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Ciclo migratorio e ciclo dello sfruttamento come processi paralleli: l’uno nelle 

aspettative del migrante, l’altro nelle aspettative della banda criminale 

 

Ciclo migratorio irregolare 

(progetto dell’emigrante) 

 

Ciclo della tratta/sfruttamento 

(progetto della banda criminale) 

Reclutamento Reclutamento 

Contratto/patto di espatrio Contratto/patto di espatrio 

Viaggio/rotte Viaggio/rotte 

Organizzazione del passaggio di frontiera Organizzazione del passaggio di frontiera 

Arrivo in Europa/Italia Arrivo in Europa/Italia 

Città di insediamento/soggiorno Città di insediamento/soggiorno 

Modalità di sfruttamento: sessuale, lavorativo, altre attività forzose 

 

Le bande nigeriane che gestiscono la tratta hanno un carattere transnazionale: sono presenti 

in Nigeria, in Italia, nei paesi di transito e in molti altri paesi europei.  

 
Occorre metaforicamente pensare ad un ponte con un pilastro nella Nigeria del Sud (lo 

Stato di Edo, con Benin City in particolare), e un pilastro in Italia (o in un altro paese 

europeo). Su entrambi i pilastri si snoda una strada di scorrimento a due corsie a doppio 

senso di marcia.  
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Nigeria: alcuni dati macro-economici 

Popolazione  178 milioni di abitanti (al 2015), circa 3 volte la popolazione 

   italiana 

Superfice   924 mila km2 (3 volte l’Italia, con 300mila) 

Reddito pro-capite   1.900 $ annui 

Povertà   il 60% della popolazione vive con un dollaro al giorno 

Mercato del lavoro   Sommerso per il 70/80% (in Italia è circa il 20%) 

Tasso di scolarizzazione il 30% (di cui il 60% maschile, il 40% femminile), pari a 77 

   milioni di persone (perlopiù giovani/giovanissimi) 

Età media  20/25 anni 

Indice di sviluppo umano Posizione: 157esimo posto su 187 paesi 

 



Profili socio-economici di base dei migranti 

Dai dati appena letti un immigrato/a nigeriana sono:  
a. Prevalentemente (60%): giovane maschio o giovane donna di 20/25 anni con reddito 

di 360$ annui, non scolarizzato/a con una occupazione precaria, in condizione di 

sottoccupazione o disoccupazione nell’economia sommersa 

 

b. In misura minore: giovane maschio o giovane donna di 20/25 anni con reddito di 

1.900 $ annui, scolarizzato/a con una occupazione precaria ma continuativa 

nell’economia sommersa  

 

c. Una piccola parte (20%): giovane maschio o giovane donna di 20/25 anni con reddito 

familiare più alto della media, scolarizzato/a ma sottoccupato/disoccupato alla ricerca 

di migliori condizioni/indipendenza dalla famiglia (20%) 

 

In tutti e tre i casi è possibile emigrare facendo un prestito a terze persone, e dunque 

indebitandosi per il trasferimento dalla Nigeria all’Europa/Italia 
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La tratta di persone e la Nigeria: lo stato di Edo 

La tratta di persone, maschi e femmine (e minoori in entrambi i generi) continua a provenire 

ancora  per il 70/80% dallo Stato di Edo (con capitale Benin City) e per il restante 20/30% 

dallo Stato del Delta (con capitale Warry), dallo Stato di Akwa Ibom (con capitale Uyo) e 

dallo Stato di Enugu (con capitale Calabar), ma in piccola parte – fatto che si registra negli 

ultimi anni – dallo Stato di kano e del Borno.  

La localizzazione del fenomeno è  - nella sua massima estensione – ancora in prevalenza lo 

Stato di Edo e in proporzione l’area circostante la capitale di Benin City. Questa capitale è 

quella maggiormente coinvolta, rispetto alle altre, ad un consistente processo di 

urbanizzazione.  

