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 Tra il XVI e il XIX secolo i commercianti europei fondarono città portuali
funzionali alla tratta degli schiavi destinati alle Americhe

 La Nigeria divenne un protettorato britannico nel 1901 e colonia nel 1914

 Il 1° ottobre 1960 fu concessa l’indipendenza alla Nigeria

 Dal 1967 al 1970 guerra civile del Biafra

 Dal 1970 al 1999 successione di governi militari e colpi di stato con
brevissime parentesi pseudo-democratiche

 Dal 1999 a oggi governi “democratici”
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 Popolazione: 195 milioni di abitanti - nel 2050: 398 milioni (stime delle Nazioni
Unite)

 L’84% della popolazione vive con circa 2 $ al giorno

 Tasso di disoccupazione: quasi il 50% della popolazione nigeriana è disoccupata o
sottooccupata

 Difficoltà di accesso all'acqua potabile e all'energia elettrica

 Circa 250 gruppi etnici. I principali: Hausa, Fulani, Ibo, Yoruba, Edo/Bini

 Lingua: inglese (ufficiale), pidgin o broken english (lingua parlata da tutti), Hausa,
Ibo, Yoruba e altri idiomi come l’EdoIbo, Yoruba e altri idiomi come l’Edo

 Composizione religiosa: musulmani 43,1%, animisti/credenze tradizionali 19%,
protestanti 14,9%, cattolici 8,2%, altri cristiani 6,7%, anglicani 5,1%, altri 3%

 Speranza di vita alla nascita: 52 anni

 Età mediana: 18 anni

 Scolarizzazione: 64%
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 Precaria situazione di sicurezza interna, cronica debolezza dell’apparato
statuale, corruzione endemica

 Problemi politici:
• dal 2011 attacchi terroristici del gruppo armato Boko Haram/ISWAP
• scontri interreligiosi e violenze interetniche
• kidnapping for ransom e armed robbery
• questione della secessione della regione denominata Biafra• questione della secessione della regione denominata Biafra
• attivismo di gruppi ribelli nella regione del Delta del Niger 
• pirateria marittima

 Territorio di origine dei flussi migratori verso l’Italia, reti criminali strutturate con
proiezioni transnazionali

6



7



8



9



10



11



12



13



14



 Sincretismo: fusione di dottrine religiose diverse e di credenze tradizionali

 Divinità associate a fenomeni naturali e ad animali

 Mondo dei vivi e dei morti

 Animismo, spiriti benefici e malefici

 Chiese evangeliche/pentecostali
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 Famiglia allargata

 Matrimoni precoci e poligamia

 Natalità e mortalità

 Forme tradizionali di adozione

 La qualifica di “brother” o “sister”

 La condizione della donna e dei bambini
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 Tra le organizzazioni criminali straniere più strutturate figurano quelle nigeriane, con
interessi prevalenti nel traffico di droga, nell’immigrazione clandestina, nella
tratta degli esseri umani, soprattutto di loro connazionali, e nello sfruttamento
della prostituzione. Si tratta di gruppi che operano all’interno di una rete articolata
che collega alla madrepatria aggregati criminali disseminati in tutta Europa,
contribuendo alla gestione dei mercati illeciti. Un network così ramificato risulta in
grado di sfruttare, nei Paesi ospiti, una variegata rosa di opportunità illegali, in virtù
di un atteggiamento fortemente intimidatorio, soprattutto nei confronti delledi un atteggiamento fortemente intimidatorio, soprattutto nei confronti delle
comunità di connazionali

Fonti: 
 Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica Italiana

 Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)

 Forze di Polizia

 Giurisprudenza

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

 Humint, Osint
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 Il trasferimento di persone dalla Nigeria e dall’Africa occidentale verso l’Italia e
l’Europa può avvenire in due modi distinti:

1. il traffico di migranti o migrant smuggling (to smuggle = introdurre illegalmente),
via mare senza documenti, ma anche via aerea con documenti falsi. In questo
caso, si parla di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Trasferimento
illecito di una persona, con il suo consenso, in un altro Paese

