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1. Premessa.- Il 12 dicembre del 2000 fu aperto alla firma a Palermo il Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalità  organizzata
transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare
donne e bambini1, la cui ratifica ha raggiunto oggi una portata quasi universale con 178
Stati Parti2. 

È in occasione del ventesimo anniversario del Protocollo che, il 12 dicembre del
2020, è stata pubblicata la quinta edizione del Rapporto globale sul traffico di persone, a
cura dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (UNODC). Si tratta di un
rapporto biennale che l’UNODC redige dal 2012, sulla base di un mandato conferitogli
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Piano di azione globale contro
il traffico di persone adottato il 29 luglio 20103. 

L’obiettivo del Rapporto consiste nel fornire agli individui, alle organizzazioni e
agli Stati impegnati nella lotta contro il traffico di persone, un’analisi onnicomprensiva
delle  cause  e  delle  modalità  del  fenomeno,  osservato  a  partire  da tre  punti  di  vista
inscindibilmente interconnessi: globale, regionale e nazionale. 

Come viene affermato nell’introduzione al Rapporto, il Protocollo delle Nazioni
Unite contro il traffico di persone si fonda sulla prevenzione del fenomeno, più che sulla
sua repressione. Ebbene, dall’analisi del Rapporto emerge come, al fine di prevenire il
traffico  di  esseri  umani,  l’attenzione  debba  essere  rivolta  alle  vittime  più  che  ai
trafficanti, facendo fronte alle condizioni che le rendono vulnerabili. 

Per  questa  ragione,  il  presente  lavoro  è  focalizzato  sui  dati  che  il  Rapporto
fornisce riguardo ai  profili  e  alla  condizione sociale  delle  vittime,  più che su quelli
relativi  alle  diverse  tipologie  di  organizzazione  dei  trafficanti.  Tale  analisi  verrà
condotta  da  un punto di  vista  globale,  considerato  anche il  quadro regionale  di  cui
l’Italia fa parte, ovvero quello dell’Europa meridionale e occidentale.  Saranno altresì
esaminate le condizioni di vulnerabilità delle vittime che, come vedremo, prescindono
dalla regione o dal Paese di provenienza e anche dal genere e dall’età. Infine, oggetto di
analisi saranno le strategie e le riforme legislative che il nostro Paese, sulla base delle
raccomandazioni  elencate  nel  rapporto  dell’UNODC,  dovrebbe  adottare  al  fine  di
prevenire il traffico di persone, punirne i responsabili e proteggerne le vittime. 

1 La  Convenzione  comprende  altri  due  Protocolli  Addizionali:  il  Protocollo  addizionale  contro  la
fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni e il Protocollo addizionale per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria.

2 Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons  Especially  Women  and  Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime , reperibile online, al seguente
indirizzo:  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18 

3 Vedi United Nations Global Plan of Action against Trafficking in Persons, punto 60. 
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Vedremo  così  che  il  fenomeno  oggetto  di  analisi  rappresenta  un  esempio
particolarmente emblematico del legame tra la politica estera e la politica interna, reso
sempre  più  stretto  da  una  crescente  globalizzazione.  La  lotta  al  traffico  di  persone
richiede, infatti, strumenti facenti capo a entrambe le politiche e il coordinamento di tali
strumenti è essenziale al fine di elaborare soluzioni efficaci e lungimiranti. 

2. Le vittime del traffico di persone e le principali forme di sfruttamento nel
mondo

2.1 Donne e bambini:  il  peso dello  stigma.-  Le condizioni  che rendono una
persona vulnerabile  alle  diverse  forme di  sfruttamento  che  sottendono al  traffico  di
persone e dalle quali i trafficanti traggono sistematicamente vantaggio, presentano delle
costanti che travalicano confini nazionali e regionali. 

Tali  costanti  sono  i  cosiddetti  svantaggi  strutturali,  condizioni  individuali,
famigliari o socio-economiche che vengono sistematicamente discriminate all’interno di
una  società  o  comunità  e  che  mettono  gli  individui  in  una  posizione  di  svantaggio
rispetto alla società nel suo complesso4.

Al fine di delineare un profilo generale delle vittime di traffico di persone e delle
principali forme di sfruttamento al livello globale, nel presente paragrafo prenderemo in
esame due dei principali  esempi di svantaggi strutturali:  essere donne o bambini.  Si
tratta, naturalmente, di caratteristiche che non rappresentano degli svantaggi di per sé,
ma lo diventano in quanto oggetto di discriminazione e/o stigmatizzazione da parte della
società, processi che spesso si traducono in minori opportunità per i gruppi vittima di
tali meccanismi.

Nel  2018,  cinque vittime  su  dieci  di  traffico  di  persone  identificate  al  livello
globale sono donne adulte e due bambine, mentre un terzo delle vittime è costituito da
bambini,  sia  femmine  –  che  rappresentano  il  19% del  numero  totale  –  che  maschi
(15%).

Nell’Africa  Sub-Sahariana  e  in  Asia  meridionale  il  numero  di  bambini  tra  le
vittime di traffico di persone è considerevolmente più alto, giungendo a coprire il 50%
del  numero  totale  e  la  forma  di  sfruttamento  principale  di  bambini  e  bambine  è
rappresentata dal lavoro forzato. In Europa occidentale e meridionale e in Nord Africa e
Medio Oriente invece, i bambini di sesso maschile vengono sottoposti principalmente
ad altre  forme di  sfruttamento,  come chiedere  l’elemosina,  mentre  le  bambine  sono
vittime di sfruttamento sessuale e lavoro forzato.

