anni fa per fare la badante, ha
seguito due anziane fino allo scorso an-
no. Morta la signora che assisteva, non
ha più trovato nulla. Al pomeriggio, gra-
zie ad alcune amiche, fa le pulizie ma i
soldi non bastano per mantenere i due
figli in Romania. Allora, tramite un non
ben precisato amico, alla sera si vende
sui marciapiedi della circonvallazione. 
Poco più in là, nelle zone più isola-

te, si apre il “girone” delle nigeriane. Gi-
rone, perché sono le ragazze disposte
a fare tutto per meno soldi, anche ad
avere rapporti non protetti. Atikah ride
sempre e quando parla non sembra
rendersi conto di quello che sta viven-
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che studiare. Il mio sogno: studiare e la-
vorare, per cambiare la mia vita e aiuta-
re la mia povera famiglia. Ho incontrato
Blessing altre volte, parlavamo dei miei
problemi e dei miei desideri: lei appari-
va comprensiva. Attraverso i suoi rac-
conti mi sono convinta di essere vicina
a una svolta: volevo partire. Blessing, al-
lora, mi ha accompagnato da una don-
na che si chiama Mama Monday. Più
tardi avrei scoperto che era la sorella
della mia sfruttatrice. Mama Monday
mi raccontò che una sua amica, che abi-
ta in Italia, aveva avuto fortuna. Gestiva
un negozio da parrucchiera e aveva bi-
sogno di un’aiutante. Ma non dovevo
dirlo a nessuno, per non generare invi-
dia... Io l’ho pure ringraziata, inginoc-
chiandomi e inclinando la testa, come
si fa con le persone che ti aiutano e che
sono importanti: «Giuro, giuro, giuro
che manterrò il segreto».

Bevvi quell’intruglio
Nel dicembre 2006, in gran segreto so-
no partita per la capitale, Lagos, insieme
a Sam, un trolley manconosciuto in zo-
na: aiutava le persone ad andarsene e a
fare i documenti. Arrivata da Mama
Monday, lei mi disse che prima della
partenza c’era ancora una cosa da fare:
“assicurare” la mia buona fede, sottopo-

nendomi a un rito ju-ju. 
Ricordo che c’era poca luce e il fu-

mo grasso delle candele era intenso, sul
tavolo qualcuno aveva disteso una to-
vaglia rossa. Avevo paura. Obo, il native
doctor, era potente, conosceva l’arte
della cura e del sortilegio. Mi disse di
spogliarmi e di indossare il telo. Prese
una ciotola e la immerse in un conteni-
tore posto dietro al tavolo, raccolse ac-
qua putrida, la mescolò alla cola che
aveva versato, alle noci africane e al gin;
mi ordinò di togliere il telo, mi tagliò un
ciuffo di capelli e un ciuffo di peli del
pube e poi le unghie, che ripose in un
sacchetto di stoffa. Mi spiegò che dove-
vo mantenere la promessa: non dovevo
scappare, ma avrei dovuto restituire 45
mila nairaalla mia nuova Mama, che si
trovava in Europa. Prese una gallina e la
sgozzò, il sangue lo versò nella ciotola;
dopo aver pestato le noci, mescolò con
gli altri ingredienti, mi disse di bere. E io
bevvi, bevvi, bevvi. La frenesia dei tam-
buri mi accecò, il corpo era tutto un fre-
mito. Prima di cadere, ascoltai le ultime
parole: «Se non rispetterai la promessa,
brucerai come la sterpaglia del deserto». 

Vedevo morti per sete
Poi un giorno Sam, il trolley man, mi

Juliet: avvicinata in Nigeria da un’amica, blandita da una maman, stordita da un rito
ju ju, ha vissuto un terribile viaggio per l’Italia. Dove oggi corre. Verso il nuovo lavoro

testimonianza raccolta da Giuliana Bacchione (Responsabile, per la Fondazione Auxilium, del progetto “Liguria in Rete” )

Il mio nome tradizionale è Osarime, quello inglese Juliet. Sono nata in
Nigeria, in una famiglia di contadini, siamo quattro fratelli e cinque sorelle. Sono
riuscita a terminare le elementari. Nel 1990 la mamma è morta, aveva quarant’an-
ni. Mio papà non riusciva a mantenerci tutti. Sai, nel mio paese la scuola si paga...
A me piaceva andare a scuola e quando sono partita per l’Europa ho pensato

che avrei potuto studiare. Nel 1997 anche papà si è ammalato ed è morto. Sai, nel
mio paese le cure si pagano...
Un giorno incontro un’amica, Blessing, che abitava non lontano da casa mia.

