
Appelli di mattarella e del papa - Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani: è minore una vittima su quattro | mondo | Il Secolo XIX

http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2017/07/30/ASUOdscI-adolescente_vittima_tratta.shtml[29/08/2017 11:08:44]

10:47 - TROVATO MORTO IN MARE IL BAGNANTE
DISPERSO A CAPO NOLI

Ordinanze razziste: i sindaci
di Alassio e Carcare obbligati
a ritirarle

Ventimiglia, profughi e
associazioni al sindaco:
lasciaci sul Roia, puliamo noi

ARTICOLI
CORRELATI

APPELLI DI MATTARELLA E DEL PAPA 30 luglio 2017

COMMENTI (0) Tweet

LinkedIn Pinterest Email Newsletter Il Secolo XIX

Giornata mondiale contro la tratta di
esseri umani: è minore una vittima su
quattro

Roma - Il fenomeno della tratta e dello sfruttamento
dei minori è largamente sommerso, eppure già i dati
disponibili sui casi emersi in 106 Paesi sono
allarmanti: su 63.251 casi rilevati a livello globale,
infatti, ben 17.710 (pari ad 1 un caso su 4) riguardano
bambini o adolescenti, con una larga prevalenza di
genere femminile (12.650), e i minori rappresentano il
secondo gruppo più numeroso tra le vittime di tratta
dopo le donne. È quanto si afferma nel dossier di Save
the Children «Piccoli Schiavi Invisibili 2017»,
lanciato in occasione della giornata mondiale
contro la tratta.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
rilasciato la seguente dichiarazione: «La tratta delle
persone è un crimine atroce e inaccettabile, che si
riaffaccia periodicamente nella storia dell’umanità e

sfida le nostre coscienze».

Il Papa durante l’Angelus sull’argomento ha aggiunto a braccia: «Sembra che ci siano così
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abituati da considerarla una cosa normale».

Mattarella: «Non assistere imbelli a questa tragedia»

«La comunità internazionale non può assistere, imbelle, a queste tragedie. Gran parte delle
vittime della tratta sono donne e bambini. Il loro grido di dolore non resti inascoltato. Il loro
diritto alla vita e i loro diritti fondamentali sono strettamente connessi ai nostri. Nessun
popolo o cittadino può restare indifferente ffinché uno solo tra gli esseri umani è costretto a
vivere come schiavo. Nel Mediterraneo questo impegno ha molta attinenza con il contrasto
alle bande criminali che gestiscono il traffico di migranti e profughi». Lo afferma il Capo
dello Stato.

È importante che le Nazioni Unite abbiano deciso di dedicare una Giornata mondiale contro
il traffico di esseri umani, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni, richiamando
ciascuno al dovere morale e alla dignità civile di una lotta senza frontiere contro queste
forme di schiavitù. È necessario combattere questo traffico anti-umano con tutte le energie
necessarie, e anche con una visione di insieme. Occorre promuovere cooperazione e sviluppo
per prosciugare i bacini dell’estrema indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni
criminali prive di scrupoli. Occorre fermare le armi che destabilizzano intere società, per
promuovere pace, diritti, civiltà. Al tempo stesso occorre individuare e colpire con strumenti
adeguati le organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di complicità e connivenza. La
comunità internazionale non può assistere, imbelle, a queste tragedie. Gran parte delle
vittime della tratta sono donne e bambini. Il loro grido di dolore non può restare inascoltato.
Il loro diritto alla vita, i loro diritti fondamentali, sono strettamente connessi ai nostri.
Nessun popolo, nessun cittadino può restare indifferente ffinché uno soltanto tra gli esseri
umani è costretto a vivere come uno schiavo. Nel Mediterraneo, questo impegno ha molta
attinenza con il contrasto alle bande criminali che gestiscono il traffico dei migranti e dei
profughi. Nel diritto internazionale la tratta degli esseri umani è distinta dal traffico illegale
dei migranti, che tuttavia è sostenuto e alimentato anch’esso da spietate e sanguinarie bande
che sospingono le loro vittime verso condizioni di servitù e di annichilimento personale. La
solidarietà e la civiltà degli europei vanno messe a servizio di un contrasto efficace di questi
mercanti di morte».(

