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L’Esercito della Salvezza 
Dichiarazione internazionale di Posizione Etica 

 
SCHIAVITÙ MODERNA E TRATTA DELLE PERSONE 

 

DICHIARAZIONE DI POSIZIONE ETICA 

 

L’Esercito della Salvezza è fermamente impegnato nella lotta alla la schiavitù moderna e la tratta delle 

persone. La schiavitù moderna è un termine ombrello che include la tratta di persone a scopo sessuale, 

per il lavoro o traffico d’organi, per pratiche di sfruttamento del lavoro, lavoro minorile e matrimonio 

precoce e forzato. Essa coinvolge non solo gli individui ma anche i sistemi sociali ed economici. 

 

L’Esercito della Salvezza crede nei principi biblici del valore intrinseco e uguale di tutte le persone e del 

prendersi cura del prossimo. Lo sfruttamento delle persone mercifica e disumanizza gli individui che 

sono trafficati, ricompensa la disumanità dei trafficanti e indebolisce il tessuto morale, sociale ed 

economico della società. L’Esercito della Salvezza si oppone all’abuso di potere contro altri tipico della 

schiavitù moderna e della tratta delle persone. 

 

Nell’affrontare la schiavitù moderna e la tratta delle persone si devono prendere in considerazione sia 

l'offerta che la domanda. L’Esercito della Salvezza è impegnato a promuovere la giustizia collaborando 

con tutti i soggetti coinvolti. La riabilitazione delle persone che sono state sfruttate e traumatizzate può 

essere un processo lungo e complesso. Il riconoscimento della loro intrinseca dignità e il ripristino della 

capacità di scelta e del controllo della propria vita sono fondamentali. 

 

Ė necessario fermare la schiavitù moderna e la tratta delle persone. Tutti hanno la responsabilità, sia 

individuale sia istituzionale, di adoperarsi per la liberazione delle persone che sono state assoggettate 

alla schiavitù e alla tratta. Ė necessario stabilire dei meccanismi legali e sociali in grado di fermare la 

schiavitù e la tratta e portare le persone responsabili davanti alla giustizia. 

 

Sono necessarie e possibili la trasformazione e la guarigione dei cuori e delle menti di tutti coloro che 

sono coinvolti nella schiavitù moderna e nella tratta delle persone. 
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RETROSCENA E CONTESTO 

 

La schiavitù moderna e la tratta delle persone riguardano sia coloro che creano la domanda di persone 

trafficate sia coloro che creano la domanda di merce prodotta e venduta in condizioni di coercizione. 

Inoltre, esse includono tanto i trafficanti quanto le entità alle quali si affida la protezione delle comunità 

(governo, magistratura, forze dell’ordine, banche). 

 

La schiavitù moderna e la tratta di essere umani assumono forme diverse. Spesso mancano delle 

definizioni sufficientemente esaustive. 

 

La dichiarazione delle Nazioni Unite, conosciuta come il Protocollo di Palermo, definisce la tratta delle 

persone nel seguente modo:   

La "Tratta di persone" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggiamento o 

l’accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza o con l'uso effettivo della forza o di 

altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o di una 

situazione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di 

ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo 

sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone o altre 

forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, 

servitù o il prelievo di organi.1 

 

L’Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia delle Nazioni Unite, definisce il lavoro forzato come 

“qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e per il quale detto 

individuo non si è offerto di sua spontanea volontà”.2 

Il termine “schiavitù moderna” è un termine ombrello che copre molte pratiche mal definite. 

Generalmente sono inclusi la tratta delle persone a sfondo sessuale, il lavoro o traffico d’organi, il lavoro 

forzato, la schiavitù ereditaria, la servitù domestica, il lavoro minorile, il matrimonio precoce e forzato 

(bambine).3 Questo elenco non è esaustivo e altre forme di schiavitù moderna e di tratta delle persone 

includono la compravendita per adozione di neonati e bambini, l'intrappolamento di persone in ruoli 

rituali religiosi e quelle prese per riti religiosi che implicano forme di sacrificio umano. 

