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I. Introduzione. 

 
Il fenomeno della tratta è caratterizzato da un legame stretto con quello 

dell’immigrazione clandestina. Del resto, è noto che negli ultimi anni, a fronte 
della pressione migratoria crescente, si è sviluppato un mercato del trasporto 
illegale di persone verso gli Stati dell’Unione europea che ha consentito ad 
organizzazioni criminali straniere, composte in prevalenza da cittadini di 
nazionalità albanese, nigeriana, cinese, russa e romena di esercitare attività 
illecite anche nel territorio italiano e di stabilire rapporti con le organizzazioni 
criminali nazionali. Muovendo da questo presupposto, le scelte principali 
assunte sul piano internazionale dall’Italia hanno sempre sostenuto l’esigenza 
di coniugare le iniziative relative alla prevenzione e alla repressione del 
traffico di esseri umani con quelle volte a sostenere un sistema di 
immigrazione legale e a contrastare l’immigrazione illegale. A questo 
proposito, sul piano nazionale si deve segnalare la vasta procedura di 
regolarizzazione che ha riguardato l’anno scorso la presentazione di circa 
700.000 richieste da parte di cittadini extracomunitari presenti nel nostro 
Paese. In questo modo, il numero complessivo degli immigrati stranieri 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, oggi pari a 2.039.657 
persone1, è destinato ad aumentare ulteriormente per opera dei meccanismi di 
coesione familiare. 
 
 

                                                           
1 Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere: dato del 31 dicembre 2003. 
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II. I flussi di immigrati clandestini e il traffico di esseri umani. 
 

Com’è noto, l’Italia è una delle destinazioni principali di approdo di 
immigrati illegali. La sua posizione geografica e l’instabilità che, soprattutto in 
un passato recente, ha caratterizzato i Paesi dell’area balcanica sono due 
condizioni che favoriscono l’ingresso irregolare anche per il trasferimento in 
altri Paesi europei. I flussi principali di immigrazione illegale verso l’Italia 
provengono dai Paesi del bacino mediterraneo, dal Corno d’Africa e 
dall’Africa occidentale, dai Balcani, dall’Europa orientale, dal medio e 
dall’estremo Oriente, dal Sub-continente indiano e dall’America latina. In 
maggioranza, questi flussi migratori sono costituiti da una componente di 
emigranti per fini economici e in misura minore da persone che espatriano 
spinte da violenza o inganno. Tuttavia, in molti casi, i debiti contratti per 
entrare clandestinamente in Italia, ovvero le difficoltà incontrate per ottenere 
una posizione regolare nel Paese di destinazione, trasformano l’emigrante 
economico in una persona sottoposta a particolari forme di sfruttamento da 
parte dell’organizzazione criminale che ha gestito il trasporto e, dunque, in 
una vittima del fenomeno della tratta. E’ questa una prassi molto diffusa, ad 
esempio, tra gli immigrati clandestini cinesi. 
 
Statistiche persone denunciate e arrestate per favoreggiamento immigrazione 
clandestina e tratta 
Favoreggiamento immigrazione clandestina 

 2001 2002 2003 2004 

(dati al 31.3.04) 

Denunciati 4.824 7.445 3.734 1.129

Arrestati 865 1.174 1.171 237

Fonte: Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia. 

 
Persone denunciate e arrestate per tratta e/o commercio di schiavi 
 dati 1.1.2001 / 10.8.2003 dati 11.8.2003 / 30.4.04 

Denunciati 36 142

Arrestati 4 69

Totale  40 211

Fonte: Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia. La data 11.8.2003 è relativa alla legge n. 228 
“Misure contro la tratta di persone” che ha modificato gli artt. 600, 601, 602 del codice penale. 

 
 
 



 3

Le modalità di ingresso illegale e gli itinerari principali. 
 
Frontiere terrestri: gli ingressi illegali avvengono, nella maggior parte dei 
casi, mediante l’attraversamento delle frontiere terrestri (c.d. frontiere verdi) 
con l’occultamento nei mezzi di trasporto, in particolare all’interno di veicoli 
commerciali. 

