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BBC

A man has appeared before Belfast Magistrates'
Court charged with requiring a woman to carry

out forced or compulsory work.
1 maggio 2019

Osarobo Izekor,  che  ha 33 anni  e  vive  a  Castlereagh  Place,  ad est  di  Belfast,  è  stato  accusato  di

violazione della legge sulla tratta e lo sfruttamento di esseri umani.

Originario della Nigeria, è stato accusato di aver commesso il reato in un periodo compreso tra il 2016

e il 2017.

L'imputato è stato messo in custodia a causa di "rischio di fuga".

Mercoledì scorso l'avvocato del Sig. Izekor ha detto al tribunale che la sua versione degli eventi era che

aveva lasciato che la presunta vittima vivesse senza affitto da quando era arrivata nel Regno Unito

relativamente di recente.

Martedì è stato arrestato per sospetto di servitù domestica; i detective lo hanno definito il primo arresto

di questo tipo in Irlanda del Nord.

Link:

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-48124087?intlink_from_url=https://www.bbc.com/
news/topics/c77jz3mdmr3t/human-trafficking&link_location=live-reporting-stor  .  
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THE GUARDIAN
Child trafficking victim wins £85,000 from UK

government over rape attempt
2 maggio  2019

Un minore  vittima tratta  di esseri  umani  ha vinto un risarcimento di  85.000 sterline dal  Ministero

dell'Interno  e  dal  Ministero  della  Giustizia  dopo  essere  stato  aggredito  sessualmente  e  detenuto

illegalmente nel centro di immigrazione di Morton Hall.

Il  Ministero  dell'Interno  deve pagare  £ 82.000 al  cittadino vietnamita -  noto come H -  dopo aver

ammesso  che  l'adolescente  era  detenuto  illegalmente  quando  un  compagno  di  cella  ha  tentato  di

violentarlo nella sua cella nel 2016. Il Ministero della Giustizia è inoltre tenuto a pagare £ 3.000 per

non aver protetto H mentre era detenuto, e per non aver avviato un'indagine in seguito alla violenza.

Il Ministero dell'Interno ha ammesso di aver infranto le proprie politiche continuando a detenere H

illegalmente per altri sei mesi dopo l'episodio, nonostante all’epoca l'avesse identificato ufficialmente

come vittima di schiavitù e continuando anche a tentare di deportare l'adolescente in Vietnam.

Secondo  gli  psicologi  clinici  che  hanno  valutato  H  durante  e  dopo  la  detenzione,  egli  è  rimasto

gravemente  traumatizzato  dall'aggressione.  L’episodio  ha  innescato  i  ricordi  dello  stupro  e  della

violenza sessuale che H ha sofferto per mano della banda criminale che lo ha trafficato nel Regno

Unito nel 2013."Questi orribili centri di detenzione privano le persone della loro libertà, li spogliano

della  loro  umanità  e  li  espongono  a  ulteriori  abusi.  Non hanno ragione  di  esistere  in  una  società

civilizzata".

Vittima di tratta dal Vietnam all'età di 17 anni, H è stato sottoposto a gravi violenze sessuali e fisiche e

al pagamento del debito, prima di essere costretto a curare le piante di cannabis a Chesterfield per tre

mesi. Quando l’immobile è stato perquisito dalla polizia e H è stato trovato rinchiuso all'interno, è stato

accusato di coltivazione di cannabis e condannato a otto mesi nel carcere minorile di Glen Parva. Fu
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trasferito direttamente dalla prigionia a Morton Hall nel Lincolnshire.

All'inizio di quest'anno, la corte d'appello ha annullato la condanna di H per la coltivazione di cannabis.

Il Crown Prosecution Service ha anche ammesso che H non avrebbe mai dovuto essere perseguito. Il

CPS ha riconosciuto che avrebbe invece dovuto essere riconosciuto come vittima di tratta di minori e il

suo caso è passato al National Referral Mechanism, il sistema che identifica e fornisce sostegno alle

vittime di schiavitù moderna nel Regno Unito.

Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/02/child-trafficking-victim-wins-
85000-in-state-compensation-over-sexual-assault-home-office-ministry-of-justice-morton-hall
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IOL
Nigerian women arrested for prostitution,

assaulted by police
5 maggio 2019

Abuja, Nigeria - In Nigeria, being a young woman "is a crime", said a 25-year-old beautician, arrested

two weeks ago while walking home in the capital Abuja.

Dice che è stata detenuta, aggredita e poi violentata da coloro che avrebbero dovuto proteggerla.

"Intorno  alle  22:00  stavo  tornando  a  casa"  ha  detto.  "La  polizia  mi  ha  arrestato  per  la  strada,

accusandomi di essere in giro ad un’ora tarda ".