La forma più comune di sfruttamento delle vittime di sesso femminile riguarda,
come  purtroppo  è  facile  immaginare,  quella  sessuale,  che  rappresenta  la  forma
preponderante di sfruttamento al livello globale con il 50% delle vittime trafficate per
tale  scopo.  Nella  maggior  parte  delle  regioni  del  mondo,  dunque,  tale  forma  di
sfruttamento  rappresenta  quella  preponderante  di  donne  e  bambine,  tranne  che  in
Europa occidentale e meridionale e in Nord-Africa e Medio Oriente – dove il traffico di
donne e bambine ha come sbocco anche il lavoro forzato – e nelle regioni dell’Africa
sub-sahariana e dell’Asia meridionale, dove il lavoro forzato rappresenta la principale
forma di sfruttamento di donne e bambine5. 

Il lavoro forzato è la seconda forma di sfruttamento più diffusa al mondo, con il

4 Cfr. R. VIJEYARASA, Sex, Slavery and the Trafficked Woman: Myths and Misconceptions About Trafficking
and Its Victims, Farnham, 2015.

5 Vedi Mappa n° 2 in Executive Summary, Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 17.

Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui
temi di interesse della politica estera italiana - www.osorin.it - comint@sioi.org

SIOI - Palazzetto di Venezia - Piazza di San Marco, 51 - 00186 - ROMA



38% delle vittime ed è insinuata in diversi settori dell’economia globale che verranno
esaminati più da vicino nel prossimo paragrafo. Il settore che registra il maggior numero
di vittime di sesso femminile  è quello del lavoro domestico.  L’88% delle vittime di
traffico di persone destinate a questo settore, infatti, è costituito da donne e bambine6.

In base all’esame dei casi giudiziari tra le fonti del rapporto UNODC, le donne
trafficate in questo settore subiscono diversi tipi di abusi oltre a quelli  connessi alle
condizioni di lavoro in senso stretto,  per comprendere violenze di carattere sessuale,
fisico e psicologico. Nella maggior parte dei casi, inoltre, le donne vivono con gli autori
di  tali  violenze,  condizione  che  le  rende particolarmente  vulnerabili  e  lontane  dallo
sguardo della collettività. 

Eppure, nonostante le donne siano state da sempre le vittime più numerose del
traffico di persone,  la  percentuale  odierna del 50% di donne adulte  tra le vittime al
livello globale è stata raggiunta in seguito ad un forte declino avviatosi circa quindici
anni fa, quando le donne rappresentavano il 70% delle vittime di traffico di persone nel
mondo. Nel corso dello stesso periodo, si è registrato un parallelo e costante aumento
delle  vittime  tra  le  bambine  e  in  una  categoria  che,  nonostante  gli  altri  svantaggi
strutturali  di  cui  può risentire  e  dei  quali  parleremo più avanti,  non presenta  quelli
connessi al genere o all’età: gli uomini. 

2.2.  Gli  uomini:  dalle  impalcature  alle  acque remote.-  Dato che gli  uomini
sono le principali vittime di traffico finalizzato al lavoro forzato, il loro aumento tra le
vittime del traffico di persone al  livello globale è strettamente connesso all’aumento
della suddetta forma di sfruttamento negli ultimi quindici anni, passata dal 18% al 38%
del  numero totale  delle  vittime  (il  26% da donne,  il  21% da bambini  e  il  15% da
bambine)7. 

Il traffico di persone finalizzato allo sfruttamento nel lavoro forzato si sovrappone
ai flussi migratori verso i Paesi ad alto reddito. Pertanto, a differenza del traffico per
sfruttamento  sessuale,  i  cui  flussi  si  dispiegano  prevalentemente  all’interno  di  una
regione  o  di  un  singolo  Stato,  quella  per  lavoro  forzato  è  una  forma  di  traffico
prettamente trans-regionale e transnazionale8. 

I settori economici principali del traffico di uomini adulti sono l’industria della
pesca e delle  costruzioni9.  L’86% dei  lavoratori  impiegati  globalmente  nella  fase di
cattura del pesce è costituito da uomini, pertanto, nonostante la mancanza di dati certi
riguardo al sesso delle vittime di traffico in questo settore, è logico presumere che esse
siano in maggioranza uomini adulti10. 

La  causa  prima  alla  base  della  crescita  di  questa  forma  di  sfruttamento  è
rappresentata dalla pesca eccessiva, che ha portato all’esaurimento delle riserve ittiche
nelle aree di pesca tradizionali, spingendo i pescherecci sempre più al largo alla ricerca
di nuove riserve. Ciò fa sì che i lavoratori vivano al lungo in acque remote, lontano da
controlli e ispezioni. Si tratta di un fenomeno osservato in tutte le regioni del mondo,
ma  particolarmente  comune,  in  virtù  delle  loro  posizioni  geografiche,  nelle  regioni
dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia meridionale. In migliaia di casi, i lavoratori sono

6 Ivi, fig. 67, p.98.
7 Ivi, p. 95.
8 Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 97.
9 Ivi.
10 Ivi, p. 107.
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stati reclutati nel sud-est asiatico per poi essere portati al largo delle coste africane. In
molti casi, inoltre, i pescatori vengono sfruttati da compagnie provviste di una licenza
ufficiale, ma questo è un aspetto che interessa tutti i settori del lavoro forzato e verrà
discusso nell’ultimo paragrafo del presente lavoro. 

