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Così la crisi dei rifugiati sta cambiando l'economia
mondiale. I volti e le storie di chi ne ha tratto vantaggio

La più grande crisi dei rifugiati che la storia ricordi ha travolto continenti, scosso elezioni e fomentato l’ascesa del nativismo. Ha anche reso
ricche tante persone. Queste sono le storie degli amministratori delegati, delle menti criminali, dei passacarte e degli avvoltoi che hanno
capito come trarre vantaggio dall'instabilità globale, nota anche come sofferenza umana.

Le quattro tappe del nostro reportage
1. Niger

2. Italia

3.Turchia

4. Germania

1. NIGERIA
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La crisi dei migranti ha trasformato una minuscola cittadina del Niger in uno dei più importanti e crudeli crocevia dei trafficanti. Armi,
droga, soldi riciclati, poveri migranti e schiave del sesso — tutti passano attraverso Agadez. È da lì che si propagano i problemi.

Era un incandescente giorno d’agosto, e Bilal Garo — lontano parente dell’attuale sultano di Agadez — se ne stava seduto sul tappeto, sul
pavimento polveroso della sua tipica casa di fango. A più di ottant’anni, delle profonde rughe d’espressione ne incorniciavano gli occhi
castani, velati dalle cataratte, occhi che hanno potuto assistere alla metamorfosi di Agadez, da luogo che amava a cittadella di trafficanti.
“Indietro non si torna”, dice. “Possiamo solo andare avanti”.

Nel quindicesimo secolo Agadez emerse dalle sabbie e dal nulla per diventare un avamposto di mercanti all’estremità meridionale del
deserto del Sahara. Gli uomini delle tribù arrivavano in città per scambiare miglio, tessuti e oro, prima di proseguire verso la destinazione
successiva. Col passare dei secoli la città crebbe, e il turismo regionale prese il posto degli scambi commerciali di basso livello come colonna
portante dell’economia (il centro di Agadez è un sito World Heritage dell’UNESCO). A partire dal 2007 però una serie di ribellioni ne
allontanò i turisti. Seguì il crollo della Libia, che lasciò i confini del Paese aperti e incontrollati, trasformando il traffico di migranti africani
verso l’Europa in un’industria ben strutturata, multinazionale e multimilionaria.

Fino al 2013, sostiene la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, le reti trans-sahariane del traffico di migranti rendevano
dagli 8 ai 20 milioni di dollari l’anno. Nel 2015, stima la medesima associazione, solo in Libia i loro profitti superavano i 300 milioni di
dollari. E un’elevata percentuale di coloro che seguono la rotta sub-sahariana è costretta, prima di virare verso nord, a passare proprio per
Agadez. Secondo le stime più conservative, il traffico dei migranti (per non parlare del più redditizio smercio di armi e narcotici) fa arrivare
ad Agadez circa 20 milioni di dollari l’anno, spiega Tuesday Reitano, vicedirettore della Global Initiative.

Qui l’influenza criminale dei trafficanti pare fenomeno ineludibile. Basti prendere in considerazione il minuscolo negozio all’angolo, che
vende shampoo per bambini, pannolini e beni di prima necessità, ma in qualche riesce a permettersi un condizionatore e un televisore a
schermo piatto, lussi piuttosto insoliti da questa parte del mondo. Se però varchi la porta sul retro sbucando in un cortile a cielo aperto, lì
scoprirai la sua vera fonte di reddito: una dozzina di migranti quasi morti di fame che dormono su materassini di plastica, in attesa d’esser
caricati a bordo dei camion con destinazione Libia. Poi c’è il ristorante nigeriano che funziona anche da bordello, situato lungo una strada a
pochi passi dalla moschea più importante. Al calar del sole, mentre i musulmani devoti rispondono alla quinta e ultima chiamata alla
preghiera, i papponi liberano per strada le prostitute tenute tutto il giorno sotto chiave, affinché adeschino potenziali clienti.
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Il governo ha fatto qualche fugace tentativo di punire questi comportamenti, ma in genere non fa che cercare nuovi modi per trarne
beneficio. Prima di partire alla volta della Libia i mezzi dei trafficanti vengono fermati dalla polizia, che impone un “dazio” dai 3 agli 80
dollari. La ragione di un margine tanto ampio sta nel fatto che solo una piccola parte di queste somme va alla città di Agadez; il resto finisce
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presumibilmente nelle tasche dei doganieri. (Tutti i grafici di questa parte sono stati convertiti da franchi CFA in dollari).