 Dall’Europa centro-orientale e dall’Asia attraverso il confine italo-
sloveno: nel 2003, a ridosso del “confine orientale”, sono stati intercettati 
843 cittadini di Paesi balcanici, iracheni e turchi di etnia curda e cinesi. La 
rotta balcanica registra, a partire dal 2001, una flessione netta come 
dimostra il numero dei clandestini rintracciati lungo il confine: 18.044 nel 
2000, 8.126 nel 2001 e 1.465 nel 2002. A tale diminuzione ha contribuito 
lo specifico piano di contrasto all’immigrazione clandestina realizzato 
mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo e l’utilizzo di 
attrezzature tecniche di elevato profilo tecnologico oltre all’impiego di 
pattuglie miste, formate cioè da personale di polizia italiano e sloveno. 

 I flussi attraverso le frontiere con la Francia, la Svizzera e l’Austria: 
anche questi confini terrestri sono interessati dall’attraversamento illegale 
da parte di cittadini stranieri. Molti di questi, soprattutto alla frontiera italo-
elvetica, sono intercettati in uscita dal territorio nazionale mentre tentano 
di raggiungere il Nord-Europa. La frontiera con la Francia è caratterizzata 
da un flusso in ingresso verso l’Italia di maghrebini e sudamericani, quella 
con l’Austria da cittadini dei Paesi dell’Europa orientale. 

 
Frontiere marittime 
 
Le principali rotte utilizzate per raggiungere l’Italia via mare sono le seguenti: 

 Dal Nord Africa verso la Sicilia: le coste sud occidentali della Sicilia ed 
in particolare le isole minori di Lampedusa (AG) e Pantelleria (TP) 
rappresentano una sorta di approdo naturale per i cittadini dei Paesi 
nordafricani e dell’Africa occidentale. Attualmente la maggior parte dei 
clandestini proviene dalle coste libiche. La meta privilegiata dalle 
imbarcazioni che salpano dalle coste libiche è il litorale agrigentino, in 
particolare l’isola di Lampedusa, dove sono giunti (o intercettati in mare 
al largo dell’isola) 9.669 clandestini nel 2002, 8.819 nel 2003 e 1.481 nel 
2004 (sino al 15 maggio). La Libia costituisce una formidabile via di 
transito per i clandestini originari dell’Egitto, dei Paesi del Corno d’Africa, 
dell’Africa occidentale e del Sub continente indiano che intendono 
raggiungere l’Europa. Uno dei principali centri di raccolta sarebbe 
localizzato nell’area di Al-Kufrah (a circa 950 km a sud di Bengasi) che 
costituisce il primo insediamento abitativo libico di rilievo lungo la strada 
di collegamento tra il Sudan e la Libia. I clandestini raggiungono poi, in 
piccoli gruppi, diverse località della Tripolitania ed anche della Cirenaica, 
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ove ricevono l’aiuto dei loro connazionali residenti. I flussi migratori dalla 
Tunisia seguono le medesime rotte attraverso il Canale di Sicilia, 
coinvolgendo soprattutto cittadini del Maghreb (Tunisia, Algeria e 
Marocco) e, in misura minore, cittadini dei Paesi dell’Africa sub-sahariana.  

 Dallo Sri Lanka in Sicilia e in Calabria attraverso il Canale di Suez: il 
fenomeno delle imbarcazioni con a bordo cittadini cingalesi che, dopo aver 
attraversato il Canale di Suez, giungono sulle coste dell’Italia meridionale, 
in particolare su quelle della Sicilia sud-orientale e sul litorale ionico della 
Calabria, ha assunto connotazioni di rilevante entità nel 2001 e soprattutto 
nel 2002. Nel 2001, infatti, sono stati registrati 23 episodi di sbarco, per un 
totale di 1.470 clandestini, che hanno interessato le province di Catania, 
Siracusa, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Il fenomeno ha raggiunto, 
nel periodo gennaio-aprile 2002, proporzioni di assoluto rilievo con 24 
episodi di sbarco nelle suddette province, per un totale di 2.372 cingalesi. 
A seguito di intese intergovernative tra l’Italia e l’Egitto è stata adottata 
un’azione di sbarramento di tale flusso direttamente nel canale di Suez. I 
primi effetti delle intese sono stati i due voli charter effettuati per 
rimpatriare dei clandestini fermati dalle Autorità egiziane prima di 
attraversare il canale di Suez (rispettivamente 151 persone il 26.11.2002 e 
167 l’11.12.2002). Nel marzo 2004, le autorità di polizia egiziane hanno 
fermato 99 cittadini provenienti dallo Sri Lanka, che, a bordo di 
un’imbarcazione, si accingevano a risalire il Canale di Suez per 
raggiungere clandestinamente le coste italiane e nel mese di dicembre 
2003, altri 104 a bordo di due distinte imbarcazioni. Tutti i clandestini sono 
stati poi rimpatriati nello Sri Lanka a cura delle autorità italiane. 

