
Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, 
quando è in tuo potere di farlo

(Proverbi 3:27)

srm materiali
materiali di lavoro e rassegna 

stampa sull’immigrazione

GIORNATA EUROPEA

contro

LA TRATTA
DEGLI ESSERI UMANI

18 OTTOBRE 2010

DOSSIER
MONOGRAFICO

_________

a cura del:

SERVIZIO 
RIFUGIATI E 

MIGRANTI
Federazione

Chiese Evangeliche
in Italia

Direttore     Franca Di Lecce 
Operatrici   Federica Brizi
                    Dafne Marzoli
                    Silvia Zerbinati 

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it
Sito web: www.fcei.it

mailto:srm@fcei.it
http://www.fcei.it/


Roma, 18 ottobre 2010

Quest'anno ha per noi un significato particolare perchè il 2010 è l'anno che  le chiese europee 
hanno scelto di dedicare alle migrazioni in concomitanza con l'Anno Europeo della Lotta alla  

Povertà e all'Esclusione sociale, designato dalla Commissione Europea.

L'iniziativa  “European  Churches  responding  to  Migration  2010” è  promossa  dalla 

Commissione  delle  Chiese  per  i  Migranti  in  Europa (CCME)  della  Conferenza  delle  Chiese 

Europee (CEC) ed è stata lanciata a Budapest a novembre 2009.

La  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia (FCEI),  membro  della  CCME,  ha  lanciato 

l'iniziativa durante i lavori della sua XV Assemblea, tenutasi a Firenze dal 5 all'8 dicembre 2009.

Migration 2010 è una chiamata per tutte le chiese, affinchè rafforzino il loro impegno accanto ai 

migranti  e ai rifugiati,  lavorando insieme per i  loro diritti  e promuovendo  la loro partecipazione 

attiva nei processi decisionali all'interno delle chiese e nella società tutta.

Come chiese europee con questa campagna vogliamo affermare che la lotta all’esclusione, alla 
povertà e al razzismo parte innanzitutto dall’impegno concreto di ognuno e ognuna di noi a 
lavorare per la dignità e i diritti di ogni essere umano creato a immagine di Dio.

Dopo il dossier preparato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, vi proponiamo un 

nuovo  dossier  speciale dedicato  alla  Giornata  Europea  Contro  la  Tratta per  informare  e 

sensibilizzare su questa drammatica e gravissima violazione dei diritti umani che coinvolge uomini, 

donne e minori.

Il  dossier  contiene una serie  di  contributi e  testimonianze sul  tema della  tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale e lavorativo. E' uno strumento che intende offrire spunti di riflessione 

per discutere su questi temi all'interno delle vostre realtà locali. 

Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo 
(Proverbi 3:27)

Il Servizio Rifugiati e Migranti, che da diversi anni si occupa interessa del tema della tratta 
di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo in Italia e in Europa, 

invita tutti e tutte ad impegnarsi in prima persona 
per diffondere una cultura e una politica del rispetto della dignità umana. 

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Sulla dignità umana non si tratta*

Franca Di Lecce

Oggi nel mondo milioni di esseri umani sono venduti e scambiati come schiavi, per essere sfruttati nel 

mercato della prostituzione, del lavoro nero, della vendita di organi da parte di organizzazioni criminali, 

datori di lavoro e caporali senza scrupoli e senza umanità.

Il  18 ottobre ricorre la Giornata Europea Contro la Tratta di Esseri Umani istituita nel 2007 dalla 

Commissione Europea con l’intento di mettere in campo politiche comunitarie integrate di contrasto e 

prevenzione di un fenomeno che dilaga spesso nell’invisibilità e produce un giro di affari complessivo di 

oltre 32 miliardi di dollari l’anno in tutto il mondo e 2,7 milioni di vittime - di cui l’80% è costituito da 

donne e bambini. In Europa sono circa 500.000 le vittime e in Italia, secondo le fonti del Governo, oltre 

30.000.

I dati sono allarmanti e nascondono una realtà fatta di schiavitù e sfruttamento che sicuramente va oltre 

le cifre ufficiali. La tratta di esseri umani è un crimine sancito dalle diverse convenzioni internazionali e 

oggi rappresenta una delle forme più brutali di violazioni dei diritti  umani, con effetti  devastanti sulle 

persone che ne sono vittime, sulle famiglie e sulla società in generale.  La tratta si nasconde nelle 
fabbriche,  nei  campi,  nelle case,  nelle strade,  nei  cantieri,  nei  ristoranti. Violenza,  vessazioni, 

inganno, coercizione, ricatto fanno leva sulla condizione di vulnerabilità di persone che lasciano i loro 

paesi  e si mettono in viaggio in cerca di un futuro per sé e per le loro famiglie. A volte il viaggio può 

costare fino a 8000 Euro e, una volta giunti in Italia e in Europa, accettano ogni tipo di lavoro e ad ogni  

condizione per saldare un debito che spesso ha contratto l’intera famiglia e la comunità allargata. Un 

debito  che diventa  sempre più  difficile  da saldare e costringe le  vittime a rimanere intrappolate in 

situazioni disumane che fanno fatica a definire schiavitù. Spesso, infatti, il datore di lavoro viene visto, 

nonostante tutto, come il “benefattore”, se pure dai modi violenti, comunque l’unica persona che può 

garantire loro un lavoro e spesso un alloggio. Non importa a quali condizioni, non importa se non c'è 

acqua, luce, cibo e un letto dove riposare dopo estenuanti giornate di lavoro, non importa se anche la 

paga a volte è un miraggio.  

Sono le "nuove schiavitù che sempre più emergono nella loro drammatica evidenza. 

Gli  episodi  di  Rosarno,  scoppiati  all'inizio  di  quest'anno,  hanno  portato  all'attenzione  dell'opinione 

pubblica una situazione che in realtà dura da diversi anni. Il caso "Rosarno", pur nella sua complessità, 

non è un caso isolato, è una realtà drammatica in molte regioni italiane dove il  lavoro dei  migranti 

sottoposti a condizioni di lavoro disumane e a grave sfruttamento sono la regola. In Italia molti settori 

dell'economia si basano sullo sfruttamento brutale di lavoratori migranti a basso costo costretti a vivere 

in situazioni di marginalità e degrado sociale, spesso ai limiti dlla sopravvivenza.   

Eppure l'Italia rimane oggi il paese che, in ambito europeo e internazionale, dispone di una legislazione 

in materia di tratta molto avanzata, a partire dall’Art. 18 contenuto nel Testo Unico sull’immigrazione 

che garantisce un permesso di protezione sociale alle vittime di tratta, ne riconosce la loro vulnerabilità 

e dignità umana, al di là della decisione di collaborare con la giustizia. 

Ma l’applicazione negli anni è stata piuttosto accidentata  e non ha potuto essere veramente quello 

strumento  efficace  di  protezione  delle  vittime,  né  sviluppare  tutte  le  sue  potenzialità,  sia  per 



l'interpretazione arbitraria e riduttiva che è stata fatta, sia per i continui tagli ai progetti di reintegrazione 

delle vittime.

In un’ottica europea l’ultimo strumento legislativo di cui si è dotato il nostro paese è la legge di ratifica, 

a luglio scorso, della Convenzione di Varsavia del Consiglio di Europa contro la Tratta di esseri umani, 

che pone al centro la dignità e l'integrità delle persone. La protezione e la reintegrazione delle vittime - 

psicologica, sociale e  lavorativa - assumono una centralità che non vi è negli altri trattati internazionali, 

ribaltando  così  un approccio  europeo  finora  sempre  incentrato  sulla  protezione delle  vittime  come 

strumenti e testimoni nei processi contro trafficanti e datori di lavoro senza scrupoli.   

La tratta di esseri umani è un fenomeno complesso e globale e richiede un approccio interdisciplinare 

perché  diversi  sono  gli  attori  coinvolti:  innanzitutto  le  vittime  e  le  loro  famiglie,  le  reti  criminali,  i 

sindacati, le chiese, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni internazionali. Ogni essere umano 

ha diritto  di  vivere e lavorare in dignità  perchè il  lavoro non è soltanto un fattore produttivo,  mero 

strumento di affermazione economica, ma è elemento centrale della personalità e della identità di ogni 

persona che contribuisce al bene dell’intera collettività. 

La tratta può apparire una realtà sconvolgente, ma distante da noi, eppure ci riguarda, ci circonda e 

tocca le nostre vite quotidiane. Dietro una badante che si prende cura dei nostri cari, dietro un bambino 

che chiede l'elemosina,  dietro  una casa costruita,  dietro  una passata di  pomodoro,  si  nascondono 

storie di vita drammatiche di persone abusate, maltrattate, ricattate che continuano a portare avanti una 

esistenza di naufraghi mai approdati. Sapranno le nostre chiese essere rifugio e approdo sicuro?      

*(Dal settimanale Riforma  – 08 ottobre 2010)



LA TRATTA DI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

Cosa  vuol  dire  per  le  chiese  evangeliche  lavorare  a  fianco  delle  donne  vittime  della 
prostituzione: una testimonianza*

Pastora Debbie Kelsey

Non avrei mai immaginato che mi sarei occupata del problema della tratta per lo sfruttamento sessuale. 

Fino a sei anni fa non ne sapevo niente. Sono cresciuta in una comunità tradizionalista. I miei genitori 

mi hanno insegnato ad andare nei luoghi sicuri e non andare negli altri. 

Non era un mio scopo impegnarmi con le donne vittime della prostituzione, ma una collega mi invitò ad 

accompagnarla ad Amsterdam a visitare un progetto cristiano nella famosa zona a luci rosse.  

Quella notte, dentro una piccola camera che aveva spazio solo per un letto, una tenda rossa ed uno 

sgabello su cui la donna si sedeva ad aspettare i clienti, ci tenevamo per mano con una donna africana 

e pregavamo. Si chiamava “Blessing” - vuol dire “Benedizione”. Blessing era chiaramente contenta di 

essere vista  come una donna di  valore per  quei  pochi  minuti  e accettò  il  volantino  con il  numero 

telefonico del progetto.  

Tornando nella mia città in Belgio, mi sono resa conto che tante ragazze e donne lavoravano a soli 10 

minuti da casa mia dietro la zona a luci rosse. Essendo una donna ed una pastora, sentivo la necessità 

di prendere contatto con queste donne ed offrire loro amicizia, un servizio di ascolto e la consulenza 

pastorale.  

Non  tutte  le  donne  volevano  parlarmi.  Alcune  aprivano  la  porta  solo  quando  portavo  un  piccolo 

regalo...una rosa per il giorno della mamma (tante di loro avevano figli/e),  cioccolata, un segnalibro 

adatto per la Pasqua, un succo d’arancia ghiacciato nei giorni caldissimi dell’estate. Ma spesso, 5 o 6 

di loro o anche piú mi invitavano dentro le loro abitazioni a pregare e parlare.  

Qui in Italia sto continuando ad affrontare la tratta e lo sfruttamento sessuale,  sapendo che quelle 

donne sono donne come me. Hanno delle esperienze molto piú brutte delle mie, ma non sono cause 

perse. Sono persone fatte ad immagine di Dio. 

Il  ministero  sulle  vittime della  tratta  é  al  cuore  della  missione per  la  quale  Gesù é  venuto,  come 

proclamato in Luca 4, 18-21: “lo Spirito del Signore é sopra di me; perció mi ha unto per evangelizzare  

i poveri; mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, e ai ciechi il recupero della vista; a  

rimettere in libertá gli oppressi e a proclamare l’anno accettevole del Signore.”

Aiutare le vittime della tratta significa:
- portare la Buona Novella alle persone vulnerabili a causa della povertá;

- annunciare la liberazione ai prigionieri i cui corpi vengono venduti  giorno dopo giorno, notte dopo 

notte;

- aiutare i ciechi ad avere una visione per un futuro migliore;

-annunciare che Dio vuole benedire le sue figlie che sono a pezzi...che pensano di essere finite.

Credo che siamo tutte/i d’accordo che la prostituzione é distruttiva delle vite di tutti/e coloro che vi sono 

coinvolti/e. Ma come cristiani/e dobbiamo precisare che la sessualitá e la sua espressione salutare non 

sono il male. Sono una benedizione.  



Ci  cacciamo  nei  guai  quando  non  insegniamo  la  dignitá  della  donna  e  permettiamo  l’abuso 

dell’immagine  di  Dio  in  lei.  Ci  cacciamo nei  guai  quando dimentichiamo che le  donne sono quasi 

sempre o forzate o disperate e pensano di non avere nessun'altra possibilità di lavoro.  

