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COLLOQUIO-IL VIAGGIO-CALVARIO DI JOY, DALLA NIGERIA ALLE STRADE DI CASTEL VOLTURNO, RACCONTATO IN UN LIBRO DI MARIAPIA BONANATE

«lo, vittima della tratta
salvata dalla fede in Dio»

de urlando. Ho cercato di ri- la mia identità. Sono riuscita
alzarla. Era morta. Gli occhi a sopravivere, buttata tuti
rirasti aperti erano pieni di gioni su un marciapiede, il
lacrime. Mi inginocchiai e la volto ruccato in modo vol-
tenni a lungo suetta tra le gare, il corpo seminudo per
mie braccia. Dovevo vivere provocare, perché mi dicevo:
per ricordarla, per idarle Jessica io non la conosco, io
una vita raccontando cosa sono Joy», E cosi ogni mat-
succede nei lager della Li- tina lasciavo Joy a casa della
bia. Ecco perché credo che madame e diventavo Jessica,
il Papa abbia usato quelle una ragazza che si prostituiva
parole nella prefazione del sulla Domizäana per pagare
libro. Grace e tante alre ra- un debito di 35 mila eủro. Fu
gazze morte come lei sono quello sdoppiamento che ni

aiutò a soprawivere all'infer-
no, alla mia seconda Libia,
fatta di uomini, padri, ma-
riti, fidanzati che vogliono
soddisfare solo i loro istinti
fuori da ogni regola per 10,
20 euro. Ưna volta mi rivolsi
ad un cliente che mi sembra-
va più umano degli aluri: gli

riprovevole realtà deriva chiesi di aiutarmi a scappa-
re perché non ce la facevo

hi era presen-
te, il pomerig-

riapia Bonanate, che è venu la madre che le aveva pagato
ta aconoscermiaCasaRut, ilviaggio. i siamoconosciu-
perché io sono Joy, Loweth, te a Tripoli in un campola-
Glory Mary, Tina, Precius: ger in attesa della traversata
attraverso le mie parole par del Meditenaneo sui barco-
lano migliaia di ragazze che ni. Una notte arrivarono set-
hanno vissuto e vivono il mio te uomini, scelsero cinque
dramma. Leggendo questo ragazze tra cui me e Grace.
libro, ho pensato, forse posso Ci caricarono su un'auto, ci
contribuire a infomare che portarono in una casa dove
i sonosituazioniin cui non Cerano fucili e alre ani:
hai altra scelta clhe la fuga dal ci inchiusero e legarono.
tuo Paese e che non è mento Grace piangeva e ripeteva in
nostro la culla in cui siamo continuazione 'mamma, aiu-

gio di venerdi
S. ottobre,
nella splendi-
da comice del
cortile della

Librena San Paolo in via della
Consolata a Torino, è tomato
a casa cambiato. Eravano in
tanti«e i ha fattobenemet-
teri al fianco di Joy e femar-
i conleisuisuoi luoghi' del
dolore inene e innocente»
- come scive Papa Francesco
nella prefazione del libro di
Mariapia Bonanate -lo sono
Joy: un grido di libertà dalla
schiavitù- (edizioni San Pao
lo, pp. 176, 16 euro). -Dopo
aver sostato li, sarà impos
sibile rimanere indifferenti
quando sentiremo parlare
dei battelli alla deriva, igno-
rati e anche respinti dalle
nostre cOste. Joy si trovava su

nati. lo, come migliaia di ra-
garze ingannate e illuse con

tami, sto morendo, salvami".
Anche io piangevo e dicevo

patrimonio dell'umanità'.
Francesco, sempre nella
prefazione, pone una
domandaaí lettori:
«Sono innumerevoli legiovani dorevoli levittime
della tratta che finiscono
sulle strade delle nostre
città: quanto questa

dal fatto che molti

unodi esi-
Ma se giä il libro, pagina
dopopagina, i inchioda
dinani ai giudiziendorsponbilità che ả rendo-
no attori conniventi di questi
avenimenti", averte ancora
il Papa, senire dalla viva voce
di Joy - invitata al Festival
dell'accoglienza promosso
dall'Ufiao Migranti della
nostradiocesi - il racconto
del suoviaggiocalvario dalla
Nigeria alle stradeordello
di Castel Voltumo è come
entire le grida delle mi-

L'incontro-presentazione,
nel cortile della Libreria San Paolo,
al Festival dell'accoglienza promosso
dall'Ufficio Migranti della diocesi

più a sopportare quella vi
ennun'altra ra tentai cor

alri,nessunoi aiutò;ero
sconvolta dai padri che por
tano con sé i hgli perche tu
possa insegnare loro come si
fa a fare sesso... L'unica do
manda che mi facevano era
«quanto costi?». Ad un certo
punto non ce la facevo più :
reggere lo sdoppiamento e,
con l'aiuto di Dio - perché
Dio non done quando lo
invochi - Joy è fuggita. Ave-
vo il terrore che la polizia
mi rimandasse in Libia o in
Nigeria, invece la questura
di Caserta, grazie anche ai
mediatori culturali, dopo tut-
ti gli accertamenti mi porto
alla connunità di suor Rita.
Appena giunta mi ha abbrac
ciato: Ti aspettavanoJoy,
come stai?-. Mai più -quan-
to costi- ma «come stai-? Da