 Dalla Turchia verso la Calabria (e la Sicilia): oltre agli sbarchi di 
cingalesi, il litorale ionico della Calabria (e talvolta quello della Sicilia 
sud-orientale) è stato interessato dall’arrivo di navi di grande portata – le 
c.d. “carrette del mare” - provenienti dalla Turchia con a bordo centinaia di 
clandestini (per lo più turchi ed iracheni di etnia curda e, in misura minore, 
pakistani, indiani, cingalesi, bangladesi e afghani, con sporadiche presenze 
di nordafricani). Alcune navi sono partite anche dalle coste siro-libanesi. 
Al riguardo appare emblematico l’episodio della motonave “Monica” 
giunta a Catania nel marzo 2002 con a bordo oltre 900 clandestini. Questo 
episodio -che è stato l’ultimo- ha dato il via ad una collaborazione 
operativa a Beirut con quelle autorità da parte italiana, tedesca e francese, 
che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione di dimensioni 
notevoli e ad un’azione di prevenzione molto efficace. 

 Dall’Albania verso la Puglia: la regione, per la sua posizione geografica, 
ha rappresentato negli anni scorsi uno dei “varchi d’ingresso” principali 
per i flussi d’immigrazione illegale provenienti dalla vicina Albania e dagli 
altri Paesi della regione balcanica, nonché dal Medio Oriente. Il fenomeno, 
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grazie al rilevante impegno sostenuto dal Governo italiano nell’attivazione 
di forme di collaborazione rafforzata con l’Albania, è andato a scemare 
passando dai 28.458 clandestini sbarcati nel 1998, ai 46.481 nel 1999 (ma 
tale dato va esaminato alla luce del conflitto nel Kosovo), ai 18.990 nel 
2000 e agli 8.546 nel 2001. La netta e progressiva diminuzione è 
proseguita nel 2002, con  3.372 clandestini sbarcati, e nel 2003, che ha 
visto l’arrivo di 7 piccole imbarcazioni, per un totale di 137 clandestini. 

 Dalla Grecia verso le coste adriatiche: negli ultimi anni è stato registrato 
un notevole incremento di clandestini di prevalente etnia curda, provenienti 
dalla Grecia a bordo delle navi-traghetto che collegano, con cadenza 
quotidiana, i porti greci di Patrasso e Igoutmeniza con quelli di Ancona, 
Bari, Brindisi, Trieste e Venezia. Nel 2003, 4.737 stranieri, molti dei quali 
individuati all’interno di veicoli commerciali imbarcati su dette navi ed 
altri trovati in possesso di documenti falsi, sono stati rinviati in Grecia 
sulla base dell’apposito Accordo di riammissione. Per intervenire in 
maniera più efficace vengono periodicamente effettuati sevizi congiunti tra 
le due polizie, sia nei porti che a bordo dei traghetti. 

 
Frontiere aeree 

I seguenti aeroporti possono essere considerati “a rischio” in quanto 
luoghi di origine e/o di transito di migranti illegali diretti in Italia e in altri 
Stati membri dell’Unione Europea: 
- Europa: Mosca, Varsavia, Kiev, Istanbul, Tirana, Sarajevo, Belgrado, 

Budapest, Praga; 
- Africa: Accra, Lagos, Dakar, Nairobi, Addis Abeba, Casablanca, Cairo; 
- Asia: Teheran, Amman, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Karachi, Islamabad, 

Colombo, Bangkok, New Delhi, Kuala Lumpur, Singapore, Pechino, Hong 
Kong; 

- America: Lima, Quito, Caracas, L’Avana, Santo Domingo, Rio de Janeiro, 
S. Paolo, Bogotà. 

