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Sostenuto finanziariamente da Terre des hommes Germania
Sviluppo economico nell’Europa Orientale
• Nel 1989 nell’Europa Orientale e nell’Asia Centrale c’erano nove stati sovrani; oggi ce ne sono 28
• Difficile crisi economica dopo l’improvvisa transizione ad un’economia di mercato. Vaste parti della
popolazione sono impoverite
• Guerre e guerre civili nella regione Balcanica ed in Tagichistan, Moldavia, Georgia, Armenia, Cecenia,
Azerbaijan e Caucaso
• A confronto con le cifre mondiali, l’aumento percentuale della povertà in Europa Orientale ed Asia
Centrale è il più evidente. Tra il 1987 ed il 1998 il numero dei poveri è aumentato da un milione a 24
milioni. Questi popoli vivono con meno di due dollari al giorno
• Le malattie connesse alla povertà come difterite e tubercolosi hanno assunto proporzioni epidemiche.
La catastrofe del reattore di Chernobyl (1986) ha lasciato quasi un milione di bambini sofferenti per
lesioni da radiazione. Tra il 1999 ed il 2000 il numero di infettati da AIDS è aumentato da 420.000 a
700.000

La situazione dei bambini nell’Europa Orientale
• Le condizioni di vita della maggior parte dei circa 150 milioni di bambini degli Stati dell’Europa
Orientale e della ex Unione Sovietica sono peggiorate fin dal 1989
• I contributi per la protezione sociale dei bambini sono considerati in misura crescente un lusso
• La spesa per l’istruzione è stata ridotta percettibilmente. Nel 1996, il numero dei giovani frequentanti la
scuola media negli stati della ex Unione Sovietica è diminuito di circa 1,6 milioni rispetto al 1989. Gli
insegnanti sono scarsamente istruiti e pagati ad intervalli irregolari
• I bambini delle minoranze etniche, soprattutto i bambini Rom, soffrono frequentemente di
discriminazione
• Il numero di bambini privi di assistenza sta crescendo. Nella sola Russia tali bambini, con genitori
ancora in vita ma che non si prendono cura di loro, sono circa 620.000
• I bambini sono spesso lasciati a badare a se stessi e devono guadagnare denaro per sè e per le loro
famiglie

Fattori che favoriscono il traffico di minori
• Conflitti armati, povertà o debiti che gravano sulle famiglie; le strutture sociali e familiari sono distrutte
• Disoccupazione, specialmente femminile, basso introito
• Il livello di istruzione specialmente nelle zone rurali è basso
• Contraccettivi costosi, crescente numero di madri adolescenti
• Negli ex stati comunisti l’abitudine inculcata dal vecchio sistema di guardare allo stato come sostituto
della famiglia continua ad essere diffusa
• Il tradizionale atteggiamento di considerare le ragazze meno insostituibili dei ragazzi
• Le famiglie guardano i bambini come piccoli adulti. I genitori considerano il trasferimento in un paese
straniero come una opportunità per i bambini di guadagnare denaro per sostenere la famiglia

•

Grande richiesta di sesso con giovani ragazze corpulente

Traffico di minori in generale
• Non ci sono cifre dettagliate sul traffico di minori
• La OSZE stima che 200.000 individui vengano trafficati ogni anno dall’Europa Orientale all’Europa
Occidentale. I paesi di destinazione si trovano principalmente nell’Europa Occidentale, ma includono
anche Turchia, Grecia ed Israele
• Secondo l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (ILO), gli essere umani non vengono trafficati
solo nei paesi dell’Europa Occidentale, ma anche da un paese dell’Europa Orientale all’altro. I paesi di
destinazione per la gente dei paesi più poveri sono principalmente Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia

Persone coinvolte nel traffico di minori
• Trafficanti che agiscono individualmente e bande organizzate in tutta l’Europa
• Genitori
• Parenti/amici
• Insegnanti di scuole/dipendenti di orfanotrofi
• Prostitute
• Guide locali/conducenti d’imbarcazione alla frontiera/conducenti di taxi
• Funzionari corrotti/funzionari di frontiera

Traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale
• L’80 per cento delle giovani donne e delle ragazze portate in Germania dai gruppi di contrabbandieri
viene dall’Europa Orientale
• I minori costretti alla prostituzione sono sempre più giovani. In particolare, il numero di giovani ragazzi
nel mercato del sesso sta aumentando
• Il numero di minori non accompagnati che vengono contrabbandati nell’Unione Europea a scopo di
sfruttamento sessuale mostra un marcato aumento. I bambini provengono da una serie crescente di
paesi: soprattutto da Moldavia, Romania ed Ucraina
•

Esempio – Albania
Nell’Europa Orientale, l’Albania è il paese più coinvolto nel commercio del sesso. I trafficanti
adescano donne e bambini con false promesse di matrimonio o di lavoro come cameriere o ballerina. I
seduttori sono spesso conosciuti o parenti. Parecchie delle vittime vengono semplicemente rapite e
vendute per guadagnare denaro come prostitute nell’Europa Occidentale. Il prezzo per una ragazza
trafficata in Italia varia tra 2.500 e 4.000 dollari USA; il prezzo può arrivare a 10.000 dollari USA se
la ragazza è vergine. I trafficanti Albanesi sono di solito criminali che agiscono indipendentemente e che
seguono tutti gli aspetti dell’affare. Essi reclutano le vittime, le costringono alla prostituzione e ricavano
enormi profitti. I trafficanti e gli sfruttatori Albanesi sono estremamente violenti. I criminali singoli e le
bande trasportano le giovani ragazze dalla costa Albanese con l’ausilio di gommoni. Un passaggio
costa tra 700 e 1.000 dollari USA. Le imbarcazioni vengono simultaneamente usate per
contrabbandare droga od armi e le giovani ragazze vengono usate come corrieri

