
 
 
Migranti e Sviluppo 

Commenti esteri - 3 

 

I due modi di sfruttare i migranti 

Nell’ottobre 2016 è stato pubblicato a Londra (editore Hurst) un libro molto interessante: 

Migrant, Refugee, Smuggler, Saviour  di due esperti dell’emigrazione, Peter Tinti e 

Tuesday Reitano. 

Il libro mette sotto i riflettori uno degli aspetti finora meno indagati della crisi migratoria: i 

movimenti di coloro che fuggono dai conflitti, dalle repressioni, dalla povertà e dalle 
catastrofi sono resi possibili e incentivati da reti criminali, che lucrano grandi somme di 

danaro da questi traffici. 

Riportiamo qui il contenuto di due recensioni, uscite su African Arguments e su The 

Economist. Esse affermano che i leader europei confondono il traffico di esseri umani con 
il contrabbando (passaggio illegale) di esseri umani: “human trafficking” e “human 

smuggling”. La confusione può essere frutto di ignoranza o di deliberata manipolazione. I 

due concetti sono completamente differenti. 

Il traffico umano implica coercizione e sfruttamento e può aver luogo all’interno di uno 

stesso paese. Gli esempi più diffusi riguardano il rapimento di donne e bambini per essere 
sfruttati sessualmente, o costretti a un lavoro di tipo schiavistico o addirittura per l’espianto 

di organi. E’ un vero commercio malvagio. 

Per contro il contrabbando umano, nel senso di passaggio illegale di frontiere, è uno 

scambio consensuale. Non è escluso che a volte il trafficante del primo tipo operi sotto le 
mentite spoglie di un “contrabbandiere” del secondo tipo. Ma le due pratiche sono 

differenti. 

Attraverso la diretta osservazione, interviste sia con i migranti che con i “contrabbandieri”, 

e occasionalmente facendo essi stessi i percorsi dei migranti, gli autori offrono un quadro 
molto pregnante del contrabbando di esseri umani e dei suoi protagonisti attraverso 

l’Africa, il Medio Oriente e l’Europa. 

Ad esempio, nei flussi migratori attraverso il Sahara, un singolo convoglio costituisce 

un’occasione di  arricchimento per pochi. Ripetuto migliaia di volte crea un “nuovo ordine 

di cose”. 

Il racconto di prima mano di Tinti e Reitano e la loro analisi mostrano che varie città (per 

esempio  Agadez nel nord del Niger) e regioni si sono completamente trasformate dopo 
essere diventate crocevia del movimento di persone. Qualcosa di analogo avviene a 

Zuwarah in Libia, molto vicina a Lampedusa, da dove vengono organizzate le partenze 
delle carrette del mare. O in Egitto, dove arrivano moltissimi profughi dalla Siria. 

Negli aridi deserti del Niger, questa “industria” in espansione ha generato posti di lavoro e 
di ricchezza, attirando schiere di giovani intraprendenti in cerca di avventure.  

Il libro svela interessanti dettagli di come “l’industria” realmente opera, di come sono 
emerse reti sofisticate per andare incontro alla domanda crescente e come certe regole e 



 
 
pratiche governano il business. E a tutto ciò danno un grosso contribuito nuovi fattori: 

telefoni cellulari, internet, WhatsApp e Facebook. 

Piero Rizzo 
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