Finché ci saranno povertà e malcontento tali da spingere la gente ad abbandonare la propria patria, e finché ci sarà gente che troverà un
modo di trarre profitto dalle migrazioni, il business dei trafficanti prospererà. Migranti e rifugiati ne soffriranno, i criminali ci si
arricchiranno, e la città di Bilal Garo si farà sempre più insidiosa.

Il circolo vizioso

Ecco come funzionano le operazioni dei trafficanti di Agadez.

La fuga
In alta stagione dai paesi dell’area ogni settimana confluiscono ad Agadez circa cinquemila persone, con la speranza di riuscire ad arrivare in
Europa.

L’attesa
Queste persone vengono ospitate all’intero di ghetti, fino al momento in cui verranno caricate sui camion diretti in Libia.

Il carico segreto
All’insaputa dei migranti e degli autisti, alcuni camion vengono anche caricati di droga e valuta straniera.

Le armi da fuoco
Non appena gli autisti scaricano migranti, droga e denaro in Libia, i loro camion vengono riempiti di nuove merci di contrabbando per il
viaggio di ritorno — di solito sono armi.

Il colpo di scena
Dopo esser state smerciate ad Agadez, queste armi finiscono spesso nelle mani di gruppi come lo Stato Islamico, Boko Haram in Nigeria e al
Qaeda nel Mali — ovverosia quegli stessi gruppi dai quali molti dei migranti stavano fuggendo originariamente.
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1.1
I passeur

Questo ragazzo in bicicletta si chiama Khalid. È un “passeur”. Ciò vuol dire che funge da agente di viaggio all-inclusive per i migranti,
fornendo loro cibo, trasporto e sistemazione per la notte in ogni tappa del tragitto. Trascorre gran parte della sua giornata parlando al
telefono col suo Nokia arancione (uno dei tanti che porta sempre con sé), per seguirne il cammino, dai villaggi di provenienza, in Gambia e
Burkina Faso, fino ad Agadez, e poi da Agadez alla Libia.

A sua disposizione ha una vasta rete di contatti locali nei villaggi lungo le rotte dei migranti, che lo tengono informato sui progressi dei suoi
clienti. Se incappano in qualche problema lungo la strada — magari non hanno abbastanza soldi per elargire mazzette ai posti di blocco —
Khalid interviene per assicurarsi che arrivino alla loro prossima destinazione, spesso prestando loro soldi, e a volte mettendosi al volante per
andarli a prendere di persona.
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I passeur come Khalid sono fra i player più pagati del ramo del traffico di migranti, da questa parte del mondo, e si prendono dai 200 ai 400
dollari a persona per garantire che i migranti giungano sani e salvi in Libia. Non è tutto profitto. A meno che non siano anche proprietari di
ghetto, i passeur pagano una media di 50 dollari a settimana per affittare spazi nei ghetti di Agadez. Inoltre si fanno carico del costo degli
alimenti e del pagamento degli autisti dei camion, non appena un migrante lo chiama a conferma del fatto che è arrivato sano e salvo a
destinazione in Libia.

Khalid è un uomo magro intorno ai trentacinque anni, ma pare molto più giovane. Parla piano, la sua è quasi una cantilena, e accompagna
ogni parole con un gesticolare delicato e allo stesso tempo preciso. Nel corso della nostra intervista — ripetutamente interrotta dalla sua
suoneria, l’“Ave Maria” — s’è trovato a rispondere a diverse a telefonate di clienti in preda al panico, che lui riusciva a rassicurare con un
tono di voce deliberatamente calmo, basso e regolare. “Son convinto che non bisogni perdere la calma”, riflette dopo aver concluso una
conversazione con alcuni migranti fermati a un posto di blocco in Burkina Faso perché non potevano permettersi una mazzetta da 80 dollari.
“Che senso ha? Le cose tanto succedono. Se resti calmo, sarà più facile concentrarsi sul da farsi”.

