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Dacca, estate 2020. Migliaia di bengalesi attendono di poter tornare in Italia, dove 
vivono ormai da anni dopo aver lasciato il paese di origine in cerca di una vita migliore 
in Europa. Bloccati da mesi dalla pandemia da Covid-19, in tanti sanno che i loro 
permessi di soggiorno stanno per scadere, ma rinnovarli al momento significa una cosa 
sola: ricorrere alle agenzie che fanno da intermediarie con l’ambasciata. Per lasciare il 
paese, infatti, da anni i bengalesi si affidano a enti esterni alle istituzioni che gestiscono 
le pratiche di passaporti e visti che poi verranno inviati agli uffici delle ambasciate. 
Qualcuno dentro le agenzie, però, ha iniziato un vero e proprio business: soldi in 
cambio di visti. Col supporto di funzionari corrotti delle ambasciate, che accelerano le 
pratiche, le agenzie riescono a propinare i documenti necessari a chi aspetta di partire a 
prezzi esorbitanti, che arrivano fino a migliaia e migliaia di euro.  
 
Una pratica, quella della compravendita dei visti, già consolidata ben prima della 
pandemia, vecchia quanto la necessità dei bengalesi di lasciare il loro paese, in cui 
milioni di abitanti vivono sotto la soglia della povertà. L’inchiesta Ambasciator porta 
pena indaga i movimenti dell’agenzia VFS Global, che da otto anni è partner 
dell’ambasciata italiana in Bangladesh. Ma non solo: la VFS Global è una società che 
serve governi e missioni diplomatiche in tutto il mondo. Nata in India, è una compagnia 
da 2,5 miliardi di dollari e ora ha sede a Dubai. Ha uffici in 147 Paesi e processa ogni 
anno 25 milioni di visti. È di proprietà del fondo di private equity Vf Worldwide Holdings, 
che ha sede alle Mauritius. Della holding sono soci l’Autorità di investimento cinese, 
quella di Dubai e il miliardario dello yogurt Theo Müller. Secondo le numerose 
testimonianze raccolte, alcuni funzionari dell’agenzia lucrerebbero sulla pelle dei 
migranti, pronti a sborsare i risparmi di una vita pur di lasciare il paese, riabbracciare i 
loro cari in Italia o cercare una condizione di vita migliore. Un sistema capillare, quello 
messo in piedi da anni da agenzie ed ambasciate, che si avvarrebbe di soggetti esterni, 
i dalal - trafficanti locali - cui i migranti arrivano a ipotecare case e terreni per garantirsi 
un futuro in Italia. Un’organizzazione solida che alimenta la corruzione e coinvolge 
funzionari e trafficanti che non si fanno scrupoli nell’arricchirsi sulla pelle dei migranti.  
 
Il viaggio di Ambasciator porta pena è partito dalle strade di Roma, dove ha incontrato 
decine e decine di bengalesi arrivati in Italia nel corso degli anni attraverso questa 
pratica, ed è arrivato davanti la sede della VFS Global di Dacca, dove ha parlato con 



uno dei trafficanti che ha lavorato per una agenzia che ha mandato migliaia di bengalesi 
in Europa e che ci ha fatto entrare nelle maglie del sistema.  
 
L’inchiesta è stata realizzata grazie al lavoro di riprese e montaggio di Lorenzo Tardioli 
in Italia, e grazie alla collaborazione in Bangladesh del fixer Riton Quiah.  
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