 

Agli inizi degli anni Novanta aveva circa 40/50.000 abitanti, se ne contano a metà del 

Duemila circa 400/500.000 per passare (al 2015) a circa 700/800.000.  

Una urbanizzazione così repentina produce inevitabilmente problemi di natura sociale ad 

alta complessità, soprattutto in mancanza di politiche di adeguamento strutturali (abitazioni, 

scuole, strade, ospedali, etc.) e di processi di inclusione sociale ad ampio raggio.  
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Stato di Edo 
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Comunità dello Stato di Edo, di Benin City e stime dei Capi comunità delle 

persone trafficate nel periodo tra il 2007-2009. Anno 2012 

Giovani trafficati periodo 

2007-2009 

Totale  

(media delle stime) 

Area del governo 

locale 

Comunità a rischio/con 

presenza di persone 

trafficate M F  

Ogida 30 30 60  Egor  

Evbuotubu 30 30 60 

Idogbo (Upper Sakponba) 15/16 15/16 31  Ikpoba Okha 

Ihinmwinhin + di 700 700 

Iwehen/Ibiwe 20/50 20/50 70  Oredo 

  Ihobge (Oroeghene) 100/200 100/200 300 

Evbuobanosa + di 100 100  Orhionmwon 

Abudu + di 200 200 

Nifor/Evboneka Nr Nr Nr  Ovia North East 

  Okada 6 6 12 

Iguoriakhi Nr Nr Nr  Ovia South West 

Iguobazuwa 80 60 140 

Ehor Nr Nr Nr  Uhunmwonde 

  Ugoneki 60/70 65 

Ibore-Irrua 40 40 80  Esan Central 

Eko Ewu Nr Nr Nr 

Arue/Uromi Nr Nr Nr  Esan North East 

  Amendokhian + di 50 50 

Afashio/Auchi Nr Nr Nr  Etsako West 

South Ibie + di 30 30 

Totale  - - 1.898 
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L’organizzazione criminale 

La donna che si appresta a partire dopo la cerimonia si sottopone ad una dipendenza 

multipla: per età (rispetto alle persone più anziane che intervengono a vario titolo, tra cui le 

sponsor di genere femminile/maman), per genere (gli sponsor sono anche  uomini ricchi), 

per reddito (gli sponsor anche quando sono donne sono/appaiono molto ricche), per 

religione (il Juju/woodoo è la religione “tradizionale” per una parte della popolazione 

meridionale). 

 Ciclo della tratta/sfruttamento 

(progetto della banda criminale) 

 

Individuazione/Reclutamento -Individuazione delle persone propense 

all’espatrio 

-Avvicinamento mediante persone di 

prossimità della futura vittima 

-Offerta di denaro per il trasferimento 

-Contattatori 

-Reclutatori 

-Sponsor del prestito 

-Falsificatori dei documenti 

-Pianificatori del viaggio/rotte 

intermedie  

Contratto/patto di espatrio -Stipulazione del contratto 

-Modalità di restituzione del denaro 

-Giuramento/rito Juju/woodoo 

- Dipendenza psicologica  

-Avvocati compiacenti 

-Baba Low/Mama low 

- Sponsor (uomo e/o donna) 

- Migrante 

- Madre/sorella maggiore 
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Multi-dipendenza 

Questa forma multipla di dipendenza psico-sociale ed economica si istituisce e si perfeziona 

con il giuramento di restituzione del debito contratto. Ciò determina, al contempo, una 

vulnerabilità altrettanto multipla che rende queste persone oggetto di facile abuso. 

 

Le parole che si pronunciano in tale specifico contesto – per dare forza 

vincolante/legittimazione al giuramento di restituzione – sono potenti, esprimono potenza e 

soggezione, e rappresentano, per tale ragione, già una realtà fattuale determinata.  

 

Una realtà costitutiva di legami forti, indissolubili: cognitivamente, simbolicamente e 

materialmente. Creano un insieme/senso di appartenenza  condiviso intimamente dai 

presenti alla cerimonia  che influenzerà le condotte di ciascun contraente/partecipante. 