Nel 2003 sono stati registrati tentativi di ingresso illegale mediante 
esibizione di documenti falsi da parte soprattutto di albanesi, nigeriani, cinesi 
e serbo-montenegrini. 
 
 
Il fenomeno degli overstayers 
 

A parte le descritte modalità utilizzate dagli stranieri per entrare 
illegalmente nel nostro Paese, non bisogna sottovalutare l’entità dei flussi 
migratori provenienti dalle c.d. frontiere interne  (intra-Schengen) e, 
soprattutto, il fenomeno degli overstayers, ossia della presenza illegale di 
stranieri che, entrati regolarmente in Italia, vi permangono anche dopo la 
scadenza del visto o dell’autorizzazione al soggiorno. 



 6

L’analisi della presenza dei clandestini sul territorio, effettuata attraverso 
campioni significativi come quello delle 700.000 domande di regolarizzazione 
e quello degli espulsi degl’ultimi anni, consente di fornire una proiezione 
molto attendibile sull’origine della loro illegalità. Il 15% dei clandestini 
presenti in Italia vi ha fatto ingresso superando i controlli dei valichi di 
frontiera utilizzando documenti falsi o nascondendosi nei mezzi di trasporto. Il 
10% è composto da clandestini sbarcati sulle nostre coste. Il 75% dagli 
overstayers. 

Il traffico internazionale di esseri umani è caratterizzato da diversi 
filoni criminali che vanno dallo sfruttamento della prostituzione, allo 
sfruttamento di lavoratori clandestini, al traffico di bambini e al traffico di 
organi umani. Il filone dello sfruttamento della prostituzione è senz’altro il più 
rilevante2. Il 48% delle donne che si prostituiscono proviene da Albania, 
Romania e repubbliche ex-sovietiche, il 28% dall’Africa (in questo campo si 
pone in rilievo la comunità nigeriana) e il 22% dal sud America. Negli ultimi 
anni il sistema criminale di controllo della prostituzione è stato monopolizzato 
da organizzazioni guidate da stranieri. Il 42% dei denunciati per sfruttamento 
della prostituzione sono cittadini albanesi, seguiti con il 10% da cittadini 
provenienti da Paesi dell’ex Jugoslavia e con il 7%  da cittadini nigeriani. 

Per quanto riguarda lo sfruttamento coattivo del lavoro, il numero 
maggiore di immigrati irregolari è rappresentato dai cinesi, consistente è anche 
quello dei nord africani, cingalesi e pachistani. Le organizzazioni criminali 
cinesi si diramano in tutti i Paesi nei quali l’immigrato è destinato a far tappa 
durante il trasferimento e pretendono somme molto elevate di pagamento 
(15.000 – 20.000 euro), che, nel caso di insolvenza, sfociano nel sequestro del 
debitore. Il circuito del riscatto prevede sempre atti di violenza, estorsioni a 
catena e gravi forme di sfruttamento. Durante il viaggio, che solitamente si 
protrae per mesi allo scopo di eludere i controlli, gli immigrati sono utilizzati 
come merce di scambio nelle controversie che insorgono tra i membri 
dell’organizzazione. Questa realtà è quella che oggi trova sanzioni adeguate 
proprio nella legge 228/2003. 

Altra manifestazione di sfruttamento presente in Italia è quella 
dell’accattonaggio, dove sono coinvolti soprattutto bambini nomadi di origine 
Rom. Una percentuale minore, ma tendenzialmente crescente poiché collegata 
ai flussi migratori clandestini, coinvolge bambini marocchini, romeni e 
albanesi, soprattutto nelle regioni del nord Italia. Spesso nel Paese di origine il 
minore è affidato dalla propria famiglia ad organizzazioni criminali che si 

                                                           
2 Secondo i dati dell’Eurispes, le prostitute nel nostro Paese sarebbero circa 70.000 e di queste circa 
50.000 straniere fatte venire in Italia con la promessa di una vita migliore. La metà circa delle 
prostitute straniere sarebbe reclutata con la promessa di un lavoro, il 30% circa sarebbero immigrate 
clandestine, ma ben il 16% sarebbero vittime di rapimento nel proprio Paese e il 4% circa sarebbero 
persone sequestrate in Italia, infine, l’8% circa sarebbero persone sfruttate dai propri “partner”. 
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occupano della sua collocazione all’estero. In questo campo operano 
soprattutto bande di criminali presenti nei Balcani.         

