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Presentazione
No, non si tratta di qualche film d’avventura o di qualche libro famoso, con catene di
ferro alle caviglie e stive di navi negriere: non si creda che la schiavitù rappresenti il
relitto di un passato remoto finalmente sconfitto dalla coscienza morale e civile che
rifiuta l’idea che un essere umano possa essere ridotto in schiavitù al fine di trarne
sporchi guadagni.
La tratta umana di nuove schiavitù, in dispregio ad ogni diritto di umanità e giustizia,
continua. La schiavitù esiste ancor oggi: ha le sue aree di raccolta, le sue vie di transito,
le sue connessioni malavitose ed i suoi approdi sulle strade del mondo “civile”.
Essa risponde alle richieste di un ignobile mercato pedofilo cresciuto sulle strade di
internet; essa ha il nome di un clandestino mercato illegale del lavoro, anche minorile,
senza tutela e senza diritti; essa ha il nome dello sfruttamento della donna, tratta dalla
povertà dei paesi d’origine con la promessa di un lavoro ed inviata invece sulla strada
della prostituzione, privata di ogni libertà personale, esposta ad ogni arbitrio, merce di
scambio fra i criminali che ne reggono il mercato prima ancora che triste commercio
umano.
Si tratta di anelli diversi di una dolente catena, che spesso è intrisa di sangue e sempre
di sofferenza, che originano per lo più dalla povertà e dalla marginalità di persone, le
quali, per la loro intrinseca debolezza, sono esposte ad ogni ricatto o malversazione.
E’ una realtà di persone deboli, indifese, violate, schiavizzate, spogliate di ogni soggettiva dignità ad opera di strutture criminose che prosperano su questo mercato che reclama ogni impegno personale e pubblico perché la Persona possa riemergere come responsabile della propria vita e della sua dignità e come attore dei valori di libertà dai
quali era stata espropriata.
Questo è un dovere morale che ci compete come appartenenti al comune consorzio
umano ed un obbligo civile della Politica che deve rimuovere, per quanto possibile, le
condizioni che fiaccandola impediscano alla Persona di essere responsabile protagonista
del suo destino.

Marco Marin
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Padova
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La tratta degli esseri umani costituisce un fenomeno antico, che sembra trarre origine da
condizioni di sopraffazione dei soggetti “forti” a danno dei soggetti “deboli”. Nel corso
della storia essa ha conosciuto diverse forme: dall’utilizzo dei prigionieri di guerra nei
giochi degli anfiteatri all’epoca dell’impero romano, all’impiego della manodopera dei
neri d’Africa in tempi non troppo lontani. Passando ai giorni nostri, si parla di “mercato
degli organi”, di “mercato del sesso”, “mercato delle adozioni illecite” per indicare forme
contemporanee di commercio di persone. La tratta si è comunque perpetuata nei secoli con
una connotazione universale: trarre profitto dalla debolezza altrui.
E’ pertanto sicuramente fuori luogo parlare della schiavitù come di un fenomeno nuovo,
che corrisponderebbe ai bisogni complessi di una società “ammalata”. Ma se ciò è vero,
tanto più impellente deve essere la presa di coscienza della gravità del problema, dato
che l’evoluzione di un’organizzazione civile postula il superamento delle contraddizioni
sociali ed il riconoscimento di pari dignità ad ogni essere umano.
E’ quindi nella considerazione di tale riconoscimento che uno degli impegni assunti da
questo Assessorato, in armonia con gli indirizzi regionali in materia di lotta all’abuso ed
allo sfruttamento sessuale (legge della Regione Veneto 41/1997), corrisponde alla finalità di diffondere la conoscenza del fenomeno, utilizzare la comunicazione per creare
consapevolezza, al fine di favorire la diffusione di una cultura del rispetto e promuovere
comportamenti responsabili.
E’ necessario un intervento ricostruttivo di una cultura che, dal riconoscimento di un
ruolo della comunità nella gestione dei conflitti e delle problematiche sociali, produca
una cittadinanza nuova nei soggetti, singoli e associati, che in essa si identificano.
In questa dimensione la funzione dell’ente locale corrisponde non solo a quella di trovare
risposta a bisogni materiali e contingenti attraverso la produzione di servizi, ma anche a
quella di indicare una “mission” alla comunità locale.
Focalizzare, pertanto, l’attenzione dei giovani, studenti delle scuole superiori di Padova,
sul fenomeno della tratta delle giovani donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale
è stato il primo passo per presentare alla comunità un progetto di cittadinanza nuova:
diventare attori nella gestione di un cambiamento culturale per contrastare il senso di
una comune indifferenza alla violazione dei diritti umani, perpetrata alla luce del sole
nelle strade delle nostre città.
Antonella Ferrandino
Settore Servizi Sociali del Comune di Padova
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Questo volumetto si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori e ai loro insegnanti.
Esso è stato pensato a conclusione di un ciclo di incontri condotti presso alcune scuole
medie superiori di Padova in attuazione del progetto “L’adolescente di fronte al fenomeno della prostituzione straniera”, relizzato nell’ambito della legge della Regione Veneto
41/97 “Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona”.
Il progetto è stato cofinanziato dal Comune di Padova e dalla Regione Veneto e realizzato
dall’Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano.
Gli interventi di sperimentazione educativa e formativa si sono svolti nel periodo marzo
- aprile 2002 presso gli istituti “Natta” e “Einaudi”, coinvolgendo alcune classi Quarte e
Quinte e i relativi insegnanti. Gli incontri hanno previsto relazioni di esperti e la visione
e discussione di contributi cinematografici. Le relazioni sono state tenute da: Paola Degani,
Matteo Mascia e Paolo Merlo (Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano); Francesco
Fassanelli, Antonella Ferrandino e Francesco Sanna (Comune di Padova, Settore Servizi
Sociali); Alessandro Giuliano (Questura di Padova); Fortunato Rao e Raffaella Battistin
(Osservatorio regionale sui diritti della persona); Rita Gusella (Associazione Mimosa);
Giovanni Realdi (Caritas diocesana di Padova, Progetto Myriam).
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Introduzione