Francesco: «Sembra che ci siano così abituati da considerarla una cosa
normale»

In occasione della Giornata Mondiale contro la tratta di persone, promossa dall’Onu, papa
Francesco all’Angelus ha detto che «ogni anno migliaia di uomini, donne e bambini sono
vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale e del traffico di organi». «Desidero
richiamare l’impegno di tutti afffinché questa piaga aberrante, forma di schiavitù moderna,
sia adeguatamente contrastata - ha aggiunto -. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché
sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei trafficanti».

Parlando della tratta di esseri umani e delle migliaia di vittime innocenti dello sfruttamento
lavorativo e sessuale e del traffico di organi, papa Francesco all’Angelus ha aggiunto `a
braccio´ che «sembra che ci siano così abituati da considerarla una cosa normale. Questo è
brutto - ha affermato -, è crudele, è criminale!». Al termine del suo appello, il Papa ha quindi
recitato insieme ai fedeli un’Ave Maria.

I dati nell’Unione europea e in Italia

La tratta e lo sfruttamento di minori sono ben radicati anche nei paesi dell’Ue, dove nel 2016
risultano almeno 15.846 vittime accertate o presunte, di cui le donne rappresentano il 76% e i
minori il 15%, mentre le forme di sfruttamento principali emerse sono la prostituzione
forzata (67%) e lo sfruttamento lavorativo (21%) soprattutto in ambito agricolo,
manifatturiero, edile, nei servizi domestici e nella ristorazione.

In Italia, nel 2016, le vittime di tratta censite e inserite in programmi di protezione sono state
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1.172, di cui 954 donne e 111 bambini e adolescenti, in gran parte di genere femminile (84%).
Le vittime under 18 sono soprattutto di nazionalità nigeriana (67%) e rumena (8%), e anche
se lo sfruttamento per lo spaccio, lavorativo e l’accattonaggio sono abbastanza frequenti, lo
sfruttamento sessuale rappresenta la maggioranza dei casi, con un andamento purtroppo
crescente. Una tendenza confermata dai rilevamenti degli operatori delle unità di strada di
Save the Children, che hanno registrato tra gennaio 2015 e aprile 2016, 356 contatti con
vittime o potenziali tali, un numero poi cresciuto di quasi 4 volte tra maggio 2016 e marzo
2017, quando i contatti hanno raggiunto quota 1.313, di cui 237 vittime minorenni e 1.076
neo-maggiorenni.

I minori

Il bacino dei minori stranieri non accompagnati giunti via mare in Italia, più che raddoppiato
nel 2016 (25.846) rispetto all’anno precedente e ulteriormente cresciuto nei primi mesi del
2017, si conferma come uno dei gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti alle
diverse forme di tratta e sfruttamento nel nostro Paese. Il numero sempre maggiore di
ragazzine nigeriane condotte qui con l’inganno e costrette a prostituirsi, insieme a un numero
crescente di minori dell’Europa orientale, di ragazzi bengalesi vittime dello sfruttamento
lavorativo e di minori che si considerano «in transito» in Italia e si riconsegnano nelle mani
di trafficanti e passeur per proseguire il viaggio verso il nord Europa, sono infatti il volto più
frequente tra le vittime di un business criminale che nel mondo muove un giro d’affari di 32
miliardi di dollari (seconda fonte di reddito per le organizzazioni criminali dopo il traffico di
droga) e in Europa conta almeno 12.760 adulti offender sospetti o incriminati (di cui 3.187
femmine).