Una volta Khalid, nativo del Gambia, era un appaltatore governativo che aiutava a costruire scuole. Quando però la Banca Mondiale
abbandonò il progetto che finanziava il suo lavoro, lui decise di lasciare il Gambia per andare in cerca di lavoro in Europa. Spostandosi verso
nord si ritrovò in compagnia di altri migranti che seguivano il medesimo tragitto, prestando denaro a coloro che non ne avevano per pagare
il proprio trasporto. Fu così che si rese presto conto di avere un certo talento nell’organizzare il lavoro delle persone, e fare affari.

In Europa non ci arrivò mai. Avviò invece un’impresa in Marocco, coordinando il tragitto dei migranti diretti in Spagna. Quando poi la rotta
spagnola si spostò sulla Libia, si trasferì ad Agadez. “Faccio questo genere di lavoro da anni, e non chiedo interessi”, dice. “Sono una brava
persona”.

I migranti ospiti del complesso che ha preso in affitto, nonché il proprietario del complesso affittato, hanno di lui un’altra opinione:
sostengono che da mangiare dia loro solo riso e acqua, e che abbia sottratto loro tutto il denaro che s’erano portati dietro, lasciandoli
completamente al verde. “Non faccio altro che prestare denaro, e aiutarli quando finiscono nei guai”, dice Khalid ispezionando le proprie
unghie. “In sostanza lavoro gratis”.

1.2
I ghetti

La parola “ghetto” ad Agadez non ha il medesimo significato che le si attribuisce negli Stati Uniti. Ad Agadez i ghetti sono cortili polverosi
all’aria aperta, celati alla vista da muri color ruggine fatti di mattoni d’argilla. Sono luoghi in cui i migranti rimangono finché i parenti non
inviano i soldi necessari a pagare la tappa successiva del viaggio, e ciascuno di questi ne può ospitare una quantità che va da poche persone a
quasi un centinaio. Nessuno sa esattamente quanti ghetti esistano entro i confini della città, ma la gente del posto calcola che il loro numero
s’aggiri dai 70 ai 200.

Ad Agadez di ghetti ne abbiamo visitati tre, uno di questi di proprietà di un uomo alto e brusco che indossava una camicia a colori vivaci
decorata con degli ananas, di nome Ahmed Mouhamed. Originario di Agadez, Mouhamed ha cominciato a lavorare nel business dei migranti
dal 2003, quando acquistò un complesso. Oggi oltre al ghetto di sua proprietà, ne affitta altri due. “A volte devi spostare la gente”, spiega.
“Certo non è il caso di farsi beccare dalla polizia”. Possiede inoltre tre camion e lavora come passeur.
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Mouhamed era piuttosto restio all’idea di mostrarci il suo ghetto, e infatti ci ha permesso d’intrattenerci meno di un quarto d’ora prima di
metterci alla porta. Il complesso era spartano, con una piccola parte all’aria aperta e tante stanze soffocanti, con più di trenta uomini affollati
al loro interno. Alcuni di loro giacevano su materassini di plastica in mezzo alla sporcizia, senza il lusso di cuscini o coperte. Una tettoia di
paglia rappresentava l’unico riparo dal sole cocente. All’angolo del ghetto di Mouhamed c’erano quattro grossi barili di plastica pieni d’acqua
dove molti uomini stavano lavando i propri vestiti.

Al nostro arrivo Mouhamed aveva appena comunicato al gruppo che sarebbero partiti a bordo dei camion diretti in Libia il mattino dopo, e il
ghetto fremeva nervoso. Uno dei migranti di Mouhamed, un diciannovenne del Gambia, era fermo lì da due settimane. “Io andrò in Spagna”,
dice. “Lì ho un cugino che raccoglie olive. Dice che c’è molto lavoro, lì”. Poi spiega che suo cugino guadagna circa 40 dollari al giorno — una
bella somma, per quanto lo riguarda. È molto felice all’idea di andarsene da Agadez, e di poter mangiare qualcosa di diverso dal riso col
curry che gli veniva costantemente propinato. “Nel mio villaggio non c’è lavoro”, racconta. “In Europa ho un futuro. Ecco perché devo
andarci”.