Il fenomeno della tratta o traffico
degli esseri umani è in costante e
significativo aumento. La presenza in quasi tutte le aree del mondo di forme di asservimento riconducibili alla schiavitù e alla servitù scaturisce dallo scenario economico attuale. Le nuove modalità di sfruttamento economico degli individui comportano molteplici
violazioni dei diritti fondamentali
degli esseri umani: la schiavitù di
fatto pone a pregiudizio diritti
inalienabili come il diritto alla vita, quello alla dignità e alla sicurezza, il diritto alla salute
e all’eguaglianza, nonché i diritti previsti a tutela del lavoratore.
Una larga parte delle vittime del traffico degli esseri umani è costituita da giovani donne
e minori destinati ad alimentare il business dello sfruttamento sessuale. Questa situazione si ricollega ad ampi processi di mutamento sociale, come l’aumento della popolazione
urbana e le migrazioni tra gli stati che coinvolgono nel mondo un numero di persone
sempre più grande. Le trasformazioni avvenute nel corso degli anni ’90 nell’Est europeo,
una iniqua divisione del lavoro e della disponibilità di risorse tra nord e sud del mondo,
nonché il riproporsi sullo scenario internazionale di crisi politiche e guerre, hanno accresciuto le disuguaglianze sociali, le conflittualità inter-etniche e la militarizzazione dei
territori, alimentando gli spostamenti di popolazione e i traffici illegali ad essi collegati.
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Tratta e immigrazione
La tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale è un mercato gestito da
organizzazioni criminali le cui ramificazioni entrano nei diversi paesi anche grazie alla
copertura offerta da alcuni settori corrotti della politica, della burocrazia, della diplomazia, del personale presente nelle ambasciate e nei consolati e delle forze dell’ordine,
soprattutto nei paesi di origine e di transito dei flussi migratori.
Mentre nella maggior parte dei casi il “servizio”
offerto dall’industria dell’ingresso clandestino si limita al trasporto dei migranti, nelle situazioni collegate alla tratta le minacce, la violenza e il ricatto
possono iniziare nel paese di emigrazione, proseguire durante il trasferimento e riproporsi nel paese di destinazione.
Per meglio distinguere il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla tratta o traffico di esseri umani, la Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali del Parlamento italiano ha adottato due specifiche nozioni per identificare in
modo preciso queste situazioni. Nel primo caso i migranti, disponendo di un capitale
proprio, contattano le organizzazioni che gestiscono il trasferimento delle persone al solo
scopo di giungere nel paese di destinazione, mentre nel secondo caso i migranti vengono
reclutati dai gestori del traffico mediante l’inganno e la violenza, esercitata anche sulle
famiglie, allo scopo di sfruttarli, molto spesso riducendoli in condizioni di schiavitù. Questa distinzione appare tuttavia in certe situazioni piuttosto sfumata. Si pensi semplicemente all’ipotesi in cui il migrante non sia in grado di mantenersi una volta giunto nel
paese straniero e sia costretto a chiedere aiuto alle organizzazioni criminali presenti nel
territorio. Questa situazione, peraltro largamente diffusa, evidenzia la possibilità concreta di divenire vittime degli sfruttatori in conseguenza non dell’esser stati trafficati, ma
semplicemente dal non aver considerato adeguatamente i rischi e soprattutto i costi
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necessari per la realizzazione del proprio
progetto migratorio.
La presenza di molte giovani nel mercato
dello sfruttamento sessuale è largamente
imputabile proprio ad “errori” di valutazione e alla mancanza di conoscenza circa le
situazioni oggettive che vivono i migranti
nei paesi di destinazione.
I dati sul coinvolgimento delle donne nel
mercato del sesso sono più che eloquenti.
Nella solo Europa le attività sessuali a pagamento coinvolgerebbero circa 500.000 ragazze. Secondo l’organizzazione internazionale delle migrazioni, un milione di donne sono
vittime ogni anno del traffico. 200.000 sono quelle che transitano attraverso i Balcani,
provenienti da Russia, Ucraina, Moldavia, paesi dell’ex Iugoslavia ecc., e dirette verso
l’Europa occidentale. In alcune zone del mondo il turismo sessuale e la prostituzione
sono ormai un business sedimentato. Se nella seconda metà degli anni ’80 si potevano
contare approssimativamente 100.000 prostitute su 241.000 donne occupate nella sola
regione di Bangkok, meno di dieci anni dopo le donne dedite a questa attività su scala
nazionale erano già 2.000.000, di cui il 40% minorenni.
Associando all’ingresso illegale il successivo sfruttamento dei migranti nella forma della
schiavitù sessuale o del lavoro forzato nelle sue molteplici manifestazioni, si stima che
siano nel mondo tra 150 e i 200 milioni gli individui vittime di questi abusi. Secondo le
Nazioni Unite la tratta degli esseri umani è un affare che sta crescendo al ritmo del 4050% annuo.
Ciò che accomuna le molteplici situazioni del mercato degli esseri umani è l’esistenza di
un debito che la persona trafficata ha contratto nei confronti del trafficante per raggiungere ed entrare (spesso illegalmente) nel paese di destinazione. L’organizzazione crimi-
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nale tiene in pugno la persona trafficata, impedendole, nei fatti, una volta arrivata, di
ottenere dalla propria attività un guadagno che le consenta di estinguere il debito originario. Quel debito insomma non deve essere pagato, perché è la catena che lega la
persona trafficata, e spesso anche la sua famiglia nel paese d’origine, all’organizzazione
criminale che la sfrutta.

Schiavitù e traffico come emergenza globali
L’inserimento della tematica della schiavitù all’interno della questione più generale dei diritti umani
permette di dare a questo fenomeno l’importanza
che merita. Esso è una delle principali emergenze
politiche e di legalità internazionali del nostro tempo. La schiavitù contemporanea è un fenomeno complesso, che ha radici nell’economia, nella politica,
nella cultura. Insieme a processi economici che danno spazio allo sfruttamento schiavistico, persistono infatti anche modelli culturali che in
molte nazioni legittimano socialmente lo sfruttamento violento di donne e minori nel
mercato del sesso. La prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale ed altre pratiche
che riducono l’essere umano a merce, come i matrimoni o le gravidanze forzate, hanno,
in particolare, un impatto devastante sulla condizione delle donne.
La problematica della tratta a scopo di sfruttamento sessuale è all’attenzione di numerosi organismi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani sul piano politico e
normativo. Gli organismi che osservano il problema della schiavitù, della servitù e delle
altre pratiche di sfruttamento sono in particolare:
- il Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù
- il Relatore speciale (Special Rapporteur) sulla vendita di minori, la prostituzione
minorile e la pornografia infantile
- la Relatrice speciale sulla violenza contro la donna.
- il Relatore speciale sui migranti,
tutti operanti nel quadro della Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite.
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Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù
Il Gruppo è attivo dal 1975 e opera nell’ambito della Sottocommissione delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela dei diritti umani. Il compito fondamentale di
questo organismo è quello di monitorare quelle situazioni in cui sono rilevabili forme
di sfruttamento riconducibili alla schiavitù o a pratiche ad essa analoghe. Questa
attività ha favorito lo scambio di informazioni con gli stati parte e perciò una conoscenza più precisa della diffusione del lavoro schiavo nel mondo e delle politiche di
contrasto alla diffusione di forme di asservimento di tipo schiavistico o servile. Un’attività di monitoraggio è svolta relativamente alle Convenzioni che affrontano i diversi profili di questo fenomeno. Il Gruppo seleziona inoltre periodicamente una
problematica specifica a cui dedicare particolare attenzione. Nel corso della sua
attività la questione del traffico di persone è sempre stata in primo piano. Il Gruppo
si è occupato inoltre di sfruttamento sessuale, vendita di minori, prostituzione e
pornografia infantile, schiavitù da debito, false adozioni e di compravendita di organi. Su questi temi sono stati redatti dei rapporti tematici i quali mettono in luce la
gravità di alcune situazioni, in particolare quelle riferibili agli abusi di cui sono vittime le donne ed i minori. Un’attenzione sistematica è stata posta inoltre nei confronti
del problema dell’incesto, delle mutilazioni sessuali, del degrado in cui versano i
minori abbandonati alla vita di strada e della condizione dei minori arruolati negli
eserciti.

