
La tratta di esseri umani è un fenomeno preoccupante all’interno dell’Unione 
Europea, dove, secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del lavoro, un 
milione di persone, sono vittime di traffico di esseri umani e grave sfruttamento. 

Il traffico di merce umana è un business, che frutta svariati miliardi di euro. 
Un'industria globalizzata, che interessa tutto il pianeta e che secondo alcune stime  
per l'80% è legata allo sfruttamento sessuale (di cui il 20% minori). 

I luoghi di maggior provenienza delle vittime sono l'Asia Orientale, il Sud America, 
l'Africa Occidentale e l'est Europeo. Se ci concentriamo nella sola Europa, il 36% 
delle vittime proviene dall'Africa (la Nigeria è capofila di questa non invidiabile 
classifica), il 26% dall'Est Europeo e il 9% dall'Asia.

Oltre allo sfruttamento sessuale, le vittime sono schiave del lavoro (in agricoltura, 
nei laboratori manufatturieri, nel lavoro domestico), delle economie illegale 
forzate (spaccio di stupefacenti e furti), dell’accattonaggio e coinvolte in 
matrimoni forzati.

Privare le persone della libertà, sfruttarle e venderle come merci a fini di profitto, 
costituisce una grave violazione dei diritti umani. La tratta di esseri umani non può 
essere tollerata in alcuna forma, che sia in Europa o nel resto del mondo. Abbiamo 
l’obbligo, sia morale che giuridico, di intervenire 

Dobbiamo tutti fare in modo che da domani il tema della tratta non torni solo 
tra le mani delle forze dell'ordine, delle associazioni e dei servizi sociali. 

Dedichiamo tutti un pensiero a questo devastante fenomeno. 
Liberiamo il sogno di molti bambini, donne 

e uomini del nostro pianeta.
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NUMERO VERDE IN AIUTO ALLE 
VITTIME DI TRATTA è un dispositivo 
istituito dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità. La Postazione Centrale del 
Numero Verde è costituita da un presidio 
operativo attivo 24 ore su 24, gestito da 
operatori capaci di assicurare funzioni di 
filtro e di smistamento delle chiamate, 
nonchè di interagire nelle lingue di origine 
con le vittime di tratta e fornire 
informazioni.
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