
Blessing Okoedion: il coraggio della libertà

“La trata degli esseri umani è la peggiore schiavity del  XXI secolo e riguarda il Mondo intero,
economicamente fruta di piy che il commercio della droga e delle armi”. Da questa decisa e forte
affermazione la giornalista e scritrice della rivista “Mondo e Missione” , Anna Pozzi, invitata ad un
incontro sul tema,  ha spiegato che le cause  che determinano il fenomeno della trata e della
schiavity  sono  le  guerre,  la  fame,  la  povertà,  le  disuguaglianze,  la  corruzione,  la  violenza,  la
persecuzione  e  anche  l’incapacità  o  la  non  volontà  dei  governi  locali  o  delle  isttuzioni
internazionali  di  affrontare  il  problema.   Successivamente  ha  elencato  numerose  categorie  di
esseri  umani  coinvolt,   quali  i  bambini  che  lavorano  nelle  miniere,   le  persone  che  devono
mendicare, chi viene venduto dalla famiglia che è povera e non riesce a mantenere la prole, chi
lavora nei campi sotopagato, i bambini soldato, le bambine che vanno in sposa fn dalla giovane
età,  chi  viene portato sulla strada o nelle  case chiuse o nei  centri  di  massaggio per cedere il
proprio corpo. La relatrice ha contnuato, affermando che c’è una domanda sopratuto di lavoro
servile e di sesso a pagamento in contnua crescita nei Paesi piy sviluppat, tra cui l’Italia: sono tra i
21 milioni e i 35 milioni le vitme di questa piaga!.  In partcolare la giornalista segue un progeto
dedicato  alla  trata delle  donne  nigeriane  per  lo  sfrutamento sessuale,  denominato  “Mai  piy
schiave”, che lota contro il trafco di esseri umani e per la protezione ed il recupero di tali vitme,
ingannate dagli sfrutatori, che le illudono con la promessa di una vita migliore rispeto alla loro.
Queste donne credono a quanto dicono addiritura gli stessi parent, i vicini di casa, gli amici o gli
altri e così lasciano il proprio Paese, poi ha raccontato la storia di Blessy Okoedion, una giovane
africana, nata in Nigeria e laureata in informatca, atrata in Italia con la scusa dell’offerta di un
lavoro in un negozio di computer. In realtà un suo connazionale collegato alla rete del trafco di
esseri  umani  la avvia  alla prosttuzione:  Blessing subisce,  poi  si  ribella,  fugge,  denuncia.  Viene
portata a Caserta, a Casa Rut, una casa di accoglienza fondata da Sr. Rita Giareta, dove ritrova la
propria dignità e libertà.  Oggi  Blessing dice della sua vita: “Sono convinta che dovevo passare
atraverso quell’esperienza del male per scoprire il vero bene. La Parola di Dio in quel periodo mi
era entrata dentro, piena di forza, mi faceva sentre meglio: un po’ alla volta mi liberava dalla
paura. Per questo ringrazio Dio, perché quello che ho vissuto sulla mia pelle mi permete ora di
parlare e forse di liberare altre donne”. Ora Blessing lavora nella cooperatva sociale “New Hope” (
Nuova Speranza), dopo aver studiato l’Italiano, svolge l’atvità d’interprete e mediatrice culturale,
con lo  scopo di  aiutare altre donne nigeriane a trovare  la forza e il  coraggio di  denunciare  e
spezzare le catene di questa orribile schiavity.

Per saperne di piy: A.Pozzi: “Mercant di schiavi. Trata e sfrutamento nel XXI secolo” ed. Paoline;
B.Okoedion con A.Pozzi .” Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall’inferno della trata.” Ed.
Paoline.
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