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, il numero delle vittime è limitato
rispetto ad altri settori, ma è in costante espansione ed è costituito per il 90% da uomini.
Negli ultimi trent’anni, il numero di vittime di traffico di persone in questo settore si è
triplicato nei Paesi a basso reddito ed è cresciuto del 30% nei Paesi a reddito medio-alto.
Considerando la rapida espansione dell’industria delle costruzioni al livello globale, si
prevede che questa forma di sfruttamento possa continuare a crescere.

Infine,  un  altro  settore  dove  la  manodopera  maschile  è  sfruttata  in  maniera
consistente  per  mano  dei  trafficanti  è  quello  agricolo.  Qui,  tuttavia,  il  profilo  delle
vittime  è  molto  eterogeneo  e  comprende  sia  donne  che  uomini,  sia  bambine  che
bambini. Il traffico di persone in questo settore è stato documentato in ogni parte del
mondo:  nelle  grandi  piantagioni  dell’Africa  e  del  sud-est  asiatico,  nelle  fattorie  del
nord-America,  nelle  piantagioni  dell’America  latina  e  in  Europa,  per  la  raccolta
stagionale di frutti e verdure.

3. L’Europa occidentale e meridionale.-  Con il 49% del totale delle vittime di
traffico di persone, è questa la regione con la più alta percentuale al mondo di vittime di
sesso maschile, sia uomini che bambini11. Lo sfruttamento sessuale resta la forma di
sfruttamento più diffusa in questa regione,  con il lavoro forzato – più comunemente
connesso agli uomini adulti – al secondo posto. 

Ad ogni modo, è lo sfruttamento “per altri scopi” – come attività criminali forzate
e chiedere l’elemosina – la forma di sfruttamento ad aver registrato il più alto aumento,
passando  dal  7%  nel  2016  al  25%  nel  2018.  Si  tratta  di  un  fenomeno  connesso
all’aumento  di  vittime  tra  i  bambini,  i  bersagli  più  comuni  di  questa  forma  di
sfruttamento,  che dal 25% del 2016 sono passati  a costituire il 35% delle vittime di
traffico di esseri umani individuate nel 2018 in questa regione.

Per quanto riguarda i flussi, in linea con una tendenza di carattere globale, i Paesi
della regione hanno registrato un aumento delle vittime tra i propri cittadini, che nel
2018 sono giunti a rappresentare il 37% del numero totale. Tra le vittime provenienti da
altre regioni del mondo, a partire dal 2014 si è registrata una forte diminuzione di coloro
provenienti dall’Europa centrale e sud-orientale, che nel 2018 rappresentano il 17% del
totale. 

Parallelamente,  il  numero  di  persone  trafficate  dall’Africa  Sub-Sahariana  è
rimasto stabile negli ultimi dieci anni ed oggi costituisce il 19% del numero totale delle
vittime  di  traffico  individuate  in  Europa  occidentale  e  meridionale.  L’Africa  Sub-
Sahariana  è  divenuta  così  la  principale  regione  non  europea  di  provenienza  delle
persone  trafficate  verso  l’Europa  occidentale  e  meridionale.  Più  precisamente,  la
percentuale più alta di vittime proviene dall’Africa occidentale (13%), mentre il numero
di persone trafficate dall’Africa orientale è aumentato considerevolmente dal 2016 al
2018, passando dal 3 al 6%. Le vittime dell’Africa occidentale vengono trafficate verso
ogni  Paese  dell’Europa  occidentale  e  meridionale,  mentre  le  persone  provenienti
dall’Africa  Orientale  giungono  prevalentemente  nel  Regno  Unito,  in  Olanda  e  in

11 Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 133.
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Francia.

4.  Le  condizioni  di  vulnerabilità  delle  vittime  preesistenti  alla  fase  del
reclutamento

4.1. La disuguaglianza della prossima recessione economica.-  L’art. 9, par. 4,
del Protocollo delle Nazioni Unite sul Traffico di Persone stabilisce:  «Gli Stati Parti
dovranno prendere o rafforzare le misure, anche attraverso la cooperazione bilaterale o
multilaterale,  per  alleviare  i  fattori  che  rendono  le  persone,  specialmente  donne  e
bambini, vulnerabili al traffico, come la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari
opportunità».  Tale  responsabilità  è divenuta oggi ancora più urgente in conseguenza
della profonda recessione economica innescata dalla pandemia di Covid-19, la più grave
dal secondo dopoguerra che, secondo le previsioni, porterà ad un declino del 6.2% del
PIL pro capite globale12. 

Inoltre, come è stato già osservato in diversi studi, i danni economici provocati
dalla  pandemia  sono  distribuiti  in  maniera  fortemente  diseguale  sia  all’interno  dei
singoli Paesi – dove sono le classi sociali medio-basse ad essere state maggiormente
colpite – che nelle diverse regioni del mondo, con i Paesi in via di sviluppo posti di
fronte a maggiori rischi di recessione13. 

Se  i  piani  di  ripresa  economica  dei  singoli  Stati  fallissero  nell’affrontare  tale
questione, i Paesi e le classi sociali lasciati indietro diverrebbero mercati floridi per i
trafficanti  di  esseri  umani.  Il  rischio,  infatti,  è che la pandemia accentui  quei fattori
micro  e  macro-economici  alla  base  della  vulnerabilità  delle  vittime  nella  fase  del
reclutamento.