In Italia, gli adulti sospettati o incriminati per reati connessi alla tratta o allo sfruttamento
sono 324, in maggioranza uomini e di origine rumena (89), nigeriana (85) e italiana (47). Ma
ci sono quasi 15.000 minori, spesso già vittime loro stessi, coinvolti in attività come spaccio e
prostituzione, che hanno in un caso su due tra i 16 e i 17 anni e sono in maggioranza italiani.
Il dossier segnala che nel 2016 il numero dei minori soli nigeriani arrivati via mare in Italia è
triplicato (3.040) e si è registrata una presenza crescente di adolescenti e bambine anche di
13 o 14 anni, generalmente reclutate con l’inganno nel loro paese di origine.

Ancora, il dossier segnala un aumento dei minori non accompagnati bengalesi giunti via
mare in Italia, passati da zero nel 2015 a 1.053 nel 2016 e già 1.170 nei primi 5 mesi del 2017,
diventando il primo gruppo numeroso tra tutti i minori non accompagnati.
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ROMA. «Nel diritto internazionale la tratta  degli esseri umani è distinta dal

traffico illegale dei migranti  che tuttavia è sostenuto e alimentato

anch’esso da spietate e  sanguinarie bande che sospingono le loro vittime

verso  condizioni di servitù e annichilimento personale. La solidarietà e la

civiltà degli europei vanno messe a servizio di un  contrasto efficace di

questi mercanti di morte». Lo ha detto il presidente della Repubblica

Mattarella in occasione della Giornata mondiale contro la tratta degli

esseri umani.

La tratta delle persone è un crimine  atroce e inaccettabile, che si

riaffaccia periodicamente nella  storia dell’umanità e sfida le nostre
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coscienze. E’ importante  che le Nazioni Unite abbiano deciso di dedicare

una Giornata  mondiale contro il traffico di esseri umani, con l’obiettivo

di sensibilizzare cittadini e istituzioni, richiamando ciascuno al  dovere

morale e alla dignità civile di una lotta senza frontiere contro queste forme

di schiavitù».

Bisogna «combattere il traffico anti-

umano con tutte le energie

necessarie e anche con una visione

di insieme. Occorre promuovere

cooperazione e sviluppo  per

prosciugare i bacini dell’estrema

indigenza che inducono ad  affidarsi

a organizzazioni criminali prive di

scrupoli. Occorre  fermare le armi

che destabilizzano intere società per promuovere  pace, diritti, civiltà. E

occorre individuare e colpire con strumenti adeguati le organizzazioni dei

trafficanti, spezzando reti di complicità e connivenza».

«La comunità internazionale non può  assistere, imbelle, a queste tragedie.

Gran parte delle vittime  della tratta sono donne e bambini - continua il

capo dello Stato -. Il loro grido di dolore non  resti inascoltato. Il loro diritto

alla vita e i loro diritti  fondamentali sono strettamente connessi ai nostri.

Nessun popolo  o cittadino può restare indifferente finché uno solo tra gli

 esseri umani è costretto a vivere come schiavo. Nel Mediterraneo  questo

impegno ha molta attinenza con il contrasto alle bande  criminali che

gestiscono il traffico di migranti e profughi».

In occasione della  Giornata Mondiale contro la tratta di persone è

intervenuto anche papa Francesco all’Angelus: «Ogni anno migliaia di

uomini, donne e bambini sono vittime innocenti dello sfruttamento

lavorativo e sessuale e del traffico di organi».

"Desidero richiamare l’impegno di tutti affinché questa piaga  aberrante,

forma di schiavitù moderna, sia adeguatamente  contrastata - ha aggiunto -

. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché sostenga le vittime della