•

Esempio – Repubblica Ceca
La prostituzione di minori è diffusa nelle zone di confine della Repubblica Ceca ed i clienti sono in
misura predominante uomini Tedeschi. Le vittime provengono soprattutto da famiglie impoverite; è
frequente che i genitori, altri parenti o bande organizzate da sfruttatori “rendano disponibili i bambini”
per gli abusi a scopo di lucro. Nel 1999, la polizia Ceca ha registrato 1.150 casi di abusi su minori a
scopo di lucro all’esterno della famiglia. Parecchi ragazzini, bambini più piccoli e minori vengono offerti

direttamente sulle strade. I bambini non vanno a scuola – essi sono coloro che mantengono la famiglia.
Molti dei minori hanno già sperimentato la violenza e/o l’abuso sessuale all’interno della famiglia. I
minori non mostrano interesse alla denuncia dei colpevoli. Fondamentalmente i bambini rimangono
legati alla prostituzione anche in luoghi ove è presente la polizia. A Cheb, una località con 36.000
residenti, ci sono 98 ritrovi notturni, “alberghi del sesso” e bordelli.

Traffico di minori a scopo di adozione
• Il traffico di minori a scopo di adozione dall’Europa Orientale è iniziato dopo la svolta politica
conseguente agli eventi del 1989. Da allora, il 50 per cento di tutti i bambini adottati in Germania
proviene dall’Europa Orientale. I bambini sono di gradevole aspetto e pertanto richiesti. Ci sono
indicazioni di traffico di minori a scopo di adozione in Russia, Moldavia e Romania
• Si dice che un quarto di tutte le adozioni internazionali abbia uno fondo lucrativo o criminale
• Nel 1999, 600 bambini sono stati ufficialmente portati in Germania per l’adozione. Tuttavia, gli esperti
calcolano che il numero reale potrebbe essere di quattro volte la stima
• I trafficanti di bambini prendono di mira le giovani ragazze in stato interessante che vengono poi
persuase a dare i loro figli in adozione dalla nascita. In particolare, le giovani ragazze non sposate
vengono messe sotto pressione a questo fine oppure allettate con denaro o doni
• Le donne vengono pagate per avere bambini allo scopo di adozione internazionale
• Parecchie vengono ingannate dicendo che il loro bambino è morto poco dopo la nascita
• I mediatori illegali ingannano le donne in stato interessante facendo credere che le madri possano restare
in contatto con i loro bambini anche dopo l’adozione
• Ci sono anche casi documentati nei quali le bande rapiscono i bambini dalle piazze dei mercati o con
l’aiuto di false babysitter
• I trafficanti possono ottenere in Italia da 5.000 a 6.000 dollari USA per donne attraenti dall’Europa
Orientale che siano in grado di partorire bambini
• Nel 1999, sono stati adottati circa 700 bambini di San Pietroburgo; 200 da Russi e 500 da stranieri
• L’utilizzo di Internet come mezzo per trattative private è in crescita. Qui i bambini sono disponibili ad un
prezzo da 10.000 a 20.000 dollari USA. Un bambino dalla Moldavia può essere adottato a circa
3.500 dollari USA. La richiesta viene soprattutto da Israele e Stati Uniti
• In Moldavia il Governo non si tiene aggiornato sul numero di bambini nelle “case dei bambini” e sulle
strade ed una sparizione non è immediatamente evidente

Traffico di minori a scopo di sfruttamento in atti criminali ed attività illegali
Bambini trafficati in Germania:
• Nel 1998, bande Romene hanno portato 250 bambini dalla Romania alla Germania per usarli come
ladri minorenni, chiamati “Klaukinder” in Germania
• I trafficanti hanno ottenuto questi bambini in tre modi:
1.
I bambini vengono comprati direttamente dalle famiglie delle regioni povere del Nord-Est della
Romania. Gli investigatori menzionano somme che variano tra 5.000 e 10.000 marchi Tedeschi
per ogni bambino
2.
Le famiglie semplicemente consegnano i bambini ai trafficanti credendo alle loro promesse
3.
I bambini vengono reclutati nelle strade di Bucarest

Bambini trafficati in Italia e Grecia
• A differenza della Germania, in Italia e Grecia i bambini finiscono in misura crescente nel mercato del
lavoro nero ove devono guadagnare denaro come mendicanti, venditori di strada o lavavetro di
automobili
• Le famiglie Albanesi, soprattutto nelle zone rurali, incoraggiano i loro ragazzi maggiori di 14 anni a
lavorare all’estero per sostenere la famiglia. I ragazzi si indebitano per pagare il trasporto e poi devono
liberarsi di questi debiti, per esempio, aggregandosi ai gruppi di mendicanti
• Il Governo Greco stima che nel paese il numero di bambini Albanesi non accompagnati sia intorno a
3.000. Si dice che il numero sia più alto nei mesi estivi. I bambini che vengono trafficati sono soprattutto
quelli appartenenti ai gruppi minoritari di Sinti e Rom. La NGO (Organizzazione Non Governativa)
Albanese Aiuto per i Bambini calcola che nella sola Salonicco ci siano 1.000 bambini Albanesi
• In parte, le famiglie dei bambini cooperano con i trafficanti dato che ogni mese ricevono denaro per i
servizi resi dai loro ragazzi. Parecchi bambini hanno meno di sette anni
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