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Le Mond
Prostitution : la pénalisation des clients jugée
conforme par le Conseil constitutionnel
Fév. 01, 2019
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions étaient en règle, rejetant les griefs d’ONG
dénonçant une « loi morale ».
La misura faro della legge del 13 aprile 2016 sulla prostituzione, la "criminalizzazione dei clienti",
viola diversi diritti garantiti dalla Costituzione? La questione prioritaria di costituzionalità,
presentata al Consiglio di Stato da nove associazioni, tra cui Doctors of the World, il Sindacato del
lavoro sessuale (Strass) e diverse prostitute, era stata trasmessa a novembre al Consiglio
costituzionale.
Nella sua decisione, consegnata venerdì 1 febbraio, l'istituzione ha risposto negativamente a tutte le
lamentele e ha dichiarato che le disposizioni impugnate della legge "miravano a rafforzare la lotta
contro il sistema di prostituzione e sono conformi alla Costituzione ".
Link:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/01/prostitution-la-penalisation-des-clients-jugee-conformepar-le-conseil-constitutionnel_5417611_3224.html?xtmc=traite_des_etres_humaine&xtcr=
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Washingtonpost
Agent Honored by Trump Worked on Major
Trafficking Case
WASHINGTON — The federal anti-trafficking agent invited to the State of the Union address by
President Donald Trump helped take down brutal operations that smuggled women from Mexico
into the U.S. and forced them into prostitution.
Elvin Hernandez è un agente speciale di Homeland Security Investigations, un'unità specializzata
nell'ambito dell'immigrazione e delle frontiere. Lui e i suoi colleghi hanno iniziato a monitorare la
tratta di esseri umani a Tenancingo, in Messico, un canale privilegiato della prostituzione, ricco di
di criminalità e violenza, nel 2012. Gli ultimi imputati di una famiglia di criminali sono stati
condannati il mese scorso a decenni di prigione.
Trump ha sostenuto l'idea che la tratta di esseri umani sia una delle ragioni principali per cui
impiegare 5,7 miliardi di dollari per un muro di confine, una richiesta che i democratici hanno
categoricamente respinto. Tuttavia, secondo il Counter Trafficking Data Collaborative, un centro
globale per le statistiche sulla tratta, la maggior parte delle vittime della tratta attraversa i porti di
ingresso legali.
I sostenitori dicono che Tenancingo è un terreno fertile per i trafficanti, dove i ragazzi sono spinti a
diventare sfruttatori, le donne e le ragazze sono costrette a prostituirsi, le loro famiglie minacciate di
violenza.
Una organizzazione, la Rendon-Reyes Family, ha fatto entrare illegalmente negli Stati Uniti donne
giovani, povere e non istruite provenienti dal Messico e le ha costrette alla prostituzione in tutti gli
Stati Uniti. Alcune donne hanno attraversato il confine illegalmente e altre utilizzando certificati di
nascita falsi.
I trafficanti hanno ingannato le ragazze attraverso finte relazioni sentimentali. Secondo i documenti
del tribunale, i sospettati hanno usato "percosse, aggressioni sessuali, aborti forzati, minacce alle
vittime, alle loro famiglie e alla coercizione psicologica". Le donne sono state costrette a vedere
fino a 45 clienti in un giorno, secondo i documenti.

Link:
https://www.washingtonpost.com/politics/whitehouse/agent-honored-by-trump-worked-on-majortrafficking-case/2019/02/05/6cfa10a6-29be-11e9-906e-9d55b6451eb4_story.html?
utm_term=.3164c344e832
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JUSTICE
Department of Justice announces update on
combating human trafficking; Montana task
force aiding in investigations, prosecutions
Feb. 7, 2019
Montana, through a multi-agency task force on human trafficking, supports Department of Justice
efforts to raise awareness about the activity and to fight this violent crime, U.S. Attorney Kurt Alme
said today.
Lo stato del Montana, attraverso una task force multi-agenzia contro la tratta di esseri umani,
sostiene gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per sensibilizzare sull'attività e combattere questo
crimine violento, ha detto l'avvocato americano Kurt Alme.
Il Dipartimento di Giustizia ha dedicato a gennaio il mese di prevenzione della schiavitù nazionale e
della tratta di esseri umani, proclamato dal presidente Trump nel dicembre 2018.