Relatore speciale sui migranti
E’ stato istituito nel 1999 dalla Commissione diritti umani e svolge anzitutto compiti
di monitoraggio e di analisi del fenomeno migratorio con particolare attenzione alla
questione delle violazione dei diritti fondamentali dei migranti. Molto significativi
sono stati a questo proposito i rapporti preparati in occasione della Conferenza delle
Nazioni Unite contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza, svoltasi a Durban, in Sud Africa, nel 2001. I legami esistenti tra il traffico di
persone e la discriminazione razziale sono stati l’argomento principale durante gran
parte dei lavori di preparazione di questa Conferenza Mondiale. Anche da quanto
emerso dagli studi formulati dal Relatore speciale, le donne appartenenti a certe
razze o etnie sarebbero vittime di abusi in misura maggiore rispetto ad altre.
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Relatrice speciale sulla violenza contro la donna
Dal 1995 questa Relatrice speciale lavora in modo sistematico a riguardo della condizione della donna nel mondo dedicando particolare attenzione al tema della violenza. Grazie al suo operato adesso è a tutti più chiaro non solo che tale fenomeno
è diffuso in tutto il mondo, seppur in forme e proporzioni diverse, ma soprattutto
sono evidenti i collegamenti tra il persistere delle discriminazioni e la violenza di cui
vittima è la donna. Ad oggi la Relatrice ha svolto numerose visite in diversi paesi del
mondo dove il problema della violenza è molto sentito o addirittura in aumento.
Rapporti sono stati messi a punto su Timor Est, Corea, Giappone, Sud Africa, Ruanda,
Polonia, Cuba, Haiti, Afghanistan, Bangladesh. Nel portare avanti l’attività di
monitoraggio la Relatrice ha inoltre considerato profili specifici della violenza tra cui
il tema della tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. In particolare è
stata considerata la situazione in Bangladesh, Nepal e India, poiché in questa zona
è in aumento il fenomeno della vendita dei minori da parte delle stesse famiglie. La
Relatrice ha dedicato un rapporto anche al problema dell’impatto delle politiche
economiche sulla condizione della donna mettendo in evidenza come la lotta alla
povertà e l’abbattimento dei bassi livelli di scolarizzazione delle donne siano elementi fondamentali per rimuovere la violenza.
Relatore speciale sulla vendita dei minori, la prostituzione minorile
e la pornografia infantile
Come tutti i Relatori speciali della Commissione diritti umani, si tratta di un esperto
indipendente che si incarica di raccogliere informazioni e di promuovere iniziative in
tutti i paesi sul tema dello sfruttamento sessuale minorile. Il Relatore speciale opera
dal 1990. Il suo mandato prevede: elaborare rapporti sul tema; ricevere e trattare
richieste di aiuto; compiere missioni nei paesi maggiormente colpiti dal problema
dello sfruttamento sessuale. Negli ultimi anni il Relatore ha prodotto rapporti specifici relativi agli esiti delle visite compiute nelle isole Fiji, in Kenya, in Marocco, in
Russia, nella Repubblica Ceca, negli Stati Uniti d’America, in Belgio e in Nepal. I
rapporti presentati annualmente alle Nazioni Unite costituiscono una base documentale estremamente importante per la conoscenza della condizione minorile a
livello internazionale e perciò per lo studio e la messa a punto di politiche idonee a
fronteggiare l’incalzare di questo fenomeno. I rapporti contengono anche raccomandazioni prodotte dai Relatori speciali rivolte sia ai governi sia agli organismi
internazionali, sia al mondo delle associazioni. Di grande importanza è il rapporto
con le organizzazioni nongovernative locali e internazionali.
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La tratta e il diritto internazionale
Il traffico degli esseri umani è dunque oggi avvertito come una modalità tutt’altro che
superata di violazione dei diritti umani che presenta oggi un’importanza cruciale, sia per
la quantità di persone che ne sono vittime, sia per il carattere pervasivo e molteplice
delle sue manifestazioni. La “nuova schiavitù” è un fenomeno le cui implicazioni colpiscono la persona in tutti i suoi diritti: civili, politici, economici, sociali e culturali.
Nella Dichiarazione universale dei diritti umani,
adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, nonché
nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,
adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976,
è sancito il divieto di utilizzare lavoro schiavo e
di ridurre a tale condizione qualsiasi individuo.
Lo stesso principio è sancito nella Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 1950, nonché nella Convenzione interamericana sui diritti umani
del 1969. Il divieto della schiavitù è ormai un principio imperativo del diritto internazionale consuetudinario. Ma che cosa si intende esattamente per “schiavitù”?

Le Convenzioni contro la schiavitù e la servitù
La prima definizione del termine schiavitù è riportata nella Convenzione sulla schiavitù
del 1926 predisposta dalla Società delle Nazioni in una fase storica in cui destava un
forte allarme sociale il problema della “tratta delle bianche”. La schiavitù è considerata in
questa convenzione come “lo stato o condizione di un individuo sul quale sono esercitati
gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”. La tratta degli schiavi viene invece
intesa come “ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo al fine di ridurlo in
schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo al fine di venderlo; ogni atto di cessione a
scopo di vendita o di scambio di un schiavo acquistato al fine di farne oggetto di vendita
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o scambio e, in generale, ogni atto che costituisca commercio o trasporto di schiavi”.
Nel 1956 venne adottata dalle Nazioni Unite la Convenzione supplementare relativa
all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe
alla schiavitù. La Convenzione, oltre a ribadire la validità della definizione di schiavitù
adottata nel 1926, stabilisce per gli stati parte obblighi specifici in tema di abolizione e
repressione della schiavitù e della tratta degli schiavi e di cooperazione tra di loro e con
le Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del fenomeno. Essa inoltre individua
una serie di pratiche di riduzione allo stato “servile” che sono assimilate alla schiavitù:
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-

-

-

-

servitù per debito (“stato o condizione risultante dal fatto che un debitore si sia
impegnato a fornire a garanzia di un debito i propri personali servizi o quelli di
qualcuno su cui esercita l’autorità, nel caso in cui il valore dei servizi calcolato secondo equità risulti sproporzionato rispetto all’entità del debito o se la durata dei servizi
è illimitata o il loro contenuto indefinito”);
servaggio (condizione di chi risulta “tenuto per legge o in base a consuetudine o ad
un accordo a vivere e lavorare su un terreno appartenente ad un’altra persona e a
fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare
il proprio stato”);
ogni istituzione o pratica che comporti matrimonio o promessa di matrimonio deciso
da terzi per conto della donna, senza che questa possa rifiutarsi, ovvero cessione di
una donna a terzi a titolo oneroso da parte del marito o dei membri della famiglia;
ogni istituzione o pratica che comporti da parte dei genitori o di un tutore la possibilità di affidare ad un terzo, a titolo oneroso o gratuito, un minore di 18 anni per
consentire lo sfruttamento della sua persona o delle sue capacità lavorative.