tratta e converta i cuori dei trafficanti». Papa Francesco all’Angelus ha

aggiunto 'a bracciò che «sembra che ci siano così abituati da considerarla

una cosa normale. Questo è brutto - ha affermato -, è crudele, è

criminale!». Al termine del suo appello, il Papa ha quindi recitato insieme

ai fedeli un’Ave Maria.
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«Nel diritto internazionale la tratta degli esseri umani è distinta dal traffico
illegale dei migranti che tuttavia è sostenuto e alimentato anch'esso da
spietate e sanguinarie bande che sospingono le loro vittime verso condizioni
di servitù e annichilimento personale. La solidarietà e la civiltà degli europei
vanno messe a servizio di un contrasto efficace di questi mercanti di morte».
Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della
Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. «La tratta delle persone
è un crimine atroce e inaccettabile, che si riaffaccia periodicamente nella
storia dell'umanità e sfida le nostre coscienze - ha continuato Mattarella - È
importante che le Nazioni Unite abbiano deciso di dedicare una Giornata
mondiale contro il traffico di esseri umani, con l'obiettivo di sensibilizzare
cittadini e istituzioni, richiamando ciascuno al dovere morale e alla dignità
civile di una lotta senza frontiere contro queste forme di schiavitù».

Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato che bisogna «combattere il
traffico anti-umano con tutte le energie necessarie e anche con una visione di
insieme. Occorre promuovere cooperazione e sviluppo per prosciugare i
bacini dell'estrema indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni
criminali prive di scrupoli. Occorre fermare le armi che destabilizzano intere
società per promuovere pace, diritti, civiltà. E occorre individuare e colpire
con strumenti adeguati le organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di
complicità e connivenza».

«La comunità internazionale non può assistere, imbelle, a queste tragedie -
ha concluso Mattarella - Gran parte delle vittime della tratta sono donne e
bambini. Il loro grido di dolore non resti inascoltato. Il loro diritto alla vita e i
loro diritti fondamentali sono strettamente connessi ai nostri. Nessun popolo
o cittadino può restare indifferente finché uno solo tra gli esseri umani è
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costretto a vivere come schiavo. Nel Mediterraneo questo impegno ha molta
attinenza con il contrasto alle bande criminali che gestiscono il traffico di
migranti e profughi».

Boldrini: «Tratta è schiavitù contemporanea». «Una vergogna che
abbiamo sotto i nostri occhi, sulle strade, nelle campagne, e con la quale non
si può continuare a convivere. La tratta di esseri umani, questa autentica
schiavitù contemporanea quasi sempre di natura sessuale, è una piaga che
colpisce in tutto il mondo decine di milioni di persone, in gran parte donne e
bambine, ma è circondata ancora da troppa indifferenza». Lo afferma la
presidente della Camera Laura Boldrini. «A tutti gli Stati è richiesto di fare di
più, e anche al nostro Paese - continua Boldrini - L'Italia è infatti seconda
soltanto alla Polonia, in Europa, per numero di vittime del traffico di esseri
umani. Vittime che hanno attraversato la Libia conoscendo l'orrore, e dopo
essere scampate alle acque del Mediterraneo subiscono nel nostro
continente un nuovo drammatico sfruttamento».

Domenica 30 Luglio 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:38 
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ROMA - "Una piaga aberrante,
forma di schiavitù moderna", "un
crimine atroce e inaccettabile".
Papa Francesco e il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella usano entrambi parole
forti per condannare la tratta di
esseri umani nella Giornata
mondiale contro un traffico che
sta provocando migliaia di
vittime.
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migranti tratta essere umani Sergio Mattarella papa Francesco Bergoglio

30 luglio 2017

innocenti dello sfruttamento
lavorativo e sessuale e del traffico di organi - dice Bergoglio durante l'Angelus
- Desidero richiamare l'impegno di tutti affinché questa piaga aberrante, forma
di schiavitù moderna, sia adeguatamente contrastata. Preghiamo insieme la
Vergine Maria perché sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei
trafficanti".

Mattarella affida il suo monito a una nota: "La comunità internazionale non può
assistere, imbelle, a queste tragedie. Gran parte delle vittime della tratta sono
donne e bambini. Il loro grido di dolore non resti inascoltato. Il loro diritto alla
vita e i loro diritti fondamentali sono strettamente connessi ai nostri. Nessun
popolo o cittadino può restare indifferente finché uno solo tra gli esseri umani
è costretto a vivere come schiavo. Nel Mediterraneo questo impegno ha molta
attinenza con il contrasto alle bande criminali che gestiscono il traffico di
migranti e profughi".

