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Tra i migranti nel mondo
30 milioni diventano schiavi
Dalle miniere in Congo ai vestiti cuciti dai bambini in Asia:
gli oggetti della nostra vita quotidiana passano dalle loro mani

N
ei Paesi poveri il lega-
me sesso/crimine è
stretto. Lo sfrutta-

mento delle donne avviene
specialmente in località re-
mote, dove gli uomini sfacchi-
nano in miniere, foreste,
piantagioni e allevamenti. La
Cina è il maggiore Paese di
origine delle vittime sfrutta-
te da aziende (in Africa) che
provvedono conforto femmi-
nile ai dipendenti. 
Negli ultimi anni, conflitti

(lungo le frontiere russe e nel
mondo arabo) e crisi (globa-
lizzazione, disoccupazione)
hanno causato esodi diversi.
Chi fugge da guerre e miseria
(rifugiati e migranti) lo fa deli-
beratamente, assistito da in-
termediari. Gli schiavi invece
sono trafficati contro volontà:
al cuore della loro tragedia c’è
lo sfruttamento, non la dislo-
cazione. A differenza del pas-
sato, quando gli schiavisti era-
no stranieri (arabi, inglesi,
belgi e olandesi), oggi gli
aguzzini sono della stessa na-
zionalità delle vittime (70%).
Altra novità è il ruolo crescen-
te delle donne nello sfrutta-
mento: non appena le circo-
stanze lo permettono, le vitti-
me diventano matrone, ansio-
se di recuperare quanto ap-
propriato da altri.
Circonvenzione (in Europa

e Usa), indebitamento (Asia),
povertà (Africa), discrimina-
zione (Africa, Asia) perpetua-
no un crimine che la Dichiara-
zione dei Diritti dell’Uomo
avrebbe dovuto stroncare. Le
tecniche di arruolamento va-
riano. Agenzie di reclutamen-
to fraudolente ingaggiano le

vittime in Europa. Affaristi le-
gati al Jakuza (Giappone) e al
Tria (Cina) dominano in Asia.
Parentela e affinità etnica as-
serviscono le vittime in Afri-
ca, dove riti vudù (in Nigeria e
Costa d’Avorio) le soggiogano
psicologicamente. A volte
prevale la cupidigia indivi-
duale: quando un genitore
vende, o affitta, un famigliare
(tipico nei Balcani, in Roma-
nia, India e Africa occidenta-
le). In Afghanistan le famiglie
indebitate nel commercio del-
l’oppio, cedono un figlio (che
poi finisce tra i talebani). A
volte la dipendenza è genera-
zionale: una persona è schia-
vizzata per servire il debito

contratto da antenati (comu-
ne in Asia). Lo sfruttamento
termina non per risoluzione
contrattuale, ma per le condi-
zioni della vittima: la prostitu-
ta invecchiata è merce di
scarto; il bambino soldato di-

venta adulto e
diserta; il la-
voratore in
servitù è fisi-
camente in-
capacitato; il
d o m e s t i c o
evade.
Oltre  a i

vincoli fisici e
ps ico log ic i ,
gli schiavi so-
no incatenati
soprattutto
dall’onere di
r imborsare
l’investimen-
to fatto in essi
per acquisto e
t r a s p o r t o .
Per anni gli
schiavisti de-

ducono capitale e interessi
dai guadagni della vittima -
com’è emerso dai roghi a Pra-
to, Los Angeles e Dhaka (Ban-
gladesh). La sottrazione del
reddito (dello schiavo) si con-
traddistingue dall’onere im-

posto dagli scafisti: il traspor-
to di migranti attraverso il
Mediterraneo, pur se crimi-

nale, coinvol-
ge parti con-
senzienti e il
rapporto ter-
mina all’arri-
vo. La schia-
vitù non fini-
sce a destina-
zione.
Guerre e

violenza cre-
ano altre op-
portunità di
s c h i a v i t ù .
Bambin i /ne
soldato sono
la manifesta-
zione bellica
della tratta di
persone, as-
s o g ge t t a t e
con ruolo di
c o m b a t t i -
mento, logi-
stica e con-
forto. La pra-
tica è comune
in Africa cen-
trale, dove gli
insort i  d i
Kony (partiti
dall’Uganda)
schiavizzano
ado lescent i
come com-
battenti  e
concubine. Il
fenomeno è
comune nei
territori as-
soggettati da

Isis (Siria, Iraq, Libia), Boko
Haram e Aqm (in Africa occi-
dentale). I belligeranti si av-
ventano contro donne ed et-
nie (gli Yezidi) che trasforma-
no in bottino di guerra: re-
centemente 5 mila schiavi
nella sola città di Sinjar, nel
Nord della Mesopotamia, so-
no stati aggiudicati sulla base
del prezzo appeso al collo;
150 bambine (alcune di 8 an-
ni) sono state trasferite dalla
Siria in Iraq e poi nel Golfo,
dove la pedofilia è diffusa. I
piccoli, chiamati cuccioli del
califfato, sono addestrati a
missioni suicide.
In Thailandia, le adole-

scenti Rohingya fuggite da
Myanmar (3 milioni negli ulti-
mi anni) finiscono in bordelli,
i giovani su pescherecci.
Quando, giorni addietro, una
fossa comune con 30 corpi è
stata scoperta, i successivi
arresti hanno causato altro
dramma: migliaia di giovani
sono state abbandonate lun-
go i fiumi e in mare.
Che fare? Dal 2010, oltre 50

mila vittime sono state identi-
ficate, a volte in grado di testi-
moniare in tribunale (un mi-
gliaio l’anno), risultando in
condanne. Papa Francesco ha
chiesto di porre fine alla
schiavitù entro il 2020, con
una campagna basata su «3
P» - prevenire, perseguire,
punire. Noi cittadini possiamo
aiutare: siamo il mercato. I
nostri cellulari contengono
coltan e cassirite, estratti da
schiavi in Congo e trafficati in
Belgio. Molti indumenti, scar-
pe e borse che indossiamo, so-
no manufatti in Asia da mino-
renni. Il cioccolato che rega-
liamo contiene cacao della Co-
sta d’Avorio raccolto da bimbi
a un dollaro al giorno. La stel-
lina al naso magari proviene
dalle miniere di diamanti ca-
naglia in Sierra Leone. La co-
caina sniffata in discoteca
(222 ton l’anno in Europa) ha
forse viaggiato nello stomaco
di una «mula» che, dopo aver-
la ingerita in Nigeria, l’ha de-
fecata alla Malpensa. Quanto
possediamo, indossiamo o
mangiamo è verosimilmente
contaminato da sangue, lacri-
me e sudore di schiavi. A noi
la scelta.
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Infanzia
rubata

Baby soldati
Rapiti in Africa
da vari milizie
diventano 
soldati 

AFP

Thailandia
Molte persone, 
anche minori 
sono sfruttate
nel mercato 
ittico oltre 
che del sesso

Afghanistan
Famiglie 

indebitate 
cedono
spesso

i figli
ai taleban

Asia
Molte ragazze 
finiscono
nei bordelli 
per pagare
i debiti
contratti
dai parenti.
La loro 
schiavitù 
finisce solo 
quando
sono 
considerate
troppo 
vecchie per 
prostituirsi

Birmania
In fuga dalle 
persecuzioni 
religiose vivono
in campi 
profughi

REUTERS

kamikaze
Sia l’Isis in Medio 
Oriente, sia Boko 
Haram in Africa
addestrano baby
kamikaze 
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