1.3
Le prostitute

Quel venerdì sera, in un lurido vicolo alla periferia di Agadez, più di una dozzina di giovani donne erano state liberate dai complessi nei quali
erano rinchiuse durante il giorno. Indossavano pantaloncini attillati e camicette scollate, e se ne stavano in silenzio ad aspettare che
arrivassero gli uomini. Il loro pappone, che si rifiuta di rivelarci il suo nome, è un uomo ossuto e arrabbiato con basette a fulmine e un
mucchio di catene d’oro appese al collo. Teneva sotto controllo le donne dalla sella di una motocicletta arrugginita, parcheggiata lì vicino, e
indossava un cappello da baseball rosso per schermare i suoi piccoli occhi strizzati dai raggi del sole al tramonto.

La maggior parte delle donne erano state attirate lì dalla Nigeria, mentre altre provenivano da Ghana e Gambia. In poche avevano idea di
dove stessero andando a finire. Volevano solo fuggire da Boko Haram, dalla tremenda povertà o dalla penuria di prodotti alimentari nelle
città da cui provenivano. E i trafficanti, dal canto loro, sanno esattamente come sedurle. Fanno arrivare in volo dall’Europa delle madame
per raccontar loro storie di benessere. Fra gli stessi reclutatori ci sono amici di famiglia che convincono i genitori del fatto che le figlie siano
la loro occasione per sfuggire alla povertà. In altri casi, più raramente, i trafficanti fanno finta di esser potenziali fidanzati o mariti,
dopodiché le portano a nord con la promessa d’impieghi ben remunerati in Europa, come commesse nei panifici o nelle boutique
d’abbigliamento.

Prima di partire, molte nigeriane partecipano a un rito vincolante chiamato “giuramento di juju” (che poi è il nome che da quelle parti si dà
al voodoo). Nel siglare questo patto un religioso del luogo infila una ciocca di capelli della donna, delle schegge delle sue unghie o degli
oggetti contenenti secrezioni corporee (come un paio di mutandine macchiate di sangue mestruale) all’interno di una borsa, insieme a una
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loro fotografia. Quel contenuto sta a simboleggiare il controllo spirituale esercitato sulla donna, che viene convinta del fatto che lei o la sua
famiglia verranno uccise a meno che il debito col trafficante non venga ripagato.

Per molti anni la mafia nigeriana inviava donne in Italia principalmente a bordo di aeroplani, grazie ai passaporti falsi. Ma l’aumento dei
controlli di sicurezza aeroportuale e il crollo della Libia hanno spinto la mafia a caricare quelle donne lungo le stesse rotte adoperate dai
migranti per ragioni economiche e dai rifugiati. Agadez è la prima fermata per i trafficanti di schiave del sesso nigeriane. Qui, stando a un
rappresentante dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le donne possono essere “domate” — cioè ripetutamente stuprate dai
trafficanti, e poi costrette ad avere rapporti sessuali con otto o più uomini al giorno. Le donne ad Agadez dicono di guadagnare 3 dollari a
rapporto, soldi che vanno direttamente al pappone, nei confronti del quale hanno un debito che può arrivare fino a tremila dollari per le
“spese di viaggio”. Dopo averlo ripagato vengono portate in Libia, dove vanno a vivere in un complesso chiamato “La Maison Blanche”, o
Casa Bianca. Anche lì subiscono violenze sessuali finché le gang non le imbarcano per l’Europa. Dopodiché, raggiunto il continente, vengono
occultate nei bordelli di paesi come Italia, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Finlandia.