Nel 2018, il Dipartimento di Giustizia ha combattuto la tratta di esseri umani indagando e
perseguendo i trafficanti, smantellando le reti transnazionali di traffico di esseri umani, migliorando
l'identificazione delle vittime e la protezione delle vittime della tratta e dei finanziamenti e fornendo
programmi nazionali e internazionali anti-tratta. In particolare, nel 2018 ci sono state oltre 500
condanne per traffico di esseri umani - un aumento rispetto all'anno precedente ".
La task force del Montana contro la tratta di esseri umani è composta da agenzie federali, statali e
da forze dell'ordine che si riuniscono ogni tre mesi per discutere delle tendenze del traffico di esseri
umani nello stato, rispetto alle operazioni, tattiche e casi attivi.

Link:
https://www.justice.gov/usao-mt/pr/department-justice-announces-update-combating-humantrafficking-montana-task-force-aiding
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NDTV
Manipur Police Rescue 183 In Ongoing AntiHuman Trafficking Operation
Feb. 03, 2019
Police said records from the last four months reveal that at least 150 women had crossed over to
Myanmar on tourist visas.
Circa 183 persone - 32 uomini e 151 donne - sono state salvate in un’operazione di contrasto ad un
racket internazionale di traffico di esseri umani nel nord-est, ha detto oggi la polizia di Manipur.
La polizia ha detto di aver salvato 40 donne nepalesi e arrestato un trafficante che le stava
accompagnando da Moreh nel distretto di Tengnoupal, al confine con il Myanmar. Si credeva che le
donne fossero in viaggio verso varie città dell'Asia meridionale e del Medio Oriente.
L'uomo arrestato è stato identificato come Asha Kali Tamang, 42 anni, residente a Sindhupalchok
in Nepal. Questa operazione ha portato ad ulteriori incursioni e operazioni di salvataggio a Moreh,
riferiscono fonti della polizia di Manipur. Un team combinato di commando e personale di polizia
ha fatto irruzione negli alberghi della città di Moreh, al confine con il Myanmar nel distretto di
Tengnoupal, salvando cinque donne e 15 uomini.
Una missione di salvataggio è seguita ad un’altra, e oltre 80 uomini e donne sono stati salvati da
vari hotel nella regione venerdì. Altri venti sono stati presi in custodia il giorno successivo.
"La tratta attraverso questa rotta non è nuova, in passato abbiamo salvato le ragazze del nord-est
con l'aiuto dell'ambasciata indiana", ha dichiarato Hasina Kharbhih della rete delle ONG Impulse.
Link:
https://www.ndtv.com/india-news/manipur-police-rescue-130-in-ongoing-anti-human-trafficking-operation1987440
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NDTV
Indonesia Finds 193 Bangladeshis Locked Up
In A Shop
Feb. 07, 2019
The men entered Indonesia as tourists with the intention of going to Malaysia for work but were
rather trafficked to Indonesia, the immigration chief said.
MEDAN, INDONESIA: La polizia indonesiana ha trovato 193 bengalesi rinchiusi in un negozio
dopo che i trafficanti di esseri umani li avevano attirati con la promessa di portarli in Malesia, ha
dichiarato un funzionario dell'immigrazione. Gli uomini sono entrati in Indonesia come turisti
attraverso Bali e la città di Yogyakarta con l'intenzione di andare in Malesia per lavoro, ha detto il
capo dell'immigrazione di Sumatra. Gli uomini, che sono stati descritti in buona salute al momento
del ritrovamento, erano stati portati in un centro di detenzione per immigrati e sarebbero stati
rimandati in Bangladesh.
Uno degli uomini, di nome Mahbub, di 39 anni, ha affermato che parte del gruppo è rimasto nelle
mani dei trafficanti per tre mesi."Tutti noi siamo stati truffati: la destinazione doveva essere la
Malesia, siamo partiti dal Bangladesh per arrivare a Bali e siamo arrivati qui dopo aver fatto un
viaggio di quattro giorni in autobus", ha detto Mahbub.
Le autorità sono state avvisate del caso dopo che i vicini avevano riferito di aver sentito rumori
sospetti provenienti dall'edificio, secondo i media.
Gli uomini non erano musulmani Rohingya.
Centinaia di Rohingya sono sbarcati a Sumatra negli ultimi anni dopo essere fuggiti dal Myanmar e
dal Bangladesh, spesso con l'intenzione di raggiungere la Malesia.
Il Myanmar considera i Rohingya come migranti clandestini e ne ha confinati decine di migliaia nei
campi dello stato di Rakhine da quando nel 2012 la violenza ha colpito l'area.
Più di 700.000 Rohingya hanno attraversato il Bangladesh dopo essere fuggiti dalla repressione
militare nel nord del Rakhine, secondo le agenzie U.N.