In Italia, c’é un sistema esemplare per aiutare le vittime della tratta. Non trovo tante persone che lo 

sanno. L’incubo di essere senza documenti e di essere deportate puó finire quando una donna che si 

trova in pericolo di vita a causa delle minacce del trafficante cerca rifugio nelle associazioni o nelle 

forze dell'ordine o può collaborare con le forze dell'ordine per consegnare il trafficante alla giustizia.  

Non é sempre facile per una donna scappare dalla prostituzione, anche conoscendo la possibilitá della 

protezione sociale e di un programma di integrazione. Spesso il trafficante sa dove vive la famiglia nel 

Paese d’origine e minaccia di punire la famiglia se la donna uscirà dal giro della prostituzione. Tante 

donne nigeriane subiscono tutto questo per pagare un certo debito e spesso hanno contratto questo 

debito con la promessa di un altro tipo di lavoro in Europa. 

Il voodoo fa parte del sistema per tenere le donne nigeriane in strada.

Come affrontiamo il problema della tratta? 
1) In ogni caso, bisogna usare il buon senso e non mettersi in pericolo. Non si va in strada da sole ad 

affrontare i trafficanti, pensando di salvare una donna. 

2) Stare in guardia nele situazioni sospette. É spesso evidente quando una donna si sente in pericolo. 

Possiamo avvisare le forze dell'ordine di che cosa sospettiamo. Se la donna sta da sola e non viene 

sorvegliata, possiamo darle un volantino già preparato con il Numero Verde contro la Tratta valido in 
tutta Italia - 800 290 290 

3) Esistono  dei  gruppi  che  fanno  “outreach” nelle  strade.  Ogni  gruppo  ha  una propria  maniera  di 

lavorare. Come individui possiamo unirci ad un gruppo vicino a noi ed aiutare nell'outreach o nelle case 

di accoglienza protette. O, se non c’é un gruppo possiamo iniziarlo. Bisogna ricordare che tante vittime 

sono persone di fede e la fede puó essere un punto di riferimento reciproco.

4) Quando  viene detto  “La  prostituzione c’è  sempre  stata”  bisogna chiedersi  “Perché?”.  Finché  ci 

saranno i clienti, ci saranno anche le donne che si prostituiscono (a parte le donne che lo scelgono), le 

donne vittime della tratta.  

5) Che cosa diciamo dei clienti? Sono brutti? Sono maleducati? Sono ignoranti? Sono un terzo degli 
uomini in Italia. I nostri vicini…I nostri fratelli…I nostri colleghi.  

Possiamo dire “Questo problema non è solo tuo. C’é la speranza che é piú forte della vergogna.  Si può 

riuscire ad avere relazioni sane. Cerchiamo la via insieme.” Nutrire relazioni sane dentro le famiglie. 

L’industria sessuale é una fuga troppo conveniente per gli uomini che non si sentono a proprio agio per 

varie ragioni. Non diamo la colpa solo agli uomini, ma nutriamo la comunicazione. 

6) Ospitare un seminario sul tema nella vostra chiesa o comunità. Sono disponibile a parlare del tema. 

Per contattarmi: jdkelsey@hotmail.com 

La tratta per sfruttamento sessuale non é un problema lontano da noi. Affrontandolo portiamo avanti la 

missione di Gesú. Le vittime ed i clienti hanno bisogno delle persone che credono che la speranza 

ancora esista. Devono essere convinti/e che possono conoscere la libertá. 

*Revisione testuale a cura del Servizio Rifugiati e Migranti

mailto:jdkelsey@hotmail.com


La storia di Melanie*
(storia raccolta da Jim e Debbie Kelsey)

Melanie, cresciuta in un villaggio in Nigeria, ha 26 anni e ha passato gli ultimi 3 anni in una città nel 

nord Italia. Non avendo avuto l’opportunitá di laurearsi, lavorava in un piccolo negozio del suo villaggio 

per sostenere la mamma, il fratello e la sorella piú piccola. 

Un giorno, la proprietaria del negozio offrì a Melanie l’opportunitá di trasferirsi in Europa per  lavorare 

nel  negozio  di  suo  marito  che  viveva  in  Olanda.  Melanie  accolse  con  piacere  l’offerta,  e  l’uomo 

organizzò tutto per il viaggio di Melanie. 

Melanie si rese conto di essersi cacciata nei guai dopo l’ultimo volo, quando arrivò in Italia e non in 

Olanda. Sapeva che in Italia succedevano brutte cose. Quando chiamò l’uomo per telefono per dirgli 

che era arrivata, questi  le disse di prendere il  treno fino ad una certa città. La prese alla stazione 

ferroviaria e la portò nel suo appartamento in un paese in periferia. 

L’uomo  immediatamente  disse  a  Melanie  che  lei  sarebbe  dovuta  andare  a  fare  il  roadwork  (la 

prostituzione in strada) visto che non aveva un permesso di soggiorno. Melanie disse che non potere 

farlo, essendo cristiana. L’uomo le disse che doveva farlo per ripagare il  debito che aveva nei suoi 

confronti per averla fatta arrivare in Italia.  Avrebbe dovuto pagarlo anche per la camera da letto, per il 

cibo  e  per  i  vestiti  che  le  sarebbero  serviti  per  lavorare.  Le  disse  che la  somma che gli  doveva 

ammontava più o meno a 30,000 Euro. Le disse che la prostituzione era il solo lavoro per le donne 

nigeriane in Italia. “Tutte lo fanno” le disse.  

Quindi la portò in una zona del suo paese dove altre donne nigeriane aspettavano i clienti. Disse alle 

altre di spiegarle cosa fare e di farla ritornare alla stazione con loro quando avrebbero finito.  Dalla 

stazione, Melanie avrebbe dovuto chiamarlo e lui sarebbe venuto a prenderla.  

Quando la notte la prese alla stazione e capì che aveva guadagnato pochi soldi, si arrabbiò. Notte 

dopo notte succedeva cosí e ogni volta la minacciava con la violenza fisica. Dopo una settimana, le 

altre  donne  con  cui  lavorava  in  strada  le  proposero  di  andare  a  casa  loro  e  cosí  scappare  dal 

pericoloso trafficante. 

Quella  notte  invece di  tornare  nell'appartamento  dell'uomo nigeriano,  Melanie  andò a casa con le 

donne nella cittá. Buttò via il suo telefonino, il  suo legame con il trafficante. Sperava di non essere 

trovata da lui. Aveva paura della sua violenza. 

Ma senza documenti  e senza parlare la lingua italiana,  come fare a sopravvivere? Veniva da una 

cultura dove non si poteva avere fiducia nelle forze dell'ordine. Non pensava di chiedere il loro aiuto, 

soprattutto perchè le forze dell'ordine avrebbero potuto rimandarla di nuovo in Nigeria.  Sembrava che 

la sola scelta possibile fosse continuare a fare la prostituta. 

Dopo un certo periodo, qualcuno invitò Melanie in una chiesa battista. La chiesa le piaceva molto.  Lá 

si cantava, si battevano le mani, si ballava, si pregava a voce alta. La scrittura veniva letta in una lingua 

conosciuta. Melanie riusciva a raggiungere la chiesa con un furgoncino che arrivava ogni domenica alla 

sua porta di casa e andava in chiesa con  fedeltá. Si vergognava per il  lavoro che faceva, ma era 

disperata. Lavorava in strada solo quanto le serviva per sopravvivere e non aveva mai soldi da spedire 

al trafficante. 



Un giorno una coppia della chiesa le spiegò dell’esistenza di un progetto in Italia che aiutava le donne a 

scappare dall’incubo della strada e a comincare una nuova vita, rimanendo in Italia con i documenti a 

posto, ma Melanie rispose di non poter parlare della sua storia.  

Dopo aver lavorato 2 anni e mezzo nella stessa zona, un giorno Melanie venne arrestata perchè priva 

di documenti.  Una pastora la andò a trovare nel Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) e le 

ricordò del sistema di protezione per le donne vittime della tratta.  Melanie disse che sarebbe stato 

pericoloso denunciare il suo trafficante, il quale avrebbe perseguitato a sua famiglia in Nigeria. Ma lei 

disse a se stessa “Non ritorneró in strada. Dio sta usando il mio arresto per togliermi da quella vita.” 

Dopo 60 giorni nel CIE, Melanie tornò nella stessa cittá senza lavoro ed a rischio di espulsione se fosse 

stata arrestata di nuovo. La sua chiesa l’ha aiutata finanziariamente per quanto possibile. Dopo 6 mesi, 

Melanie é andata insieme alla pastora per parlare con le forze dell'ordine,  cercando di  entrare nel 

programma per le vittime della tratta. Ma é stata rifiutata visto che non era in pericolo di vita in quel 

momento  e non aveva più  un contatto  diretto  con il  trafficante  che era giá  tornato  in  Nigeria.  Lui 

minacciava la famiglia di Melanie, ma l'Italia non poteva intervenire in Nigeria.  

Nel 2009, un’altra porta si aprì.  Una coppia battista diede lavoro a Melanie. Cosí, quando arrivò la 

sanatoria di settembre, si potè cominciare il processo per dare a Melanie i documenti. Con l’aiuto di 

questa  famiglia,  Melanie  ha seguito  dei  corsi  italiano,  ha  imparato  a prendersi  cura delle  persone 

anziane.  Fra  poco  comincerá  un  corso  per  diventare  assistente  infermieria.  Melanie  sta  ancora 

aspettando il  suo documento e pensa “Non posso aspettare per  avere il  mio documento.  Quando 

l’avrò, potró uscire di casa senza avere paura.”

Melanie non é più una schiava del suo trafficante e della prostituzione. É stata liberata, grazie a Dio e 

alla caritá di una famiglia italiana. Lei ora è al sicuro e lavora con tanta forza.

*Testo tradotto dall'originale inglese da Debbie Kelsey – revisione testuale a cura del Servizio Rifugiati e 

Migranti



Una storia di grande coraggio*
(Estratto  da  un  racconto  vero  raccolto  da  Alexandra  Anderson,  missionaria  della  Baptist  

Missionary Society a Siracusa dal 2007 al 2010). 

Il mio nome è ‘Mille’ perché sono la voce di migliaia di ragazze che come me sono state o sono tuttora 

vittime  di  tratta,  ragazze  che  sono  indotte  con  l’inganno  a  lasciare  il  loro  paese  in  Africa  per 

raggiungere destinazioni in tutta l’Europa. 

Mio padre lasciò mia madre e i miei sei fratelli e sorelle quando ero un’adolescente. Non essendo in 

grado di sfamare la sua famiglia, mia madre mi mandò da suo zio in un villaggio distante dal mio. La 

famiglia di mio zio mi trattava come una schiava e perciò decisi di scappare. Una sera, mentre tutti 

dormivano, presi le mie poche cose avvolgendole in un fazzoletto e corsi via senza mai voltarmi. Non 

sapevo dove stavo andando, ma non riuscivo a fermarmi. Corsi per tutta la notte lungo la strada buia. 

Alle prime luci del giorno vidi una donna sul ciglio della strada. Mi chiese se avevo bisogno di aiuto e 

m’invitò a casa sua, dove mi preparò da mangiare. Mi disse che si sarebbe presa cura di me e che mi 

avrebbe trovato un lavoro. Sembrava così gentile e carina che non avevo motivo di sospettare di lei.

L’indomani mi disse che conosceva una persona che cercava una ragazza come me per lavorare in un 

grande hotel a Roma. Non sapevo dove era Roma, sapevo solo che era in un posto molto lontano che 

si chiamava Europa. La donna mi disse che il viaggio mi sarebbe costato caro, ma che lei era disposta 

ad aiutarmi a patto che io facessi tutto quello che mi chiedeva. La sera mi portò dallo Stregone del 

villaggio che mi fece fare un patto voodoo di lealtà alla donna. Mescolando il mio sangue preso da un 

taglio fatto sul mio avambraccio col sangue di un gallo mi fecero giurare sulle vite dei miei cari che non 

avrei mai tradito la donna. Anche se sono cristiana, non ho saputo resistere per la paura dato che 

minacciarono che sarebbero accadute cose orrende alla mia famiglia se mai avessi tentato di liberarmi 

di lei. 

