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Repubblica federale della Nigeria

➲ Nazione più popolosa del 
continente africano 
(188,462,640)

➲ 36 Stati (province, distretti e 
autorità locali) e 1 territorio 
libero - Abuja

➲ confina con il Benin ad ovest, il 
Ciad e il Camerun ad est e il 
Niger a nord

➲ Divisa in 3 regioni principali dai 
fiumi Niger e Benue: nord, 
centro sud dove si trovano le 
città principali



Il popolo nigeriano 

➲ 7° paese al mondo per la 
popolazione (2,55% )

➲ Densità abitativa: 211 per 
km2 (542 persone al Mq)

➲ 49,9% della popolazione 
vive in aree urbane

➲ + di 250 gruppi etnici

➲ L'età media della 
popolazione è di 18 anni

➲ 1901 - Protettorato britannico

➲ 1914 - Colonizzazione

➲ 1960 - Completa indipendenza dal 
Regno Unito 



Lingue parlate 

➲ Lingua ufficiale

➲ Inglese
Pidgin o broken English
 

➲ Hausa 

➲ Yoruba 

➲ Ibo, Fulani, Ijaw 
    + di 500 lingue locali
    Bini, Eshan

Religioni

Islam (50%) 
nord della Nigeria e 
Nel sud-ovest (Yoruba)

Cristiani (40%)
Protestanti (26%),
Cattolici (14%)

Animista (10%) 
praticata dai cristiani 



EDO STATE (sud ovest)

5 gruppi etnici: 
Benin o Edo, Esan, Etsako
Owan, Akoko Edo



La crisi economica e Benin City 

A metà degli anni '80
 riforme strutturali imposte dalla Banca Mondiale provocano una 

grossa crisi economica

 ingenti conseguenze quali
taglio dei lavoratori nel settore pubblico; 
congelamento degli aumenti salariali; 
forte disoccupazione

 lo Stato di Edo noto come il centro dell'industria nigeriana della 
gomma e della lavorazione delle noci di palma

 maggiormente colpito dalla crisi economica per l'assenza quasi 
totale dell'industria manifatturiera. Infatti era considerato lo 
“stato di pubblica amministrazione”.   



Maggiormente reclutate da:
–  aree povere della Nigeria 
–  villaggi nell'entroterra di Edo State 
–  altre città vicine compresa Benin City e i quartieri 

limitrofi

Alta vulnerabilità delle ragazze e delle famiglie:
– molto povere, poco istruite 
– monoparentali 
– pressione morale e tradizionale sulla primogenita 

di occuparsi del genitore vedovo/a e dei fratellini
– orfane, allevate da parenti senza scrupoli 

                                                         

IL RECLUTAMENTO



Facili prede di proposte di lavoro in Europa
non solo da persone di loro conoscenza

La proposta di viaggio rappresenta l'occasione per il 
riscatto sociale 'per stare meglio'  

Alcune sono vendute o cedute dai genitori e i parenti 
senza scrupoli 

Proposte di lavoro corrispondenti alle ambizioni 
professionali delle giovani ragazze con poca istruzione in 
Nigeria con il miraggio di lauti guadagni: 

– parrucchiera 
– addetta alla vendita in un african shop
– cameriera
– baby-sitter



L'USO INGANNEVOLE E CRIMINALE DEL JUJU 



Juju 

➲ Una fede tradizionale nel mondo dello spirito e gli dei 
che influenzano le attività quotidiane dell'uomo

➲ E' caratteristico l'uso di vari oggetti come amuleti, 
formule magiche per praticare la stregoneria.

➲ Religione tradizionale praticata dai Yoruba
ma attualmente praticata maggiormente nel sud-ovest 

della Nigeria, in Edo State e nell'area River-Niger-
Delta

Curiosità: Jujuj - termine coniato dai missionari francesi da
 Joujou (giocattolini)



➲ Varie Divinità … 

➲ Oshun – divinità dell'acqua, la bellezza e la 
sensualità.  Le vittime di tratta di etnia Esan si 
rivolgono a lei durante il giuramento.

➲ Eshu – divinità di sesso maschile, inaffidabile, si 
diverte ad ingannare il viaggiatore, le persone. 

    Questa sua caratteristica si presta per ingannare le 
giovani donne di Edo State nella tratta e lo 
sfruttamento. 