“Pensavo che andassimo direttamente in Libia”, spiega una donna di ventisei anni di nome Manuela, avvolgendosi un’extension intrecciata
intorno alla mano. “Poi ci hanno detto che avremmo dovuto fare questo lavoro. Non è questo che volevo. Ripagherò il mio debito lavorando,
poi voglio tornare a casa”.

1.4
I trasportatori



24/02/17 20:51Così la crisi dei rifugiati sta cambiando l'economia mondiale. I volti e le storie di chi ne ha tratto vantaggio

Page 9 of 13http://www.huffingtonpost.it/2016/12/30/crisi-rifugiati-economia_n_13896022.html

François (nome di fantasia) è un uomo cordiale e di un certo fascino, ha poco più di trent’anni, il bianco dei suoi denti è abbagliante, e porta
un pizzetto ben curato. Lui è un uomo molto ben introdotto — tanto che una delle nostre interviste si svolge nel complesso appartenente a
un parente stretto dell’attuale primo ministro del Niger — e ad Agadez il suo giro d’affari l’ha reso un cittadino di serie A. Gestisce una flotta
di veicoli: dieci pickup bianchi 4x4 Toyota Hilux e sei Land Cruiser Toyota a cui fa fare da spola fra la Libia e Agadez. Ma dietro al volante
non c’è mai lui. Lui è solo il proprietario dei mezzi, uno dei lavori più comodi nel business dei migranti. Le situazioni pericolose le lascia ai
suoi autisti.

Ogni lunedì un convoglio militare parte da Agadez alla volta della Libia per scortare legittimi (o “legittimi”) uomini d’affari che gestiscono i
rapporti commerciali fra i due paesi. Molti camionisti che trasportano migranti s’aggregano pagando circa 400 dollari in mazzette e pedaggi
solo per il privilegio d’accodarsi. La flotta di François invece evita questa rotta prediligendovi percorsi segreti attraverso il deserto che
aggirano i numerosi posti di blocco, le mazzette e le ispezioni che intralciano le rotte tradizionali. Ciò gli permette anche di trasportare
carichi di natura meno lecita.

Spazzolando un piatto di patatine fritte al ristorante di un albergo ad Agadez, il suo modello di business ce lo illustra grazie a un tovagliolo e
un pacchetto di sigarette. Dispiega il tovagliolo. “Questi sono i migranti”, dice. Poi poggia sul tavolo il pacchetto di sigarette. “Ma è così che
facciamo i soldi”, prosegue coprendo le sigarette col tovagliolo. “I migranti — quelli sono solo una copertura”.
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Prima che i mezzi di François si dirigano Libia, i boss del narcotraffico pagano per riempirli di chili e chili di hashish, cocaina e tramadol, un
oppiaceo antidolorifico. François la droga la cela all’interno di scompartimenti segreti, o innocui bagagli di “migranti”. Altre volte il carico
non è la droga, ma milioni di dollari in valuta straniera. Una volta che la merce è stata caricata poi chiama gli autisti per venire a prendere i
mezzi e stiparvi i migranti. Per ragioni di sicurezza agli autisti non dice mai che cos’altro stiano trasportando.

Appena arrivati in Libia, scaricati i migranti, gli autisti vanno a parcheggiare i propri veicoli in un punto prestabilito. Lontano dai loro
sguardi la droga viene prelevata e distribuita ai contatti libici dei narcotrafficanti. Prima di tornare ad Agadez ai mezzi viene fatto
rifornimento, e vengono riempiti di altra merce di contrabbando, solitamente armi. Secondo dati diffusi dall’Office on Drugs and Crime delle
Nazioni Unite, Agadez è diventata un mercato all’ingrosso di armi illegali, fra le quali con tutta probabilità Kalashnikov e mitragliatrici
leggere. Alcune di queste finiscono, fra gli altri, nelle mani di Al Qaeda nel Maghreb, dello Stato Islamico, di gruppi secessionisti nel Niger e
di Boko Haram in Nigeria.