Ciascun contraente saprà cosa deve fare/rispettare e cosa l’altro si dovrà aspettare/esigere.  
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Rito Woodoo 

In altre parole la cerimonia determina: 
  
   a.   il contratto/patto di espatrio (tra il migrante e il suo sponsor/benefattore) 
   b.   la costituzione del debito e lo scambio di denaro per l’espatrio/emigrazione 
   c.   la promessa solenne che verrà restituito integralmente da parte del beneficiato 
  
Il Baba-loa raccoglie in tre pacchettini unghie, peli pubici, piccoli pezzi di stoffa del vestito 

del/della migrante e li mescola con farina di Jam e con qualche goccia di sangue di 

gallo/gallina e ne consegna uno all/alla migrante, uno allo sponsor/maman e l’altro lo tiene 

per sé. Le tre parti devono simbolicamente ricordare il patto sottoscritto. 
  

Ciò che si determina dalla cerimonia sono fatti sociali importanti e reciprocamente 

vincolanti per i contraenti, sulle quali si innestano, successivamente, in fasi diverse del 

processo migratorio, le condotte criminali delle maman/degli sponsor e dei loro solidali. 
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Realtà fattuale: pace o conflitto 

Tutto ciò che andrà contro questa realtà fattuale condivisa dai contraenti/questo equilibrio 

estatico/simbolico (ma fortemente concreto/materiale) derivante dalle 

condotte/comportamenti che ciascun contraente dovrà mettere in campo, è concepito come 

una pratica disgregatrice, come una azione di contrasto dell’ordine scaturito dalla ritualità 

che ha accompagnato il giuramento. 

  

Quindi: 

  

non siamo più davanti ad una realtà fattuale benedetta (realtà di pace/condivisione), bensì 

davanti ad una realtà che si spezza, una realtà che subisce gli effetti della maledizione 

(realtà di scontro/guerra).  
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Il Viaggio/trasferimento verso il paese di destinazione finale: l’Italia 

Queste figure sociali possono svolgere qualsiasi attività sopra citata solo occasionalmente, 

oppure in maniera ricorrente o addirittura abitualmente ed essere di conseguenza dei 

professionisti altamente specializzati.  
Inoltre: possono essere sodali diretti della maman/sponsor oppure  indipendenti, cioè 

prestano la loro opera solo per trasferire migranti. Possono, altresì, fare il doppio gioco (con 

i migranti e con le maman/sponsor) o il triplo gioco (con i migranti, con le maman/sponsor 

e con le autorità dei paesi che attraversano) per  proprio tornaconto/guadagno.  
Possono essere “onesti” o “criminali”, ossia sfruttare/soggiogare – ad esempio – le donne 

sfruttandole già durante il tragitto.  

Il viaggio/trasferimento 

Figure sociali Lunghezza/mete Entità dei gruppi 

trasportati 

Autista/i A corto raggio=entro i confini Nigeria Una/due persone 

Accompagnatore/i A medio raggio=oltre i confini Nigeria Più 2/fino a 5 

Gestori/tuttofare nei luoghi 

di sosta 

A raggio intermedio=fino ai paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo 

Più di 5 fino a 10 

Acquirenti/venditori di 

persone 

A raggio lungo=fino ai paesi europei/Italia Più di 10 fino a 20 

Datori di lavoro 

aguzzini/sfruttatori 

 Più di 20 
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Il viaggio 
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La scoperta del debito 

All’arrivo quindi il/la  migrante (quando non è già divenuta vittima nelle aree/città di 

frontiera prima dell’arrivo sul territorio italiano) scopre di avere un debito molto maggiore 

di quello percepito sino ad allora. Questa scoperta è traumatica, non solo perché si tratta di 

cifre esorbitanti (oscillano dai 20 ai 50/60.000 euro) ma per le maniere che la 

maman/collaboratore della maman (sovente il suo compagno/marito/assistente di genere 

maschile) usa per fargli capire cosa deve fare per accellerare la restituzione: ossia 

prostituirsi sulla strada, oppure, se si tratta di un uomo, lavorare e spacciare droga pesante 

(ed anche prostituirsi). 