Mi parla della possibilità di partire per l’Italia, che la connection (l’organizzazione)
avrebbe pensato a tutto, ai documenti e al lavoro, se avessi voluto avrei potuto an-

«Volevo studiare, ma
ho sognato i serpenti»

Destini tragici di donne schiave

chiamò: mi disse che sarei partita, di
non dire nulla a nessuno, di non porta-
re valigie, ma la solita borsa. Quella not-
te sognai serpenti, cattivo presagio nel-
la nostra cultura. 
All’alba Sam e io prendemmo la cor-

riera, verso il nord. Arrivati a Sokoto, tro-
vammo una Toyota bianca. Cominciò
un viaggio di settimane. Passato il con-
fine, entrammo in Niger. Poi in Algeria,
verso Agadez, nel deserto, quindi verso
Dirkou. Sam aveva con sé dei dollari e
riuscimmo a dormire in una casa dove
c’erano uomini e donne nigeriani, gha-
nesi e del Niger in attesa del “passaggio”:
corpi consunti, polverosi e assetati, in
attesa. 
Finalmente, dopo due mesi, arrivò
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la nostra macchina. Viaggiammo di not-
te. La polizia libica ci fermò, finse di con-
trollare i documenti, menò le mani. Pro-
seguimmo. Qua e là vedevo morti per
sete nel deserto, molte donne e bambi-
ni, inginocchiati e rattrappiti, la carne
disidratata dal sole e le ossa che si con-
servano perché la sabbia le avvolge co-
me fosse garza. Sono mummie, mum-
mie a cielo aperto. Molti di essi, forse, si
erano persi, o erano rimasti indietro. La
marcia infernale proseguiva. All’im-
provviso, un controllo di polizia. Quelli
sprovvisti di passaporto dovevano pro-
seguire a piedi… 

Sam mi aspettava fuori dal Cie
Invece i passeggeri con il documento
furono tutti arrestati e mandati in una
prigione di nome Gatrau. Anche io e
Sam. Ho trascorso circa quattro mesi in
quella prigione: le malattie ci tenevano
compagnia, mancava il cibo, l’acqua, i
servizi igienici erano luoghi non racco-
mandabili. Ricordo il giorno in cui pro-
vai a fuggire. Corsi, corsi, corsi a perdi-
fiato, poi caddi e mi ferii a una gamba.
Ma proseguii. Incontrai una famiglia di
pastori, mi accolsero e mi curarono. 
Nel gennaio 2006 riuscii a partire da

Tripoli e sbarcai a Lampedusa. Vi rispar-
mio il viaggio. Finii al Cie di Bari. Due
mesi dopo mi fecero uscire. E fuori, ad
aspettarmi, chi trovai? Sam, insieme al-
la sorella di Mama Monday, Love.

Mi presero in consegna. Sono stata
prostituita per due anni. All’alba, quan-
do rincasavo, consegnavo l’incasso. A
proposito, ho scoperto che il debito non
era in naira, ma in euro. Dovevo a Love
quarantacinquemila euro. Gliene ho
consegnati ventimila. Inoltre pagavo
600 euro d’affitto, dove vivevamo io, Lo-
ve e il suo fidanzato, che prostituiva al-
tre ragazze. Pagavo le bollette di luce e
gas. Pagavo il cibo. Pagavo il marciapie-

de, duecento euro al mese. 
Un giorno ho deciso di raccontare la

mia storia e sono stata ascoltata. Ho ot-
tenuto il permesso per ragioni umani-
tarie. Spero che altre donne possano es-
sere ascoltate, spero che la crisi non le
inghiotta, perché tutti lo sanno, quando
c’è povertà la criminalità impera. 
Oggi continuo a camminare. Qual-

che volta corro, per non arrivare tardi al
lavoro..