Per quanto riguarda i principali itinerari seguiti per raggiungere il 
nostro Paese, è possibile individuare tre grandi direttrici:  

 un primo flusso proveniente dal continente asiatico: soprattutto da 
Filippine, Sri Lanka, India, Cina, Pakistan e Bangladesh. Le organizzazioni 
criminali che curano il trasferimento, in genere, impiegano gli immigrati in 
“lavoro nero” fino al riscatto delle somme dovute per il viaggio; 

 un secondo flusso proveniente dal Nord Africa, dai Paesi dell’area 
maghrebina e del Corno d’Africa, diretto verso la Sicilia, che si avvale 
degli approdi delle isole di Lampedusa e Pantelleria e delle coste della 
provincia di Ragusa e di Siracusa; 

 un terzo gruppo, infine, costituito da cittadini provenienti dai Paesi dell’ex 
blocco sovietico e di alcuni Paesi dell’Europa dell’est. 
 
 

III. Recenti iniziative di cooperazione internazionale. 
 

Sul fronte delle attività di cooperazione internazionale volte a 
contrastare il fenomeno, l’impegno assunto dall’Italia è molto ampio e 
riguarda sia il piano comunitario sia l’ambito delle relazioni bilaterali3. Questo 
è il contesto specifico in cui vanno a collocarsi le numerose azioni dove è stato 
perseguito in via prioritaria l’obiettivo di “spostare in avanti” il confine 
esterno dell’Unione. Il presupposto essenziale è quello di rafforzare la 
cooperazione internazionale con i Paesi terzi, attraverso il loro coinvolgimento 
diretto nelle attività operative e la realizzazione di forme di assistenza4. A 
questo proposito, occorre ricordare che negli ultimi anni l’Italia ha concluso 
numerosi accordi bilaterali di riammissione5 o di cooperazione tra forze di 

                                                           
3 Per quanto concerne il piano comunitario, l’impegno italiano si fonda sui seguenti tre punti cardine: 
(1) realizzazione progressiva di una gestione integrata delle frontiere esterne e assunzione solidale 
degli oneri tra gli Stati membri; (2) rafforzamento del partenariato e della cooperazione con i Paesi 
terzi; (3) gestione comune dei flussi migratori, integrazione ed equità di trattamento degli stranieri 
regolarmente soggiornanti sul territorio degli Stati membri. Durante la Presidenza di turno italiana 
sono state realizzate iniziative importanti che hanno riguardato la disciplina dell’immigrazione e della 
tratta di esseri umani. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003 ha stilato il bilancio 
dell’attività svolta dalla Presidenza italiana e posto in risalto i risultati conseguiti. 
4 Mentre da parte italiana si tendono a realizzare misure per lo sviluppo negli Stati terzi e per la 
determinazione di quote di ingressi regolari in favore di lavoratori stranieri, da parte degli Stati terzi 
sono richieste azioni effettive per il contenimento dell’immigrazione clandestina e il contrasto alle 
organizzazioni criminali di trafficanti. 
5 L’Italia ha stipulato accordi di riammissione con 27 Paesi. Stati terzi: Albania, Algeria, Croazia, 
FYROM, Georgia, Marocco, Moldavia, Nigeria, Serbia e Montenegro, Sri Lanka, Svizzera, Tunisia. 
Stati dell’Unione europea: Austria, Francia, Grecia e Spagna. Stati di nuova adesione: Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Stati candidati: Bulgaria e 
Romania. Non tutti questi accordi sono in vigore. Tuttavia, in molti casi, le relazioni instaurate con le 
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polizia nei settori dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani6. 
Spesso, accanto alle modalità di collaborazione previste, sono stati avviati 
progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento della vigilanza delle 
frontiere dello Stato estero e per l’attività di prevenzione e repressione del 
traffico di persone. Una delle principali linee guida che caratterizza l’attività di 
contrasto alle organizzazioni criminali internazionali che gestiscono i traffici 
di esseri umani è quella di intensificare gli scambi informativi con gli organi 
di polizia dei Paesi di origine. Sono state così assunte numerose iniziative per 
rafforzare la collaborazione con i principali Paesi di origine e di transito dei 
flussi di immigrazione illegale basate, in particolare, su: 