 

È difficile stabilire dati attendibili, in quanto la schiavitù moderna e la tratta delle persone sono realtà 

sommerse. Tuttavia, le migliori stime riportano che ci sono milioni le persone in tutto il mondo sfruttate 

in questo modo.4 Spesso, le persone vittime della schiavitù moderna e della tratta delle persone sono fra 

                                                           
1 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children 
www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf 
2 ILO Forced Labour Convention 1930 (No. 29), Article 2 (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---
robangkok/documents/genericdocument/wcms_346435.pdf) 
3 Anti- Slavery International www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery 
4 2017 Global Estimates of Modern Slavery :Forced Labour and Forced Marriage, 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf 



3 
 

le più vulnerabili nella società. Si tratta di persone di ogni età, sesso, etnia e credo. I gruppi più 

vulnerabili includono i rifugiati e i migranti, le minoranze, donne, bambini e persone in estrema povertà. 

 

Le tecniche adoperate dai trafficanti e le forme con cui si manifesta lo sfruttamento sono diverse, ma ciò 

che hanno in comune è lo sfruttamento di persone da parte di altre. 

 

Ogni forma di schiavitù moderna e di tratta delle persone ha delle caratteristiche specifiche a quella 

forma, che devono essere comprese per essere affrontate. 

 

 La tratta delle persone ai fini dello sfruttamento sessuale esiste in tutto il mondo. La 

maggioranza di coloro che sono trafficati a scopo sessuale sono donne e ragazze. Tuttavia, non 

dovremmo dimenticare ragazzi, uomini e transessuali. Spesso questi rimangono nascosti perché 

non vogliono parlare della loro vergogna e umiliazione, e tuttavia, anche loro hanno bisogno di 

assistenza. Lo sfruttamento non riguarda solo la prostituzione, ma comprende anche la 

pornografia e il turismo sessuale. La crescita dell’internet e delle tecnologie cibernetiche hanno 

creato nuove opportunità per lo sfruttamento. Per combatterle, è necessaria la collaborazione 

internazionale in materia di misure giuridiche e di polizia. 

 La schiavitù moderna include lo sfruttamento delle persone in situazioni lavorative. Uomini, 

donne e bambini sono costretti a lavorare in condizioni inaccettabili e a volte pericolose, spesso 

con una retribuzione inadeguata e l'incapacità di lasciare quell'occupazione. La servitù 

domestica è un tipo particolare di sfruttamento del lavoro che coinvolge persone, per lo più 

donne, che sono usate come domestiche. Incapaci di lasciare il proprio datore di lavoro, sono 

spesso abusate e sfruttate fisicamente, sessualmente e a livello finanziario. Ci sono luoghi in cui 

non esiste alcuna protezione legale. La schiavitù per debiti e la schiavitù tramandata da padre in 

figlio sono pratiche che imperversano ancora in alcune culture. Entrambe le pratiche sono di per 

sé sfruttamento e il debitore è impossibilitato a ricercare un trattamento equo. Il sostegno alle 

buone pratiche di lavoro e alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento nel mercato del 

lavoro è un elemento chiave dell'abolizione della schiavitù moderna e della tratta. 

 Il lavoro infantile, lo sfruttamento minorile a scopo sessuale, la tratta dei bambini e il 

matrimonio precoce sono tutte forme di abuso di minori e sono inclusi nel termine di schiavitù 

moderna. Hanno tutti un impatto negativo sulla salute, l’istruzione e il benessere del bambino. Il 

matrimonio forzato comporta a qualsiasi età lo sfruttamento per lavoro e sessuale di un coniuge 

incapace di uscire da quella situazione. 

 La tratta ai fini del prelevamento di organi per qualsiasi scopo (trapianto, sacrificio o uso in 

rituali religiosi) è una violazione della persona. Anche quando la persona ha acconsentito a 

vendere un organo, non si tratta di un consenso informato perché non sono state spiegate le 

implicazioni della procedura. È risaputo che gente senza scrupoli prende gli organi essenziali 

(come ad esempio, entrambi i reni, lasciando morire il donatore) o addirittura commette un 

omicidio per ottenere gli organi. 
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 Lo sfruttatore può provenire da una situazione simile a quella delle sue vittime, e se smette di 

sfruttare altre persone, sperimenta una perdita di reddito che colpirà la sua famiglia. A meno 

che non siano adottate delle misure economiche alternative, il ciclo dello sfruttamento 

continuerà. 