L’indomani  mi  trovai  in  viaggio  a  bordo  di  un  camion  strapieno  di  gente.  Il  viaggio  durò  diverse 

settimane.  A volte viaggiavamo a piedi,  a volte in macchina e poi  di  nuovo in camion.  Finalmente 

arrivammo in Libia. Attraversando il deserto vidi molti cadaveri sulla sabbia rovente e molti altri africani 

che camminavano verso la terra promessa e mi vennero in mente Mosè e gli israeliti. 

Mi ammalai a causa della mancanza di cibo e acqua e pensavo di morire per assideramento, ma alla 

fine arrivammo alla frontiera in un posto chiamato Contact House. Qui le guardie ci abbaiarono ordini in 

arabo e ci condussero dentro un cortile come un gregge di pecore impaurite. Ci separarono - le donne 

vecchie e malate da una parte e le donne più giovani dall’altra - e poi cominciò un incubo di stupri e 

aggressioni che durò due mesi. A un certo punto ero così debole e malata che le guardie mi portarono 

fuori dal recinto carcerario a morire. Guardai in alto e vidi il cielo stellato e pregai come non ho mai 

pregato prima. Non so come, ma il Signore mi diede forza. Sopravvissi e dopo non molto tempo mi 

trovai a bordo di un altro camion diretto verso la costa. Giunti sulla costa, salimmo - io e sessanta altri 

“passeggeri”- a bordo di una barca di legno. Il capitano ci chiese molti soldi, ma pagò mio “fratello” cioè 

l’uomo che mi accompagnava.

Avevo tanta paura e non ci vedevo più bene dalla fame. Non avevo mai visto il mare in vita mia e mi 

sembrava  un  grande  mostro  che  a  momenti  ci  avrebbe  inghiottiti  vivi.  Dopo  un  paio  di  giorni  ci 

avvicinammo alla costa dell’Italia dove il capitano ci scaricò tutti quanti su un gommone ad aspettare 



che la Guardia Costiera ci venisse a prendere. La guardia costiera arrivò giusto in tempo perché il 

gommone  stava  imbarcando  acqua  sotto  il  peso  di  tanti  corpi  umani.  Cosi  arrivammo  all’isola  di 

Lampedusa dove ci misero in un centro di accoglienza per un mese. Mio ‘fratello’ pagò la cauzione e io 

e altre tre ragazze continuammo il nostro viaggio per l’Italia. 

Al termine di un viaggio durato 8 mesi arrivammo in una grande città. Davanti a una casa riconobbi la 

donna che avevo conosciuto nel mio paese. Le chiesi dove era l’albergo dove avrei cominciato il mio 

nuovo lavoro ma lei rise amaramente e mi diede una borsa piena di vestiti strani. Mi disse di seguire 

un’altra ragazza africana che mi aspettava nel corridoio dello squallido appartamento. Entrando nella 

casa e vedendo i vestiti che dovevo indossare capii subito che tipo di lavoro mi volevano far fare e mi 

ribellai. 

La ragazza cercava di convincermi, ma mi rifiutai di collaborare. La donna mi picchiò e mi rinchiuse in 

una  stanza  per  tre  giorni  senza  cibo  né  acqua.  Alla  fine  ero  disposta  a  fare  qualsiasi  cosa  mi 

chiedessero. Quando mi ripresi, mi mandarono a prostituirmi per le strade. Piangevo dalla rabbia e 

dalla vergogna. Per cinque mesi vissi in un inferno in cui mi erano concesse solo tre ore di sonno ogni 

notte. Dovevo lavorare per ripagare alla donna 50000 euro, la somma da lei sborsata per il viaggio in 

Europa. In più dovevo pagare per il mio materasso sistemato in terra nel suo appartamento e per un 

misero pasto al giorno. Poi c’era da affittare il pezzo di strada dove lavoravo notte e giorno e infine 

bisognava pagare la protezione. Tolte queste spese settimanali non mi rimaneva niente. 

Alcune delle ragazze non ce l’hanno fatta, alcune si sono ammalate, altre sono impazzite, alcune si 

sono rassegnate… ma io no. Sapevo che avevo un Dio grande e potente che mi avrebbe salvata e un 

giorno mi ha dato il coraggio di scappare. Non so come, ma sono riuscita a tornare in Sicilia dove Dio 

mi ha condotta nelle braccia di due missionari che mi hanno accolta senza giudicarmi. Sono rimasta 

con loro finché non mi sono sentita abbastanza forte per cercare di crearmi una nuova vita. Ora ho una 

nuova vita – la vita che ho sempre sognato. Lavoro come una receptionist con regolare contratto e ho 

potuto anche riprendere i miei studi. Il Signore è grande!

*Fonte: Unione delle Chiese Evangeliche Battiste in Italia



LA TRATTA DI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Il “caso” Rosarno

Il punto di vista delle chiese cristiane evangeliche

Arrivano dall'Africa i poveri di Rosarno
Pastore Salvatore Rapisarda 

Rosarno è un paese di circa 18,000 abitanti nella piana di Gioia Tauro. Ne parliamo perché con cicli 

annuali diventa meta di migranti, tutti rigorosamente uomini, tutti rigorosamente africani, dell'area Sub 

sahariana, del Ghana o del Darfur. Molti di essi fanno riferimento al circondario di Castel Volturno o di 

Villa Literno. 

Accorrono nelle campagne della Piana di Gioia Tauro nella speranza di venire assoldati per la raccolta 

dei mandarini e delle arance. Finita la stagione agrumaria, si sposteranno in Sicilia, nelle campagne di 

Siracusa, o in Puglia, per la raccolta di fragole o pomodori. Tra questi giovani ve ne sono di irregolari, 

giunti in Italia clandestinamente. Ve ne sono anche di richiedenti asilo politico, provenienti da aree di 

guerra e di violazione dei diritti  umani. Altri sono iscritti nei programmi di assistenza speciale, voluti 

dall'Onu. Ma è difficile distinguere la condizione di abbandono, di povertà, di violazione dei diritti umani 

e di indigenza in cui si trovano gli uni e gli altri. Quest'anno la crisi economica ha richiamato a Rosarno 

non soltanto  migliaia  di  giovani  irregolari,  ma anche quanti  hanno perduro  il  posto di  lavoro  nelle 

fabbriche del  nord,  prime vittime della  riduzione della  forza lavoro.  La situazione degli  irregolari,  a 

causa del Decreto sicurezza, fa prevedere clandestinità, sbandamento o rimpatri forzati. Non dissimile 

è la condizione di quanti hanno perduto il posto di lavoro. Per questi, però, oltre al danno si aggiunge la 

beffa. Infatti, il loro permesso di soggiorno scade entro sei mesi, se non può essere rinnovato esibendo 

un regolare contratto di lavoro. Questi, dunque, vanno ad ingrossare le fila degli irregolari.  

A Rosarno e nei paesi limitrofi vanno in cerca di qualche giornata di lavoro, pagata a basso prezzo, 

circa 25 euro al giorno, per otto ore di lavoro, e assolutamente in nero. Ma non c'è lavoro per tutti e il  

basso prezzo degli agrumi sul mercato non incoraggia se non la raccolta della merce di maggior pregio. 

Così migliaia di giovani rimangono inoperosi e intristiti nella tenue speranza di guadagnare qualcosa e 

di dimenticare la delusione di essere giunti in un paese che non li vuole o che li vuole soltanto sfruttare. 

Nelle campagne di Rosarno i giovani africani in cerca di sopravvivenza hanno trovato degli alloggi di 

fortuna in cartiere abbandonate, in oleifici non funzionanti, in vecchie stazioni ferroviarie inutilizzate da 

tempo. 

Cercare porte o vetri alle finestre in queste strutture è impresa disperata. I vandali di casa nostra si 

sono sbizzarriti  a distruggere tutto quel  che poteva avere un aspetto funzionale o di decoro.  Sono 

edifici senza luce elettrica, senza servizi igienici, senza acqua corrente. Alla cartiera hanno riservato un 

trattamento speciale,  le  è stato dato fuoco,  distruggendo tutte  le poveri  suppellettili,  il  vestiario  e i 

documenti degli occupanti. Questi hanno trovato alloggio persino dentro grandi tubi metallici verticali, 

accedendo per una specie di oblò da sottomarino. Si tratta di tubi di stoccaggio dell'olio. Già, l'olio. 



Quale olio ? E' possibile che in quegli enormi tubi non ci sia mai andata una goccia d'olio, perché il tutto  

è  stato  messo su per  lucrare  sui  finanziamenti  europei.  Ma questo  è un altro  capitolo,  molto  ben 

conosciuto, che lega tutto il territorio in un sistema malavitoso. Sembra che tra i comuni della Piana 

molti  siano  sciolti  per  infiltrazioni  mafiose  e  retti  da  commissari  governativi.  La  situazione  degli 

immigrati  a Rosarno,  sebbene ciclica, è balzata prepotentemente alla nostra attenzione,  a luglio,  a 

causa  dell'incendio  della  cartiera  dismessa  e  del  susseguente  ordine  di  sgombero,  impartito  dal 

commissario prefettizio, per stabilire la legalità (sic !), colpendo i migranti in terra di 'ndrangheta! Ora 

quella struttura ha le porte di accesso murate, così da renderla definitivamente un sarcofago per le sue 

memorie di truffa e a monumento di insensibilità verso i minimi della terra. L'approssimarsi dell'inverno, 

sebbene in una regione del  sud,  rende la situazione dei  giovani  immigrati  estremamente critica.  A 

Reggio Calabria è attiva una rete di  associazioni a cui prendono parte le chiese evangeliche, la chiesa 

cattolica, Medici senza frontiere, Osservatorio Africa-Calabria, Omnia,  Rete antirazzista, No-Ponte e 

altre  realtà laiche. Queste realtà, a più riprese, hanno lanciato un grido di allarme e una richiesta di 

soccorso.  Servono,  infatti,  coperte,  vestiario  caldo  e  assistenza  legale,  assistenza  medica  e 

mediazione per i rapporti con gli uffici pubblici. Non ultimo serve vitto, specialmente per quanti restano 

disoccupati. 

Dopo avere approntato una veloce raccolta  di  fondi,  stimolati  in ciò da Lucia Malara Canale,  della 

chiesa battista  di  Reggio Calabria,  il  presidente  dell'Associazione delle  chiese evangeliche  battiste 

della Sicilia e Calabria, Silvio Consoli, e lo scrivente, abbiamo acquistato un buon numero di sacchi a 

pelo e di magliette di pail e, per non indugiare oltre e per constatare di persona lo stato della situazione, 

mercoledì 25 novembre ci siamo recati a visitare alcune colonie di immigrati. Siamo stati accompagnati 

e documentati dall'infaticabile Giuseppe Pugliese, volontario di Rosarno, che conosce ogni immigrato e 

svolge una insostituibile e apprezzatissima funzione di guida, di consulenza e di mediazione culturale. 

Abbiamo dunque preso visione dell'area.

Si tratta di diverse colonie, che raccolgono oltre 3000 immigrati, e il nostro soccorso non è stato altro 

che  una  goccia  in  un  oceano  di  bisogni.  Tuttavia,  non  ne  avevamo  dubbi,  è  stato  accolto  con 

gratitudine, accompagnato dalla nostra e loro preghiera, visto che abbiamo ritrovato credenti evangelici 

provenienti  dal  Ghana.  Abbiamo  notato  che  lungo  questa  linea  si  muove  anche  una  comunità 

evangelica di Gioia Tauro. Hanno allestito un locale di culto, con pulpito e versetti biblici alle pareti. 

Ogni  domenica  vanno  per  pregare,  condividere  la  parola  di  Dio  e  per  approntare  sul  luogo,  con 

pentoloni e fornelli,  pasti per circa 600 persone. Anche la Caritas è presente con due appuntamenti 

settimanali, ma i bisogni sono estremamente al di là di quel che il volontariato dei credenti e dei non 

credenti può offrire. Per questo non bisogna abbassare la guardia. Se ci guardiamo attorno vediamo 

oggetti  e  comodità  nelle  nostre  case,  basta  ricordarsi  che  lì  non  c'è  niente  di  tutto  ciò.  Bisogna 

continuare a raccogliere offerte, vestiario, cibo e fare sentire la presenza solidale di noi tutti, molto più 

fortunati. Tutto questo dovrebbe portare a esprimere concretamente la nostra solidarietà, a cambiare la 

cultura dei calabresi e di quanti in Italia chiudono gli occhi di fronte a quanti hanno fame e sete, sono 

nudi e forestieri. La carità, il pacco dono con vestiario e cibi dovrebbe essere accompagnato da contatti 

personali, inviti nelle chiese, nelle scuole e nei luoghi in cui ci si può confrontare per far sorgere una 

cultura nuova. 