Link:
https://www.ndtv.com/world-news/indonesia-finds-193-bangladeshis-locked-up-in-a-shop1989939
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BBC
Hotels train staff to spot human trafficking
Feb. 13, 2019
The front line for preventing human trafficking might not be at airports, international borders or in
police raids.
Una catena alberghiera internazionale ha completato un progetto di due anni per formare mezzo
milione di persone con l'obiettivo di individuare potenziali vittime della tratta.
La forza lavoro di Marriott, in quasi 7.000 hotel, ha completato un processo di addestramento
obbligatorio insegnando loro a cercare segnali di pericolo.
"Gli hotel possono purtroppo essere luoghi di ritrovo per questo crimine inconcepibile", ha detto
David Rodriguez, responsabile delle risorse umane del gruppo alberghiero.
Gli indicatori potrebbero includere ospiti con bagagli e vestiti minimali, individui che non possono
parlare liberamente o sembrano disorientati, ospiti che insistono io o per niente sulla pulizia della
camera, pagamento in contanti, ospiti che sembrano monitorare o controllare qualcuno o negare
l'accesso ai telefoni , persone vestite in modo non adeguato o che non sembrano sapere dove si
trovano
.
Fra gli indicatori relativi alla tratta finalizzata alla prostituzione potrebbe esserci la presenza di più
persone che vengono scortate nella stessa stanza una alla volta.
Al personale viene insegnato che mentre nessuno di questi fattori, se si verifica singolarmente, è
per forza un indicatore di tratta, quando c'è una "combinazione di indicatori", potrebbe essere il
momento di allertare i gestori di hotel.
Una portavoce di Marriott ha dichiarato che la formazione è stata recentemente ripagata quando il
personale di una filiale centrale di Londra ha notato che qualcuno "utilizzava la hall dell'hotel per
incontrare e controllare una ragazza minorenne".
La polizia è stata contattata e il perpetratore è stato successivamente incarcerato.
La ricerca di Polaris ha evidenziato come i trafficanti si muovono attraverso alberghi e motel, sia
quando viaggiano con le loro vittime o come base per lo sfruttamento sessuale e la prostituzione.
Emerge essere un malinteso popolare pensare che questo accada solo nei motel squallidi - quando
invece è probabile che avvenga nelle catene alberghiere tradizionali.
La California, uno stato americano che ha registrato un numero particolarmente elevato di casi di
schiavitù moderni, ha introdotto quest'anno la legislazione che impone agli alberghi di fornire al
proprio personale una formazione di "sensibilizzazione" sulla tratta di esseri umani.
Link:
https://www.bbc.com/news/business-47201210?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/
c77jz3mdmr3t/human-trafficking&link_location=live-reporting-story
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CBC
Police in Ontario free 43 Mexicans brought to
Canada by alleged human traffickers
Feb 11, 2019
La polizia provinciale dell'Ontario dice di aver liberato 43 schiavi moderni portati in Canada dal
Messico da presunti trafficanti di esseri umani e costretti a lavorare come addetti alle pulizie negli
alberghi.
I 43, per lo più uomini di età compresa tra i 20 ei 46 anni, sono stati istruiti su cosa dire quando
sono entrati in Canada, hanno vissuto in condizioni "squallide" a Barrie e Wasaga Beach, e sono
stati trasportati in hotel e case vacanze nell'Ontario centrale e orientale per lavorare.
Tutti sono stati liberati martedì scorso a seguito di un'indagine congiunta che ha coinvolto l'OPP, il
servizio di polizia di Barrie e l'agenzia dei servizi di frontiera del Canada.
"La tratta di esseri umani è la schiavitù dei nostri giorni", ha detto il vice commissario dell'OPP
Rick Barnum ai giornalisti di Barrie. "Lo sfruttamento è l'elemento chiave di questo reato."
La polizia ha detto che i trafficanti controllavano la paga dei lavoratori. Le vittime avevano pagato
ai trafficanti ingenti somme di denaro per lasciare il Messico e avevano dovuto pagare delle somme
per il trasporto e l'alloggio.
In alcuni casi, sono rimasti con meno di $ 50 al mese.
I messicani erano stati portati in Canada "con la scusa" di essere qui per scopi educativi, la
promessa di visti di lavoro e, infine, lo status di residenza permanente.
momento che sono stati salvati, ai cittadini è stato offerto un lavoro regolare e un alloggio.
Link:
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/human-trafficking-bust-barrie-1.5014269
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