 scambio di informazioni strategiche, operative e investigative; 
 programmi di assistenza tecnica, che prevedono in alcuni casi la cessione 

di beni a titolo gratuito a favore delle autorità di polizia straniere 
impegnate nella lotta all’immigrazione clandestina; 

 distacchi di ufficiali di collegamento e di esperti; 
 formazione e addestramento del personale straniero; 
 dispositivi di pattugliamento congiunto terrestre, marittimo e aereo; 
 scambio di visite; 
 assistenza in materia di rimpatrio. 

Questi sforzi assunti nell’ambito della cooperazione internazionale di 
polizia, mediante l’adozione di protocolli di collaborazione specifici fra i Paesi 
di provenienza e i Paesi di destinazione, hanno consentito di raggiungere 
risultati considerevoli con la flessione di alcuni flussi migratori e l’avvio di 
collaborazioni proficue in attività congiunte. Nel corso del 2003 la pressione 
migratoria illegale ha registrato una diminuzione netta, come si può evincere 
dal dato relativo agli stranieri rintracciati in posizione irregolare: 81.775 nel 
2003 a fronte dei 113.090 rintracciati nel 2002. Si tratta di una tendenza 
confermata anche dalle statistiche riguardanti i respingimenti di frontiera: da 
37.656 persone alle quali è stato rifiutato l’ingresso nel 2002 si passa a 24.202 
nel 2003. La pressione migratoria illegale nei primi mesi del 2004 sembra 
tuttavia registrare una tendenza in aumento rispetto al 20037, pari al 13 %, nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, con riferimento al dato 
sugli stranieri rintracciati in posizione irregolare. Lo stesso dato risulta in ogni 
caso inferiore a circa il 29 % rispetto allo stesso periodo del 2002. Trova 
comunque conferma la netta diminuzione del fenomeno dell’immigrazione 
clandestina via mare. Dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 è stato registrato un 

                                                                                                                                                                     
autorità estere hanno consentito il raggiungimento di un buon livello di cooperazione nella materia 
anche in assenza di accordo. 
6 Dal punto di vista formale, la casistica è molto varia. In alcuni casi si è trattato di accordi sottoposti a 
ratifica, in altri l’approvazione è avvenuta in forma semplificata e, in altri casi ancora, sono state 
concluse intese a carattere tecnico. 
7 Il 2003 è l’anno in cui sono stati regolarizzati circa 700.000 irregolari, per cui il numero dei 
clandestini rintracciati è diminuito fisiologicamente. 
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decremento nel numero di clandestini giunti sulle coste italiane pari, 
rispettivamente, a circa il 55 % e all’82 % in confronto allo stesso periodo del 
2003 e del 2002. 

Per una visione più dettagliata del fenomeno si riportano, nella tabella 
che segue, i dati relativi al numero delle persone sbarcate negli periodo 2000-
2004 nelle regioni Puglia, Sicilia e Calabria. 
 
 

Clandestini sbarcati 
 

Regione 
 

2000 2001 2002 2003 2004 
(fino al 31 maggio) 

 
Puglia 

 
18.990 

 
8.546 

 
3.372 

 
137 

 
/ 

 
Sicilia 

 
2.782 

 
5.504 

 
18.225 

 
14.017 

 
1.740 

 
Calabria 

 
5.045 

 
6.093 

 
2.122 

 
177 

 
12 

 
Totale 

 
26.817 

 
20.143 

 
23.719 

 
14.331 

 
1.752 

Fonte: Servizio immigrazione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere. 
 