(Novembre 2009)



Il punto di vista dei sindacati

Una giornata a Rosarno
Giuseppe Casucci

(Coordinatore Nazionale Politiche Migratorie UIL)

Quali sono le ragioni che hanno portato la civile convivenza a collassare in un giorno di inizio gennaio,  

in questa cittadina della Calabria? Quanto pesa l’assenza dell’autorità pubblica nel controllo del rispetto  

delle regole e nella crisi dell’economia della regione? Quali risposte il sindacato ritiene necessarie per  

lottare contro il riprodursi di situazioni di para schiavismo e nel rilancio del settore agricolo?

Rosarno, febbraio 2010 - Il viaggio dalla stazione centrale di Reggio Calabria, dura circa un’ora e 20. Il 

treno è una carretta che si ferma a tutte le stazioni. Gli scompartimenti scarseggiano in pulizia ma non 

di  gentilezza da parte  degli  altri  viaggiatori  calabresi:  un tratto comune a tutte le età e che mal si 

concilia con la cattiva fama di una terra in odore di controllo da parte della criminalità organizzata. 

Il percorso si snoda lungo la bellissima costa calabrese, quella che passa per la piccola perla di Scilla, 

dirimpettaia  della  rupe siciliana  di  Cariddi  sedi,  nella  mitologia  greca,  di  due terribili  mostri  usi  ad 

attaccare le imbarcazioni che ardivano attraversare il  canale di Sicilia, il  primo strappando i marinai 

dalla coperta delle navi mentre il secondo risucchiava i vascelli in un vortice marino. 

Il treno passa poi per Bagnara e Palmi per poi entrare nella piana di Gioia Tauro al centro della quale è 

ubicata la collina su cui è adagiato Rosarno. Il paese è arroccato su di una altura che si affaccia come 

un balcone naturale sul Porto di Gioia Tauro e sulla pianura circostante. La città ha oggi circa 16 mila 

residenti ed una storia antichissima. Le sue origini risalgono all'antica colonia greca di Medma, fondata 

dai  locresi  alla  fine  del  VI  secolo  prima  di  Cristo.   La  prima  notizia  certa  riguardante  Rosarno, 

comunque, è del 1037, il cui nome, di origine bizantina (dal patronimico Rousare) si incontra appunto in 

un codice napoletano di quell’anno.

Rosarno fu completamente distrutta dal terremoto del 1783, che causò oltre 60.000 vittime nell’intera 

Calabria oltre a radere al suolo Messina. Poi fu il turno della malaria, una furia distruttrice che allora 

decimò il  resto della popolazione.  Il  territorio fu bonificato ad inizio ‘800 con l’opera di   migliaia di 

lavoratori   provenienti dai paesini del Monte Poro, e dal Cosentino, tutti raggruppati in un villaggio in 

riva al mare, che prese il nome nel 1831 di San Ferdinando.  

Completata  nel  corso  dei  decenni,  la  bonifica  della  Piana  di  Rosarno  produsse  gli  effetti  sperati, 

trasformando un’area acquitrinosa e insalubre in un territorio fertile e lussureggiante, a tal punto da 

rendere possibile l’impianto di colture agricole pregiate, quali quelle agrumicole ed olivicole. Grazie alle 

accresciute potenzialità economiche, nel corso degli anni Rosarno vide incrementare progressivamente 

la popolazione, divenendo punto di riferimento per migliaia di lavoratori provenienti dai paesi vicini e 

dalla zona ionica, e più di recente di lavoratori immigrati.

Il paesaggio oggi è lussureggiante e testimonia dell’estesa presenza di oliveti ed agrumeti, e di kiwi da 

quando il prezzo di base degli agrumi raccolti è precipitato a meno di 25 centesimi al chilo.

Secondo le testimonianze di produttori e lavoratori locali, il dramma di Rosarno sta tutto qui: nel crollo 

dei prezzi delle produzioni agricole e nell’incapacità delle aziende di saper diversificare il prodotto e 



puntare sulla qualità, per far fronte alla globalizzazione, ripiegando sullo sfruttamento intensivo della 

manodopera, al limite dell’umano sopportabile. 

Un sfida persa, però, che non riguarda certo solo Rosarno o solo la Calabria, come non si stanca di 

ripetere Stefano Mantegazza, segr. Generale della UILA -Uil.

Il  17 febbraio  scorso,  nell’auditorium di   Rosarno si sono dati  appuntamento i  quadri  sindacali  del 

settore agricolo a livello nazionale: della Uila, della Fai e della Flai. Obiettivo: non dimenticare i fatti di 

inizio  gennaio:  la  rivolta  degli  immigrati,  la  reazione  della  popolazione  e  l’epilogo  drammatico  per 

migliaia di lavoratori stranieri africani obbligati ad andarsene. 

E per non dimenticare che le cause che hanno prodotto la rivolta e successiva frattura sociale  sono 

ancora presenti ed attuali. La guerra tra poveri può di nuovo accadere se non si interviene sui motivi 

che l’hanno scatenata. E se questo è vero per Rosarno, può esserlo per molte altre parti in Italia.

<Il dramma che si è consumato a Rosarno e che riguarda, nell’indifferenza più assoluta, tante aree 

agricole  del  nostro paese,  spiega il  dirigente sindacale,  ha una diversa spiegazione da quella  che 

vorrebbe tutti gli immigrati clandestini e violenti e tutta la popolazione di Rosarno razzista e succube 

della ‘ndrangheta: la verità è che c’è una parte rilevante dell’agricoltura italiana che è progressivamente 

andata fuori mercato, che non è in grado di riconvertirsi e si illude di poter vincere la sfida imposta dalla 

globalizzazione riducendo salari e tutele oltre il limite dell’immaginabile>.

All’uscita  dall’edificio  delle  FS,  piccolo  e  spoglio,  malgrado  la  cittadina  sia  uno  snodo  ferroviario 

importante per la Calabria, il paese si arrampica su per la collina. Non c’è autobus a portarci al  centro 

storico,  ma fino all’auditorium dove è in corso l’attivo sindacale sono poche centinaia di metri  e si 

possono facilmente percorrere a piedi. 

E’  trascorso più di un decennio da quando le assemblee indette  dall’ex sindaco Peppino Lavorato 

vedevano l’auditorium di Rosarno gremito dai suoi cittadini ed immigrati africani, per cercare insieme la 

strada di una non facile integrazione, nel rispetto dei diritti  della persona. Oggi, sembra passato un 

secolo, e quella strada sembra essersi ad un tratto smarrita nella rivolta  degli  immigrati e nella caccia 

allo straniero promossa da balordi locali, fino all’epilogo drammatico degli autobus che portavano via 

centinaia di lavoratori immigrati.

<Non siamo razzisti,  commenta un signore di  mezz’età  seduto al  bar  nei  pressi di  piazza Duomo, 

disposto  subito  a  conversare:  siamo anche  noi  come loro  (gli  immigrati)  vittime  di  una  politica  di 

abbandono da parte dello Stato e delle autorità regionali>. Alla richiesta di maggior chiarezza, spiega: 

<nessuno si chiede se produrre olive o arance in questa città sia ancora un mestiere conveniente. Non 

lo è. La verità è che, se gli immigrati sono pagati poco o se restano disoccupati, il motivo riguarda la 

non convenienza economica dell’agricoltura, non una volontà di discriminazione razziale>.

Intanto, però, a pagare sono stati soprattutto gli africani. Ora, per le strade circolano tranquillamente 

immigrati est europei ed è possibile incontrare qualche maghrebino, ma di stranieri subsaharaiani quasi 

nemmeno l’ombra. Gli italiani, in gran parte, sono dentro le loro case apparentemente dimentichi degli 

scontri di alcune settimane fa.

Spiega Hassan El Mazi, resp.le ufficio immigrazione UIL di Reggio Calabria: <Non è che gli africani non 

ci siano. Certo la maggior parte di quelli coinvolti nei disordini un mese fa, gli immigrati dell’Africa Sub- 

Sahariana, sono stati portati via dalla polizia. Ma molti stanno già ritornando alla spicciolata, richiamati 

da quelli stessi caporali che li hanno sfruttati per mesi pagando la loro giornata 15 o venti euro. Sono 



quelli che vivevano ammassati nell’ex cartiera di Rosarno o nelle strutture dell’ex Opera Sila, lungo la 

statale 18”. 

Per gli altri, secondo il quadro sindacale UIL di origine marocchina, non ci sono stati grandi problemi, 

“in quanto vivono nelle case e lavorano in altri settori”.

Pasquale Papiccio, dirigente nazionale della UILA è convinto di una cosa: “il razzismo non ha nulla a 

che vedere, o quasi, con i fatti di Rosarno”. “C’entra la crisi verticale del settore agricolo, l’incapacità 

delle istituzioni nazionali e locali di aiutare questo settore a riconvertirsi ed a diversificare la produzione, 

c’entra l’assenza di controlli che le autorità preposte dovrebbero fare per combattere il lavoro nero e 

forme gravi di sfruttamento”.

Hassan entra nel dettaglio: “negli ultimi anni il prezzo pagato per le arance ai produttori è sceso da 

circa 1500 lire a meno di 30 centesimi al chilo. Di fronte a questa situazione molti agricoltori hanno 

smesso di produrre e incassano il sussidio europeo che viene comunque pagato con un meccanismo 

sganciato  dalla  produzione.  Altri  hanno abbassato  al  massimo  il  salario  giornaliero  pagato  per  la 

raccolta. Oggi rischi di lavorare fino a 14 ore al giorno e guadagnare 20 euro, dopo che hai pagato la 

quota <dovuta> al  caporale”.  “In questa  situazione,  non è detto  che riesci  a lavorare  tutti  i  giorni:  

dunque, smetti di mandare i soldi a casa e non sempre hai abbastanza per mangiare e sei costretto a 

vivere  in  condizioni  disumane.  Ma  non  riesci  ad  uscire  da  questa  trappola  perché  non  hai  soldi 

nemmeno per viaggiare: insomma, una bomba ad orologeria che, prima o poi, scoppierà”.

“Tra gli immigrati che arrivano qui per lavorare, commenta un sindacalista della FAI, ci sono anche 

molti stranieri  che hanno perso il lavoro nelle fabbriche del Nord: prima hanno cercato di trovarne un 

altro ma, una volta perso il permesso di soggiorno, prima della sconfitta del ritorno a casa, c’è l’inferno 

delle mille Rosarno, in agricoltura, come in edilizia, come in altri settori”.

“Non sono sicuro, continua Papiccio, che la criminalità organizzata c’entri davvero nello scoppio dei 

disordini.  E’ più probabile che la situazione che abbiamo descritto,  sia esplosa improvvisamente  a 

causa del comportamento di alcuni balordi locali che si sono messi a giocare al tiro a segno con gli 

africani.  Però,  quello  che in  un’altra  situazione si  sarebbe risolto  con un intervento  puntuale  della 

polizia, si è trasformato in una grave rivolta a causa della situazione esplosiva presente da tempo, 

conosciuta e tollerata da tutti”.

“La criminalità c’entra sicuramente con i traffici di permessi di soggiorno (2 o 3000 euro per avere un 

visto  d’ingresso  per  lavoro  stagionale),  che  spesso  sono  vere  e  proprie  truffe  in  quanto  quando 

l’immigrato arriva qui rischia di non trovare l’impresa (che spesso esiste solo sulla carta) e finisce nella 

palude del lavoro nero da cui è difficile poter uscire”.

La  piaga  delle  imprese  fittizie,  ci  viene  raccontato,  è  abbastanza  estesa  in  alcune  province  della 

Calabria (e non solo in questa regione): servono a prendere i contributi europei ed a trafficare sulle 

giornate di  lavoro.  Se un lavoratore giunge a 51 giornate regolari  ha poi  diritto  ai  contributi  e alla 

disoccupazione, quindi è spesso disposto a pagare lui stesso imprese fantasma che assumono per 

quelle  giornate  e versano i  contributi  pagati  dallo  stesso  lavoratore,  in  cambio  naturalmente  della 

propria fetta di guadagno. Ma lavoro vero ce n’è poco.

Commenta Hassan: “il meccanismo è un vero  circolo vizioso che si alimenta di irregolarità ed illegalità. 