  

Le minacce e le violenze fisiche (vere e proprie pratiche di tortura) immediate, dure e 

sistematiche (giorno e notte) mirano all’annullamento della persona e dunque al suo 

assoggettamento docile e servizievole. Pratiche intense che durano soltanto  pochi giorni, 

ma che condizionano inesorabilmente la vita delle vittime per anni e anni. 

La vittima farà quello che la maman si aspetta che essa faccia: prostituirsi per saldare il 

(presunto) dovuto, non ribellarsi ed essere mansueta 
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La localizzazione delle vittime nigeriane prese in carico dai servizi territoriali. 

Anni 2013-2014 (TECOS/Parsec) 
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Da questa distribuzione regionale emergono 4 gruppi numericamente diversi 

  

Il  primo, con le regioni ad alta utenza nigeriana, cioè: l’Emilia Romagna (con 307 unità) e  

il Piemonte (con 203),  

 

Il secondo, con una utenza media, con la Liguria (con 154) e la Lombardia (con 144 unità)  

  

Il terzo, con una utenza bassa compresa tra 50/60 unità, con il Veneto, le Marche, 

l’Abruzzo, il Lazio e la Campania. Il Friuli  e la Puglia si attestano su 46 unità.  

  

Il quarto, infine, con una utenza nigeriana bassissima (meno di 30, fino ai 2 casi di  Trento). 

 

Le bande nigeriane più attive sono ubicate, in ordine decrescente numerico, nelle regioni al 

alta presenza e così di seguito. Va considerato, però, che l’alta utenza è dovuta anche al 

grado di efficacia dei servizi territoriali e delle politiche istituzionali (civili e giudiziarie) 

che li sostengono. 

La pericolosità delle bande nigeriane non è correlabile al numero delle utenze e della loro 

distribuzione territoriale, bensì alla cultura malavitosa delle maman e dei loro 

coniugi/partner. 
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Stima numerica delle  maman 

  Le stime del biennio 20013/2014 le vittime nigeriane ammontano a circa 13/14.000 unità, 

con una crescita significativa negli ultimi 2/3 anni a causa degli ingressi dalla Libia o dalla 

Nigeria.  

  

Il numero di donne mediamente sfruttato da una maman (con il marito/compagno e un 

assistente) è attualmente di 5/8 unità. Da ciò emerge che il numero delle stesse maman può 

oscillare indicativamente  intorno alle 2.000 unità.  

 

Di conseguenza, possiamo ipotizzare, che a fianco della maman mettono in essere condotte 

criminali anche i loro mariti/partner (in numero pressochè uguale) 
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Le figure maschili (i Black boys) 

I maschi dell’organizzazione mantengono sempre un profilo discreto, quasi come una 

presenza defilata, ma non per questo meno incombente e minacciosa. Sono  pronti, 

all’occorrenza, ad usare un volume di violenza fisica dirompente (genericamente vengono 

chiamati Black boys per il fatto che si vestono regolarmente di nero). 

  

Essi creano, per tale ragione, uno stato di paura diffusa che contribuisce a rendere ancora 

più subalterne le vittime assoggettate, permettendo alle maman di scambiarle/venderle 

senza particolari problemi conflittuali o di aperta ribellione da parte delle medesime. 

  

Questo profondo stato di assoggettamento permette, di fatto, alle maman di essere alquanto 

mobili sul territorio regionale e nazionale (anche transnazionale  soprattutto per i rapporti 

con la Nigeria), nonché intercambiabili tra loro in caso di necessità per gestire 

convenientemente le rispettive vittime e quelle delle loro “colleghe” 

  

Quando la struttura criminale organizzata raggiunge 7-10 affiliati  e più, significa che la 

maman che la “governa” ha raggiunto dei livelli di specializzazione consistenti  e un 

carisma delinquenziale piuttosto elevato. Queste strutture sono presenti – seppur in maniera 

limitata – in tutto il territorio nazionale. Le altre organizzazioni, sia se agiscano da sole o in 

consorzio tra esse sono  comunque configurabili  come  criminalità organizzata.  
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Collaborazione, cooperazione e coordinamento tra maman  

Le maman non sono tutte uguali per peso e carisma delinquenziale/criminale.  