 



GLI SPIRITI 

Lo Spirito dei morti viventi (the living-dead spirits)

 Spirito buono, angelo custode

 Lo spirito genitori, parenti, nonni considerati 'buoni 
spiriti' che proteggeranno quelli rimasti in vita



Lo spirito dei morti (The dead-dead spirit)

➲ Spirito di persone defunte da tempo di cui nessuno si 
ricorda

➲ Pericoloso, autore di brutte azioni, capace di 
provocare la malasorte

➲ Punisce chi non fa fede ai giuramenti fatti agli dei 

➲ Si muove di notte e appare nei sonni quando il 
bersaglio dorme per prendere controllo del corpo e 
dell'anima:

 incubi, pazzia, morte



LA CERIMONIA

Strumento di controllo ideale per soggiogare le ragazze  
Momento in cui si sigla un accordo o un patto 'contract' e per avere 

la benedizione degli spiriti   

Il rito viene praticato in un 'shrine' o tempio
Sacerdote o sciamano  conniventi con la rete criminale
Prelievo di indumento intimo sporco di sangue mestruale
taglio di capelli, peli pubici, unghie,
Costrette a ingerire un miscuglio di grappa,
cuore di gallo e cenere

La minaccia 
Il sacerdote scatenerà gli spiriti
Se non manterranno la promessa di 
pagare il debito, essere ubbidienti, 
non causare guai alla madame
altrimenti gli spiriti le renderanno pazze, 
sterili, ammalate o le ucciderà 
 



Anche se comunemente chiamato Vudù le due pratiche, 
benché simili, non vanno confuse. 

Il culto del Vodu è diffuso nell'area costiera di Benin, Togo e 
in parte nel sud est del Ghana. 

I Vodu sono le divinità in grado di manifestare la loro 
energia ovunque, legate alle forze cosmiche (il tuono, la 
terra, l'acqua, ecc.), a un luogo specifico, a un elemento 
vegetale (un albero), o attraverso esseri umani.

Juju o Voodoo, vudù? 



IL DEBITO

Il giuramento e il rito juju è finalizzato a costringere le 
donne a onorare l'impegno di ripagare il debito

Viene richiesto loro di pagare dai 20 ai 50 mila euro 

1 Euro  = 334, 352 Naira
1 Naira = 0,00299086 Euro

10,000 Naira = 29,9044 Euro
40,000 Naira = 119,634 Euro

10,000 Euro = 3.343.990,21 Naira
40,000 Euro = 13.375.960,83 Naira



La provenienza da aree remote fa si che tante giovani 
donne non realizzano subito quanto ingente sia la 
somma richiesta loro di restituire.

 

In genere, più è alto il debito più è potente 
l'organizzazione criminale e meno rischio corre la 
vittima durante il viaggio (OIM).



Altri elementi di assoggettamento  

La paura delle ritorsioni contro la famiglia, i figli

La paura di essere rimpatriate

La paura di subire violenze o prendere malattie

La mancanza di documenti in EU 

False informazioni sulla polizia e le associazioni a cui 
rivolgersi 



LE ROTTE



Alcune destinazioni in Europa

Austria

Francia 

Italia* 

Germania  

Spagna

Fuga dai vari centri di prima 
accoglienza in Italia per 

proseguire il viaggio verso:
 
L'Austria passando per Udine e 

Trieste e dove sono presenti le 
madame

La Germania per prostituirsi al 
chiuso con la promessa di 
tornare in Italia come premio e 
per regolarizzarsi

La Francia passando per 
Ventimiglia dove sono presenti 
le madame 



Viaggi organizzati dai criminali

Partenza da Lagos o Benin City verso il Niger e la Libia

 Quasi sempre presenti accompagnatori ( chiamati 'boga')
 cambiano quasi ad ogni tappa del viaggio
 facilitano il viaggio (trasporto, documenti falsi, soldi, ecc) 
 mantengono i contatti con la sfruttatrice con un potere 

decisionale sulla sorte della donna e l'esito del viaggio 

Tappe del viaggio:
Kano, Ziden, Agadez, Gatron, Sabah,Brach, Tripoli o 

Zuwarah 

Durata del viaggio:
da 2 settimane a uno o più mesi  



LA LIBIA

Le donne intervistate raccontano di inaudita violenza fisica e 
psichica: violenza sessuale, torture, sequestri/arresti nelle 
carceri libiche nei centri di detenzione e nelle carceri 
libiche dove vengono rinchiuse.

Avviate alla prostituzione coatta nei Connection house, 
altre vivono nei ghetto 

 
Usate come merce di scambio

per le milizie e i militari che controllano la frontiera per 
passare il confine indisturbati

Obiettivo della rete criminale è quello di indebolire la 
resistenza delle vittime



La rete dei TRAFFICANTI 

Comprovata presenza di bande criminali nigeriane:

 Eye, gli scissionisti di Aye,Black Axe 

 - ramificazioni in tantissime città italiane 
- strutture organizzate che lavorano nei cosiddetti “forum”
- comunità religiose

presenza di 'sentinelle' fuori dai CAS e altri centri che 
facilitano la fuga di giovani donne verso le madame di 
preventivamente contattate dalle giovani ragazze

Presenza di connazionali all'interno dei centri che si 
dimostrano disponibili per i contatti telefonici 



Curiosando ...

Benin City
Fu la capitale del Regno del Benin, che fiorì a partire dal XIV 
fino al XVII secolo.

Ile-Binu – nome della capitale del Regno di Benin 
poi cambiato in "Ubinu" e trasformato in "Benin" in portoghese 
dai colonizzatori.

Benin City ha una rinomata tradizione
 nella scultura di artefatti con l'ottone
 (bronze).
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