Di fatto è a prova di bomba in quanto non è interesse di nessuno interrompere un circuito che porta 

soldi, soprattutto alle imprese fantasma. Se si decide di controllare se chi lavora è in regola, si rischia 



di spingere al blocco delle attività quelle poche aziende che ancora producono, in quanto finirebbero 

per andare in perdita”.

“C’è poi il problema dei rumeni, continua Papiccio, che non vogliono essere regolarizzati e preferiscono 

rimanere in nero e guadagnare qualche euro in più”.

L’aspetto forse  più grave di un meccanismo infernale che produce scarsa redditività e condizioni di 

semi schiavismo per migliaia di persone, è la virtuale assenza del controllo da parte delle autorità dello 

stato che, da una parte dovrebbero aiutare quell’economia a riorientarsi , ad investire e a diversificare, 

ma dall’altra dovrebbe anche vigilare sui gravi reati in atto contro i diritti fondamentali della persona che 

vengono commessi nel disinteresse generale.

Per Stefano Mantegazza serve un giro completo di boa. “Occorre in primo luogo, ri-orientare la politica 

agricola nazionale. Un compito arduo però, perché il governo attuale ha mostrato, nei fatti, il suo totale 

disinteresse  verso  la  materia  e  il  ministro  preposto  è  brillato  per  la  sua  assenza  e  la  sua totale 

impotenza. L’ultima dimostrazione è l’iter parlamentare del ddl sulla competitività del settore o, ancor 

più,  l’atteggiamento del  governo sulla questione del  futuro del  settore bieticolo saccarifero:  senza i 

finanziamenti promessi, ma finora negati, quest’anno le bietole non verranno seminate e le aziende di 

trasformazione  chiuderanno  definitivamente  i  battenti,  andranno  in  fumo migliaia  di  posti  di  lavoro 

insieme  ad  un  altro  pezzo  della  ricchezza  del  paese.  A  questa  situazione  occorre  reagire  con 

determinazione.  Il sistema agro alimentare, tutto insieme, deve imporre al governo un cambio di passo 

e di strategia; deve pretendere una politica agricola che selezioni scopi e destinatari dei sostegni e 

degli investimenti pubblici, che valorizzi le risorse migliori e le opportunità più promettenti, perché nel 

mondo globalizzato nessuna economia nazionale può pensare di competere con tutti e su tutto. Noi 

dobbiamo puntare  sulla  qualità  dell’agro  – alimentare,  dove contano di  più  la  creatività,  il  capitale 

umano ed il lavoro”.    

E’  in  fondo  questo  che  sono  venuti  a  dire  i  sindacati  confederali  dell’agricoltura,  oltre  a  portare 

solidarietà ai lavoratori del posto, italiani e stranieri assieme: <un settore, come quello agricolo, che dà 

lavoro a molte migliaia di persone, non può essere lasciato a se stesso. Perché, senza investimenti ed 

innovazione capaci di far fronte alla sfida della globalizzazione, quello che resta per molte aziende nel 

territorio è tirare a campare, magari a danno di esseri umani prigionieri nella trappola del lavoro nero e 

della clandestinità>. E’ un messaggio che va ascoltato se non vorremo avere, e presto, altre Rosarno.



Il punto di vista del mondo dell'associazionismo

E noi dove  eravamo?….Per ripartire da Rosarno*

Don Pino Demasi
(Referente territoriale di LIBERAe

Vicario Generale Diocesi Oppido-Palmi)

“Rosarno  è  nostro”  dicono  i  giovani  ‘ndranghetisti,  rampanti  e  spregiudicati.  Lo  vanno  ripetendo 

dovunque: al telefono mentre, magari,organizzano affari; nelle riunioni delle cosche mentre pianificano 

attentati  estorsivi e omicidi; nei bar, dove con un sorriso sconvolgente invitano chi entra a condividere 

un caffè. Lo hanno  scritto su facebook e lo hanno  detto persino con una spavalderia che non ha pari, 

davanti alle telecamere delle principali televisioni nazionali.

E, a loro modo, hanno ragione questi giovani rampolli, capaci anche di stroncare subito la speranza 

dei  loro coetanei  del  locale  liceo  scientifico  ordinando di  levare via  quello  striscione con la  scritta 

“speriamo di poter dire un giorno … c’era una volta la mafia”.

Sì! Sono loro  … il passato (i loro “amici” di Gioia Tauro ci tengono a dire di avere “cent’ anni di storia”!) 

… il presente e probabilmente, se non si corre ai ripari, anche il futuro.

Questa è Rosarno … una città sottomessa alla ndrangheta, una città dove la gente abbassa la testa più 

per paura, che per convinzione, ma forse anche perché si sente sola.

Sì! Perché a Rosarno, come in tutta la Calabria, lo Stato è totalmente assente. Qui vivono gli “uomini 

senza”: senza lavoro, senza sanità, senza politiche sociali,  senza tutela dei diritti,senza rappresentanti 

politici  che  possano  dirsi  tali,senza  territorio,  perché  chi  fa  da  padrone  non  è  lo  Stato  ma   la 

delinquenza organizzata,senza legalità perché è il mondo dell’illegalità diffusa.

A Rosarno e dintorni, purtroppo, non è consentito essere cittadini

E’ in questa realtà che è nato e cresciuto sempre più il fenomeno dell’immigrazione stagionale.

Quella degli immigrati impiegati come braccianti in nero nei campi è un’emergenza che dura da circa 

20 anni e che oltre a renderli “lavoratori di fatto”, ufficialmente senza contratto, senza alloggio e senza 

datore di lavoro, e pertanto senza alcuna condizione che fornisca loro adeguate garanzie di rimanere 

nel  nostro  Paese,  per  la  totale  assenza  di  “diritti”  al  soggiorno  stabilite  dalle  più  recenti  leggi 

sull’immigrazione, li vede anche oggetto di fenomeni crescenti di odio razziale e di violenze continue, 

che nei casi migliori si traducono in soprusi, estorsioni, rapine e, nei casi estremi, in episodi reiterati di 

maltrattamenti fisici e, addirittura, in tentati omicidi. 

Prima della rivolta del 2010 erano circa 1500 suddivisi fra la zona dell’inceneritore della Veolia, un ex 

stabilimento destinato alla raffinazione dell’olio di oliva e poi abbandonato, l’Esac, dove hanno dormito 

nei silos di metallo, dopo che lo scorso anno è stata sgombrata e murata la Cartiera, altra ex fabbrica 

abbandonata; altre centinaia si erano stabiliti  presso la Rognetta, ex stabilimento dismesso, dove si 

lavoravano le arance. Per lo più erano di origine africana, ghanesi, ivoriani, sudanesi, maliani, togolesi, 

burkinabè e non tutti irregolari, alcuni con il permesso per motivi umanitari, altri con diritto di asilo, altri 

ancora con il  permesso di  soggiorno in scadenza.  Nei casolari  abbandonati  le condizioni  igieniche 

erano  precarie,  al  limite  della  sopravvivenza,  senza  i  servizi  essenziali,  quali  acqua,  luce,  gas, 



riscaldamento,  provocando  frequenti  episodi  di  malattie  respiratorie  e  gastroenteriche.  Ogni  giorno 

all’alba le strade di Rosarno e la sua piazza principale  erano gremiti di immigrati, in attesa di essere 

prelevati dai “capolari” con camioncini e accompagnati nelle campagne dei proprietari di piantagioni per 

poi lavorare circa dieci ore al giorno per la raccolta di agrumi. Il lavoro nei campi veniva controllato dai 

caporali  dalla  fase  di  reclutamento,  a  quella  di  trasporto  fino  al  termine  della  giornata  lavorativa, 

quando, dopo aver lavorato piegati sui campi per tante ore di fila, mangiando solo arance durante le 

pause, gli immigrati venivano nuovamente  riportati nel luogo di partenza. I “caponeri”, come venivano 

chiamati a Rosarno i caporali, non si sa se per il colore  della loro pelle o per il fatto di essere i caporali 

del lavoro nero, sono stati sempre gli unici referenti per gli immigrati, dai quali trattenevano una quota 

della  loro  paga  a  titolo  di  “rimborso”  per  il  servizio  di  navetta  giornaliero,  apparentemente  senza 

controllo alcuno da parte delle autorità locali.

Ecco come questi immigrati descrivono la loro condizione.

“Lavoravamo  in  condizioni  disumane.  Vivevamo  in  fabbriche  abbandonate,  senza  acqua  né 
elettricità. Il nostro lavoro era sottopagato.  Lasciavamo I luoghi dove dormivamo ogni mattina alle 

6.00 per rientrarci  solo la sera alle 20.00 per 25 euro che non finivano nemmeno tutti  nelle nostre 

tasche.

A volte non riuscivamo nemmeno, dopo una giornata di duro lavoro, a farci pagare. Ritornavamo con le 

mani  vuote  e  il  corpo  piegato  dalla  fatica.  Eravamo,  da  molti  anni,  oggetto  di  discriminazione, 

sfruttamento e minacce di tutti i generi.

Eravamo sfruttati di giorno e cacciati, di notte, dai figli dei nostri sfruttatori.
Eravamo bastonati, minacciati, braccati come le bestie...prelevati, qualcuno è sparito per sempre.

Ci hanno sparato addosso, per gioco o per l’interesse di qualcuno. Abbiamo continuato a lavorare.

Con il  tempo eravamo divenuti  facili  bersagli.  Non ne potevamo più. Coloro che non erano feriti  da 

proiettili,  erano feriti  nella  loro dignità  umana, nel  loro orgoglio  di  esseri  umani.  Non potevamo più 

attendere un aiuto che non sarebbe mai arrivato perché siamo invisibili, non esistiamo per le autorità di 

questo paese” (dal Comunicato Assemblea dei Lavoratori di Rosarno a Roma)

Storie , dunque , di violenza che lasciano un bilancio che è un vero e proprio bollettino di guerra, con 

diverse morti  e decine di feriti.  Episodi gravissimi,  come la strage dell’11 febbraio del ’92,  con due 

algerini uccisi, nelle campagne,  a colpi di pistola. E  quella del febbraio ’94, con un ivoriano cadavere e 

due feriti gravi. Il corpo di un altro africano è stato trovato in decomposizione due anni dopo. E chissà 

quanti altri morti mai ritrovati, quanti giovani dispersi che nessuno cerca. Una guerra, da sempre legata 

al racket dello sfruttamento delle braccia.

A governare il fenomeno ci ha pensato la delinquenza organizzata. Per quella ndrangheta, che già in 

questi territori opacizza i rapporti umani e stravolge, fino a cancellarli, i concetti del bene comune, della 

solidarietà, del senso civico,la presenza degli immigrati diventa un’ulteriore occasione per consolidare il 

proprio ruolo sul territorio. 

E così la ndrangheta  ha gestito i  flussi migratori  ed il  mercato del  lavoro nero,  stabilendo che gli 

immigrati fossero sfruttati e sottopagati nelle campagne a raccogliere arance al servizio dei proprietari 

terrieri locali,costretti a vivere in condizioni inumane, peggio delle bestie, depravati della loro dignità.

E tutto questo nonostante che il grido degli immigrati si sia fatto sentire più volte. Già il 12 novembre 

del ’99 i migranti scrivono al Sindaco  per dire basta alla “violenza di ultrarazzismo senza precedenti”, 



vere e proprie “congiure razziste” messe in atto“ 24 ore su 24 anche durante il  riposo notturno” da 

“ragazzini  minorenni  che  ci  sputano  in  faccia,  brigate  clandestine  in  moto  scooter,  aggressioni  di 

violenza inimmaginabili e di ogni tipo”. Nella lettera gli africani lanciano un appello alla mobilitazione in 

loro aiuto, perché quei fatti “violano ogni dignità e soprattutto il diritto dell’uomo”. Come non  ricordare 

poi soprattutto la notte di rivolta del dicembre 2008 , dopo le ritorsioni a colpi di pistola con il ferimento 

con armi  da  fuco alle  gambe di  due  ivoriani,  la  corale  partecipazione alle  indagini  da  parte  degli  

immigrati  con l’arresto del  colpevole,  episodi  questi  che, tra l’altro,  sono una dimostrazione che gli 

Africani hanno un senso dello Stato superiore a quello degli abitanti del luogo.

Anche le denunce, soprattutto del mondo ecclesiale,non sono mancate in questi lunghi anni, ma forse 

sono state troppo deboli,o probabilmente volutamente inascoltate . 

Credo allora che la storia di Rosarno sia una storia di diritti infranti e di assenza totale delle Istituzioni 

che avrebbero dovuto tutelare e riaffermare diritti di base e di cittadinanza,ma anche di assenza della 

società civile che più degli immigrati continua ad avere paura e ad essere succube della ndrangheta. 