Per quanto riguarda la tratta, gli stati si impegnano a predisporre sanzioni pesanti per
chi trasporti o tenti di trasportare soggetti in condizioni di schiavitù o si renda semplicemente complice di tali azioni.
Uno stereotipo odioso
Malgrado il fatto che i soggetti trafficati, e più in generale le donne immigrate prive di documenti, siano
spesso le vittime di un crimine, molte indagini demoscopiche condotte negli anni recenti in Europa
mostrano che esse vengono sempre più diffusamente percepite e trattate nei paesi di destinazione alla
stessa stregua di chi lucra sulla loro condizione.
Tali percezioni sono provocate da un mix di di razzismo, xenofobia e sessismo, che anche certi ambienti
politici ufficiali tendono a strumentalizzare. Il modo in cui i mass media trattano l’argomento favorisce in
molti casi il formarsi dello stereotipo donna immigrata = prostituta =”complice” del traffico e quindi
indegna di aiuto e solidarietà. L’effetto è quello di aumentare la vulnerabilità delle donne e dei minori non
in regola con le norme concernenti il soggiorno degli stranieri. Le donne in particolare affrontano minacce alla loro integrità fisica a causa del rischio sempre presente di subire maltrattamenti sessuali da parte
dei trafficanti, dei contrabbandieri, degli immigrati maschi e anche dei funzionari di polizia attivi negli
uffici per l’immigrazione. Numerose sono le testimonianze che documentano il coinvolgimento di ufficiali
di polizia nel traffico di esseri umani soprattutto nelle zone del Sud est asiatico dove gli interessi economici connessi allo sfruttamento sessuale sono molto consistenti e molto diffusi.
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La lotta alla violenza contro le donne
Il traffico delle persone allo scopo di sfruttarle
sessualmente è anche un enorme dispositivo di
emarginazione e di violenza contro le donne che opera
su scala mondiale.
A tutt’oggi il principale strumento giuridico internazionale che cerca di tutelare le donne è la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dalle
Nazioni Unite nel 1979. Questa Convenzione costituisce l’unico strumento giuridico internazionale che sviluppa, rispetto alla condizione femminile, una prospettiva globale in
relazione al fenomeno della discriminazione. Tra gli obblighi che la Convenzione prevede
per gli Stati parte vi è anche quello di sopprimere ogni forma di traffico di donne e di
sfruttamento della prostituzione. La Convenzione tuttavia non contiene regole specifiche
contro la violenza sessuale.
I primi anni ’90 hanno inaugurato una stagione di forte impegno delle Nazioni Unite sulla
condizione femminile e dei diritti umani delle donne. In particolare gli organismi per i
diritti umani delle Nazioni Unite si sono occupati del problema della violenza legata
all’appartenenza di genere.
Alla II Conferenza mondiale sui diritti umani, tenuta a Vienna nel 1993, fu fortemente
affermata la collocazione della problematica della violenza contro le donne all’interno
della questione più vasta della violazione sistematica dei diritti umani delle donne. Ciò
ha portato le Nazioni Unite a proclamare, nel 1994, la Dichiarazione sull’eliminazione
della violenza contro le donne, un documento che, seppure non vincolante sul piano
giuridico, è di estremo interesse per i suoi contenuti. In questa Dichiarazione la violenza
è considerata in relazione a situazioni sia pubbliche, sia della vita privata, ed è riconosciuta come una manifestazione particolarmente odiosa delle relazioni di potere che
storicamente l’uomo ha intrattenuto con la donna. L’idea di violenza comprende in que-
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Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1994)
Articolo 1
Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne” significa ogni atto di
violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato,
un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
Articolo 2
La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:
a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l’abuso sessuale
delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la
violenza legata allo sfruttamento;
b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso,
incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti
educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

sto testo il danno fisico, sessuale e psicologico, includendo una gamma di comportamenti o di atti violenti tra cui le percosse, lo stupro da parte del coniuge, le mutilazioni
genitali e altre pratiche dannose per le donne, la violenza legata alla dote, la violenza
collegata allo sfruttamento, all’intimidazione sessuale sul lavoro, al traffico di donne e
alla prostituzione forzata.
Manca in questa Dichiarazione, così come nella Convenzione, una considerazione specifica del diritto delle donne a non subire violenza come diritto umano autonomo. Ciò
nonostante, lo sviluppo di questa materia sotto il profilo giuridico ha portato negli ultimi
anni ad una definizione sempre più dettagliata dei crimini contro le donne sul piano del
diritto penale internazionale. La violenza sessuale è infatti stata finalmente riconosciuta
come crimine di guerra e contro l’umanità nelle decisioni dei Tribunali penali internazionali istituiti per l’ex Iugoslavia e il Ruanda. Essa è esplicitamente riconosciuta come una
grave violazione del diritto umanitario e come possibile manifestazione dei crimini contro l’umanità nello Statuto della nuova Corte penale internazionale, entrato in vigore il
primo luglio 2002.
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Contro lo sfruttamento della prostituzione
“La prostituzione e il male che l’accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini
della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e
mettono in pericolo il benessere dell’individuo, della famiglia e della comunità”.
Così recita il Preambolo della Convenzione
del 1949 delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello
sfruttamento della prostituzione altrui.
Con l’adesione a questo trattato gli stati si
impegnano ad abolire ogni regolamentazione
data alle attività di prostituzione (registri
speciali, controlli sanitari ecc.) e quindi
anche a rimuovere le case di tolleranza che,
dopo il 1949, sono state progressivamente eliminate in numerosi paesi. Gli stati si
impegnano inoltre a punire lo sfruttamento delle donne perseguendo qualsiasi persona
che procuri, adeschi o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un’altra persona anche
se consenziente o semplicemente sfrutti la prostituzione di un’altra persona anche se
consenziente. Viene inoltre punito chi mantenga, diriga o amministri o contribuisca a
finanziare una casa chiusa oppure conceda
o prenda in affitto, un immobile o un altro
luogo ai fini della prostituzione altrui.
Con questa Convenzione le Nazioni Unite
adottano il cosiddetto modello abolizionista,
in base al quale commette reato non chi si
prostituisce, ma chi gestisce e trae vantaggio dal lavoro delle prostitute.
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Gli approcci alla prostituzione sono molteplici ma possono essere ricondotti a tre tendenze principali. Oltre
all’abolizionismo, sono significativi il proibizionismo
ed il regolamentarismo. Il proibizionismo è caratterizzato dal divieto giuridico amministrativo di vendere
prestazioni sessuali che può estendersi anche alla fase
dell’acquisto del servizio sessuale e perciò implicare
anche delle sanzioni penali per il cliente. Il
proibizionismo tende comunque a criminalizzare il lavoro della prostituta. Il regolamentarismo è un approccio che persegue l’obiettivo di regolamentare l’esercizio della prostituzione utilizzando controlli di vario
genere. Recentemente il regolamentarsimo ha conosciuto un processo di rinnovamento ed è presente in
alcuni paesi europei seppur in proporzioni ridotte rispetto all’abolizionismo. Esso può prevedere la presenza di locali preposti ad accogliere le prostitute direttamente gestiti dallo Stato cosiddette “case chiuse”
o più semplicemente limitarsi a controlli inerenti la salute di chi opera in questo mercato.
In realtà sono scarsi gli esempi di applicazione “pura”
di questi approcci. Essi sono spesso presenti contemporaneamente nella legislazione di un paese, o si sono
succeduti nel tempo, producendo effetti contraddittori. Spesso si è assistito al passaggio progressivo dal
proibizionismo alla regolamentazione, all’abolizione fino
alla frequente e recente reintroduzione di principi re-
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Prostitute, Kees Van Dongen

La legislazione abolizionista è oggi messa in discussioni in molti paesi europei e anche
in Italia c’è chi propone di regolamentare ufficialmente la gestione dell’attività delle
prostitute. Ciò che talvolta si tralascia di considerare in questa discussione sono le
condizioni di segregazione e di violenza in cui lavorano le donne coinvolte nelle organizzazioni dedite allo sfruttamento sessuale, condizioni spesso aggravate dalle normative
nazionali che escludono le vittime della tratta dalla possibilità di far valere i propri
diritti come cittadine e come lavoratrici. Questa situazione di vulnerabilità è particolarmente diffusa tra le immigrate clandestine e anche tra coloro che, pur in possesso
di permessi di soggiorno, sono di fatto sequestrate o sottoposte a violenze fisiche e
psicologiche per produrre profitto a vantaggio di chi le sfrutta.