 

BASI DELLA POSIZIONE DELL'ESERCITO DI SALVEZZA 

 

L'umanità è stata creata a immagine di Dio (Genesi 1:26). Tutte le persone hanno valore agli occhi di Dio 

e un posto speciale nella sua creazione (Salmo 8:5). Nondimeno, la Bibbia descrive delle realtà orribili 

che sono presenti oggi come lo erano quando furono redatte le Scritture: 

 

Il Salmo 10 descrive la malvagità di colui che intrappola gli altri: “Sta in agguato per sorprendere il 

misero; egli sorprende lo sventurato trascinandolo nella sua rete. Se ne sta quatto e chino, e gli 

infelici soccombono alla sua forza. Dice in cuor suo: - “Dio dimentica”. 

 

Isaia 42:22 dice: “Ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato; sono tutti legati in caverne, 

rinchiusi nelle prigioni. Sono abbandonati al saccheggio, e non c'è chi li liberi; spogliati, e non c'è chi 

dica: - Restituisci!” 

 

Gioele 3:3 dice: “Hanno tirato a sorte il mio popolo; hanno dato un ragazzino in cambio di una 

prostituta, hanno venduto una ragazzina per del vino, e si sono messi a bere. 

 

La Bibbia è categorica riguardo all’ingiustizia rappresentata da tutto questo. Nessuno dovrebbe essere 

sfruttato o leso. La convinzione cristiana è che l’attuale condizione disfunzionale e peccaminosa del 

nostro mondo non è l'ultima parola. Dio, che ha creato le persone, desidera che nessuno si perda. 

 

Gesù è venuto nel mondo affinché tutti potessero avere la vita in tutta la sua pienezza (Giovanni 10:10). 

Egli ha detto: “Il Signore mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, a ridare la vista ai 

ciechi, a liberare chiunque soffre e a dire – Questo è l'anno che il Signore ha scelto” (Luca 4:18 -19 libera 

trad.). Quando Gesù ha pronunciato queste parole, stava citando Isaia 61:1-2. Poi in Isaia 61 ci sono 

queste parole: “Io, il Signore, amo la giustizia! Ma odio la rapina e l'ingiustizia” (v. 8). Michea 6:8 chiede: 

“Che altro richiede da te il SIGNORE?” e risponde: “Che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia 

e cammini umilmente con il tuo Dio”. Il prossimo deve essere amato come si ama se stessi (Matteo 

22:39; Levitico 19:18). 

 

Di conseguenza, i cristiani sono chiamati a impegnarsi per eliminare tutte le forme di schiavitù e di 

traffico umano. 

 

RISPOSTE PRATICHE 
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Fin dai suoi inizi, l'Esercito della Salvezza ha cercato di ridurre il fenomeno mondiale di maltrattamento 

di individui o di gruppi di persone da parte di altri. 

 

Man mano che è cresciuta la sensibilità riguardo alla schiavitù moderna e ala tratta delle persone, 

l'Esercito della Salvezza ha intensificato i suoi sforzi per combattere questo male in tutto il mondo, 

assumendo in alcuni Paesi anche il ruolo di capofila in questo settore. 

 

L'Esercito della Salvezza continua il combattimento attraverso dei suoi singoli membri, dei Corpi e dei 

Centri. Ha sviluppato una strategia internazionale per aumentare l'efficacia di questo lavoro, che si basa 

sulla proposta di risposte necessarie indicate nel Protocollo di Palermo, ma che include anche due 

elementi specifici per la Chiesa. 

 

Le risposte comprendono uno o più dei seguenti elementi: 

 Preghiera – Per l'Esercito della Salvezza, la preghiera è una pratica essenziale nella lotta alla 

schiavitù moderna e la tratta di esseri umani. La preghiera offre alle persone una via per ricevere 

la prospettiva e la guida di Dio in situazioni complesse. La preghiera ci mantiene in rapporto con 

Dio e potenzia il nostro operato.  