4.2.  Fattori  micro-economici:  l’estrema povertà delle  vittime.-  La necessità
economica rappresenta la causa principale di vulnerabilità delle vittime al traffico di
persone a prescindere dagli svantaggi strutturali  connessi al genere o all’età e incide
ugualmente in tutte le forme di sfruttamento.

Un’analisi condotta dagli esperti dell’UNODC su 233 casi giudiziari di traffico di
persone  ha  rivelato  che  nella  maggioranza  di  essi  le  vittime  si  trovavano  in  una
condizione di gravi difficoltà economiche prima di essere reclutate dai trafficanti, non
potendo provvedere a bisogni basilari come cibo, riparo e cure mediche14.

Gli esperti citano il caso di un giovane uomo trafficato dall’Africa occidentale in
Europa al fine di essere sfruttato per attività criminali forzate. In seguito alla morte di
alcuni  parenti  che  provvedevano  al  sostentamento  della  famiglia,  il  ragazzo  si  è
ritrovato  ad esserne il  nuovo responsabile  e,  di  fronte alla  mancanza  di  opportunità
lavorative, ha accettato immediatamente la proposta di un membro importante della sua
comunità, il quale descrisse la florida prospettiva di un lavoro ben retribuito in Europa. 

4.3.  Fattori  macro-economici:  tasso  di  disoccupazione  e  PIL del  Paese  di
provenienza delle vittime.-  La crisi finanziaria globale del periodo 2007-2010 viene
spesso utilizzata dagli esperti come riferimento per predire le possibili evoluzioni nei
flussi del traffico globale di esseri umani. La ragione di un simile collegamento – che a

12 World  Bank  (2020).  Global  Economic  Prospects,  June  2020.  The  World  Bank.
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1553-9. 

13 IMF Blog (2020), How Pandemics Leave the Poor Even Farther Behind, 11 maggio 2020.
14 Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 70.
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prima  vista  potrebbe  risultare  non  immediato  –  risiede  nel  fatto  che  i  Paesi  che
affrontarono meglio la crisi finanziaria divennero la destinazione prescelta di sempre
più  vittime  di  traffico  di  persone  provenienti  da  quei  Paesi  che  invece  furono  più
duramente colpiti dalla crisi.

Fenomeni  come la  riduzione  del  PIL e  l’aumento  del  tasso di  disoccupazione
investirono  le  diverse  regioni  del  mondo  in  maniera  molto  diseguale,  abbattendosi
particolarmente sui Paesi in via di sviluppo.

D’altronde, il fatto che il deterioramento dell’economia di un Paese possa risultare
in  un  aumento  dei  flussi  migratori  è  un  assunto  consolidato  sulla  base  della  teoria
economica  neoclassica.  Dato  che  il  traffico  di  esseri  umani  si  sovrappone  ai  flussi
migratori, il deterioramento dell’economia di un Paese può risultare ugualmente in un
aumento dei flussi del traffico di persone.

Così, lo stesso tipo di osservazione può essere applicato alla recessione economica
innescata dalla pandemia di Covid-19. Uno studio condotto dall’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), rileva che il tasso di disoccupazione in
Europa centrale  e sud-orientale aumenterà dal 3-5% registrato nel 2019 al 6-8% nel
corso del 2020 e al 5-6% nel 202115. 

Se tutte le condizioni dovessero rimanere costanti,  si prevede che le vittime di
traffico di persone provenienti dall’Europa centrale e sud-orientale e dirette in Europa
occidentale  crescerà  notevolmente  nel  corso  di  questi  due  anni,  dopo una  tendenza
decrescente registrata nell’ultimo quinquennio. 

Per quanto riguarda le fluttuazioni del PIL, un esempio particolarmente eloquente
dell’influenza  che  il  suo  deterioramento  ha  sui  flussi  del  traffico  di  esseri  umani  è
costituito  dal Venezuela,  il  cui PIL ha subito forti  contrazioni  a partire  dal  2014 e,
parallelamente,  il  numero di vittime di nazionalità venezuelana trafficate  all’estero è
cresciuto costantemente. Nel 2018, 430 vittime di nazionalità venezuelana sono state
identificate  in  21  Paesi  in  Sud-America,  America  Centrale,  Europa  occidentale  e
meridionale ed Europa centrale e sud-orientale.

Parallelamente,  il  miglioramento  degli  indicatori  economici  in  un Paese lascia
presagire  una  riduzione  nel  numero  di  vittime  provenienti  da  tale  Paese.  Questa
connessione è stata osservata in maniera particolarmente evidente in Russia, dove la
crescita del PIL pro capite tra il 1999 e il 2015 coincide con una riduzione nel numero
delle vittime di nazionalità russa trafficate in Germania e in Olanda. 

5. Le condizioni di vulnerabilità nella fase dello sfruttamento
5.1.  Il  vincolo  del  debito.-  Per  quanto  concerne  gli  svantaggi  strutturali  che

accomunano le vittime di ogni forma di sfruttamento, il è ancora di carattere economico
e consiste  nella  strategia  impiegata dai  trafficanti  al  fine di impedire  alle  vittime di
trovare una concreta via d’uscita, ovvero la necessità di pagare un presunto debito che
lega lo sfruttato al proprio sfruttatore. Si tratta, solitamente, delle spese che i trafficanti
avrebbero investito  nel viaggio verso il  Paese di destinazione e che si  traducono in
debiti ingenti,  sulla base dei quali i trafficanti  ritardano il pagamento dei salari o ne

15 Si veda: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  Hungary Economic
Snapshot  Economic  Forecast  Summary (June  2020)  reperibile  online  al  seguente  indirizzo:
http://www.oecd.org/economy/hungaryeconomic-snapshot/, oppure Bulgaria Economic Snapshot Economic Forecast
Summary (June 2020),  reperibile  online,  al  seguente  indirizzo:  http://www.oecd.org/economy/bulgaria-economic-
snapshot/. 
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trattengono un’alta percentuale. Le vittime sono così in uno stato di totale dipendenza
finanziaria dai propri sfruttatori. 

