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La TRATTA DI DONNE ai fini dello sfruttamento sessuale è, secondo le Nazioni
Unite, la terza attività illegale piu redditizia al mondo, dopo il traffico di armi e
di droga. Ed è diffusa in maniera capillare e ramificata in tutto il mondo.
La «mafia» nigeriana è tra le più potenti e organizzate. A più livelli. A quello più basso si trovano le maman (o madame), spesso ex prostitute, che gestiscono le ragazze quando arrivano in Italia, le avviano alla prostituzione e
raccolgono i pagamenti. Le ragazze sono tenute a rimborsare un «debito»
spropositato: dai 50 agli 80 mila euro. Ogni loro prestazione «costa» al massimo 20 euro. Spesso anche di meno. A un livello intermedio di questa rete, il potere passa agli uomini che si occupano della logistica del traffico da
Benin City a Lagos e da lì all’Europa, passando soprattutto per Parigi, ma anche da Amsterdam e Madrid per poi arrivare a Torino.
Poi, a un livello più alto, si trovano i veri e propri trafficanti che stanno in
Nigeria: una struttura ben organizzata, potente, ramificata, con molti contatti, capace di corrompere ad alti livelli, con legami con governi e ambasciate, e addentellati in tutta Europa. Una vera e propria associazione a delinquere, in grado di trafficare documenti e visti su scala trans-nazionale, oltre che ragazze spesso minorenni.
In Italia sono in molti a lottare contro questo traffico, dalle forze dell’ordine alle numerose associazioni e organizzazioni religiose e del privato sociale. Si
occupano di perseguire i trafficanti, ma soprattutto di sensibilizzare e prevenire, di accogliere le ragazze che escono dalla strada e di avviarle verso percorsi
di recupero che restituiscano loro DIGNITÀ e una prospettiva di futuro.

The slave trade for sexual exploitation is, according to the United Nations, the third most profitable illigal activity in the world, coming after the arms and drugs traffic. It is widespread
through the world. The Nigerian mafia is one of the most powerful and organised. At the lowest level you have the maman (or madame); they are often ex prostitutes, who manage the
girls when they arrive in Italy. They push them towards prostitution and collect the earnings.
The girls are compelled to refund the exorbitant “debt”, ranging from 50,000 to 80,000 Euro.
Each service they make “costs” up to a maximum of 20 Euro, often less. At the higher levels
in this network - which is spreading between Italy and Nigeria - the men take over the power.
They look after the logistics of this trade from Benin City to Lagos and from there to Europe,
passing through Paris, but also from Amsterdam and Madrid to finally end up in Turin.