In sintesi, in relazione alle principali direttrici del traffico di clandestini 
che interessano il nostro Paese, si è registrata: 

 una drastica diminuzione nel numero di arrivi di imbarcazioni sulle coste 
pugliesi e calabresi, ove la flessione degli sbarchi è stata sensibile rispetto 
agli anni precedenti;  

 l’interruzione del flusso di clandestini curdi ed iracheni prvenienti dalla 
Turchia, il cui ultimo sbarco si è registrato a settembre 20028;  

 l’interruzione del flusso dei cingalesi provenienti dallo Sri Lanka via Suez. 
Quanto al flusso di clandestini che sbarcano sulle coste siciliane 

provenienti dai Paesi del Nord Africa, dall’area del Maghreb e dai Paesi del 
Corno d’Africa, è stata intensificata la collaborazione con le Autorità tunisine 
e libiche. La cooperazione, supportata dalla sottoscrizione di protocolli 
d’intesa, si è tradotta anche nella costituzione di una Unità Nazionale Italiana 
a Tripoli, operativa dal maggio 2003, con il compito di elaborare strategie 
                                                           
8 L’ultimo sbarco consistente di clandestini di etnia curdo-irachena e curdo siriana è quello della 
motonave Monica giunta a Catania nel marzo 2002 con 918 profughi a bordo. Le indagini avviate a 
seguito dello sbarco, svolte in collaborazione con la Polizia tedesca, hanno consentito di individuare in 
Libano ed in Germania le ramificazioni dell’organizzazione responsabile del trasferimento dei 
profughi. L’attività investigativa ha consentito di trarre in arresto in Italia 21 membri dell’equipaggio 
ed in Germania 6 cittadini siriani e libanesi appartenenti al sodalizio malavitoso che aveva organizzato 
il viaggio. 
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operative e programmi di intervento congiunti con le Autorità libiche, tesi a 
disarticolare le reti criminali che gestiscono il traffico proveniente da diversi 
Paesi del continente africano e che raggiungono le coste siciliane partendo da 
alcune località costiere libiche. Del neo-costituito Ufficio a Tripoli fanno parte 
funzionari della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere e della Direzione Centrale della Polizia Criminale.  

Nella stessa direzione si collocano gli accordi di cooperazione stipulati 
con le Autorità tunisine; in una serie di incontri svoltisi con rappresentanti 
della Polizia di Tunisi sono state concordate iniziative tese a migliorare il 
contrasto alle reti criminali che gestiscono l’emigrazione clandestina dal Paese 
maghrebino diretta in Europa: in particolare è stata prevista la formazione di 
“punti di contatto “ in Italia ed in Tunisia per lo scambio rapido e diretto delle 
informazioni e per avviare investigazioni parallele sui sodalizi delinquenziali 
transnazionali. Il 13 dicembre 2003 è stato firmato un accordo ad hoc contro la 
criminalità, destinato a sostituire l’analoga intesa del 1998. E’ prevista 
l’intensificazione dello scambio di informazioni (anche tramite ufficiali di 
collegamento) e l’impegno a realizzare forme appropriate di cooperazione per 
la sorveglianza e il controllo delle navi sospettate di trasportare clandestini. 

Per quanto riguarda invece il contrasto alla tratta di esseri umani 
provenienti dall’Est europeo ed, in particolare dalla Romania, occorre citare 
un progetto di collaborazione tra l’Italia e la Romania, denominato “Reflex” 
che si propone di intensificare lo scambio informativo in materia e per avviare 
attività d’indagine parallele su organizzazioni malavitose dedite al 
reclutamento di clandestini da destinare alla prostituzione ed al lavoro nero. In 
tale contesto, nell’ottobre del 2003 è stato siglato un memorandum d’intesa 
per la cooperazione con le Autorità di Bucarest. Queste iniziative tendono a 
completare il quadro delle operazioni a carattere preventivo e di analisi 
assunte nell’ambito dell’INTERPOL, quali quelle riguardanti la costituzione 
in Grecia di un gruppo di lavoro sulla tratta delle donne a fini di sfruttamento 
sessuale, che ha iniziato ad operare nel 2001, così come il progetto “Red 
Routes”, che ha visto l’istituzione lo scorso marzo di un gruppo di lavoro con 
sede a Vilnius, con il compito di analizzare i flussi e le attività investigative 
concernenti donne e minori provenienti dall’est europeo. 
 