Gli  altri  svantaggi strutturali  post-reclutamento sono principalmente due e,  pur
essendo senza dubbio legati  alla mancanza di mezzi economici, questi ultimi non ne
costituiscono il fondamento, che attiene piuttosto allo  status giuridico delle vittime e
alla  capacità  di  controllo  da parte  dello Stato che le  ospita.  Si tratta  dello  status di
migrante e della condizione di invisibilità delle vittime rispetto all’autorità statale. 

5.2. Il permesso di soggiorno.- Una ricerca condotta nell’Unione europea mostra
che gli immigrati irregolari percepiscono la mancanza del permesso di soggiorno come
il  fattore  che  contribuisce  maggiormente  al  loro  sfruttamento16.  I  trafficanti,  infatti,
minacciano le vittime di denunciarle alle autorità qualora esse si ribellino. In tal modo,
le  vittime  sono  scoraggiare  dal  denunciare  i  propri  sfruttatori  per  paura  di  essere
rimpatriate. 

In alcuni casi, inoltre, l’immigrazione clandestina è incoraggiata dal fatto che il
prezzo  da  pagare  per  essa  è  più  basso  dei  costi  necessari  a  dotarsi  di  documenti
regolari17. La pratica di addebitare costi d’immigrazione, infatti,  non è propria ai soli
trafficanti,  ma anche ad alcune compagnie  ufficialmente  registrate  e  alcuni  migranti
diventano così prigionieri  dei debiti  in quanto condizioni di un regolare contratto di
lavoro. 

5.3. Invisibilità.- Come è stato osservato in merito al traffico di esseri umani nel
settore  della  pesca,  la  lontananza  delle  vittime  dai  controlli  delle  autorità  statali
rappresenta un vantaggio fondamentale per i trafficanti.

La pesca in acque remote è, tuttavia, molto più diffusa nelle regioni dell’Africa
Sub-Sahariana  e  del  sud-est  asiatico.  In  Europa,  tale  condizione  è  stata  osservata
soprattutto  nell’agricoltura,  un settore in cui le  vittime di traffico di persone vivono
spesso in aree rurali remote. In un caso indagato dall’Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali, alcuni migranti provenienti dall’Europa orientale lavoravano in una
fattoria  lontana  da  ogni  centro  abitato,  senza  alcun  accesso  ai  trasporti  pubblici,
condizione  che  li  portava  a  dipendere  completamente  dai  propri  sfruttatori  per
provvedere ad ogni minima necessità18.

Non solo i luoghi dello sfruttamento, ma anche le abitazioni – quando non coinci-
dono con i primi – possono nascondere le persone vittime di traffico dallo sguardo delle
autorità attraverso il loro confinamento in quartieri poveri e isolati rispetto al resto della
comunità. 

6. Le raccomandazioni ai governi
6.1.  Le politiche  di  sostegno allo  sviluppo.-  Secondo una stima  della  Banca

mondiale, il reddito  pro capite subirà un declino del 5,3% nell’Africa Sub-Sahariana,

16 European Union Agency for Fundamental Rights, Severe labour exploitation: workers moving within or
into the European Union, 2015, pp. 67-68.

17 B. HARKINS,  D. LINDGREN,  T. SURAVORANON,  Risks and rewards: Outcomes of labour migration in
South-East Asia, International Labour Organization and International Organization for Migration, 2017, p. 36.

18 European Union Agency for Fundamental Rights, Severe labour exploitation: workers moving within or
into the European Union, cit., p. 49.
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sulla scia della recessione economica innescata dalla pandemia di Covid-1919. Essendo
l’Africa  Sub-Sahariana  la  principale  regione  non-europea  dalla  quale  provengono le
persone trafficate verso l’Europa occidentale e meridionale, una simile contrazione del
reddito si tradurrà in un considerevole aumento nel numero delle vittime trafficate su
questa rotta.

È  pertanto  fondamentale  –  al  fine  di  prevenire  o  quanto  meno  mitigare  tale
fenomeno – che la cooperazione internazionale prenda in considerazione la dimensione
socio-economica del traffico di esseri  umani nei Paesi di  origine delle  vittime.  Cosi
come stabilito dalla legge 125/2014, «l’Italia partecipa alla definizione della politica di
aiuto allo sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell’Unione
e  armonizza  i  propri  indirizzi  e  le  proprie  linee  di  programmazione  con  quelli
dell’Unione, favorendo la realizzazione di progetti congiunti».

L’Unione europea è il principale donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale
e al fine di monitorare l’effettività di questa importante parte della sua azione esterna,
l’UE  è  parte  della  Global  Partnership  for  Effective  Development  Cooperation
(GPEDC).  Si  tratta  di  una  piattaforma  multilaterale  che  comprende  governi,
organizzazioni  bilaterali  e  multilaterali,  rappresentanti  della  società  civile,  privati,
parlamenti, governi locali e sindacati stabilita nel 2011 al Forum di alto livello di Busan,
con il fine di assicurare l’effettività dei programmi di aiuti allo sviluppo.