L’educatrice
«Si liberano quando elaborano
quanto hanno fatto a se stesse»

Mara Poggiali è un’educatrice, responsabile del centro di pronta
accoglienza “Maria Maddalena”, creato nel riminese dalla Comunità Papa
Giovanni XXIII di don Oreste Benzi. Sempre in prima linea per l’aiuto alle
donne sfruttate, da due anni, in un luogo segreto sulle colline romagnole,
l’associazione ha aperto questa struttura, che accoglie chi decide di
denunciare. Mara racconta delle “sue” nove ragazze (40 ne sono passate da
quando la casa è aperta) e delle loro difficoltà. La maggior parte sono
d’origine africana: instaurano rapporti di fratellanza e cercano di ripartire.

Come arrivano qui le ragazze? Qual è il loro percorso?
I canali sono molti, da quelli istituzionali (forze dell’ordine, servizi sociali e
sanitari) a quelli del passaparola. Il mio cellulare gira come una trottola,
molte associazioni mi contattano da diverse parti d’Italia per mandarmi le
ragazze che hanno deciso di dire basta allo sfruttamento. Accogliamo
soprattutto ragazze provenienti da fuori Rimini. Questione di sicurezza. Il loro
percorso è molto duro. Noi le aiutiamo e le sosteniamo sia dal punto di vista
burocratico (documenti, copertura sanitaria), sia per la formazione, magari
con la scuola di lingua. Ma è la parte psicologica la più complicata.
Ferite difficili da guarire...

Quello che raccontano tra queste mura, al sicuro, è una realtà ben diversa
da quella che raccontano quando le incontriamo in strada con le unità
mobili. Emergono storie di sfruttatori, e maman, sfruttatrici anch’esse.
Quando entrano qui hanno modo di elaborare quanto è successo, quello che
hanno fatto a loro stesse. E allora si liberano di tutto.
Raccontano anche come sono arrivate in Italia?

Il copione è sempre lo stesso. Si tratta di ragazze che arrivano da famiglie
semplici, povere. Avvicinate da persone che conoscono, molto spesso
donne, che propongono in Italia lavori di cura della casa. Poi, una volta qui,
sono buttate in strada. Tra l’altro hanno già accumulato un debito di 40-50
mila euro per il viaggio e sono prive di documenti.
Molte ragazze in strada hanno problemi sanitari...

Quasi tutte. Malattie sessualmente trasmissibili, perché i clienti pagano di
più se non si usa il preservativo. La parte economica acquista importanza
soprattutto per le africane, che non vanno molto di moda e vendono una
prestazione sessuale per 10-15 euro.
Solo in poche denunciano: perché?

Paura. Gli sfruttatori conoscono le famiglie. Si vendicano con pestaggi ai
familiari e omicidi. Come facciamo noi ad agire in Africa? A contrastare la
diffusa corruzione tra le forze dell’ordine? Poi c’è un altro fattore per loro
vincolante: i riti voodo che le maman praticano loro.

Angela De Rubeis

l’inchiesta



Blessing, poco più di vent’anni, è stata deportata dal Centro di identifi-
cazione ed espulsione (Cie) di Ponte Galeria, a Roma. Joy, mamma di quattro figli,
è stata abbandonata dal marito. Queen ha subito abusi e violenze ed è stata perse-
guitata dai suoi aguzzini. Tre storie diverse, ma con alcuni denominatori comuni:
tutte e tre queste donne, infatti, sono nigeriane e tutte e tre sono vittime di traffico
di esseri umani per lo sfruttamento sessuale. E, in modo volontario o coatto, han-
no fatto ritorno in Nigeria. Tutte e tre, infine, sono state assistite dall’associazione
Slaves no moreonlus, fondata e presieduta da suor Eugenia Bonetti, per lottare con-
tro il traffico di esseri umani, per proteggere le vittime e dare loro una chancedi vi-
ta nuova. Anche nel paese di origine.
Blessing è stata la prima beneficiaria di un progetto di rimpatri assistiti pro-
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Schiavitù e ritorno,
Blessing ce la farà

mosso dall’associazione e rivolto in par-
ticolare alle donne nigeriane che torna-
no a casa. «Vorremmo che potessero ri-
cominciare con dignità una vita nuova –
spiega suor Eugenia, missionaria della
Consolata, che da oltre vent’anni si oc-
cupa di questo fenomeno –. Ci stiamo
provando con Blessing, che è stata de-
portata contro la sua volontà dal Cie di
Ponte Galeria. E ora ci stiamo attivando
con altre due donne, che invece hanno
scelto autonomamente di tornare nel

loro paese. Anche perché, con la crisi
economica che sta attraversando l’Ita-
lia, non riescono in alcun modo a ren-
dersi autonome qui da noi...».

