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Tratta in Italia: oltre 29mila vittime assistite dal
1999
2 OTTOBRE 2014 DA REDAZIONE

In Italia, tra il 2011 e il 2013, sono state ufficialmente assistite oltre 4mila vittime di tratta e

sfruttamento, ma le condanne per i presunti ‘mercanti di schiavi’ sono state soltanto 23. Questo

quanto emerge dal primo report sulla lotta contro la tratta degli esseri umani in Italia, realizzato da

un gruppo di esperti del Consiglio d’Europa.

Il report è il frutto dello studio del gruppo GRETA – Group of Experts on Action against Trafficking

in Human Beings, del Consiglio d’Europa, che oltre ad analizzare il caso italiano ha esaminato le

varie forme di sfruttamento sessuale e lavorativo in: Andorra, Islanda, San Marino e Ucraina.

La Convenzione del Consiglio d’Europa, che l’Italia ha firmato nel giugno 2005 e ratificato con la
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legge 108 del 2 luglio 2010, si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia

nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o

meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o

uomini.

Dal 1999 in Italia è stata offerta assistenza ad oltre 29mila vittime di tratta, tra il 2009 e il 2012

sono stati processati migliaia di presunti ‘mercanti di schiavi’, ma ci sono state solo 14 condanne

nel 2010 e 9 nel 2011.

Tra il 2011 e il 2013 le vittime di tratta nel nostro Paese sono state 4.530, la maggior parte

provenienti da: Nigeria (952 nel 2011, 765 nel 2012, 434 nel 2013), Romania (197 nel 2011, 145

nel 2012, 84 nel 2013), Morocco (130 nel 2011, 136 nel 2012, 52 nel 2013) and China (105 nel

2011, 93 nel 2012, 42 nel 2013).

Infine, in riferimento all’Italia, il GRETA ha evidenziato l’importanza di migliorare il coordinamento

tra i soggetti coinvolti nella lotta contro la tratta, suggerendo di dotarsi di meccanismi adeguati

per raccogliere i dati, prestando maggiore attenzione alle tratte che non hanno come solo scopo lo

sfruttamento sessuale, ovvero al caporalato agricolo, alle badanti, le collaboratrici domestiche e i

minori avviati all’accattonaggio.

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against

Trafficking in Human Beings by Italy

Leggi anche:

Tratta e sfruttamento: nel 2014 assistite in Italia oltre 1.400 vittime

Tratta in Italia: nuove misure per la tutela delle vittime

Governo: recepite due direttive su permesso di soggiorno unico e tratta di esseri umani

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

http://www.programmaintegra.it/wp/category/attualita/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rapporti-e-pubblicazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/10/GRETA_2014_traffico_esseri_umani.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/tratta-e-sfruttamento-nel-2014-assistite-in-italia-oltre-1-400-vittime/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/03/tratta-in-italia-nuove-misure-per-la-tutela-delle-vittime/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/03/governo-recepite-due-direttive-su-permesso-di-soggiorno-unico-e-tratta-di-esseri-umani/


06/10/14 18:25Tratta in Italia: oltre 29mila vittime assistite dal 1999

Page 3 of 5http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/tratta-in-italia-oltre-29mila-vittime-assistite-dal-1999/

Email *

ISCRIVITI

Cerca nel sito…

NEWS IN EVIDENZA

CIE: il Senato approva la
riduzione della detenzione per i
migranti a 90 giorni
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Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Registro pubblico dei mediatori
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