François non è disposto a rivelare quanto guadagni spostando droga e armi. Ma ciò che guadagna solo coi migranti è già notevole; sostiene di
fare 3500 dollari a viaggio, pagate le spese di routine, incluse mazzette, benzina e manutenzione, oltre allo stipendio dell’autista, che va dai
circa 700 agli 800 dollari. “È un buon affare con un buon futuro”, sostiene, sorridente come sempre. “Non credo che calerà molto presto”.

1.5
Sulla strada verso nord
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Quando i migranti vengono caricati a bordo, via dai ghetti di Agadez verso la Libia, non hanno praticamente alcuna idea dei rischi a cui
andranno incontro. Si riparano con delle sciarpe per proteggere la propria pelle dal sole cocente, e s’aggrappano per cercare di non esser
spinti fuori. Cosa improbabile, in realtà. Son talmente assiepati che hanno a stento spazio per muoversi.

Difficile esagerare quando si descrivono i pericoli del Sahara — il deserto più vasto e più caldo del pianeta, che copre 3,5 milioni di miglia
quadrate attraverso dodici diversi paesi africani. In estate le temperature superano i 51 gradi, e d’inverno possono piombare al di sotto del
punto di congelamento. Ci sono scorpioni, vipere velenose, letali tempeste di sabbia e dune che arrivano quasi a duecento metri d’altezza.
Gran parte del deserto è priva di punti di riferimento facilmente riconoscibili, cosa che rende molto facile perdersi. Chi lo fa è probabile che
muoia per disidratazione o insolazione — un processo doloroso che può richiedere giorni, e si conclude in preda ad allucinazioni e
convulsioni.

Per ridurre le probabilità di uscire di strada nel corso di quei due-tre giorni di viaggio, gli autisti si tengono in contatto fra loro grazie ai
telefoni cellulari, e imparano a memoria la collocazione dei pochi fiumi e delle oasi salva-vita. Evitare del tutto i rischi tuttavia non è
possibile. I motori dei camion si rompono, e le batterie dei cellulari si esauriscono. Non esistono squadre di ricerca e soccorso; il guasto più
semplice del mezzo di trasporto può voler dire morte.
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E a rimetterci la pelle sono in molti. Un dossier pubblicato agli inizi dell’anno da un gruppo chiamato 4Mi, associazione affiliata al Consiglio
per i rifugiati danese, indica che nel Sahara muore un numero di migranti superiore a quello degli attraversamenti del Mediterraneo. In base
alle testimonianze di 1300 persone che avevano compiuto quel viaggio fra il 2014 e il 2016, il rapporto stima 1245 morti solo nel deserto fra
Libia, Sudan ed Egitto. “Il numero relativamente contenuto di migranti intervistati — si legge nel rapporto — indica che il numero 1245 sia
solo una stima conservativa di quanti vi sono morti davvero”.

Giunti in Libia, i migranti telefonano ai loro passeur di Agadez per comunicare d’esser arrivati sani e salvi. A quel punto i passeur passano ai
proprietari dei mezzi una parte de ‘biglietto’ pagato dai migranti in cash. C’è anche chi prova a gabbarli, i passeur, e a non pagarli. Ma si
tratta di una pessima scelta. Secondo Amnesty International quelli che lo fanno vengono solitamente imprigionati dai contatti libici dei
passeur, e costretti a ripagare il proprio debito lavorando. Altri vengono costretti a telefonare a casa, così che le proprie famiglie, inorridite, li
sentano mentre vengono picchiati. Per alcuni il viaggio si conclude in Libia. In assenza di un governo e di regole, per migranti e rifugiati la
Libia può essere inesorabile. Possono finire rapiti dalle milizie, o ridotti in schiavitù dagli uomini d’affari. E anche quelli che riusciranno a
partire dovranno comunque conquistarsi un posto a bordo di un gommone e attraversare Mediterraneo, con tutte le sue turbolenze, lungo
una rotta che gli attivisti per i diritti umani hanno definito “il cimitero dei migranti”, proprio a causa delle migliaia di morti per
annegamento verificatesi nel corso degli anni. Loro però sostengono che tutto quel dolore e tutti quei rischi valgano la pena, perché in Italia
ad attenderli ci sarà una vita migliore.
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