Come fosse una criminale
Quello di Blessing è un caso molto par-
ticolare e drammatico: portata in Euro-
pa da trafficanti di esseri umani, è stata
costretta a prostituirsi in Grecia, per ri-
pagare un debito enorme. Centinaia di

prestazioni sessuali, abusi e violenze.
Finché è riuscita a fuggire in Italia, dove
però il suo sogno di libertà si è infranto
contro l’ottusità della forze dell’ordine,
che hanno visto in lei solo una clande-
stina priva di documenti e non una vit-
tima di tratta e riduzione in schiavitù. 
Così Blessing è finita a Ponte Gale-

ria, dove un’altra associazione, BeFree,
ha avviato le procedure previste dalla
legge, presentando con lei denuncia-

di Anna Pozzi

Nigeriane. Vittime di tratta a scopi sessuali. L’associazione “Slaves no more”, con
il supporto di Cei, Caritas e religiose, costruisce per loro progetti di rimpatrio assistito

Destini tragici di donne schiave

L’associazione
Slaves no more, 
tornare per ricominciare

Il progetto-pilota di rimpatri assistiti socio-lavorativi nasce dalla
collaborazione tra l’associazione Slaves no more onlus e Caritas Italiana,
con il contributo economico della Conferenza episcopale italiana (Cei). Il
progetto viene realizzato anche grazie alla rete di collaborazione con le
religiose nigeriane, che hanno creato un apposito Comitato per il supporto
della dignità della donna (Cosudow), con due case di accoglienza a Lagos
e Benin City. Quest’ultima è stata costruita grazie a un altro contributo Cei
e inaugurata nel 2007.  

Le storie di queste donne, delle violenze subite, ma anche dei percorsi
di riscatto, sono state raccontate da suor Eugenia Bonetti in due libri:
Schiave (San Paolo 2010) e Spezzare le catene (Rizzoli 2012).
Slaves no more onlus
Casa di accoglienza Maria Maddalena – via Falzarego 20, Nettuno (Rm)
slavesnomore@libero.it

querela per il reato di traffico di esseri
umani a scopo di sfruttamento sessua-
le presso la procura di Roma e avvisan-
do l’ufficio immigrazione presso il Cie
della presa in carico della ragazza. «No-
nostante fosse ancora in attesa di un
provvedimento della procura – spiega
suor Eugenia –, Blessing è stata espulsa

Speranza a Benin City
Suor Eugenia Bonetti,
missionaria
della Consolata
visita i progetti
di reinserimento
di donne
in Nigeria
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e deportata in Nigeria. Come se fosse
una criminale. È solo grazie alla rete di
collegamento che abbiamo con le reli-
giose nigeriane che abbiamo potuto
mandare qualcuno in aeroporto ad ac-
coglierla. Ora, dopo alcuni mesi passati
in una casa di accoglienza di Lagos, co-
mincerà un nuovo progetto di vita e di
lavoro a Benin City, la sua città di origi-
ne, con il nostro appoggio e quello del-
le suore locali».

Ribaltare il fallimento
Joy e Queen, invece, hanno deciso di
tornare volontariamente in Nigeria, an-
che se per entrambe si tratta in qualche
modo di una scelta obbligata. «Joy –
spiega suor Monika Chikwe, delle Suo-
re ospedaliere della Misericordia, re-
sponsabile dei progetti di Slaves no mo-
re –, dopo essere stata trafficata e co-
stretta a prostituirsi, aveva provato a ri-
costruirsi una vita qui, con un marito
nigeriano che però l’ha abbandonata
insieme ai suoi quattro figli. Per Joy è
impossibile mantenerli in Italia, tanto
più che il lavoro è diventato estrema-

Genova
Meno sostegno a chi denuncia
«Ma continuiamo a lottare»

L’articolo 18 non è morto. Mantiene la sua forza, è
un caposaldo della protezione sociale ed è stimato e apprezzato a livello
europeo. L’articolo 18 prevede e disciplina il permesso di soggiorno
finalizzato a consentire allo straniero che denuncia i suoi sfruttatori di
sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di particolari organizzazioni
criminali, e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione
sociale. 

