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I'angelo delle lucciolea Esohe Aghatise
che vive a Torino
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l/ I lschiavitù moder-
\\ I ; nu>.f)'questoilrico-
\ \ \-/ noscimento che il

Dipartimento di Stato Usa si appresta a
consegnar" a Washington a Esohe

Aghatise, nigeriana nata 44 anni fa nella
città di Benin e da 15 residente a Torino,
dove ha fondato I'Associazione Iroko
per il recupero delleragazze awiate alla
prostituzione. La scelta del DipaÉimen-
[o di Stato quest'anno è caduta su di lei
in ragione dei molteplici fronti di impe-
gno: dalle case di accoglierza, al recupe'
io ad personam fino al film.<Vi"ggto $
non rilorno> proiettato in Nigeria ed al-

triPaesi a fini diPrevenzione.
Perché ha scelto il nome <lroko> per la
sua associazione?
<E'il nome di un albero in Nigeria, rap-
presenta laforza, per alcuni ha un si-
gnificato magico, capace di cambiare
le proprie sorti, trovare le risposte ne-
ceÀsarie nei momenti difficili>'
Quali sono le vostre risposte al fenome-
no della prostituzione?
<<Abbiamo due case di accoglienza per
le ragazze che fuggono dalla strada,
ne abbiamo assistite oltre 800 negli ul-
timi anni, e ci occuPiamo anche dei
bambini che hanno avuto. In questo

gli sfruttatori sono soprattutto uomi-
ni. L'altra novità di Torino è I'arrivo
delle prostitute dall'Est europeo ma è

un fenomeno diverso: in questo caso
gli sfruttatori offrono alle tagazze di

dividere le entrate'momento ne abbia-
mo 30 nelle nostre
struiture>.
Chi sono le donne che
si prostituiscono a To-
rino?
<Vengono in gran
parte dalla Nigeria. Tîtto è iniziato an-

ni fa con un gruppo di donne che, arri-
vate in città per condurre attMtà com-
merciali, incorninciò a far venire le ra-
gazze per obbligarle a piostituirsi.
Adesso il fenomeno è mutato Perché

L'IMPEGNO Per .indurle a non
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che fuggono dalla strada i"rL"-".ui" o ."-

e ci occupiamo dei loro figli> prattutto Ia pressio-
ne psicologica>.

Di che cosa si tratta?
<Di un rito magico, il Juju. Prima di
partire dalla Nigeria alle ragazze ven-
gono presi capelli, unghie e sangue me-
itruale oppure viene fatto ingerire
qualcosa di molto scioccante, come ad

Prostitute nigeriane in attesa diclienti a lato della strada
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esempio il cuore strappato da una gal-

lina ancora viva' Il fine di questi riti è

far sentire leragazze possedute dalla
magia per obbligarle a restituire i debi-
ti contratti con i trafficanti .Le ragazze
condizionate dai riti Juiu cadono così
in una trappola da 60 mila - 120 mila
euro: si sentono obbligate psicologica-
mente a prostituirsi fino a quando non
alTanno restituito una cifra enorme'
quasi inarrivabile>>.
Come fate a recuPerarle?
<<Dipende da loro. Tutto inizia quando

compiono la scelta di fuggire, chieden-
do aiuto a un passante o a un cliente.
E' poi la polizia che le porta a noi. Il no-
stro impegno è fargli avere permessi
di soggi-orno a fini umanitari, per apri-
re la strada al recupero sociale>>.

Che opinione si è fatta del traffico della

ITORINESI
(Hanno intraPreso Per Primi

iniziative conho la prostihrzione
ma tengono alta la domanda>

prostituzione?
<E' una violazione dei diritti umani' La
comunità internazionale dowebbe
trattarla come tale, punendola come Ie

altre violazioni della dignità umana)).
Come si comportano itorinesi di fronte a

tale fenomeno?
<In maniera ambrgua. Da un lato Ia cit-
tà è stata la prima in ltalia, sin dal
1998, a prendere concrete iniziative
oer il recupero di prostitute e prostitu-
fi. ma dailàltro m-olti uomini continua-
no a tenere alta la domanda di prosti-
tuzione perèhé si tratta di un compor-
tamente socialmente accettato. Sareb-
be invece opportuno sanzionarlo come
un crimine. La domanda inizierebbe
subito a scendere, e di molto>>.


