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La pandemia provoca un calo del 40% nel 
traffico di esseri umani in Medio Oriente, 
afferma l'ONU
di Mina Aldroubi

Il rapporto rileva che il Covid-19 ha contribuito a un calo non visto da 
20 anni nel numero di casi

La tratta di esseri umani in Medio Oriente e Nord Africa è diminuita del 
40% nel 2020, secondo un rapporto delle Nazioni Unite martedì.

A livello globale, il numero di vittime di tratta rilevate è diminuito 
dell'11% nello stesso anno, per il quale sono disponibili i dati più recenti 
nella maggior parte dei paesi.

"Nel 2020, per la prima volta, il numero di vittime rilevate a livello 
globale è diminuito", ha affermato l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine (UNODC) nel suo ultimo rapporto, aggiungendo che i 
cali maggiori sono stati segnalati nei paesi a basso e medio reddito, in 
particolare nell'America meridionale e centrale, ma anche nell'Africa 
sub-sahariana, nell'Asia orientale e nella regione del Pacifico.

Gli esperti che hanno contribuito al rapporto hanno affermato che il calo 
delle vittime della tratta di esseri umani, che secondo loro è stato il 
primo in 20 anni, è dovuto alla pandemia di Covid-19.
Anche la polizia mondiale è stata ridotta, ma la guerra in Ucraina ha 
probabilmente innescato una nuova ondata, afferma il rapporto.

Marcelo Colombo, procuratore capo in Argentina per i casi di tratta, ha 
affermato che l'effetto della pandemia ha portato a una diminuzione 
dello sfruttamento sessuale, ma coloro che sono stati bloccati come 
donne e ragazze sono stati sottoposti ad altri, nuovi tipi di manipolazione 
online. Il signor Colombo ha affermato che gli spazi chiusi e ristretti 
hanno reso più difficile localizzare le vittime, ma il suo dipartimento sta 
imparando come affrontare l'assistenza su Internet.
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La ricerca del rapporto è "molto importante per prevenire, identificare e 
perseguire i casi di tratta di esseri umani in tutto il mondo", ha affermato 
Colombo.

La tratta a scopo di sfruttamento sessuale ha registrato il calo più 
marcato del 24%, afferma il rapporto.
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Tuttavia, l'UNODC ha affermato: "Lo sfruttamento sessuale potrebbe 
essersi ridotto a causa della chiusura [correlata alla pandemia] degli 
spazi pubblici e potrebbe anche essere stato spinto in luoghi meno 
visibili e meno sicuri, rendendo questa forma di tratta più nascosta e più 
difficile da essere rilevato”.
La guerra gioca un ruolo importante nell'aumento dei traffici e i conflitti 
in Africa e Medio Oriente ne hanno influenzato i numeri.
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La maggior parte delle vittime nelle aree di conflitto provenivano o erano 
state trasferite nei paesi della regione di Mena, afferma il rapporto.

È probabile che la guerra in Ucraina porti a una situazione simile, ha 
aggiunto.

"L'emergenza dei rifugiati in Ucraina sta aumentando i rischi di tratta 
per la popolazione sfollata ucraina. Il conflitto del 2014 in Ucraina ha 
quadruplicato il numero di vittime ucraine rilevate nell'Europa 
occidentale nel 2016", afferma il rapporto, riferendosi all'annessione 
della Crimea da parte della Russia.
Si prevede un numero ancora maggiore di vittime della tratta dopo 
l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso anno, aggiunge il 
rapporto.