neiacerdela1 OSONOJOY
Francesco, Angelus, dome
nia 24 ottobre). Abbiamo
parlato con Joy a margine
della presentzione del libro.
di cuí parte del ricnato va a
Casa Rut- di Caserta, co
munità che accoglie giovani
donne migranti in situazioni
di difficoltà o sfnuttanento,
fondata da suor Rita Giaret-
ta, religiosa orsolina, dove
Joy ha cominciato una nuova
ia. MariapiaBonanate,già
condirettorede Il nostro

oACdi 22/10 aleore17.30

G
T

a vASonoJoy Io sono
Joytempo, c laprotagonista del

suo libro stanno girando la
Penisola invitate da diocesi,
scuole e associazioni -perch
I'unico modo per capire è
conoscerecos'è la tratta degli
sseri unani di cui sono vitti- PaaRANČAo
me 40 milioni di persone nel
mondo. Solo in Ialia si calco
la siano 50 mila le donne im-
migrate costrette a prostituir-
si per restituire il debito con
cui siano state inetite con la

quel giomo Jessicaèsparita
ero di nuovo laJoy partita da
Benin City con tante speran-
Zee sogni che oggi sto ealiz
zandograzie alla comunià
lo studio, il lavoro e il soste
gno a tante donne che cone
me hanno avuto il coraggio
di denunciare gli aguzzini,
a cosgo di norire. Ecco cosa
vorei dine alle ragvze in Ni
geria che decidono di prtire
alla ricerca di una vita niglio
Ie: non lasciatevi ingqmae
neppure di vostrifamigliari.
Eaquellechearrivanoin a
lia: si può sCmpre ricomincia
Te, scappate. Io ho tuovato La
forzadi ribelrni graziealla
fede in Dio, 03 mi

promess di un lavoroonesto)

Joy, -era di 35 mila euro, che

l genahachecon

nada, mio",prosgue «Buttata su un marciapiede,
doneutendr alanadam SOno stata privata, oltre che del mio

Inalimiba Corpo, anche della mia identità.e
Joy,Pana Erane.. Ma sono riuscita a soprawivere»nefaprefazionesohe
che ail tuo memorialen
di sofferenzache lapromessıdi unlavoro rio

con cui avTemnio otuto aiu-
Dio perhé mi hai abba-
donaua?", C slegaono e a

urno ci violentarono, Grace
accomunatante vittime
della tratta, uominl
donne e bambini, & la nosra funiglia a uscireLll.eandhr sre, honabbi

mo welto di nacere a Benin
City, in Pakistan onelle barac-
cooli skunericane. Come
uon hai celo di nascerea

uominl, qui, richiedono
questi «servizi» esi
mostrano disposti
a comprare un'altra
persona, annientandola
della sua inalienabile
dignità?». Come

uhora piccolt,alblbiatepietàdi
me..". Ma più Grace jpiange-
vac chiedeva di essere rispar
miata, più si divertivano a in-
fierire su di lei... 'Mamma,

libro unecessariomper
informare e smantellare
nipregiudizio di soHo maủ seutitụ abbandona-

l, e grazie alla comunitÀ... E
atuttevorei ipeterele ro
le che Papa Fracesco mi ha
regalato, guaudamdomi negli
Occhi, qundo suor Rita ui
ha portata con alue rgazze

hpensache«chl
finisce sulla strada se
lo vuoeirendere neni

Oual è stata la tua ContiuNa a iclare. Non
otrò mai dimenticare il suo
sgurdo. Il giono dopo d

questo libro «patrimonio riportarono al canıpo, fatica-
dell'umanita, perché gli vamo a camninare ma non

lodavamoavedere er pau
ra che iuccidessero.Gra-
ce perdeva sangue e voleva
sempre stani vicino, Chia-
mava ancora la Sa manna

rispondi?
do lamadamepubblica la tua storia?

Non è uplice neltere a
nudo La popia vila, Moprat-
tutto quando queta è sey-
a daimortilicazioni uani
Conequellesubite alle vii-
Ine della tratta. Se sei donna

reazione quando Papa
Francescoha definto una

o pes e e a
oltraggi che patiscono
migliaia di schiavi della

miavevaconvinta a purtire la ratua iperMOne,Oua
perchémiavebleeuvato venuto l inio luno Frce
unlavoro(cosi i Iadetto:-Coraggio,stutratta sono patrimonio un lavoro (cosi OO stata MO u hapieso er nno edoppiaunente radita)

del'urmanita?poi, è ancora pegKio Jerché
iieni violata nel profondo
dellauadiguta.O e

Il mio pensieroè andato
mio pace di 13 anniche do
veva raggingere in Spagna

none: da e ohaverepaura. Parole che M)lo diventare il mioMel
voglioorire erzo glor
no,pallidissima,sialzòecad-

lo,clesigniiaGioa. edca Sonostataprivata olue
chedel nio corpo ache del-

piogramma di vita. Coraggiova avanticusi.alledalla splernida scrittura di Ma-di: Marina LOMUNNO