 
IV. (Segue): l’ambito comunitario.  
 

Per quanto riguarda, infine, il contesto dell’Unione europea, 
nell’ambito delle numerose iniziative adottate in relazione al raggiungimento 
di una gestione integrata delle frontiere esterne, tra le quali si segnala innanzi 
tutto la costituzione prossima dell’Agenzia comunitaria per le frontiere 
esterne, merita di essere citata in particolare la direttiva negoziata e approvata 
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durante la Presidenza italiana dell’Unione per la concessione di un permesso 
di soggiorno in favore delle vittime della tratta. 

La direttiva consegue ad alcuni precedenti normativi comunitari, quali 
l’azione comune in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo 
sfruttamento sessuale dei bambini adottata nel 1997 e la decisione quadro del 
20029 con la quale la Commissione ha voluto integrare alcuni strumenti gia 
esistenti (i programmi d’azione “STOP” e “Dafne”). 

Attraverso l’adozione della direttiva sulla concessione del permesso di 
soggiorno in favore delle vittime della tratta, la Presidenza italiana ha 
raggiunto un risultato prioritario per il nostro Paese, contribuendo 
all’estensione sul piano europeo dell’esperienza maturata in relazione 
all’attuazione dell’art. 18 del T.U. sull’immigrazione. Attualmente fruiscono 
di questo provvedimento 850 persone, in maggior parte donne. Lo scopo della 
direttiva è relativo alla concessione di un permesso di soggiorno a durata 
limitata nei confronti di cittadini stranieri che collaborano nella lotta contro le 
organizzazioni criminali10. 
 
 
V. Conclusioni 
 

In conclusione, bisogna essere consapevoli che né la lotta ai trafficanti, 
né i controlli alle nostre frontiere potranno mai incidere in maniera definitiva 
sull’immigrazione clandestina e sulla tratta di esseri umani. Sebbene sia 
elevato il valore di deterrenza che hanno la repressione investigativa e i 
controlli di frontiera, è un altro tipo di approccio che può incidere in maniera 
significativa sui problemi legati all’immigrazione irregolare. 

La posizione del Ministero dell’Interno è molto chiara ed è stata più 
volte espressa dal Ministro Pisanu. Essa si basa sulle seguenti tre linee guida: 
coperazione allo sviluppo, favorire l’immigrazione legale e contrasto 
dell’immigrazione clandestina. 

Ritengo sia di interesse notevole tenere in considerazione anche il 
pensiero dei leaders di altri Paesi a noi molto vicini e di importanza strategica 
grande nello scenario internazionale di nostro interesse. 

Nell’ambito dei lavori dell’unione araba e di quelli CIMO è stato fatto 
circolare un documento di analisi che propone un approccio globale al 
problema che tenga presenti le istanze seguenti: 

 opportunità per l’immigrazione legale (programmi di migrazione per 
lavoro al fine di alleviare le pressioni demografiche, apertura del mercato 
del lavoro e agevolazioni per le rimesse degli immigrati); 

                                                           
9 Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002. 
10 Oltre alle vittime della tratta, è prevista la possibilità di estendere l’ambito d’applicazione anche a 
coloro che sono stati oggetto del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.    
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 gestione efficace delle frontiere (sicurezza alle frontiere; protezione contro 
il crimine organizzato; lotta contro l’immigrazione illegale in particolare 
favoreggiamento dell’immigrazione e tratta di esseri umani); 

 integrazione e partecipazione effettiva degli stranieri regolari alla vita 
sociale del Paese ospitante; 

 agevolazione e promozione di attività finalizzate al rimpatrio volontario 
degli stranieri che lo desiderano o che sono in difficoltà per rimpatriare 
autonomamente; 

 riconoscimento e rispetto dei diritti degli immigrati; 
 costruzione e mantenimento di collegamenti stabili tra le comunità di 

stranieri residenti negli Stati membri e i rispettivi Paesi di origine; 
 definizione di programmi per ridurre le cause che originano i flussi di 

immigrazione (obiettivi di mercato internazionale, aiuti per gli investimenti 
e sviluppi per facilitare il progresso nei Paesi di origine). 