Situato nella parte occidentale della Piana di Gioia Tauro,  Rosarno, 15 mila abitanti,  si affaccia sul 

versante  tirrenico  della  Provincia  di  Reggio  Calabria,  in  una  posizione  collinare  estremamente 

favorevole,  da  cui  domina la  sottostante  pianura  ed  il  Porto  di  Gioia  Tauro,  che si  trova  a soli  3 

chilometri di distanza. Al centro delle Provincie di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia si trova 

vicinissimo ad importanti nodi autostradali e ferroviari. Nonostante la sua specifica vocazione agricola 

per le produzioni di agrumi, di olive e di Kiwi, a Rosarno, sono tuttavia evidenti i fattori di arretratezza 

economica e produttiva,  dovuti  soprattutto all’alto grado di infiltrazioni  mafiose che storicamente ha 

contraddistinto la zona, e alle tradizioni politiche e culturali che hanno segnato lunghi anni di incuria e di 

gestione distorta dei contributi pubblici  destinati  a tale  aerea. Il Comune per la seconda volta è stato 

sciolto per infiltrazioni mafiose. Recentemente il Commissariamento è stato prorogato di altri sei mesi. 

La  proprietà  della  terra,  decisamente  frantumata,  è  distribuita  tra  poco  meno  di  duemila  famiglie, 

ciascuna delle quali possiede in media un ettaro o poco più; insomma ad ognuna un “giardino”, come 

dicono  a  Rosarno.  A  partire  dagli  anni  Novanta  e  fino  al  2008,  i  contributi  finanziari  europei  per 

l'agricoltura  meridionale  venivano  concessi  in  proporzione  alla  quantità  di  agrumi  prodotta;  questo 

faceva sì che per ogni ettaro il proprietario percepisse una sorta di rendita fondiaria annua, garantita 

dalla burocrazia europea, nella misura di circa ottomila euro per ettaro. Per i tremila braccianti v'era la 

protezione  previdenziale  dell'Inps:  bastava  lavorare  cinquantuno  giorni,  cinque  in  caso di  calamità 

naturali, per aver poi diritto ad un assegno di disoccupazione per tutto l'anno.

In  effetti,  molti  tra  i  braccianti  rosarnesi  preferiscono,  oggi  come  allora,  percepire  l'indennità  di 

disoccupazione e svolgere altri lavori; dal momento che, negli agrumeti, a raccogliere le arance, basta 

ed avanza la fatica penosa dei migranti stranieri, totalmente flessibile ed a costi irrisori.

Così, gli agrumi di Rosarno erano competitivi sul mercato delle derrate alimentari, data la stabilità del 

prezzo  di  vendita.  Anzi  di  più:  per  oltre  un  decennio  la  produzione  dei  giardini  è  costantemente 

cresciuta; e la città ha vissuto un generale aumento del reddito monetario. 

In realtà questo  miracolo economico in questa terra dall’ illegalità diffusa, si basava sulla frode e la 

pubblica menzogna.



La  cosa  funzionava  così:  le  cooperative  dei  piccoli  proprietari,  raccoglievano  le  arance  per  poi 

smerciarle  verso  i  grandi  mercati  ortofrutticoli  e  le  industrie  alimentari  del  Nord.  Queste  stesse 

associazioni,  dirette da un personale proveniente equamente dal ceto politico di centrosinistra e di 

centrodestra,  gestivano i  contributi  europei.  Poiché questi  ultimi  erano proporzionali  alle quantità di 

agrumi conferiti dai contadini alle cooperative, Rosarno produceva una sterminata quantità di arance, 

molte sugli alberi, ma molte di più sulla carta. Se il contadino portava un certo ammontare di agrumi, 

l'associazione,  nella  fattura,  ne  dichiarava  tre,  cinque,  perfino  dieci  volte  tanto.  I  proprietari  degli 

agrumeti incassavano così dei contributi finanziari gonfiati, che, in misura assai modesta, stornavano ai 

contadini per assicurarsi, a buon mercato, la complicità collettiva; per quella dei disoccupati rosarnesi ci 

pensava l'Inps con i suoi elenchi falsi e senza fine, di braccianti agricoli per i quali non veniva versato 

quanto dovuto alla previdenza.

Attorno a questa truffa di massa, ne erano sbocciate poi svariate altre, sempre sui fondi europei; in 

particolare erano sorte numerose industrie che trasformavano le “arance di carta” in “succhi di carta”.

E’  chiaro  che  in  questa  situazione  di  illegalità  i  proprietari,  legati  o  succubi  della  delinquenza 

organizzata, a cui sta a cuore il controllo del territorio e che quindi  detta sempre  le dinamiche del 

gioco,proprietari  che avevano  voglia di  arricchirsi in fretta, non sono andati  tanto per il sottile; essi 

hanno  esercitato   la  loro  egemonia  sui  braccianti  agricoli  rosarnesi  attraverso  la  pratica  del  tutto 

discrezionale delle assunzioni, tanto di quelle vere quanto, e soprattutto, di quelle false. 

Gli  altri,  i  migranti,  in  maggioranza  africani,  erano   nuda  forza-lavoro,  priva  di  mutua,  contratto  e 

protezione sindacale. Non solo lavorano al nero, ma percepiscono un salario nero che è meno della 

metà di quello, pur sempre nero, corrisposto al bracciante indigeno. 

Questo improbabile assetto economico ha retto bene per quasi un ventennio; ma, ecco che, pochi anni 

fa, si sono avvertiti  i primi scricchiolii;  sono partite le prime inchieste, qualche truffa particolarmente 

clamorosa è venuta alla  luce;  perfino l'Inps è sembrata uscire dal  letargo per rivedere l'elenco dei 

braccianti registrati e sfoltirlo di quasi la metà. Poi, nel 2008, la  decisione di Bruxelles: allarmati dalla 

scoperta delle truffe, i burocrati  della comunità europea hanno bruscamente deciso di mutare il criterio 

d'erogazione dei contributi, legandolo agli ettari e non più alla produzione. Questo ha comportato che 

laddove, prima, il proprietario di un giardino riceveva ottomila euro ad ettaro, ora riesce ad ottenerne 

poco più di  millequattrocento,  un contributo ritenuto comunque insufficiente a coprire  il  costo delle 

operazioni colturali. E così si preferisce interrompere le attività produttive e lasciare marcire le arance 

sulle piante. 

Ecco perché a Rosarno, quest'anno, gran parte delle arance sono restate sugli alberi, il loro prezzo di 

vendita non copre neppure il costo di produzione. Ma questo fatto ha significato anche che laddove 

qualche anno fa occorrevano, per il lavoro di raccolta, oltre duemila migranti quest'anno ne bastavano 

meno di duecento.

E così l’area che si respira, ad un tratto cambia anche per gli immigrati. I rosarnesi, egemonizzati dai 

proprietari degli agrumeti, hanno cominciato ad avvertire la presenza dei migranti come eccedente ed 

inutile; prima erano braccia che lavoravano per loro, poi sono divenuti vagabondi stranieri da rinviare a 

casa loro.



Nella totale incapacità, o forse e meglio mancanza di volontà, di mediazione politica da parte delle 

Istituzioni ,è venuto così montando un disagio e una decisione: per gli immigrati di colore non c’era più 

posto a Rosarno.

E così: 8 gennaio 2010, il governo  della repubblica deporta migliaia di persone dal proprio luogo di vita 

e di lavoro, solo in base al colore della pelle, e dichiara Rosarno inaccessibile per la gente di colore . E 

la ndrangheta ringrazia. Mentre loro, i lavoratori africani tornano invisibili. Disperse, senza neppure i 

pochi  beni  che  hanno  dovuto  abbandonare,  senza  casa,  senza  soldi,  senza  lavoro,  senza  diritti, 

invisibili ed inermi, queste persone vagano oggi per le città d’Italia, esposte al freddo e alla fame, senza 

nessuna prospettiva. Vittime di una violenza continua e crescente  e implicitamente ritenuti colpevoli di 

aver  alzato la testa. Osteggiati da un’opinione pubblica razzista. Puniti dalla violenza della ndrangheta. 

Puniti  dallo  Stato,  che  dichiara  Rosarno  quale  nuovo modello  per  interventi  prossimi  venturi  nelle 

situazioni simili sparsi nel territorio nazionale.

Questioni aperte ed insolute
Quanto accaduto a Rosarno ha posto allora in evidenza alcune questioni risapute ed insolute:

1. Rosarno segnala l’assenza preoccupante di  istituzioni  in  grado di  riaffermare diritti  di  base e di 

cittadinanza. Gli immigrati sono l’anello più esposto ad un potere – quello mafioso - che opprime anche 

le popolazioni locali e crea condizioni di sfruttamento della mano d’opera bracciantile incompatibili con 

la permanenza dentro i confini dello stato di diritto

La disponibilità a lavorare in condizioni di sfruttamento, connessa alle condizioni umane di debolezza e 

di assenza di alternative di migliorare la propria condizione di vita conduce gli immigrati ad accettare di 

lavorare in nero, in condizioni che spesso sono di vera e propria schiavitù, di rigida sorveglianza da 

parte dei caporali, a non ribellarsi alle minacce ed ai maltrattamenti, nell’impossibilità di allontanarsi, di 

fuggire dai campi e dai tuguri, di denunciare i soprusi sotto la minaccia continua di ritorsioni e violenze. 

È il lavoro nero che aggiunge valore ai nostri prodotti agro alimentari, che non si vede, ma che grava 

con tutto il suo peso sociale sulle nostre coltivazioni ed entra nelle nostre case, sulle nostre tavole e ci 

chiede di occuparcene nonostante tutto, di trovare una risposta plausibile alla carenza così capillare di 

controlli nella fiera produttiva, che interessa gran parte delle produzioni agricole italiane e nell’assenza 

di un intervento legislativo adeguato che blocchi la diffusione di siffatti fenomeni e che incrimini come 

reato penale, e non solo amministrativo il fenomeno  del caporalato.

In un tale contesto il meccanismo di mercato è bel lontano dalla realizzazione di una condizione di 

benessere collettivo, in quanto tutte le condizioni economiche ad essa sottese vengono negate dalla 

costante assenza di ruoli definiti di responsabilità e dall’insorgenza di colpe che si inseguono ad ogni 

livello gerarchico . Ma a Rosarno alla fine sono stati gli stessi immigrati a non poterne più, a reagire al 

sistema diffuso di sopraffazione con mezzi altrettanto condannabili, ma probabilmente senza alternative 

valide, data la loro esistenza “in nero”, senza diritti e senza storia. 

2.  Rosarno,  come  hanno  fatto  notare  in  un  loro  documento  alcuni  professori  dell’Università  della 

Calabria,  rafforza  ulteriormente  una  costruzione  discorsiva  sulla  clandestinità  come  condizione 

criminale, occultando non solo le differenze tra gli immigrati, ma più in generale nascondendo il fatto 



che i più sono ridotti alla clandestinità da una legislazione che li rende fragili e continuamente esposti a 

diventare tali. La clandestinità è un alibi che consente alle istituzioni di sottrarsi ai doveri di accoglienza 

e di tutela dei diritti umani. E che consente la disponibilità di un esercito di braccia senza tutele, pagate 

a livello di fame e tenute in condizioni inqualificabili.

Gli africani si sono ribellati. Quale scelta restava loro per rivendicare la propria dignità di persone? 

Il  ripristino  della  legalità  è  passato  attraverso  l’allontanamento  di  massa degli  immigrati  africani  o 

attraverso la loro espulsione. Il cortocircuito tra clandestinità e criminalità ha consentito al governo di 

legittimare  il  trasferimento  coatto  di  oltre  un  migliaio  di  persone  come  strumento  di  ritorno  alla 

normalità, come strumento di pacificazione! Appare scioccante il fatto che il ripristino della “legalità” sia 

pensato attraverso questi  strumenti e non, come vorrebbe uno stato di diritto, attraverso il ripristino 

delle tutele del lavoro e dei diritti umani.

3. La “debolezza” dell’associazionismo 

Coloro che appartengono al mondo delle libere associazioni, al volontariato cattolico, ai centri sociali 

sono stati  certamente gli  unici  presenti  “sul campo” a Rosarno a fianco degli  immigrati.  È stato un 

impegno eccezionale. C’è stato un limite, però, a questo impegno: il non essere riusciti a fare diventare 

la  “carità”,  progetto  politico,  in  termine  soprattutto  di  rimozione delle  cause che a  Rosarno hanno 

prodotto ingiustizia e negazione di diritti. In un certo qual modo, purtroppo, la rete di assistenza sociale 

attorno agli immigrati è diventata addirittura funzionale al meccanismo dello sfruttamento.