Young Man and Prostitute, Edvard Munch, 1893

golativi che, con contenuti e forme nuove rispetto al passato, danno luogo alla tendenza oggi nota come
“neoregolamentazione”.
In Austria la prostituzione è permessa in locali aperti al pubblico come i bar, i clubs ecc.; sono obbligatorie le registrazioni e i controlli sanitari; è tollerata sulle strade in alcune aree urbane ed extraurbane.
In Belgio sono proibite le case chiuse e lo sfruttamento, il favoreggiamento, l’adescamento, qualsiasi
forma pubblicitaria e ogni tipo di vantaggio economico. Il convivente dal 1995 non è considerato sfruttatore della prostituta. E’ possibile esercitare il meretricio in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In Danimarca sono vietate le case chiuse, così come lo sfruttamento ed il favoreggiamento da parte di
chiunque. Si può praticare la prostituzione nei locali aperti al pubblico.
Anche in Svezia viene punito lo sfruttamento sessuale. Sono previste sanzioni pesanti per chi coinvolge
nel mercato del sesso minori di anni 18 mentre dal 1999 è perseguibile anche il cliente, per il quale sono
previste pene sia detentive sia pecuniarie, oltre alla rieducazione. Gli acquirenti di servizi sessuali sono
perseguibili anche nel Regno Unito ed in Irlanda.
In Norvegia sono fuori legge tutte le forme di prostituzione organizzata ed è perseguibile lo sfruttamento
sessuale.
La Francia ha una normativa simile all’Italia e dal 1993 ha reso il convivente non perseguibile.
Anche la Spagna aveva fino al 1995 un orientamento in materia del tutto simile a quello riscontrabile
nella normativa vigente nel nostro paese. Dal 1995 ha assunto un’ottica più “liberale” ma mantenendo
saldi i divieti collegati allo sfruttamento sessuale.
In Germania la normativa ha subito delle modifiche di recente. Dal 1 gennaio 2001 è possibile per le
prostitute firmare regolari contratti di lavoro, versare i contributi, maturare pensioni, accedere a tutte le
garanzie previste per i lavoratori, comprese le assicurazioni per malattia e disoccupazione. In Germania
la prostituzione è un lavoro legale, e il termine “immorale” riferito all’attività delle prestazioni sessuali
scomparirà dal codice legale tedesco. Dal 1992 la
Svizzera ha legalizzato le case chiuse.
La Grecia prevede il controllo sanitario e la registrazione obbligatoria secondo criteri molto severi. Le attività di prevenzione e i servizi sanitari
per le sex workers sono forniti per il ristretto settore delle registrate, sebbene stiano decollando
iniziative rivolte a tutte le prostitute in considerazione del numero di donne non registrate per lo
più migranti. Sono puniti lo sfruttamento così come
il favoreggiamento.
In Olanda la prostituzione organizzata sarebbe vietata, ma nella realtà essa è largamente tollerata
tanto che i proprietari di clubs, hotels, case di
tolleranza e vetrine godono di ampia libertà e solo
raramente incorrono nella legge. Dal 1996 è vigente una normativa, rimasta inapplicata, anche
in ragione di dubbi sul suo carattere
discriminatorio, che non consente più alle
extracomunitarie di lavorare nel paese.
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La Convenzione sui diritti
dei bambini e il Protocollo
sulla vendita dei minori
Lo sfruttamento economico dei minori,
compreso il loro utilizzo nel mercato
delle prestazioni sessuali a pagamento, ha le sue radici nella povertà.
L’educazione e la scolarizzazione rivestono un ruolo fondamentale nella prevenzione di tutte le forme di discriminazione e di vessazione di cui i bambini sono vittime, poiché offrono loro quegli strumenti culturali necessari a comprendere la realtà che li circonda e a
non farsene travolgere. Gli organismi
della comunità internazionale hanno da
anni identificato nella debolezza economica e nei bassi livelli di
scolarizzazione le ragioni primarie del
coinvolgimento di tanti minori in attività illecite e lesive dei loro fondamentali diritti.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti dell’infanzia adottata nel 1989 è
il trattato internazionale con il maggior numero di ratifiche da parte degli stati. Ciò sta a
significare l’esistenza di un preciso obbligo internazionale per tutti i paesi del mondo (ad
eccezione di Somalia e Stati Uniti, gli unici stati rimasti finora fuori dal trattato) a tutelare i diritti dei minori e a promuovere la loro condizione. Ma le molteplici violazioni di cui
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i bambini e soprattutto le bambine sono vittime ogni giorno, attesta quanta strada ci sia
ancora da fare per garantire all’infanzia un’adeguata tutela.
La Convenzione riconosce il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che metta a repentaglio la sua
educazione o nuoccia alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
o sociale.
All’interno della stessa Convenzione viene regolamentata la tutela del minore da qualsiasi forma di sfruttamento sessuale. I governi devono quindi prendere misure adeguate
per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli.
Per rafforzare l’impegno dei singoli paesi per combattere lo sfruttamento sessuale dei
minori, le Nazioni Unite hanno elaborato nel 2000 il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell’infanzia relativo alla vendita dei minori, alla prostituzione minorile e alla
pornografia infantile. All’interno di questo Protocollo viene segnalata l’importanza di
risolvere il problema dello sfruttamento sessuale affrontando i fattori che contribuiscono
a determinare questo fenomeno, quali: sottosviluppo, povertà, emarginazione delle famiglie problematiche, mancanza di istruzione, migrazione urbana-rurale, conflitti armati, disparità economiche, comportamento sessuale irresponsabile degli adulti.
Il Protocollo inoltre definisce in termini precisi sia la vendita che la prostituzione e la
pornografia minorili. Esso rafforza gli obblighi degli stati a predisporre delle norme che
criminalizzino gli abusi e a lasciar spazio ad interventi di tipo sociale che aiutino a sradicare questo fenomeno.
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Convenzione sui diritti dell’infanzia, Articolo 32
1. Gli Stati parte riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di
porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parte adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parte, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del
presente articolo.

