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Fasi  
 Reclutamento 
 Trasporto 
 Accoglienza/supporto logistico 
 Sfruttamento 
 
Uso dell’inganno e della minaccia 
 Falsa promessa di lavoro legale 

 Reclutamento ad opera di persone di fiducia della vittima 

 Uso della violenza psicologica 

 Minacce ai familiari in patria 
 Assoggettamento con rituali magici (woodoo per le vittime nigeriane)  
  
Ingenti interessi economici 
 Fenomeno del politraffico (persone, droga, armi, t.l.e.) 
 
Transnazionalità  
 Operatività criminale in almeno 2 stati 
 
Complessità linguistica e culturale 
 Necessità di mediatori culturali, interpreti, psicologi, operatori di 

polizia bilingue, sacerdoti ecc.  
 

  



Norma Destinatari Obiettivi Contenuto 

Art. 18 D.lgs 
286/98 

Vittime di 
violenza e grave 
sfruttamento sia 
straniere sia 
comunitarie 

Assistenza e 
integrazione 
sociale  

Programma a 
medio termine e 
permesso di 
soggiorno per 
motivi umanitari 
per gli stranieri 

Art. 13 Legge 
228/03 

Vittime di tratta  
straniere e 
comunitarie 

Primo soccorso  Programma 
emergenziale di 
assistenza  



 

Chi sono le vittime?    Da dove arrivano? 

- Uomini     - Est Europa 

- Donne     - Africa 

- Minori     - Asia 

                                                              - Sud America               

 

 

Che tipo di sfruttamento?   Come è la tratta? 

- Lavorativo     - Organizzata 

- Sessuale     - Transnazionale 

- Micro-criminalità/accattonaggio  - Collegata ad altri  

                                                               traffici internaz.                                             



 
• Non riconosce il contesto di tratta 

• Crede alle “promesse” del trafficante 

• Se ha dubbi, si illude che lo sfruttamento sarà di breve durata 
ed al termine del quale ritornerà completamente libera  

• Se ha subito violenza sessuale o fisica, si sente in colpa ed è a 
disagio 

• Ha paura per sé e per i propri cari 

• Non crede nelle FF.PP. 

• E’ spaventata 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
• Potrebbe essere stata indottrinata e intimidita dal trafficante 

• Potrebbe aver subito una sorta di “lavaggio del cervello” 

• Potrebbe essere confusa  

• Potrebbe avere un atteggiamento di ostilità, rabbia, paura, 
diffidenza 

• Potrebbe non essere disposta a dubitare della “buona fede” 
del suo trafficante soprattutto se legata a lui da una qualsiasi 
relazione 

• Potrebbe essere bugiarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ITALIA   23 arresti 

GRECIA (op. JINDA)  42 arresti 

TURCHIA (op. YAYLA) 33 arresti 

Sequestro di persona  

Riduzione in schiavitù 

Traffico di esseri umani 

Falsificazione di documenti 

ASSOCIAZIONE MAFIOSA 

Sfruttamento della manodopera 

Matrice criminale: CINESE 

Operazione NUOVA ERA (Anno 2005) 
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Le rotte del traffico 

Operazione NUOVA ERA  



Riduzione in schiavitù 

Traffico di esseri umani 

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA A: 

Sfruttamento della manodopera 

Operazione TERRA PROMESSA (Anno 2006) 

ITALIA   27 arresti 

POLONIA   13 arresti 

Matrice criminale: POLACCA 



FOGGIA 

   

 

Le rotte della tratta 

Operazione TERRA PROMESSA 



Tratta di minori e riduzione in schiavitù 

Traffico internazionale di stupefacenti 

ASSOCIAZIONE NIGERIANA FINALIZZATA A: 

Sfruttamento della prostituzione  

1^ fase anno 2008  

ITALIA                   19 arresti 

  OLANDA (Kollvis)   29 arresti 

2^ fase anno 2009                     35 arresti 

(Italia, Nigeria,Turchia, Bulgaria, Olanda, 

Colombia) 

Matrice criminale: NIGERIANA 

Operazione VIOLA (Anni 2008-2009) 



 
  

  

Le rotte della tratta 

Operazione VIOLA  
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Le rotte della tratta 

Operazione VIOLA  



Favoreggiamento imm. clandestina 

Tratta di esseri umani 

ASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE FINALIZZATA : 

Falsificazione di doc. di identità 

ITALIA   17 arresti 

Matrice criminale: NORD AFRICANA 

Operazione CARONTE (Anno 2009) 



 

 

 

 

 

 

  

Zuwarah  

 

 

Le rotte della tratta 

  

LAMPEDUSA 

LINOSA 

ROCCELLA IONICA 

Operazione CARONTE 

 



 

 

LAMPEDUSA 

LINOSA 

ROCCELLA IONICA 

Le rotte della tratta 

Operazione CARONTE 



 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

 

 
 

 

 