Sulla base dei dati raccolti nel Global Progress Report pubblicato nel 2019 dalla
GPEDC,  a  giugno  2020  la  Commissione  europea  ha  pubblicato  uno  studio  sulla
conformità  delle  linee  di  programmazione  dell’UE  e  dei  suoi  Stati  membri  agli
indicatori  stabiliti  dalla  GPEDC20.  Dall’analisi  dello  studio,  emerge  che  dei  dieci
indicatori  di  alto  livello  sui  quali  si  basa  la  metodologia  di  monitoraggio  GPEDC,
quello che suscita maggiori perplessità tra gli Stati membri è l’utilizzo dei sistemi del
Paese partner, come, ad esempio, i sistemi di controllo dell’attuazione dei programmi,
cui spesso i Paesi partner si rifiutano di assegnare il numero adeguato di dipendenti.
Questo tipo di difficoltà, unito ai sempre più numerosi episodi di corruzione registrati in
Paesi come la Tanzania, il Malawi, l’Uganda e il Mozambico, si sono tradotti in una
crescente  sfiducia  degli  Stati  membri  dell’UE  nei  confronti  dei  governi  dei  Paesi
partner21.

Inoltre, la crescente cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo e la Cina, l’India, il
Brasile  e  gli  Stati  del  Golfo,  hanno  posto  all’attenzione  internazionale  il  diverso
approccio scelto dalle potenze emergenti che, pur non facendo affidamento sui sistemi
nazionali degli Stati partner, sembrano riuscire ad influenzare le decisioni politiche di
questi ultimi22.

Così, sempre più Stati membri dell’Unione europea hanno scelto di cooperare con
le istituzioni locali più che con quelle nazionali, coinvolgendo anche la società civile.
Questa strategia è proprio quella suggerita dagli esperti dell’UNODC nel Rapporto sul
traffico  di  esseri  umani  al  fine  di  sostenere  lo  sviluppo  economico  dei  Paesi  di
provenienza delle vittime. Tuttavia, non essendo essa contemplata tra gli indicatori della

19 World Bank, Global Economic Prospects, giugno 2020, p. 17 (reperibile online).
20 Cfr.  Effective development cooperation. Does the EU deliver? Detailed Analysis of EU Performance,  5

maggio  2020:  https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-
report-202v0_en.pdf.

21 Ivi, p. 61. 
22 Ivi, p. 62. 
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metodologia GPEDC, lo studio della Commissione europea ha rilevato un considerevole
deterioramento nei risultati  degli  Stati  membri,  che porta a mettere in discussione la
validità  di  tali  indicatori,  soprattutto,  appunto,  quello  relativo all’utilizzo dei  sistemi
nazionali  degli  Stati  partner.  D’altronde,  quest’ultimo  approccio  si  rivela
particolarmente difficile da portare avanti quando i Paesi partner presentano un sistema
statale fragile. 

In  conclusione,  si  comprende  come,  al  fine  di  migliorare  la  cooperazione
internazionale allo sviluppo e rendere le comunità meno vulnerabili al traffico di esseri
umani, sia necessario aggiornare il metodo di monitoraggio della GPEDC, in linea con
il profondo mutamento subito dal mondo dal 2011, che, come affermato nella Strategia
Globale dell’UE del 2019, «è sempre più complesso e competitivo».

6.2. L’integrità della filiera.-  L’agricoltura,  la pesca, il  lavoro domestico e le
costruzioni  sono i  settori  in  cui  il  traffico  di esseri  umani  si  insinua più facilmente
nell’economia legale. 

L’invisibilità delle vittime è il fattore che più di ogni altro facilita i crimini dei
trafficanti,  una realtà  che ha carattere  duplice:  invisibilità  rispetto  alle  autorità  dello
Stato  ospitante  e  invisibilità  rispetto  alle  industrie  che,  spesso  inconsapevolmente,
basano parte della propria produzione sullo sfruttamento delle vittime. 

Il primo aspetto è già stato preso in esame e riguarda l’isolamento dei luoghi di
lavoro  dai  centri  abitati,  una  criticità  che  gli  esperti  dell’UNODC  propongono  di
affrontare attraverso maggiori  controlli.  Il secondo, riguarda invece una caratteristica
che ormai da tempo è propria dell’economia globale: la delocalizzazione della catena di
produzione. 

Le compagnie manifatturiere che importano prodotto finiti o semi-finiti da altre
compagnie localizzate in Paesi dove il costo del lavoro è minore potrebbero diventare
complici  involontarie  del  traffico  di  esseri  umani  per  lavoro  forzato23.  Al  fine  di
contrastare gli alti rischi legati a questo fenomeno, nel Rapporto dell’UNODC si legge
che  i  governi  dovrebbero  innanzitutto  proibire  alle  compagnie  che  ricevono  fondi
pubblici  di portare avanti  pratiche come questa, note per facilitare  l’infiltrazione del
traffico  di  esseri  umani  nell’economia  globale.  In  caso  di  violazione,  i  governi
dovrebbero imporre sanzioni economiche. 