4.  La  perdita  della  “memoria  collettiva”  nelle  popolazioni  di  Rosarno  e  della  Piana  e  la  paura 

dell’impegno per il cambiamento.

Nell’immaginazione nazionale la Piana di Gioia Tauro è solo terra di mafia. In realtà questo territorio 

può raccontare una storia sconosciuta, nobile e sotto certi aspetti anche eroica. Questa terra è stata 

terra di lotta contro lo sfruttamento e per la conquista dei diritti,  dignità e salari: la lotta dei “cafoni” 

contri gli “agrari”, la lotta degli sfruttati contro gli sfruttatori. Questa terra è anche terra di antimafia con i 

suoi morti.

Il  dramma nel dramma: la Rosarno che tace, la Rosarno che dimentica, la Rosarno che non è più 

capace di ribellarsi, che ha paura non degli immigrati ma dei mafiosi.  Ma schiavo non è chi si ribella. 

Schiava è la Rosarno che tace. Schiavi siamo noi. Non gli africani che hanno alzato la testa.

*  Tratto  dall'intervento  tenuto  durante  il  workshop  europeo  “State  and  civil  Cooperation  Iniziatives  in 

Combating Trafficking in Human Being for Labour Exploitation” svoltosi a Roma dal 7 al 9 settembre 2010 ed 

organizzato dalla  Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia – Servizio Rifugiati e Migranti nell'ambito 

del progetto europeo “Combating trafficking in human beings. Going beyond”. 

Il  testo integrale dell'intervento è disponibile presso i nostri  uffici e può essere richiesto all'indirizzo mail 

srm@fcei.it 

mailto:srm@fcei.it


Progetto europeo: “Combattere la tratta degli esseri umani. Andare oltre”
Dafne Marzoli

Da diversi  anni  il  Servizio Rifugiati  e Migranti  della  Federazione delle  Chiese Evangeliche in Italia 

(FCEI) si occupa del tema della tratta degli esseri umani e partecipa a progetti europei in qualità di 

partner  italiano  della  Commissione delle  Chiese  per  i  Migranti  in  Europa (CCME),  che ha  sede a 

Bruxelles  e  di  cui  la  FCEI  è  membro.  Da dicembre  2008  ha  preso  avvio  il  progetto  “Combating 

Trafficking in  Human Beings  – going beyond“ incentrato  sullo studio  del  fenomeno della  tratta  per 

sfruttamento  lavorativo  (edilizia,  agricoltura,  lavoro  domestico...).  Il  progetto  è  finanziato  dalla 

Commissione Europea e il capofila è la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa. I Paesi 

partner sono l'Italia (FCEI), l'Irlanda (Migrant Rights Centre Ireland), la Repubblica Ceca (Caritas), la 

Romania (AidRom) e la Grecia (Centro per le Migrazioni della chiesa ortodossa). Ogni organizzazione 

ha curato una ricerca sullo stato dell'arte nel proprio Paese e in alcuni Paesi limitrofi.

Il progetto intende individuare e sviluppare le capacità della società civile nel supportare le vittime della 

tratta a scopo di sfruttamento lavorativo per metterle in condizioni di conoscere i loro diritti e di poter 

accedere alla giustizia. Infatti, mentre la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale è 

una tematica su cui si lavora da diversi anni e da più parti e tante sono le azioni e le misure messe in  

campo per identificare le vittime e dare loro un sostengo per rivendicare i propri diritti e fuoriuscire dai 

circuti dello sfruttamento, lo stesso non si può ancora dire in riferimento alla tratta per sfruttamento 

lavorativo.

Questo  aspetto  del  fenomeno  sta  venenendo  solo  lentamente  alla  luce  e  deve  ancora  essere 

approfondito soprattutto in relazione al problema dell'identificazione delle vittime della tratta a scopo di 

sfruttamento lavorativo e del loro accesso al sistema giudiziario. Un aspetto molto critico riguarda la 

difficoltà che, molto spesso, le vittime hanno a riconoscersi come tali.  La cooperazione tra i diversi 

attori coinvolti e l'approccio multidisciplinare sono indispensabili affinchè l'azione di contrasto alla tratta 

di esseri umani possa essere davvero efficace. 

Finora il progetto ha visto uno scambio costante tra i diversi partner attraverso l'organizzazione di tre 

seminari di esperti, ognuno dedicato all'approfondimento di tematiche specifiche (l'impatto delle azioni 

portate avanti  dalla società civile, l'identificazione delle vittime, la cooperazione tra le istituzioni e la 

società civile). 

Il primo seminario si è svolto a Bucarest nel febbraio 2010, il secondo a Praga nel giugno 2010 e il 

terzo a Roma ad inizio settembre. Durante il seminario italiano particolare attenzione è stata data alla 

situazione italiana e alle azioni messe in campo nel nostro Paese grazie agli interventi di rappresentanti 

dell'OSCE, del Ministero del Lavoro, dell'Arma dei Carabinieri, di Enti locali, sindacati e e associazioni. 

Una sessione è stata dedicata al "caso Rosarno" e allo sgombero di San Nicola Varco nel salerintano, 

due casi che hanno rappresentato un importante momento di scambio e di condivisione di esperienze 

con i partner europei.  

Alla metà ottobre si  terrà a Bruxelles la conferenza finale  del  progetto in cui  saranno presentati  e 

discussi in anteprima i risultati delle ricerche curate dai diversi partner.

Il progetto si concluderà a marzo 2011 e prevederà la pubblicazione di un report in cui confluiranno 

anche i risultati delle ricerche. 



I MINORI STRANIERI VITTIME DI TRATTA*

Il 23 agosto scorso, in occasione della Giornata Onu in ricordo della Schiavitù e della sua Abolizione, 

Save  the  Children  Italia  ha  pubblicato  il  dossier  “Le  Nuove  Schiavitù”  dedicato  alla  tratta  e  allo 

sfruttamento dei minori. 

Come riportato anche nel comunicato stampa di presentazione del dossier  “Il dato che emerge ... è 

l’allargamento del bacino di minori sfruttati o potenziali vittime di sfruttamento, mentre la tratta sembra  

sempre più circoscritta al gruppo delle ragazze nigeriane e dell’est Europa ... Nel caso di minori sfruttati  

o a rischio, parliamo di ragazzi fra i 12 e i 17 anni, soprattutto afgani, egiziani e bengalesi ma anche  

rumeni. Sono minori stranieri non accompagnati che si lasciano alle spalle situazioni così difficili  da 

essere disposti a tutto pur di non tornare indietro e pur di pagare i trafficanti che li hanno portati qui.  

Sono ragazzi messi talmente alle strette dalle loro condizioni da accettare di prostituirsi, di lavorare in  

nero nel settore orto-frutticolo e della ristorazione, di spacciare, chiedere l’elemosina, compiere attività  

illegali”

Secondo i dati del  Comitato Minori Stranieri,  i minori  stranieri  non accompagnati  presenti  in Italia 

sono 4.466 e quindi “il bacino di minori potenziali vittime è ampio ... Molti di questi ragazzi e ragazze  

spesso scappano dalle comunità e tornano a vivere su strada in una condizione di semiclandestinità.  

Inoltre un significativo numero di quelli  che arrivano da soli in Italia,  non entrano in contatto con le  

comunità d’accoglienza e i servizi sociali, quindi non vengono registrati dal Comitato Minori Stranieri, e  

rimangono esposti a molti rischi ... ”

Di seguito alcune informazioni per inquadrare il fenomeno, tratte dal comunicato stampa di Save the 

Children Italia:

I numeri Si stimano in almeno  50.000 le vittime di tratta e sfruttamento in Italia che hanno ricevuto 

protezione,  assistenza e aiuto fra il  2000 e il  2008.  Nello stesso intervallo di tempo risultano  986  i 
minori  di  18 anni  vittime di  tratta e grave sfruttamento inseriti  in programmi di  protezione.  Nigeria, 

Romania,  Moldavia,  Albania,  Ucraina  le  nazionalità  prevalenti  delle  vittime  di  tratta,  a  scopo  di 

sfruttamento sessuale. Anche se non mancano vittime di sfruttamento lavorativo (163 fra il 2007 e il 

(163 fra il  2007 e il 2008) . 5.075 fra il  2004 e il 2009 gli indagati per riduzione o mantenimento in 

schiavitù e per reato di tratta di persone.

La tratta e lo sfruttamento sessuale Sono per lo più ragazze, in gran parte di nazionalità nigeriana e 

rumena e di età compresa tra i 15 e i 18 anni, le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale in 

Italia. In ripresa sono gli arrivi in aereo, il che comporta un debito più elevato da ripagare, mentre su 

strada  si  continuano  a  intercettare  le  ragazze giunte  in  Italia  via  mare,  in  Sicilia  e  poi  spostatesi 

sull’intero territorio nazionale, ad esempio a Torino, Milano, Napoli o sulla costa adriatica. Una forte 

presenza di ragazze nigeriane si registra nell’area di Castelvolturno, dove la loro situazione rimane 

critica. Le giovani rumene o di altri paesi dell’Est Europa, sono una presenza costante su strada. Molti 

operatori rilevano ancora la prostituzione indoor, cioè al chiuso, ma più come un’alternativa per evitare 

che le  ragazze siano fermate  e multate  dalle  forze dell’ordine  mentre  si  prostituiscono per  strada. 



Minori  coinvolti  in  attività  illegali  e  accattonaggio  Il  coinvolgimento  in  attività  illegali  riguarda 

prevalentemente bambini e adolescenti di ambo i sessi per lo più rumeni ma anche di origine nord-

africana, alcuni con non più di 14 anni e quindi non perseguibili  penalmente. Reclutati  nei paesi di 

origine o in Italia, vengono costretti a compiere furti e scippi. Nel nord Italia si sta radicando il fenomeno 

dello sfruttamento di minori senegalesi nello spaccio di stupefacenti. In particolare nella zona torinese è 

in aumento il  numero di ragazzi, dai 14 ai 18 anni, provenienti  principalmente dell’area di Louga in 

Senegal, coinvolti nello spaccio. 

Gli egiziani: qualsiasi lavoro per ripagare gli smugglers Lavoro sottopagato, in nero, nei mercati, nei 

ristoranti.  Vita  su strada,  perfino  prostituzione.  I  minori  egiziani  sono un  gruppo particolarmente  a 

rischio di sfruttamento perché la necessità di ripagare il debito per il viaggio in Italia li spinge a lavorare 

a  qualsiasi  condizione.  Per  mandarli  nel  nostro  paese  le  loro  famiglie  contrattano  e  pagano 

mediamente agli smugglers (trafficanti, secondo i minori, appartenenti alla mafia egiziana e italiana) 

una cifra che va dai 4.700 ai 5.500 €. Recenti casi seguiti da Save the Children in Sicilia sembrano 

indicare  un  incremento  della  cifra  fino  a  8.000  €.  Tale  cifra  garantisce  l’arrivo  nel  nostro  paese 

attraverso la Sicilia, mentre per ulteriori spostamenti interni, fino al luogo finale di destinazione, pare 

che i minori debbano pagare una cifra aggiuntiva di circa 200 €. Pur trattandosi di un contratto fittizio, la 

famiglia del minore si trova costretta a pagare, spesso attraverso delle cambiali, entro i termini stabiliti. 

Il mancato rispetto dei “termini di pagamento” può comportare un’azione penale e nei casi più gravi, la 

detenzione  dei  genitori  debitori.  Il  minore  in  Italia,  schiacciato  dal  senso di  responsabilità  verso  i 

genitori, è indotto a cercare qualsiasi opportunità di guadagno e di lavoro. 

Minori  bengalesi:  rischio  di  sfruttamento  per  sopravvivere Vengono  ospitati  in  abitazioni  di 

connazionali,  pagando  250€  al  mese  per  il  posto  letto.  È  possibile  che  i  minori  coprano  il  costo 

dell’ospitalità lavorando come venditori ambulanti di collanine, giocattoli, ombrelli ecc., per conto di chi 

ha in affitto la casa. Si teme, inoltre, che i minori bengalesi paghino la consulenza sulle procedure da 

seguire per ottenere il permesso di soggiorno in Italia nonché per ottenere documenti che attestino la 

loro identità. 