 Partecipazione - La chiesa locale è una risorsa nella battaglia contro la schiavitù moderna e la 

tratta di esseri umani e offre un servizio in alcune comunità isolate dove altre agenzie non 

arrivano. Benché sia necessario una formazione appropriata per lavorare con le vittime e i 

sopravvissuti, ogni chiesa può far sorgere nelle proprie comunità la consapevolezza della 

presenza di un tale abuso e sfruttamento, e provvedere un luogo di amorevole accoglienza per 

coloro che sono sul cammino della riabilitazione. L'Esercito della Salvezza continuerà a 

promuovere l’acquisizione di competenze e a fornire risorse ai propri membri, Corpi e Centri 

affinché possano essere partecipi.   

 Prevenzione – Non possiamo combattere ciò che non conosciamo. Accrescere la consapevolezza 

della schiavitù moderna e della tratta delle persone è un elemento vitale della prevenzione. La 

prevenzione coinvolge sia i fattori che rendono le persone vulnerabili sia quelli che creano la 

domanda di lavoro forzato o di sfruttamento sessuale. Ciò può includere la generazione di 

reddito, la sponsorizzazione di minori, lavoro con i trasgressori, la promozione del commercio 

equo e molte altre attività.   

 Protezione - L'Esercito della Salvezza ha una visione olistica della salute e cerca di aiutare i 

sopravvissuti a riguadagnare la loro salute fisica, mentale, emotiva, relazionale e spirituale. Le 

vittime hanno bisogno di protezione nei loro luoghi di sfruttamento e i sopravvissuti hanno 

bisogno di protezione e assistenza durante la loro riabilitazione. Questo potrebbe comportare il 

denunciare delle pratiche di lavoro non sicure e la promozione del cambiamento. Le misure a 

sostegno dei sopravvissuti includono la fornitura dei mezzi necessari affinché le vittime possano 

uscire da una situazione di sfruttamento, il trasferimento in luoghi sicuri, la creazione di rifugi 

sicuri e di opportunità di riabilitazione per i sopravvissuti, sia a breve che a lungo termine.  
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 Azioni penali - L’Esercito della Salvezza opera spesso a stretto contatto con le forze dell’ordine e 

le autorità giudiziarie, offrendo, tra l'altro, formazione e ascolto, accettando le persone 

indirizzate dalle autorità e accogliendo le vittime. Ci sono anche situazioni in cui l'Esercito della 

Salvezza lavora con i trasgressori e/o le loro famiglie.   

 Linea politica - L'Esercito della Salvezza invita tutti i legislatori e i politici a sviluppare e attuare 

dei meccanismi per combattere la schiavitù moderna e la tratta delle persone e assicurare 

giustizia a tutti i soggetti coinvolti. In questo frangente, l'Esercito della Salvezza lavorerà con 

governi, imprese e organizzazioni.   

La tratta delle persone prospera perché esiste una richiesta di servizi che le persone trafficate o 

sfruttate sono costrette a fornire. Per questo motivo, l'Esercito della Salvezza intraprende 

attività di educazione e sensibilizzazione affinché chi utilizza i prodotti o i servizi forniti dalle 

persone trafficate o sfruttate, sia reso cosciente della miseria umana, la sofferenza e l'ingiustizia 

create dall' uso continuo di questi servizi o prodotti. L'Esercito della Salvezza continuerà a 

monitorare le proprie pratiche in materia di occupazione e acquisti, e lavorerà per garantire che 

siamo liberi dallo sfruttamento.   

 Collaborazioni – L'Esercito della Salvezza è cosciente del fatto che esistono numerose valide 

organizzazioni che lavorano localmente e globalmente per eliminare la tratta delle persone. La 

portata dello sfruttamento è tale che nessuna singola agenzia può affrontarla da sola. 

Collaborare e lavorare in rete con queste agenzie è essenziale per l'eliminazione della schiavitù 

moderna e della tratta, e fornire un servizio olistico alle persone vittime di sfruttamento nel loro 

cammino verso la riabilitazione. 

 

 

Approvato dal Generale, aprile 2018. 

 

Le opinioni espresse in questa dichiarazione internazionale di posizione costituiscono la posizione 

ufficiale dell'Esercito della Salvezza sulla questione affrontata e non possono essere modificate o 

adattate in alcun modo senza l'espressa autorizzazione scritta della Sede Internazionale. 


