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Introduzione

Secondo le stime contenute nella relazione del 2005 sulla tratta di persone, elaborata dal 
dipartimento di Stato USA, le donne, uomini e bambini vittime del traffico internazionale di 
esseri umani raggiungono una cifra compresa tra 600 000 e 800 000. L'80% circa è costituito 
da donne e bambine, mentre il 50% è rappresentato da minori. La maggioranza delle vittime 
della tratta transnazionale è destinata allo sfruttamento sessuale commerciale. Altre stime 
mettono in evidenza cifre ancora più elevate: secondo l'ONU le vittime della tratta di esseri 
umani superano 1 milione all'anno, mentre l'OIL parla di più di 1,2 milioni di bambini vittime 
di tale traffico. Le Nazioni Unite ritengono che la tratta di esseri umani rappresenti la terza 
fonte di guadagno, in termini quantitativi, per la criminalità organizzata, dopo le armi e la 
droga1. Inoltre, la relazione del 2005 sulla tratta di persone mette in risalto il fenomeno 
allarmante della riduzione in schiavitù per lo sfruttamento del lavoro.

Il numero delle vittime della tratta di esseri umani nell'Unione europea è superiore a 100 000. 
Sarebbe comunque opportuno valutare le statistiche con una certa prudenza, dato che non 
esistono dati affidabili su tale fenomeno.
È importante sottolineare che i soggetti più vulnerabili sono le donne e i bambini. I bambini 
sono particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani in ragione della loro mancanza di 
esperienza, della dipendenza dagli adulti e della fiducia che ripongono in loro, soprattutto 
quando si tratta di parenti e di persone in una posizione di autorità, e hanno minori possibilità 
di sfuggire alle situazioni di sfruttamento2.

Tale relazione si basa sulla definizione, internazionalmente accettata, contenuta nel Protocollo 
delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone. Ai 
sensi dell'articolo 3, "tratta di persone" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, 
l'ospitalità o l'accoglienza di persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o 
di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di 
vulnerabilità, o tramite la concessione o la riscossione di somme di denaro o vantaggi per 
ottenere il consenso di una persona, da parte di chi esercita un'autorità su di essa, a scopo di 
sfruttamento. Lo sfruttamento, comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o le prestazioni forzate, la 
schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sottolinea l'emergere, con sempre 
maggiore frequenza, di altre forme di tratta di minori o di tratta che coinvolge le famiglie, ai 
fini dell'accattonaggio o di attività criminali3.

Nonostante gli sforzi compiuti per adottare e attuare misure di lotta contro questo crimine 
particolarmente pericoloso, che erode la società, questa moderna forma di schiavitù continua a 
crescere in molte zone d'Europa 4.

La tratta di esseri umani è un fenomeno multidimensionale: da un lato è un crimine grave 

  
1 F. Frattini ,19 agosto 2005
2 Manuale per funzionari responsabili dell'applicazione della legge, sulle buone prassi nella lotta alla tratta di 
bambini, OIM, Vienna, 2006
3 Ibid.
4 Relazione 2005 sulla criminalità organizzata, CE, dicembre 2005
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(organizzato o meno) legato allo sfruttamento sessuale o lavorativo; dall'altro costituisce una 
violazione sostanziale dei diritti umani fondamentali.

L'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma: "è
proibita la tratta degli esseri umani".
Esistono varie disposizioni legislative finalizzate ad intensificare le pene per i trafficanti e a 
garantire un'idonea protezione alle vittime:

- la decisione quadro relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (scadenza per 
l'attuazione: 1° agosto 2004);

- la decisione quadro relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 
contro la pornografia infantile (scadenza per l'attuazione: 20 gennaio 2006);

- la direttiva riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi 
vittime della tratta di essere umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (scadenza per 
l'attuazione: 6 giugno 2006).

1. Principi generali

- Benché la tratta di esseri umani sia ritenuta, in generale, un crimine "orrendo"1, la 
ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione 
COE sull'azione contro la tratta di esseri umani oltre a diverse direttive, non è 
soddisfacente e sta procedendo con lentezza.

- Poiché la tratta di esseri umani ha un carattere essenzialmente internazionale, occorre 
rafforzare la cooperazione internazionale nell'ambito delle indagini, dello scambio di 
informazioni, dell'identificazione delle vittime, dell'applicazione della legge e del 
reinserimento. Europol, Eurojust, Frontex e la Task force dei capi di polizia devono 
svolgere un ruolo più incisivo nell'ambito di tale cooperazione.