«Ma certamente questo strumento nel corso del tempo ha perso un po’
del suo lustro – racconta Giuliana Bacchione, coordinatrice operativa, per
la genovese Fondazione Auxilium, del progetto “Liguria in Rete”, varato
dalla provincia di Genova –. I tagli governativi susseguitisi negli anni e quelli
effettuati dalle amministrazioni locali hanno inferto un duro colpo ai servizi
territoriali dedicati, che si sono progressivamente svuotati. Sè è registrata
una contrazione della domanda di accesso alle procedure dell’articolo 18 e
si è prodotto un rigonfiamento della criminalità. La conseguenza: le strade
sono strapiene di donne». Prostituite. Che rinunciano a denunciare. 

Le donne sulla strada sono quindi aumentate. Ne è prova la mappatura
del territorio condotta da Giuliana e dai suoi collaboratori: «Nella sola zona
del sestiere della Maddalena (luogo estremamente circoscritto, ndr)
abbiamo rilevato la presenza sulla strada di una ottantina di donne. Per
non parlare dei quartieri di Sampierdarena e della zona periferica di corso
Perrone». Le strade si riempiono, i progetti territoriali si svuotano, fiaccati
dalla scure del bilancio: è stato chiuso parzialmente il numero verde anti-
tratta e gli altri servizi hanno subìto un ridimensionamento, a causa del
dimezzamento dei fondi e della fatica di ridefinire i servizi.

Il lavoro, però, continua a essere portato avanti con grande qualità,
professionalità ed esperienza. In particolare, i progetti “Liguria in Rete”
e “Sunrise” proseguono il loro percorso. Il primo fa capo alla provincia
di Genova e riguarda i programmi di emersione e prima assistenza per
le vittime di tratta. Il secondo vede come ente attuatore il comune
di Genova e si occupa dei programmi di assistenza e integrazione sociale.
In entrambi i casi, la gestione dei progetti è affidata alla partnership con
associazioni e cooperative del privato sociale: in prima linea Fondazione
Auxilium, Afet Aquilone, Consorzio Agorà, San Benedetto. «Fondamentale
è la fase di accoglienza e ascolto – prosegue Giuliana –; vi è poi una
valutazione sul caso, successivamente si porta avanti la richiesta del
permesso di soggiorno». Si apre così un periodo, intenso e lungo in media
tre mesi, di assistenza e integrazione che avrebbe bisogno di maggior
sostegno e al quale, invece, nel tempo, sono state drasticamente diminuite
le risorse. Ma Giuliana e gli altri operatori sono sempre sul campo.
Ad ascoltare, progettare, lottare.

Stefano Neri

l’inchiesta

mente precario. Per questo, attraverso i
servizi sociali che l’hanno seguita, ha
chiesto il nostro aiuto. E ai primi di set-
tembre è rientrata in Nigeria con i suoi
bambini, accolta dalle religiose nostre
partner, che l’aiuteranno a ricomincia-
re una nuova vita a Lagos».
Per Queen è relativamente più sem-

plice tornare da sola, per riunirsi ai due
bambini che aveva lasciato in Nigeria.
Era venuta in Italia per tentare la fortu-
na e aiutare la famiglia. Ed era finita pu-
re lei nelle maglie di trafficanti e sfrutta-
tori. Ma nonostante le brutture vissute
qui, il rientro è comunque molto soffer-
to; viene sempre vissuto come il falli-
mento di un progetto migratorio, su cui
la donna stessa e tutta la famiglia ave-

vano riposto grandi speranze.
«Di qui l’importanza di questo pro-

getto di rimpatri assistiti – continua
suor Eugenia –, affinché non si sentano
sole e non si lascino scoraggiare dalle
difficoltà e, magari, dall’ostilità che in-
contrano al ritorno. Si tratta di un pro-
getto-pilota, che speriamo dia buoni
frutti e possa aiutare in futuro molte al-
tre donne vittime di tratta»..