2. la tratta di esseri umani o tratta di persone o human trafficking, che avviene
senza il consenso delle persone oggetto della tratta ed è finalizzata allo
sfruttamento di queste persone. La tratta di esseri umani è definita come l'attività
criminale che comprende la cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il
trasporto, trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando
mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse (Protocollo delle Nazioni Unite
contro la tratta delle persone)
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 Rotta via terra e via mare verso l’Italia e la Spagna

 Rotta aerea verso gli aereoporti europei 

 Trasferimento di giovani ragazze/i (12 – 17 anni), ma anche di famiglie con Trasferimento di giovani ragazze/i (12 – 17 anni), ma anche di famiglie con
bambini e giovani donne in stato di gravidanza

 Organizzazioni criminali transnazionali / Cults
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 XV-XVI secolo, Regno/Impero del Benin, Oba di Benin

 Religione cristiana, islamica, diversi culti animisti tradizionali

 Benin City fu visitata dai Portoghesi attorno al 1485

 Tra il XVI e il XVII secolo inizio della vendita di schiavi agli Europei. La
costa attorno a Benin era conosciuta come la Costa degli Schiavi

 Tratta e prostituzione come opportunità di mobilità sociale
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 Condotta: introduzione nel territorio, trasferimento anche al di fuori di esso, trasporto, cessione di
autorità, ospitalità

 Metodi coercitivi: inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittare di situazione di
vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o di altri
vantaggi alla persona che esercita autorità sulla vittima

 Scopi: indurre o costringere la persona a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio, al Scopi: indurre o costringere la persona a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio, al 
compimento di attività̀ illecite che ne comportino lo sfruttamento, a sottoporsi al prelievo di organi,
oppure per le adozioni illegali

 Figure centrali nella tratta di persone:

◦ la madam in Nigeria e la madam in Italia

◦ il juju priest (stregone) in Nigeria

◦ il trolley man (accompagnatore delle ragazze nel trasferimento verso l’Italia)

◦ il connection man (uomo di collegamento) in Libia

◦ iI controller (assistente della madam) in Italia
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 Celebrazione di riti animistici ed esoterici juju:

 shrine (tempio o santuario)
 juju priest (stregone/leader spirituale)
 misticismo
 incantesimo (rito magico con il potere di privare qualcuno della volontà e della 

coscienza)
 solenne giuramento di emigrazione
 rafforzare le logiche di sfruttamento tramite la sottomissione e l’obbedienza

delle ragazze
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 Le organizzazioni dedite allo sfruttamento sessuale hanno una struttura reticolare a
cellule

 Le figure principali:
 la madam in Nigeria che recluta le ragazze
 la madam in Italia che gestisce la vittima la madam in Italia che gestisce la vittima
 il juju priest/stregone che compie il rito juju
 il controller o aiutante della madam

 Il c.d. “sistema della doppia madam” e collegamenti con i Cults
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 ITALIA SETTENTRIONALE:

 Piemonte (Torino, Novara)

 Lombardia (Milano, Brescia)

 Veneto (Padova, Venezia/Mestre, Verona, Vicenza)

 Emilia-Romagna (Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Parma, Rimini)

 Liguria (Genova)

 Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia: posizione geografica di confine in relazione Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia: posizione geografica di confine in relazione
al transito di persone e al traffico di droga

 ITALIA CENTRALE: Lazio (Roma), Marche (Ancona, Macerata), Toscana (Firenze)

 ITALIA MERIDIONALE: Campania (Napoli, Caserta); Puglia (Foggia, Bari)

 ITALIA INSULARE: Sicilia (Palermo, Catania); Sardegna (Cagliari)
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 EASO Nigeria Trafficking in Human Beings – April 2021

 Network e disegni criminali transnazionali

 Posizione strategica del territorio italiano

 Radicamento e aumento dell’operatività dei Cults

 Abbassamento dell’età delle vittime

 Sinergia con tutti i soggetti che istituzionalmente si occupano della vittima specie se
minore (Procura e Tribunale per i Minorenni, D.D.A. della Procura Distrettuale, Forze di
Polizia, servizi sociali, responsabili delle strutture di accoglienza dei minori, tutori nominati
dal T.M.)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Massimo Kunle D’ACCORDI
Tel. +39 347 380 0948 - e-mail: mdaccordi@hotmail.com
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