"La tratta delle persone è un crimine atroce e inaccettabile, che si riaffaccia
periodicamente nella storia dell'umanità e sfida le nostre coscienze - ha
proseguito il capo dello Stato - È importante che le Nazioni Unite abbiano
deciso di dedicare una Giornata mondiale contro il traffico di esseri umani, con
l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni, richiamando ciascuno al
dovere morale e alla dignità civile di una lotta senza frontiere contro queste
forme di schiavitù. È necessario combattere questo traffico anti-umano con
tutte le energie necessarie, e anche con una visione di insieme".

Mattarella individua le azioni da intraprendere con urgenza: "Occorre
promuovere cooperazione e sviluppo per prosciugare i bacini dell'estrema
indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni criminali prive di scrupoli.
Occorre fermare le armi che destabilizzano intere società, per promuovere
pace, diritti, civiltà. Al tempo stesso occorre individuare e colpire con strumenti
adeguati le organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di complicità e
connivenza".

"Nel diritto internazionale la tratta degli esseri umani è distinta dal traffico
illegale dei migranti, che tuttavia è sostenuto e alimentato anch'esso da
spietate e sanguinarie

bande che sospingono le loro vittime verso condizioni di servitù e di
annichilimento personale. La solidarietà e la civiltà degli europei vanno messe
a servizio di un contrasto efficace di questi mercanti di morte", conclude il
presidente della Repubblica.
 

© Riproduzione riservata

20:30 - 21:25
Techetechetè

21:15 - 22:15
MacGyver - Stagione 1 -
Ep. 19 - 20

20:00 - 21:10
Tg5 - Meteo.it

20:20 - 21:15
C.S.I. - Stagione 1 - Ep.
16

Seguici su

STASERA IN TV

Articoli
Correlati



Mi piace A te e altri 3,4 mln piace questo elemento.Piace a 3,4 mln persone.
Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

"Ogni persona è una
storia. Così salviamo i
migranti"

Nave Aquarius:
"Abbiamo salvato 20mila
vite"

Catania, blocco
simbolico del porto
contro la nave anti Ong

TOP VIDEO da TaboolaPromosso

Aste Immobiliari

Le 7 città per
comprare casa ed
affittarla ai turisti

Nozze d'America sulla
spiaggia pugliese:
l'arrivo degli invitati in
aeroporto

DAL WEB da TaboolaPromosso

Alfa Romeo

Performance ed
emozioni al di là delle
aspettative

Offerte adsl casa

Internet senza
Telefono a meno di
15€ al Mese…

Ti piaceDi' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

la Repubblica
Mi piace questa Pagina Ti 


	1
	www.ilsecoloxix.it
	Appelli di mattarella e del papa - Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani: è minore una vittima su quattro | mondo | Il Secolo XIX


	2
	gds.it
	Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, Mattarella: "Crimine atroce e inaccettabile" - Giornale di Sicilia


	3
	www.ilmessaggero.it
	Tratta di esseri umani, Mattarella: «Non assistere imbelli a questa tragedia»


	4
	www.repubblica.it
	Migranti, Mattarella e il Papa: tratta di esseri umani "forma di schiavitù moderna" - Repubblica.it



	Vfdml0dGltYV90cmF0dGEuc2h0bWwA: 
	button0: 
	button0_(1): 
	button0_(1)_(2): 
	button0_(1)_(2)_(3): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4)_(5): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8): 
	button0_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9): 
	search_form_general: 
	qText: Cerca...
	input3: 


	A0P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ4AA==: 
	button0: 

	1pbmFjY2V0dGFiaWxlXzcwMzgzNS8A: 
	formcerca: 
	f: 


	90cmFnZWRpYS0yNTkxNzk5Lmh0bWwA: 
	searchbox: 
	q: 
	input4: 


	RtbD9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMwA=: 
	legalmente: 
	rds26_op: A
	button11: 
	rds26_op_(1): A
	rlrid: [0]
	rlpid: [0]
	rds32: [0]
	rds26: 


	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQxMAA=: 
	button0: 



