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GLOBAL SLAVERY INDEX 
Il volto nuovo degli schiavi: Italia al secondo posto in Europa 
di Silvia Morosi 
 
La parola «schiavo» ricorda un mondo lontano, distante centinaia di anni. Ma non è così. Lavoro 
forzato, sfruttamento sessuale e tratta di esseri umani sono ancora oggi parte della nostra società. E 
rispondono al nome di «schiavitù moderna». Secondo l’Indice Globale della schiavitù 2016, 
pubblicato questa settimana dalla Walk Free Foundation, nel mondo ci sono 45,8 milioni di 
persone schiavizzate: il 28% in più rispetto all’ultimo report.  
Il risultato arriva dall’analisi di oltre 42 mila interviste, in 53 lingue, condotte in 25 diversi Paesi. E 
una (brutta) sorpresa arriva proprio dall’Italia, perché se in Europa il numero di schiavi si ferma a 
1.234.400 e il vecchio continente si conferma la regione con il minore sfruttamento di esseri umani, 
l’Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Polonia, per numero effettivo di schiavi moderni 
(129.600 persone). La cifra è più di dieci volte superiore a quella della Francia, che ha più o meno 
lo stesso numero di abitanti. Non dobbiamo immaginarci solo persone ridotte in catene, ma pensare 
al traffico di vittime, al lavoro o all’accattonaggio forzato, allo sfruttamento sessuale, alla 
sottomissione per debiti, ai matrimoni forzati.  
L’Italia è luogo di transito e destinazione di immigrati ogni anno, fra cui migliaia di donne costrette 
a prostituirsi nelle strade delle città. Ma anche, spiega il rapporto, di ragazzi, a volte bambini, che 
devono affrontare la vita da soli, sfruttati dagli adulti che li dovrebbero proteggere. 
 
Il 60% degli schiavi sono in Asia. 
Il report mette in cima alla classifica dei Paesi con il maggior numero di schiavi moderni India, 
Cina, Pakistan, Bangladesh e Uzbekistan. Con la posizione dell’India che varia, a seconda che si 
prenda il numero di schiavi in relazione alla percentuale di popolazione, e in questo caso troviamo 
in prima posizione la Corea del Nord, seguita da Uzbekistan e Cambogia, oppure in relazione al 
numero assoluto di persone coinvolte nel drammatico fenomeno, ed è qui che l’India, con i suoi 18 
milioni, guadagna il primo posto, tenendo presente anche che – spiega Grace Forrest, una delle 
fondatrici della ong – in India «esistono tutte le forme di moderna schiavitù, compresi il lavoro 
coatto inter-generazionale e quello dei bambini, lo sfruttamento sessuale, l’obbligo di mendicare, il 
reclutamento in movimenti armati irregolari, ed i matrimoni forzati di donne e bambine».  
In Cina, invece, pur essendovi un numero enorme di schiavi, la situazione è positiva per le azioni 
varate dal governo per combattere il problema. Va detto che fra le cause delle schiavitù moderne vi 
è anche il prestito ad usura. 
 
Il caso della Nord Corea 
Il documento è unico nel suo genere e pubblica stime – verificate con inchieste sociologiche - sul 
numero di persone rese schiave, sulle cause della loro situazione e sul modo in cui i governi 
rispondono a tali problemi. In Corea del Nord è sempre più evidente tutta la rete di lavori forzati 
che fanno parte del sistema produttivo del Paese.  



Allo stesso tempo, migliaia di donne nordcoreane vengono vendute come mogli o per sfruttamento 
sessuale in Cina e altri Paesi vicini. Almeno il 4,37% dei nordcoreani sono resi schiavi, lasciando a 
Pyongyang questo amaro primato.  
In Uzbekistan il governo continua ogni anno i suoi cittadini a i lavori forzati per raccogliere il 
cotone.  
In Qatar, con circa 2,3 milioni di abitanti, vi sono almeno 30mila schiavi (l’1,36% della 
popolazione. La forma dominante di schiavitù è quella nel settore delle costruzioni, soprattutto 
riguardo all’edificazione delle infrastrutture legate ai Campionati mondiali di calcio del 2022.  
La massa di schiavi-migranti, maschi al 99,4%, proviene da India, Nepal, Filippine, Sri Lanka e 
Bangladesh. 
 
Sradicare la schiavitù è giusto moralmente ed economicamente 
Andrew Forrest, fondatore e presidente della Free Walk Foundation, ha detto che l’aumento di 
quasi il 30 per cento di schiavi è dovuto ad una migliore raccolta dei dati, ma le grandi migrazioni 
globali amplificano il problema. Ora, per il filantropo australiano e magnate del settore minerario è 
il momento di trovare delle soluzioni. A tale riguardo ha aggiunto: «Abbiamo bisogno di chiarire 
che non possiamo più tollerare la schiavitù. E quando un regime pratica la schiavitù dobbiamo 
avere il coraggio di rompere le relazioni commerciali».  
Lo sfruttamento è un fenomeno politico che può essere abbattuto con interventi concreti. E per 
questa ragione ha lanciato un appello ai governi delle principali economie del mondo: «Sradicare la 
schiavitù è giusto moralmente, politicamente, da un punto di vista logico ed economico. Attraverso 
un uso responsabile del potere, della forza di convinzione, della volontà collettiva, possiamo 
portare il mondo verso la fine della schiavitù». 
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