- I documenti internazionali pongono l'accento sull'approccio dei diritti umani, incentrato 
sulla protezione delle vittime. La gravità della violazione dei diritti umani non trova 
sempre un'idonea tutela in un procedimento giudiziario; ciò potrebbe far sorgere 
elementi di ambiguità, segnatamente per quanto attiene allo sfruttamento della 
manodopera, poiché se la tratta di esseri umani viene considerata principalmente una 
violazione dei diritti umani, il procedimento giudiziario risulta indebolito2.

- Le definizioni di tratta di persone hanno tracciato una distinzione chiara tra tratta di 
esseri umani e introduzione clandestina. Secondo alcuni esperti tale distinzione sarebbe 
illusoria, dato che le conseguenze reali emergono spesso solo alla fine. In base a quanto 
si sa sull'introduzione clandestina e la tratta di persone, sarebbe più accurato intendere 
questi due fenomeni come un continuum, come elementi che si intersecano in una serie 
di dimensioni3. In tale contesto, l'identificazione chiara delle vittime svolge un ruolo 
molto importante, poiché consente di distinguere la tratta di esseri umani 
dall'introduzione clandestina. L'esperienza dimostra che gli organi di polizia, in seguito 

  
1 Conferenza ad alto livello sulla lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini:
prevenzione-protezione-punizione, Vienna, marzo 2006
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu. 2006, Praga
3 Kelly. L. Riflessione critica nella ricerca... In: Dati e ricerche sulla tratta di esseri umani: un'indagine globale, 
2005, OIM
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alla mancata distinzione tra i due termini, trattano spesso le vittime della tratta di esseri 
umani come persone introdotte clandestinamente. 

- La tratta di esseri umani è alimentata dalle forze della domanda e dell'offerta. Dal lato 
dell'offerta si possono citare principalmente la povertà, le discriminazioni di genere, la 
mancanza di istruzione e la corruzione.

Secondo alcuni esperti, la domanda costituisce la forza trainante principale della tratta di 
esseri umani. La domanda del mercato, segnatamente da parte degli acquirenti del sesso, crea 
una forte incentivazione in termini di utili per i trafficanti e stimola la crescita della tratta di 
esseri umani. La relazione del dipartimento di Stato USA1 sottolinea che dove la prostituzione 
prospera, si crea anche l'ambiente propizio per alimentare la tratta di esseri umani. Altri studi 
pongono in evidenza il livello elevato di tolleranza nei confronti dello sfruttamento di 
lavoratori vittime della tratta di esseri umani, il quale viene inteso come un modo socialmente 
accettabile di ridurre il prezzo di beni o servizi2. Se non si ridurrà la tolleranza e non si muterà 
l'atteggiamento ambivalente dell'opinione pubblica nei confronti della domanda di servizi 
offerti da vittime della tratta di esseri umani, sarà difficile ottenere miglioramenti significativi 
nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Benché manchino sia una conoscenza approfondita della domanda, sia dati in merito, quello
che emerge principalmente è un atteggiamento di impotenza, e forse anche una mancanza di 
volontà politica di ridurre la domanda e compiere un passo definitivo verso una soluzione. 
Alcune relazioni citano anche l'elevato livello di corruzione nel processo decisionale che 
riguarda la limitazione della domanda3.

2. Prevenzione

I mezzi di comunicazione svolgo un ruolo di prevenzione essenziale, legato principalmente 
alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della tratta di esseri umani. 
Tuttavia, nel presentare i casi delle vittime della tratta di esseri umani, i mass media hanno 
un'importanza fondamentale quando si tratta di tutelare i dati personali delle vittime, al fine di 
non impedire il loro reinserimento nella società.

Un obiettivo molto importante della prevenzione consiste nel contribuire ad eliminare i motivi 
che favoriscono la tratta di esseri umani nei paesi di origine.