Tra esse c’è tuttavia in genere una forte collaborazione, poiché cercano sempre di 

mantenere un equilibrio sociale inalterato prevenendo così qualsiasi conflitto. Anche 

quando agiscono all’interno di uno specifico territorio si muovono con discrezione e in 

maniera a-conflittuale. 

  

Agiscono come una sorta di consorzio informale allargata, dove ciascuna di esse svolge 

compiti specialistici: una controlla che tutto proceda al meglio, un’altra organizza lo 

sfruttamento e la loro eventuale compra/vendita, un’altra ancora affitta i joint (ovvero i 

pezzi di strada dove poi porteranno le vittime da sfruttare), un’altra ancora è addetta alla 

logistica poiché compra da mangiare, i vestiti e le scarpe per tutte.  

Gli uomini osservano tutto direttamente o sono informati costantemente dalle maman (loro 

mogli e partner)  
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Gruppi maschili particolarmente violenti: i Cultisti I 

Si tratta di piccole bande criminali autonome che si offrono alle maman per compiti  di 

aggressione, violenze ed eliminazione dei soggetti che non si adeguano alle logiche 

criminali della stessa maman. 

  

I cultisti sono membri di  organizzazioni segrete (vincolate da ideologie mistiche e 

millenariste basate sull’interpretazione di passi particolari dei Vangeli cristiani ma con 

continui riadattamenti alla contemporaneità e alla vita quotidiana) che operano in molti stati 

della Nigeria e perseguono obiettivi comuni, hanno regole e comportamenti condivisi e 

solidaristici. Hanno in aggiunta segni distintivi particolari, sono orientati sul benessere 

primario del gruppo e seguono il loro capo carismatico, a cui affidano le decisioni più 

importanti.  Le loro attività sono tra le più varie, non disdegnando quelle illeciti ed illegali. 

Tendono a costituire un micro-cosmo settario e impenetrabile dall’esterno. L’omertà 

accompagna il rapporto tra i leader e gli adepti e tra adepto ed adepto. 

  

Per raggiungere i loro obiettivi usano anche tecniche mirate a terrorizzare gli avversari e ad 

esaltare i propri atteggiamenti aggressivi (compreso il bullismo tra i più giovani). 

  

In Italia controllano segmenti della comunità nigeriana, soprattutto laddove è massima la 

loro aggregazione territoriale. 
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Gruppi maschili particolarmente violenti: i Cultisti II 

Sono organizzazioni che si ri-costruiscono introno a figure carismatiche che emigrano in 

Italia e che appartenevano a movimenti/gruppi cultisti in Nigeria. Si tratta di strutture 

criminali derivanti dalle migrazioni e dunque sono in parte un prodotto di importazione e in 

parte il prodotto di gemmazioni che avvengono in Italia. 

 

Essendo gruppi criminali formati da migranti, tendono a mimetizzarsi nella comunità ed 

apparire persone come le altre. Invece, il vincolo mistico/religioso, li tiene uniti e pronti ad 

aggregarsi per obiettivi criminali raggiungere su ordine delle maman. 

 

La mimetizzazione nella comunità li rende “invisibili” (e si percepiscono come invisibili) 

all’estero, ma riescono pur tuttavia ad influenzare micro ambienti comunitari. In tali 

ambienti esercitano forme di controllo quale effetto della loro potenza criminale. 
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Ancora sulla maman 

Le donne sfruttate 

Baby Maman 

Boss Maman 
(Balck boys) 

Big Maman (Cultisti) 

Collettori di denaro 

Trafficanti di droga, armi etc. 

Mafia internazionale 
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Grazie per l’attenzione! 