Convenzione sui diritti dell’infanzia, Articolo 34
Gli Stati parte si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano
in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
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Protocollo facoltativo sulla vendita dei minori,
la prostituzione minorile e la pornografia infantile
Articolo 2
Per le finalità del presente Protocollo:
La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione in cui un
bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un
altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;
La prostituzione infantile è intesa come l’impiego di un bambino in
attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro
motivo;
La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali esplicite
reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di
un bambino per scopi principalmente sessuali.
Articolo 3
1. Ciascuno Stato parte dovrà assicurare, come minimo, che i seguenti
atti e attività siano pienamente compresi nelle sue leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi all’interno del suo territorio o
trasnazionalmente o siano essi commessi su base individuale od organizzata:
(a) Nel contesto della vendita di bambini come definita dall’articolo 2:
l’offerta, la consegna o l’accettazione, con qualunque mezzo, di un bambino allo scopo di:
sfruttamento sessuale del bambino;
trapianto di organi del bambino a fini di lucro;
coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;
indurre impropriamente il consenso per l’adozione di un bambino, in qualità di intermediario, in
violazione degli strumenti legali internazionali applicabili in materia di adozione;
(b) Offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino per la prostituzione infantile, come definita
nell’articolo 2;
(c) Produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere pornografia
infantile, come definita nell’articolo 2, ai fini sopra indicati.
2. Subordinatamente alle disposizioni delle leggi nazionali degli Stati parte, lo stesso dovrà applicarsi ad
un tentativo di commettere uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione in uno
qualsiasi di quegli atti.
3. Ciascuno Stato parte dovrà rendere tali reati punibili con pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.
4. Subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali, ciascuno Stato parte dovrà adottare
misure, ove appropriato, per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati indicati nel
paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente ai principi giuridici dello Stato parte, tale responsabilità delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parte dovranno adottare tutte le adeguate misure legali ed amministrative per assicurare che
tutte le persone coinvolte nell’adozione di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici
internazionali vigenti.
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Le convenzioni per la tutela dei lavoratori
L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha un ruolo estremamente importante
in tema di sfruttamento e traffico di individui. L’ILO ha adottato numerose Convenzioni
per abolire il lavoro forzato e per far sì che gli stati puniscano chi lo utilizza a proprio
vantaggio. Naturalmente all’interno del lavoro forzato rientrano la prostituzione forzata
e gli altri tipi di lavoro a cui sono destinate le vittime della tratta.
Nel 1999, la Conferenza Generale dell’ILO ha adottato anche la Convenzione sulla proi-
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bizione ed eliminazione immediata delle peggiori forme di lavoro minorile, stabilendo
standards adeguati di protezione dei minori anche contro le nuove forme di sfruttamento
e marginalità.
Le peggiori forme di lavoro minorile vengono suddivise in quattro categorie:
1. tutte le forme di schiavitù o le pratiche affini alla schiavitù, quali la vendita e il
traffico di bambini, la schiavitù o la servitù per debito, e il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato dei bambini e il loro utilizzo nei conflitti armati;
2. l’uso, la fornitura o l’offerta di un fanciullo per la prostituzione, per la produzione di
pornografia o per prestazioni pornografiche;
3. l’uso, la fornitura o l’offerta di un fanciullo per attività illecite, in particolare la produzione e il traffico di droga come definito nei pertinenti trattati internazionali;
4. il lavoro, che per la sua natura o per le circostanze in cui è svolto, comporti la probabilità di un danno alla salute, alla sicurezza o alle condizioni morali dei fanciulli”.
Mentre le prime tre categorie attengono a forme di sfruttamento illecite, la categoria 4)
include lavori che non possono essere svolti da persone di età inferiore ai 18 anni.
Gli stati quindi dovranno:
1 istituire meccanismi di monitoraggio dell’attuazione della Convenzione;
2 adottare programmi d’azione nazionali per l’eliminazione delle peggiori forme di
lavoro minorile;
3 prevedere la messa a punto di misure di tipo penalistico o di altro genere contro
le peggiori forme di lavoro minorile;
4 adottare politiche efficaci per:
a) prevenire le peggiori forme di lavoro minorile;
b) sottrarre i fanciulli che vi siano già coinvolti e assicurare la loro riabilitazione e
reintegrazione sociale;
c) garantire l’accesso all’educazione primaria gratuita e, ove possibile e appropriato, alla formazione professionale dei bambini sottratti al lavoro minorile;
d) identificare e raggiungere i bambini a rischio, con particolare attenzione alle
bambine.
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Dei lavoratori stranieri migranti e dei i loro diritti, si occupa invece in modo dettagliato la
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei
membri delle loro famiglie, redatta nel 1991 dalle Nazioni Unite, ma non ancora entrata
in vigore.
La Convenzione prevede una serie di obblighi dello stato nei confronti del migrante in
materia di diritti umani che riguardano tra l’altro:
- il divieto di praticare la tortura o altri trattamenti o punizioni inumane, crudeli e
degradanti,
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-

-

garantire la libertà e la sicurezza contro eventuali atti di violenza, offese fisiche,
minacce e intimidazioni, da parte di pubblici ufficiali o di individui, gruppi o istituzioni
private e
fornire adeguata protezione al lavoratore straniero in materia di confisca e distruzione dei documenti che attestino l’identità o che autorizzino l’entrata o il soggiorno, la
residenza o l’insediamento nel territorio nazionale o l’eventuale permesso di lavoro.