In questo quadro occorre tenere presente in particolare:
- nei paesi di origine la lotta contro la povertà, fornendo informazioni in merito alle 

possibilità di immigrazione legale;
- nei paesi di destinazione la diminuzione della domanda, la riduzione della tolleranza 

dell'opinione pubblica, l'apertura del mercato del lavoro alla migrazione legale, il 
rafforzamento del controllo del mercato del lavoro. Il problema più importante 
riguarda la prostituzione forzata. Ci si domanda se lo strumento previsto dalla 
Convenzione CE sull'azione contro la tratta di esseri umani all'articolo 194 sia 

  
1 Relazione sulla tratta di persone, giugno 2005, Dipartimento di Stato USA
2 Gabal,I. ibid.
3 Gabal, I. ibid.
4 Ciascuna parte valuterà l'adozione delle misure legislative e di altra natura che si renderanno necessarie per 
rendere punibile penalmente, ai sensi del diritto interno, l'utilizzo di servizi ottenuti con lo sfruttamento ... 
qualora si sia a conoscenza del fatto che la persona è vittima della tratta di esseri umani.
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sufficientemente efficace per contribuire ad una riduzione significativa della domanda. 

L'attività informativa e di supervisione dei consolati e delle autorità di controllo delle 
frontiere costituisce anch'esso uno dei principali problemi in quest'ambito. Sulla base di
alcune delle esperienze raccolte, sarebbe opportuno fornire una formazione idonea ai 
dipendenti dei consolati e al personale di controllo delle frontiere.

3. Procedimento giudiziario

Tutti i tipi di provvedimenti devono essere finalizzati a convertire la tratta di esseri umani "da 
attività della criminalità a basso rischio e alto profitto in una ad alto rischio e basso profitto"1.

3.1. Identificazione

La rapida identificazione delle vittime è essenziale nella lotta contro la tratta di esseri umani.
L'OIM pone in evidenza che attualmente uno degli aspetti più preoccupanti di tale traffico è 
l'assenza di identificazione dei bambini vittime della tratta di esseri umani.

3.2. Procedimento giudiziario

Un aspetto cruciale della lotta contro la tratta di esseri umani è rappresentato da una migliore 
applicazione della legge, oltre che dalla criminalizzazione dei trafficanti e dei mediatori. A 
tale scopo occorre prevedere la possibilità di confiscare i proventi dei reati commessi.

La necessità di intensificare le ispezioni sul lavoro, consentendo la punizione dello 
sfruttamento del lavoro e il lavoro illegale, sembra inevitabile. La creazione di una rete di 
ispezioni del lavoro nazionali e l'armonizzazione della penalizzazione dello sfruttamento del 
lavoro potrebbero portare alla diminuzione di tali illeciti. 

Per garantire l'efficacia delle indagini e del procedimento giudiziario nei casi di tratta di esseri 
umani sarebbe utile istituire unità appositamente equipaggiate e formate in seno alla polizia 
nazionale e agli uffici delle procure2.

4. Protezione delle vittime

Esiste una generale richiesta di accelerare la trasposizione della direttiva 2004/81/CE, 
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime della tratta di esseri umani3.

Ciò significa favorire la ripresa fisica, psicologica e sociale delle vittime, fornendo loro 
alloggi, accesso alle cure mediche, accesso al mercato del lavoro e consulenze nelle rispettive 
lingue di origine, oltre a istruzione e formazione. Sarebbe inoltre appropriato fornire un 
risarcimento alle vittime4.

  
1 Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani.
Informazione del Consiglio, GU del 9.12.2005
2 Guida di riferimento per la revisione legislativa anti-tratta di esseri umani, OSCE, ODIHR, Vienna 2001
3 F. Frattini, ibid.
4 A.M. Costa: lotta contro la tratta di esseri umani, Vienna , 2006
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Per quanto attiene alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani è necessario 
applicare il principio della tematica di genere, nonché un orientamento sensibile al minore.

Una delle forme base di tutela delle vittime nei paesi di destinazione è la creazione di linee 
telefoniche di emergenza in varie lingue.
Le ONG che forniscono servizi alle vittime della tratta di esseri umani dovrebbero essere 
supportate dai governi per garantirne la sostenibilità.

La lotta alla tratta di esseri umani necessita, di fatto, di una politica coerente sia a livello 
nazionale, sia a livello internazionale. Perciò è inevitabile che istituzioni pubbliche e ONG 
collaborino più intensamente. Inoltre, è altrettanto imprescindibile nominare un coordinatore a 
livello nazionale e garantirne la cooperazione con le organizzazioni internazionali.