Un altro fattore che contribuisce all’opacità della catena di produzione è la pratica
del sub-contratto, attraverso la quale le aziende ingaggiano agenzie intermediarie per il
reperimento  della  forza  lavoro,  comune  soprattutto  al  settore  delle  costruzioni24.  È
evidente, dunque, come il settore privato ricopra un ruolo fondamentale nella lotta al
traffico  di  esseri  umani  e  nel  rapporto  UNODC i  governi  vengono  incoraggiati  ad
includere le compagnie private, nonché altri portatori di interessi come la società civile,
nella messa a punto di  piani d’azione nazionali  finalizzati a combattere l’infiltrazione
del lavoro forzato nell’economia globale.

6.3.  La  Creazione  di  Agenzie  Nazionali  Specializzate  contro  il  traffico  di
esseri umani.- Al fine di prevenire e contrastare il traffico di esseri umani sul territorio
di  uno  Stato,  gli  esperti  dell’UNODC  raccomandano  la  creazione  di  un’Agenzia

23 Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 114.
24 Ivi, p. 104.
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Nazionale Specializzata che possa facilitare il coordinamento tra le aree di competenza
facenti  capo  alle  diverse  istituzioni  coinvolte.  Tra  queste,  ad  esempio,  figurano  le
agenzie contro la criminalità organizzata, l’ispettorato del lavoro, i servizi sociali e le
istituzioni nazionali per i diritti umani. 

Risale al 20 dicembre del 1993 la risoluzione n. 48/134 dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, che impegna tutti gli Stati membri ad istituire organismi nazionali,
autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali.  L’Italia non ha ancora ottemperato a tale impegno e, insieme a
Repubblica  Ceca,  Malta  e  Romania,  rappresenta  un’eccezione  tra  gli  Stati  membri
dell’Unione europea.

Non esiste una definizione ufficiale delle istituzioni nazionali per i diritti umani,
ma, da un punto di vista formale, esse possono essere definite come degli enti pubblici,
ossia creati dai rispettivi Stati, al contempo però indipendenti dall’apparato pubblico25. 

L’indipendenza – sia operativa sia finanziaria – di queste istituzioni,  è uno dei
cosiddetti Principi di Parigi, tra i quali figurano anche il pluralismo, un ampio mandato
basato  sugli  standard  universali  sui  diritti  umani,  un  adeguato  potere  di  indagine  e
risorse adeguate. Si tratta di criteri molto generici e, nel concreto, gli Stati hanno un
ampio  margine  di  discrezionalità  nel  delineare  il  funzionamento  concreto  delle
istituzioni. La  Commission nationale consultative des droits de l’homme  francese, ad
esempio, è una commissione consultiva composta da un elevato numero di membri ge-
neralmente provenienti dalla società civile, che formulano raccomandazioni rivolte al
Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche26.

Nei Paesi dell’America Latina, dell’Europa dell’est e della penisola balcanica è
diffuso invece il modello dello human rights ombudsman, anche noto come defensor del
pueblo.  Si  tratta  di  istituzioni  monocratiche  che  si  occupano  principalmente  di
sanzionare condotte illegittime della pubblica amministrazione sulla base di denunce
individuali. 

Negli  Stati  del  Commonwealth è diffuso un modello  di  commissione  che,  per
quanto  collegiale,  è  costituito  da  esperti  e  non  da  esponenti  della  società  civile,  e
svolgono soprattutto compiti di tutela dei diritti umani ricevendo denunce individuali di
violazioni e istituendo procedimenti giudiziari per conto delle vittime27. 

Il 29 ottobre 2020 la I Commissione della Camera dei deputati ha deliberato di
adottare  un  testo  unificato  delle  proposte  di  legge  volte  a  istituire  un  organismo
nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. In base al testo unificato,
la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e per il
contrasto  alle  discriminazioni è  riconducibile  all’ultimo  modello  descritto.  La
Commissione è  composta da cinque membri,  scelti tra persone che oltre ad essere di
indiscussa  moralità,  riconosciuta  indipendenza,  integrità  ed  elevata  professionalità,
abbiano una comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori
e  delle  scienze  umane  e  devono  aver  svolto  attività  di  protezione  dei  diritti  della

25 Cfr. C. T. ANTONIAZZI, Bridging the gap: le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali per i diritti umani, in
corso di pubblicazione in “Quaderni” La Comunità Internazionale.  Si veda anche: C.T.  ANTONIAZZI, Il rapporto
della Fundamental Rights Agency sulle istituzioni nazionali per i diritti umani e le prospettive per un’istituzione
italiana, in Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui
temi  di  interesse  della  politica  estera  italiana,  SIOI  UNA  Italy,  ottobre  2020,
https://www.osorin.it/uploads/model_4/.files/43_item_2.pdf?v=1603359855. 

26 Ibidem.
27 Ivi, p. 3.
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persona in Italia e all’estero (co. 3). Ai sensi del co. 4, i componenti sono nominati con
determinazione adottata d’intesa dei Presidenti di Camera e Senato, a maggioranza dei
due terzi dei rispettivi componenti.

Per quanto riguarda i compiti della Commissione, essi sono elencati all’art. 3, co.
1, del testo, tra i quali figurano, in particolare, i seguenti: ricevere segnalazioni relative a
specifiche  violazioni  o  limitazioni  dei  diritti  riconosciuti  e  fornire  assistenza,  nei
procedimenti  giurisdizionali  o  amministrativi,  alle  persone  che  si  ritengono  lese  da
comportamenti  discriminatori;  svolgere  inchieste  al  fine  di  verificare  l’esistenza  di
fenomeni  discriminatori  e  il  rispetto  dei  diritti  umani;  formulare  raccomandazioni  e
pareri al governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto
dei diritti umani. 

