
Due anni e mezzo di lavoro, con studiosi e
ricercatori che hanno analizzato social network
e siti intemet, scoprendo un'agghiacciante
organizzazione dei viaggi della disperazione

Tratta di migranti
va su Faceboök

ftogetto europeo di eCrime
sul traffico di esseri umaní
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II traffico dei migranti e la tratta
di esseri umani sono temi scon-
volgenti e troppo spesso som-
mersi, fenomeni che esistono e
costantemente si sviluppano e
prolificano intorno a noi anche
se, nella maggior parte dei casi,
non ce ne rendiamo conto. Pos-

Un lavoro di scavo
nel «deep web», il
lato oscuro della rete
dove e veramente
possibile trovare
ogni tipo di cosa

siamo immaginare, ma riuscire
a creare sistemi di prevenzione
e di contenimento è veramente
impresa ardua. Ci hanno ugual-
mente provato, ottenendo an-
che ottimi risultati, i parteci-
panti al progetto europeo «Surf
and Sound», coordinato da eCri-
me e dalla facoltà di giurispru-
denza di Trento, in collabora
zione con la Teesside University

in Inghilterra, il Center for the
Study of Democracy in Bulgaria
e un ulteriore centro di ricerca
in Romania. Circa due anni e
mezzo di lavoro, dal 22 novem-
bre 2014 ad oggi, durante i quali
gli studiosi hanno esplorato le
profondità più remote del web
e del «deep web», il lato oscuro
della rete dove è veramente
possibile trovare ogni tipo di
cosa. Tuttavia, ciò che maggior-
mente preoccupa stando ai ri-
sultati evidenziati, è la noncu-
ranza con la quale questo tipo
di «commercio» viene messo in
pratica sotto gli occhi di tutti,
senza troppi giri di parole. Co-
me racconta infatti Gabriele Ba-
ratto, ricercatore del gruppo
eCrime, esistono un numero ve-
ramente elevato di pagine face-
book in lingua araba dove, co-
me se si stesse parlando della
vendita di frutta e verdura, si
organizzano viaggi sui barconi
per coloro i quali vogliono emi-
grare nei principali Paesi euro-
pei. Inutile dire come l'Italia sia,
data la quantità di mare che ba-
gna la nostra penisola, meta tra
le più ricercate. Su queste pa-
gine facebook però non si parla
solo del tipo di viaggio, ma an-
che delle modalità con cui af-
frontarlo. A seconda del paga-
mento più o meno elevato si
possono prenotare viaggi in

barche differenti, addirittura di
lusso. 0 almeno questo è ciò
che i trafficanti voglio far cre-
dere, perché spesso e volentieri
i viaggi, come ci viene mostrato
in televisione, avvengono su
barche attrezzate il minimo in-
dispensabile, spesso destinate
ad affondare.
«Questo progetto è stato il pri-
mo in Europa, ed ha voluto per
l'appunto focalizzarsi su una si-
tuazione veramente difficile da
descrivere - ammette Baratto -
. Esistono centinaia di pagine
facebook che promuovono
viaggi per i migranti ed addirit-
tura le rotte ed i numeri di tele-
fono da contattare per maggiori
informazioni. Non solo, i viag-
giatori possono anche richie-
dere documenti falsi per evitare
controlli spiacevoli all'arrivo.
Interessa solo vendere il servi-
zio, si tratta di una vera e pro-

l'Italia è spesso la principale
porta d'ingresso verso
l'Europa, così come la Grecia e
la rotta balcanica, li progetto
di eCrime ha l'obiettivo di
contribuire in modo decisivo
alla realizzazione di ulteriori
piani governativi e di
intelligente, al fine di
sviluppare strategie di
gestione e controllo che siano
più efficad possibili.

pria «agenzia di viaggi», con pac-
chetti che variano a seconda
degli interessi di coloro che vo-
gliono imbarcarsi. Si va dai
5001600 euro fino a prezzi molto
superiori per metodi poco evi-
denziati dai media ma comun-
que utilizzati in modo massic-
cio, ovvero barche a vela con
30 o 40 persone a bordo appa-
rentemente insospettabili».
Come detto, il nostro Paese è
spesso la principale porta d'in-
gresso verso l'Europa, così co-
mela Grecia e la rotta balcanica.
Per questo, vista la situazione
migratoria da monitorare con
costanza, il progetto sì è posto
come obiettivo fondamentale
quello di contribuire in modo
decisivo alla realizzazione di ul-
teriori piani governativi e di in-
telligente, al fine di sviluppare
strategie di gestione e controllo
che siano più efficaci possibili.
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