Dall’Afghanistan, via per sempre E’ nel loro lunghissimo e pericolosissimo viaggio che si annidano 

esperienze e rischi di sfruttamento: vita su strada, lavori pericolosi, affidamento alla rete di trafficanti. 

L’Italia costituisce, nel progetto migratorio dei ragazzi afgani,  più un paese di transito verso il  Nord 

Europa che di destinazione: si stima che per arrivare illegalmente in Norvegia dall’Italia il costo sia di 

2.500 €. Il pagamento avviene ad ogni tratta - paese o frontiera che si attraversa - del lungo viaggio che 

conduce questi ragazzi via dall’Afghanistan. Per procurarsi i soldi necessari i minori afgani solitamente 

si affidano ai genitori o a parenti che pagano i trafficanti con il sistema della hawala (il trasferimento del 

denaro avviene al di  fuori  del  sistema bancario,  sulla base di una rete di dealer  e sulla fiducia).  I 

problemi cominciano quando le famiglie non hanno più i soldi e il ragazzo è a metà del viaggio. Si 

ritrova così alla mercé del trafficante che oltre ad avere il controllo sui suoi movimenti, può costringerlo 

a lavorare per saldare il debito contratto e non saldato dai genitori. 



Di seguito alcune storie tratte dal dossier:

Storia di B., Nigeriana
B. è arrivata in Italia all'età di 15 anni, nell'Agosto 2008, insieme a molte altre donne nigeriane. E' stata 

collocata in una comunità per minori in Sicilia, ma sapeva di avere un debito per il suo viaggio e, visto 

lo stretto contatto con le connazionali, non ci è voluto molto perché la sfruttratrice la rintracciasse. 

B. è stata intercettata dalla polizia mentre si prostituiva nel hinterlan lombardo.  Dalle sue impronte 

digitali si è riuscito a capire che era stata in comunità per minori in Sicilia. 

Ha raccontato a un'operatrice della pronta accoglienza, dove è stata portata dalla polizia, che quando 

era in  comunitàè  un'amica  l'aveva chiamata  per  dirle  di  andare  da lei  nel  nord  Italia  dove poteva 

travarle un lavoro come parrucchiera, ma poi è stata costretta a prostituirsi. 

Grazie al rapporto che si è instaurato fra la ragaza e l'operatrice, B. è riuscita a raccontare la sua storia 

e ha deciso di uscire dal giro. Attualmente è inserita in un progetto ex articolo 18.

T., il pulmino dalla Romania in Italia
T. ha 18 anni ed è rumeno. E' arrivato in italia 2 anni fa con un amico. Sono partiti dalla Romania per 

spirito  di  avventura,  avendo sentito  che in Italia  c'erano tante opportunità  e avendo visto  i  ragazzi 

rumeni che vivono in Italia tornare nelle loro città con vestiti di marca. 

Sono partiti con un pulmino e sono arrivati a Roma. T., si è arrangiato per qualche settimana, cercando 

lavoro senza successo,  poi  ha incontrato  un uomo rumeno sui  35 anni  che aveva organizzato un 

grupopo di ragazzi per fare furti nei negozi. 

T. ha fatto parte del gruppo per un anno e mezzo, finendo in carcere tre volte. La terza volta ci è 

rimasto 6 mesi perché il capo del gruppi non ha mandato il solito avvocato a difenderlo. In carcereun 

educatore ha convinto T. a iniziare un programma con un'associazione e così è andato in affidamento 

in prova, riuscendo a trovare altre prospettive di vita.

La scelta di M.: disposto a tutto per aiutare la sua famiglia in Egitto
M. è un ragazzo egiziano arrivato in Italia a Marzo del 2009 all'età di 16 anni. E' stato reclutato nel suo 

villaggio dall'agente di un trafficante che offirva viaggi comodi verso l'Italia, paese dove una persona 

nota del suo villaggio aveva avuto successo negli  affari,  come testimoniavano i miglioramenti molto 

visibili della casa della sua famiglia. 

M., era entusiasta e, malgrado la sua famiglia non avesse soldi a sufficienza, i suoi genitori si sono 

indebitati per investire su di lui, nella prospettiva di migliorare le loro condizioni di vita e il futuro dei loro 

figli. 

Il viaggio è stato duro: ha attraversato il deserto libico in macchina e a piedi, poi dopo 4 giorni passati 

su una barca affollata, è stato tratto in salvo dalla Guardia costiera italiana. 

Dop uhn soggiorno breve a Lampedusa, M. è stato collocato in una comunità per inori in Sicilia. E' 

riuscito a sentire la sua famiglia che ha espresso subito preoccupazioni per la restituzione del debito. 

La comunità non gli dava la possibilità di guadagnare, né la prospettiva di un lavoro a breve termine 



quindi, parlando con dei giovani connazionali che erano a Roma e non avevano nessuno che poteva 

dargli una mano nel nord Italia, capì che era raggiungere loro lì.

Allontanarsi  dalla  comunità  e  giunto  a  Roma  a  lavorare  subito  nei  mercati  generali  insieme  a 

connazionali, ma la paga di 15 euro al giorno, visto che l'affitto era 150 euro al mese per un powsto 

letto, non bastava neanche per sopravvivere. 

Sotto la pressione dei suoi connazionali e considerata la sua età, dato che mancavano pochissimi mesi 

al compimento dei 18 anni, M. decide di tornare in comunità per cercare di ottenere i documenti da 

maggiorenne e quindi trovare un lavoro, ma il lavoro non c'era. 

Sentendo i  suoi genitori  sempre più disperati  per il  debito  da ripagare,  M. cerca qualsiasi  fonte di 

guadagno, spiegando agli operatori di Save the Children di essere “pronto a tutto”. 

*Fonte: Save the Children Italia - La versione integrale di  “Le nuove schiavitù” è scaricabile all’indirizzo: 

www.savethechildren.it/pubblicazioni

http://www.savethechildren.it/pubblicazioni


ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TRATTA DI ESSERI UMANI

Legislazione italiana

Legge n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”
L'articolo 18 dà la possibilità alle persone vittime di tratta di ottenere un permesso di soggiorno per 

“protezione sociale”.

L’art.  18 rappresenta un'innovazione positiva nel  panorama legslativo europeo ed internazionale in 

materia  di  tutela  delle  vittime  della  tratta.  Il  nostro  legislatore  è  stato  precursore  nell'affermare 

normativamente la centralità dei diritti umani e della dignità delle vittime, prevedendo per le vittime un 

percorso sociale di reinserimento e riabilitazione oltre al percorso giudiziario. 

La vittima ha due possibilità di accedere alla protezione:

- se accetta di entrare in un programma di riabilitazione ed integrazione sociale

- se accetta di testimoniare contro i suoi sfruttatori.

E’ una norma coraggiosa nella sua impostazione ma accidentata nella prassi, perché la sua corretta 

applicazione, compresa l’erogazione dei fondi destinati ai progetti di inserimento, è spesso disattesa ed 

arbitraria. 

Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”
L'articolo 13 di questa legge ha riaffermato al volontà di valorizzare strumenti giuridici di assistenza e 

sostegno alle vittime e prevede interventi portati avanti da Enti locali o soggetti privati che assicurino 

alle vittime condizioni di alloggio, vitto, assistenza sanitaria ed integrazione sociale. 

Legge n. 108 del 2 luglio 2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno.
Il  30 luglio 2010 è entrata in vigore la  legge n. 108 del 2 Luglio 2010, con cui lo Stato italiano ha 

disposto la ratifica e l'esecuzione della  Convenzione sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani 
(Consiglio d'Europa, Varsavia, 2005)

La legge ha previsto l'introduzione dell'articolo 602ter riguardante le circostanze aggravanti e apporta 

delle modifiche al codice penale prevedendo l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui:

• la persona offesa è minore di diciotto anni;

• i fatti sono diretti allo sfuttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al 

prelievo di organi;
• se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona 

offesa

Lo  stesso  aumento  della  pena  è  previsto  anche  se  i  fatti  criminali  vengono  commessi  al  finedi 

realizzare o agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602.



Legislazione internazionale

Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale   (Palermo, 2000)  
La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, (Palermo, 2000), è costituita da due 

protocolli, uno relativo alla lotta al traffico di migranti e uno relativo al problema della tratta di persone. 

Lo  scopo  alla  base  della  Convenzione  è  quello  di  creare  un  approccio  internazionale a  questo 

fenomeno:  misure  per  il  contrasto  e  la  prevenzione  della  tratta,  misure  relative  alla  punizione  dei 

trafficanti  e  misure  mirate  alla  tutela  delle  vittime,  sulla  base  dei  diritti  fondamentali  dell’uomo 

riconosciuti a livello internazionale.

Secondo la Convenzione di Palermo «"Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento,  

l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di 

coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare  

o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a  

scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o  

altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, 

l’asservimento o il prelievo di organi»

(Protocollo  addizionale  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  criminalità  organizzata 

transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 

art. 3).

Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002, sulla lotta 
alla tratta degli esseri umani.
La decisione quadro è volta ad allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati membri per 

quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per combattere la tratta degli 

esseri umani. La decisione quadro mira inoltre ad introdurre su scala europea un quadro di disposizioni 

comuni  al  fine  di  affrontare  alcune  questioni  come  la  penalizzazione,  le  sanzioni,  le  circostanze 

aggravanti, la competenza e l'estradizione.

Con la decisione quadro,  la Commissione ha voluto integrare quegli  strumenti  il  cui fine era già di 

lottare contro la tratta degli esseri umani. La Commissione considera quindi la tratta degli esseri umani 

reato contro la persona al fine dello sfruttamento della persona stessa.

L'articolo 1 introduce la definizione di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di 

sfruttamento sessuale. Gli Stati membri devono punire qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, 
trasferimento o accoglienza qualora i diritti fondamentali di tale persona siano stati conculcati. 
È  quindi  punibile  l'insieme  dei  comportamenti  criminali  che  traggono  profitto  dalla  situazione  di 

vulnerabilità fisica o mentale della persona.

Il  consenso  della  vittima  è  irrilevante  quando  si  sia  ricorsi  a  uno  dei  comportamenti  tipici  che 

costituiscono sfruttamento ai sensi della decisione quadro:

• l'uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; 
• l'uso di inganno o frode; 
• l'abuso di autorità, influenza o pressione; 
• l'offerta di un pagamento. 



Il favoreggiamento della tratta degli esseri umani, la complicità o il tentativo di commettere tale reato 

sono punibili.

I  bambini che siano vittime di  tratta  godono di  un'attenzione particolare,  a  norma della  decisione 

quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Convenzione sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani     (Consiglio d'Europa, Varsavia, 2005)  
Il 16 Maggio del 2005 veniva stipulata a Varsavia la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri 

umani del Consiglio d'Europa. 

Con l'espressione “tratta di esseri umani” si intende il  reclutamento, il  trasporto, il  trasferimento, 

l'alloggio e l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso e con l'uso stesso della forza o di altre 

forma di  coercizione, con il  rapimento, con la  frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità, o delle 

condizione  di  vulnerabilità  o  con  l'offerta  o  l'accettazione  di  pagamenti  o  vantaggi  per  ottenere  il 

consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfuttamento comprende 

lo sfuttamento della  prostituzione altrui o altre forma di sfruttamento sessuale, il  lavoro o i  servizi 
forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi.

L'obiettivo  della  Convenzione è  di  contrastare  la  tratta  di  esseri  umani  a  livello  nazionale  e 

internazionale,  anche nel  caso in  cui  non sia legata alla  criminalità  organizzata;  proteggere i  diritti 

umani delle vittime della tratta, delineando un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle 

vittime e ai testimoni in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci.

Un principio fondamentale delineato dalla Convenzione è che la protezione e la promozione dei diritti 

delle  vittime  deve essere  assicurata  senza alcuna  discriminazione  di  sesso,  razza,  colore,  lingua, 

religione, opinioni politiche, origine nazionale o sociale, o appartenenza ad una minoranza nazionale.

La Convenzione non riguarda unicamente la tratta ai fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro 

forzato e altre pratiche di  traffico illecito delle persone.  Il  principio fondamentale riguarda,  quindi  la 

protezione e la promozione dei diritti delle vittime.

La Convenzione ha quindi lo scopo di:

• prevenire la tratta 
• proteggere i diritti umani delle vittime
• perseguire gli autori di reato 
• promuovere la cooperazione internazionale



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://  www.cestim.it  

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
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