Vi è poi un impegno in merito alla necessità che gli stati promuovano condizioni giuste,
eque e umane per i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie e che collaborino tra
di loro per prevenire ed eliminare le migrazioni illegali o clandestine, e conseguentemente l’occupazione di lavoratori presenti in un paese in condizione irregolare.
Le misure da predisporre a tale fine, nell’ambito della giurisdizione di ciascuno stato
interessato, devono tendere a contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti relative
ai movimenti migratori, a scoprire ed eliminare traffici illegali o clandestini di lavoratori
emigranti e di membri delle loro famiglie e a stabilire efficaci sanzioni contro persone,
gruppi o entità che organizzano, operano o favoriscono tali movimenti illegali.
Provvedimenti di carattere sanzionatorio devono essere presi verso persone, gruppi o
entità che ricorrono alla violenza, alle minacce o all’intimidazione contro i lavoratori
emigranti o i membri delle loro famiglie in situazione irregolare.
L’efficacia di questo trattato - non ancora entrato in vigore - è purtroppo indebolita dal
fatto che finora solo stati di emigrazione vi hanno aderito. Ne sono rimasti fuori, fino ad
ora, i paesi verso cui i lavoratori emigrano, e questo vanifica la possibilità per i migranti
di richiamarsi agli standard offerti da questo trattato, ed esclude le verifiche sulle situazioni interne ai singoli stati che potrebbero svolgersi nell’ambito delle attività di
monitoraggio del Comitato previsto dalla Convenzione stessa.
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La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale ed i Protocolli addizionali
Nel corso degli anni ’90, l’emergenza
creatasi attorno al problema dei flussi migratori e del traffico di persone
nei paesi occidentali ha imposto alla
comunità internazionale una riflessione sull’opportunità di perfezionare gli
strumenti per la repressione di alcuni
comportamenti delle organizzazioni
criminali di trafficanti e di rafforzare
la cooperazione tra stati nella lotta
all’immigrazione clandestina.
Nel dicembre del 1998 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite predisponeva un comitato intergovernativo, che nell’ottobre del 2000, dopo undici sessioni alle quali hanno partecipato oltre 120 stati, concludeva i suoi lavori presentando un progetto di Convenzione internazionale contro il crimine
transnazionale organizzato, integrato dai tre protocolli addizionali in tema di favoreggiamento di immigrazione clandestina (Smuggling of Migrants), traffico di persone specialmente donne e minori (Trafficking in Persons expecially Women and Children) e traffico
e fabbricazione di armi da fuoco (Trafficking in Firearms). La Convenzione ed i Protocolli
sono stati adottati nel corso di una conferenza internazionale svoltosi a Palermo nel
dicembre del 2000.
La partecipazione così numerosa da parte dei governi ai negoziati per la Convenzione e
i Protocolli riflette la ricerca di livelli più elevati di sicurezza da parte degli stati e il
bisogno di stabilire nuovi livelli di cooperazione internazionale per affrontare il problema
del crimine. Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla definizione dell’ambito
di applicazione, dall’attuazione di misure di prevenzione e dall’attivazione di meccanismi
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di tutela per le vittime. La Convenzione è orientata a favorire la collaborazione tra i
paesi, prevede sanzioni di natura penale per chi è membro di un gruppo criminale organizzato, per il riciclaggio del denaro sporco proveniente da tali attività, per la corruzione
e per l’ostruzione alla giustizia e contiene inoltre brevi ma importanti misure per l’assistenza e la protezione delle vittime, in particolare nei casi in cui ricorrano minacce,
ritorsioni e intimidazioni.
Il Protocollo addizionale sul traffico di persone individua una serie di situazioni caratterizzate dallo sfruttamento di persone
trafficate a livello transnazionale o all’interno di un unico paese da parte di gruppi
criminali che operano mediante il ricorso a
meccanismi di coercizione.
In pratica nella definizione del Protocollo il
reato di “trafficking in persons” comprende azioni quali trasporto, trasferimento, reclutamento o accoglienza di una persona
per mezzo di minaccia o uso della forza o
di altri mezzi di coercizione o ricorrendo a
mezzi fraudolenti o sfruttando la condizione di vulnerabilità della vittima o dei suoi
famigliari.
La seconda parte del Protocollo riguarda la
protezione delle vittime. Gli stati parte sono
tenuti a proteggere la privacy e l’identità
del soggetto trafficato nonché ad informarlo
sulle procedure giudiziarie e amministrative che lo coinvolgono in qualità di vittima,
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considerando anche l’età, il genere e i bisogni, soprattutto se si tratta di minore. Verranno inoltre garantite le cure fisiche così come forme di risarcimento e di compensazione
per il danno subito.
Lo status delle vittime nei paesi di accoglienza si configura quasi sempre infatti come
una situazione critica sotto il profilo della salvaguardia dei diritti umani. Nella fasi
dibattimentali che hanno portato alla stesura del testo, alcune organizzazioni non governative hanno proposto con toni anche accesi che si prevedessero per i soggetti trafficati
precisi diritti circa la permanenza nel territorio dello stato di immigrazione. Il testo finale
del Protocollo stabilisce che gli stati parte prendano in considerazione l’adozione di una
legislazione o di un pacchetto di misure che rendano possibile la permanenza nei loro
territori per le vittime quando ricorrano situazioni particolari, anche di carattere compassionevole o umanitario. Da parte loro gli stati di origine dovrebbero accogliere il ritorno
in patria delle vittime garantendo condizioni di sicurezza tali da render effettivamente
possibile la permanenza all’interno del paese.
La terza parte del Protocollo concerne le misure relative alla prevenzione del crimine di
traffico, alla cooperazione tra paesi e altri provvedimenti collegati alla necessità di incrementare i controlli sugli spostamenti delle popolazioni. A questo scopo, il Protocollo
chiede agli stati parte di definire dei programmi idonei a prevenire il traffico e a proteggere le persone trafficate soprattutto dal rischio di essere coinvolte nuovamente nelle
attività di sfruttamento dei trafficanti. Agli stati parte è lasciata la possibilità di adottare
misure che comportino la revoca del permesso di soggiorno di individui implicati in reati
attinenti il traffico di persone.
Oltre ai problemi collegati alla sicurezza e all’incolumità fisica del soggetto vittima della
tratta, va considerata anche l’importanza di dare risposte sotto il profilo umano e sociale
a chi ha subito abusi così gravi. Garantire alle vittime il diritto a non subire un rimpatrio
forzato, per esempio, costituisce una misura di prevenzione verso ritorsioni a danno dei
soggetti deboli, e anche una possibilità concreta di evitare forme pesanti di marchio
sociale da parte della comunità di appartenenza originaria. Ciò agevolerebbe le vittime
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della tratta che vogliono liberarsi dalle situazioni di sfruttamento e denunciare chi lucra
sul loro stato di necessità.
Per valorizzare l’efficacia di questo trattato vanno assolutamente sostenute le iniziative
di cooperazione e di sviluppo con i paesi di partenza delle vittime di tratta favorendo i
programmi di assistenza tecnica e promuovendo interventi che permettano alle popolazioni anzitutto di migliorare la propria condizione sul piano sociale - ovvero emancipandosi dalla necessità di emigrare - ma anche di
esser portate a conoscenza delle reali situazioni
di rischio connesse a talune pratiche criminali
collegate alle migrazioni.
In questa direzione sta lavorando l’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha assunto in questi anni un ruolo guida
nelle politiche sul traffico anche a seguito dell’adozione di uno specifico Programma e del sostegno alla formazione di coalizioni tra agenzie
intergovernative come l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite
(Unhcr), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) e il Fondo delle Nazioni
Unite per l’infanzia (Unicef).
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Ordine pubblico, solidarietà e “sicurezza umana”
E’ responsabilità di tutti coloro che si muovono sul terreno dei diritti umani assicurare
che il traffico di esseri umani ed i processi migratori siano presi in considerazione non
semplicemente come fenomeni rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico e del crimine
organizzato. Queste prospettive sono ovviamente imprescindibili. Ma nel contempo è
necessario sviluppare soluzioni realistiche e durevoli che incidano sulle cause di questi
fenomeni di disordine e di criminalità, a partire dai bisogni e dai diritti degli individui. La
mancanza di sicurezza, intesa come sicurezza umana, ed il persistere di forti disuguaglianze
sociali, soprattutto in taluni contesti, rappresentano ancora le cause di maggior esposizione delle persone al rischio di divenire vittime dei trafficanti. La rimozione di queste
situazioni è perciò l’obiettivo fondamentale degli organismi delle Nazioni Unite, sia di
quelli impegnati sul versante dei diritti umani, sia di quelli preposti al monitoraggio e al
contrasto delle attività criminali. Solo intervenendo nella aree di partenza dei migranti,
sarà probabilmente pensabile ridimensionare la portata e la drammaticità di questo fenomeno.
In tutto questo è importante il contributo che può venire da un’opinione pubblica informata e vigile nei paesi in cui le persone trafficate mettono piede. Si deve superare sia
l’ipocrisia sia il pietismo a buon mercato. L’ipocrisia è quella di chi rifiuta di guardare al
dramma personale di tante donne e di tanti ragazzi sfruttati e ricattati, ma poi deve
ammettere che queste persone vengono portate nei nostri paesi perché qui c’è una
quantità di gente disposta a comprare i loro corpi e la loro dignità. Il pietismo è quello di
quanti non sanno opporre a questo fenomeno complesso e radicato nella realtà sociale
che ricette consolatorie.
Le nostre comunità debbono farsi carico di questi problemi in modo realistico e stimolare
le istituzioni ad investire risorse politiche ed economiche per rimuovere le cause del
traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. In particolare, la spinta più significativa all’adozione di politiche efficaci è quella che potrà venire dai giovani, poiché sono
prevalentemente giovani e bambini le vittime di questo traffico, che umilia la dignità
della persona e compromette lo sviluppo sociale di tanta parte dell’umanità.
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Glossario
Convenzione

Una convenzione internazionale (o trattato, o patto...) è un accordo tra due o più stati che
regola una certa materia di rilevanza internazionale, stabilendo obblighi e diritti reciproci.
Una convenzione può anche attribuire diritti a soggetti che non sono direttamente quelli che
stipulano l’accordo: ad es., le convenzioni sui diritti umani obbligano gli stati aderenti a
rispettare e promuovere i diritti dei loro cittadini.