L’Italia ha compiuto così il primo passo verso la creazione di una Commissione
nazionale  per  la  protezione  dei  diritti  umani,  un’istituzione  le  cui  funzioni,  come
sottolineato  nel  Rapporto  UNODC, sarebbero  fondamentali  nella  lotta  al  traffico  di
persone, soprattutto per quanto riguarda, ovviamente, la protezione delle vittime. 

D’altronde, proteggere le vittime del traffico di persone è una necessità che non
solo discende dal dovere universale di tutelare i diritti umani, ma corrisponde anche alla
strategia  più  efficace  per  contrastare  tale  crimine.  Gli  esperti  dell’UNODC,  infatti,
fanno  appello  ai  governi  affinché  non  puniscano  le  vittime  sulla  base  dei  crimini
commessi  come  risultato  del  loro  sfruttamento  da  parte  dei  trafficanti28.  Un  simile
approccio fa sì che le vittime non denuncino gli abusi subiti alle autorità, aumentando la
possibilità  che  intraprendano  carriere  criminali  a  lungo termine.  Le  buone pratiche,
dunque, si basano sul promuovere la collaborazione tra le vittime e le autorità, che in
molti Paesi rappresenta lo strumento principale nel contrasto al traffico di esseri umani.

7. Conclusioni.- L’ultima edizione del Rapporto globale dell’UNODC sul traffico
di esseri umani mette in guardia gli Stati dalle possibili conseguenze di un fenomeno in
particolare:  la  recessione  economica  innescata  dalla  Pandemia  di  Covid-19.  Con  il
reddito  pro capite dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana in procinto di subire una forte
contrazione, gli abitanti di questa regione diventeranno sempre più vulnerabili alle false
promesse di una vita migliore imbastite dai trafficanti.

Dato che l’Italia potrebbe divenire, a causa della sua posizione geografica, uno dei
Paesi dell’Europa occidentale e meridionale a ricevere il maggior numero di vittime di
traffico  di  esseri  umani  provenienti  soprattutto  dall’Africa  Sub-Sahariana,  è
fondamentale  che la classe politica sia consapevole delle  migliori  strategie  delineate
dagli esperti dell’UNODC per affrontare tale fenomeno. 

Innanzitutto, quella narrativa che si riduce allo slogan superficiale e semplicistico
di aiutare i migranti e le vittime di traffico di esseri umani (figure che, come abbiamo
visto, spesso si sovrappongono) “a casa loro”, deve essere sostituita da un approccio
serio e realistico, che prenda in considerazione le attuali criticità dei piani di aiuto allo
sviluppo nei Paesi a basso reddito.

La politica estera italiana potrebbe farsi portavoce di un’istanza fondamentale in
questo senso e porre l’attenzione, in sede di Consiglio UE, sulla necessità di riformare il
metodo  di  monitoraggio  della  Global  Partnership  for  Effective  Development
Cooperation (GPEDC), affinché si superi la condizione di coinvolgere necessariamente

28 Global Report on Trafficking in Persons 2020, cit., p. 19.
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le  istituzioni  centrali  spesso  fragili  o  corrotte  dei  Paesi  partner,  per  prediligere  la
cooperazione con gli enti locali e la società civile, in linea con la strategia consigliata
dagli esperti dell’UNODC.

Tuttavia, si tratta di un progetto a lungo-termine che sicuramente non migliorerà
nell’immediato le condizioni socio-economiche delle persone vulnerabili al traffico di
esseri umani. Per tale ragione, diventa sempre più urgente, al fine di mettere in atto
strategie efficaci  di politica interna volte a contrastare  il traffico di esseri  umani sul
territorio italiano, creare un’istituzione nazionale per i diritti umani, che tuteli i diritti
delle vittime di traffico e faccia appello alle autorità affinché esse non vengano punite
per  i  crimini  commessi  come  diretta  conseguenza  del  loro  essere  vittime.
Successivamente, si dovrebbe procedere alla creazione di un altro organismo proposto
dagli esperti dell’UNODC, ovvero un’agenzia nazionale specializzata nel prevenire e
contrastare il traffico di esseri umani.

In tal modo, oltre ad adempiere al dovere universale di tutelare i diritti umani di
tutti,  lo  Stato  italiano  avrebbe  al  suo  fianco  gli  alleati  più  preziosi  nella  lotta  agli
sfruttatori: gli sfruttati.

Maggio 2021
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	2.1 Donne e bambini: il peso dello stigma.- Le condizioni che rendono una persona vulnerabile alle diverse forme di sfruttamento che sottendono al traffico di persone e dalle quali i trafficanti traggono sistematicamente vantaggio, presentano delle costanti che travalicano confini nazionali e regionali.
	4.1. La disuguaglianza della prossima recessione economica.- L’art. 9, par. 4, del Protocollo delle Nazioni Unite sul Traffico di Persone stabilisce: «Gli Stati Parti dovranno prendere o rafforzare le misure, anche attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale, per alleviare i fattori che rendono le persone, specialmente donne e bambini, vulnerabili al traffico, come la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità». Tale responsabilità è divenuta oggi ancora più urgente in conseguenza della profonda recessione economica innescata dalla pandemia di Covid-19, la più grave dal secondo dopoguerra che, secondo le previsioni, porterà ad un declino del 6.2% del PIL pro capite globale.
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