Diritti umani

Sono i diritti fondamentali di ogni essere umano, riconosciuti come tali e tutelati a livello
internazionale da numerose convenzioni e dichiarazioni: dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani del 1948, ai Patti Internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici
sociali e culturali del 1966; dalla Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei
confronti delle donne alla Convenzione sui diritti dell’infanzia; dalla Convenzione per la repressione del crimine internazionale del genocidio alla Convenzione contro la tortura, ecc. I
diritti umani sono protetti a livello nazionale dalle norme delle costituzioni e dalle leggi.

Nazioni Unite

Sono la principale organizzazione internazionale, creata nel 1945 per promuovere la pace e
la sicurezza internazionale, la cooperazione tra gli stati e il rispetto dei diritti umani. Ne
fanno parte attualmente 189 paesi. Alle Nazioni Unite sono collegate alcune agenzie specializzate, come l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Protocollo (addizionale o facoltativo)
E’ un accordo internazionale su una materia specifica o tecnica annesso ad un altro trattato
di portata più generale. Uno stato che aderisce al trattato generale è libero di sottoscrivere
anche i protocolli ad esso collegati.
Relatore speciale (Rapporteur Speciale)
Esperto indipendente incaricato dalle Nazioni Unite di svolgere attività informative e di
monitoraggio sulla situazione dei diritti umani in certi paesi o in determinati ambiti tematici.
I suoi rapporti, redatti sulle base di informazioni provenienti da governi, da organizzazioni
nongovernative o ottenute con visite sul posto, sono la base per le iniziative politiche e
operative delle Nazioni Unite o che queste ultime raccomandano agli stati. In alcuni casi la
funzione del Relatore speciale è svolta da un gruppo di lavoro.
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Schiavitù

Secondo le convenzioni internazionali: stato o condizione di un individuo sul quale sono
esercitati gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Servitù

Condizione assimilata alla schiavitù. Secondo le convenzioni internazionali, essa comprende varie situazioni: - servitù per debito; - servaggio; - ogni istituzione o pratica che comporti
matrimonio, promessa di matrimonio o cessione della donna deciso da terzi; - ogni istituzione o pratica che comporti da parte dei genitori o di un tutore la possibilità di affidare ad un
terzo, gratuitamente o dietro compenso, un minore di 18 anni per consentirne lo sfruttamento.

Sfruttamento sessuale
Attività volta ad ottenere guadagno da prestazioni di tipo sessuale svolte da una persona
sottoposta a una qualche forma di soggezione o di violenza, ricatto, inganno, ecc.
Smuggling (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina)
E’ all’attività di chi organizza o favorisce l’immigrazione clandestina. Il termine inglese letteralmente significa “contrabbando”, in questo caso di persone.
Stato parte

E’ lo stato che ha pienamente accettato gli obblighi giuridici derivanti da una convenzione
internazionale. Lo stato diviene parte delle convenzioni più importanti attraverso un atto
ufficiale chiamato ratifica.

Trafficking (traffico di persone)
Vedi Tratta.
Tratta

E’ il traffico di persone, molto spesso collegato all’immigrazione, specificamente finalizzato a
rifornire di schiavi un certo mercato. Oggi si preferisce il termine traffico (di persone),
visto che le forme della schiavitù nel mondo contemporaneo sono molto varie e comprendono situazioni che vanno dallo sfruttamento sessuale o lavorativo alla pornografia, alla
compravendita di bambini o di organi, ecc.

Trattato

Vedi Convenzione.
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Siti Internet
International Human Rights Law Group –
Initiative Against Trafficking in Persons
http://www.hrlawgroup.org/initiatives/
trafficking_persons/

Amnesty International
http://www.amnesty.org
Anti-Slavery International
http://www.antislavery.org/

ILO - International Program on the Elimination
of Child Labour (IPEC)
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/
index.htm

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani
http://www.unhchr.ch

International Organization for Migration (IOM)
Migration Web
http://www.iom.int/en/what/
counter_human_trafficking.shtml

Centro Studi Immigrazioni, CESTIM
http://www.cestim.it/
Coalition to Abolish Slavery and Trafficking
http://www.trafficked-women.org/

Institute for Policy Studies Campaign for
Migrant Domestic Worker Rights
http://www.ips-dc.org/campaign/WhoWeAre.htm

Coalition Against Trafficking in Women
http://www.catwinternational.org/

Movimento Laici America Latina - MLAL
http://www.mlal.org

Crossing Borders Against Trafficking in Women
and Girls
http://www.qweb.kvinnoforum.se/trafficking/

Organization for Security and Co-operation in
Europe (OSCE) - Trafficking in Human Beings
http://www.osce.org/odihr/democratization/
trafficking/

Dicember 18
http://www.december18.net/
traffickingconventions.htm

Project against Child Sexual Exploitation
http://www.pacse.censis.it/pacse/azione/main.html

Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del
Consiglio dei Ministri
http://www.palazzochigi.it/pariopportunita/

Terre des Hommes - Italia
http://www.tdhitaly.org

End Child Prostitution - Asia and Pacific - Sezione italiana
http://www.ecpat.it
Global Alliance Against Traffic in Women
http://wagner.inet.co.th/org/gaatw/index.html

United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute
http://www.unicri.it/
trafficking_in_human_beings.htm

Global Survival Network Human Trafficking
Program
http://www.globalsurvival.net/femaletrade/

Unione Europea
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/
s22004.htm

Human Rights Watch Campaign Against the
Trafficking of Women and Girls
http://www.hrw.org/about/projects/traffcamp/
intro.html

Women’s Human Rights Resources - Slavery
and Trafficking
http://www.law-lib.utoronto.ca/diana/slavery/
slavery.htm
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“La tratta umana di nuove schiavitù, in dispregio ad ogni diritto
di umanità e giustizia, continua. La schiavitù esiste ancor oggi:
ha le sue aree di raccolta, le sue vie di transito, le sue connessioni malavitose ed i suoi approdi sulle strade del mondo ‘civile’ ... E’
una realtà di persone deboli, indifese, violate, schiavizzate, spogliate di ogni soggettiva dignità ad opera di strutture criminose
che prosperano su questo mercato che reclama ogni impegno
personale e pubblico perché la Persona possa riemergere come
responsabile della propria vita e della sua dignità e come attore
dei valori di libertà dai quali era stata espropriata.”

Questo volumetto si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori e ai loro insegnanti.
Esso è realizzato nell’ambito del progetto “L’adolescente di fronte al fenomeno
della prostituzione straniera”, cofinanziato dalla Regione Veneto ai sensi della
legge regionale 41/97.
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