Gli ufficiali hanno chiesto di pagare 4 000 Naira ma lei non aveva i soldi e così gli agenti l'hanno

afferrata.  "Mi hanno portata  nella boscaglia.  Erano in quattro,  mi hanno molestata e mentre tre mi

trattenevano, uno di loro mi ha violentato, non ha usato il preservativo".

Diverse altre donne hanno riferito assalti simili quella notte.

In due drammatici raid del mese scorso, decine di donne sono state trascinate fuori da nightclub, hotel e

bar - o semplicemente prelevate per le strade - ad Abuja- venendo arrestate per prostituzione, un'accusa

che molte hanno negato furiosamente.

La prostituzione, sebbene  illegale in Nigeria,  è ancora diffusa nelle città e spesso tollerata  nel sud

cristiano, ma meno nel nord musulmano dove in alcuni stati si applica la legge della sharia.

Abuja è un mix di tribù e tradizioni del sud e del nord.

Testimonianze di molte donne forniscono storie scioccanti di aggressioni sessuali multiple e brutali. Le

donne accusano gli ufficiali della polizia federale.
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Una delle donne trascinate nella stazione di polizia quel venerdì 26 aprile era una ventiduenne che era

stata a una festa in un albergo quando arrivò la polizia.

"Mi hanno trascinata fuori, accusandomi di essere una prostituta", ha detto, spiegando come la polizia

sia  improvvisamente  arrivata  con  una  flotta  di  camioncini.  Molte  delle  donne  sono  state

successivamente rilasciate, dopo aver effettuato pagamenti forzati.

"Alcune ragazze hanno pagato tangenti", ha detto. "Altre hanno accettato di fare sesso con loro in

cambio della loro liberazione".

Alcune delle donne sono già apparse in tribunale. Alcuni sono state condannate senza accesso alla

difesa legale, ha detto l'avvocato Jennifer Ogbogu che ha rappresentato due organizzazioni al processo

- la Nigeria Sex Workers Association e Heartland Alliance International.

"Alcune erano prostitute,  altre no, ma in nessun caso questo può giustificare la violazione dei  loro

diritti", ha detto Ogbogu.

In una lettera aperta, una coalizione di 72 organizzazioni femminili, società civile e gruppi per i diritti

umani, ha dichiarato di "condannare fermamente le recenti incursioni, l'umiliazione pubblica, l'assalto e

le molestie sessuali di oltre 100 donne" ad Abuja, chiedendo un'indagine governativa.

Link:

https://www.iol.co.za/news/africa/nigerian-women-arrested-for-prostitution-assaulted-by-police-
22618383
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ALJAZEERA
Pakistan cracks down on Chinese trafficking of

women
9 maggio 2019

Raids  launched  after  several  Pakistani  women allegedly  lured into fake  marriages  and forced into

prostitution.

La settimana scorsa in Pakistan sono stati arrestate dozzine di uomini e intermediari cinesi in un raid

contro  i  trafficanti  che  si  rivolgevano  alle  giovani  donne,  per  lo  più  appartenenti  alla  minoranza

cristiana del Paese.

Gli arresti sono stati effettuati in varie città della provincia centrale del Punjab da domenica, ha riferito

l'agenzia investigativa federale del Pakistan (FIA).

Una mezza dozzina di donne tra i 17 ei 25 anni sono state salvate durante l'operazione a Faisalabad,

Lahore, Rawalpindi e la capitale, Islamabad.

L'operazione è stata avviata dopo che diverse donne pakistane àsono state attratte dalla prospettiva di

sposarsi con uomini cinesi, trafficate in Cina e costrette a prostituirsi.

La maggior parte delle donne è stata salvata dalle autorità cinesi dopo che l'ambasciata pakistana a

Pechino ha allertato i funzionari sul traffico, ha detto Saeed Abbasi della FIA all'agenzia di stampa dpa.

L'ambasciata cinese ha detto che il mese scorso Pechino ha collaborato con il Pakistan per reprimere i

centri  di  matchmaking illegali,  dicendo "sia  le  giovani cinesi  che pakistane  sono vittime di  questi

traffici illegali".

Human Rights Watch ha invitato la Cina e  il  Pakistan a  prendere  provvedimenti  per porre fine al

traffico di spose, avvertendo in una dichiarazione del 26 aprile "di prove crescenti che le donne e le
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ragazze pakistane sono a rischio di schiavitù sessuale in Cina".

Il  mese  scorso,  un  canale  di  notizie  pakistano  ha  messo  in  luce  le  crescenti  preoccupazioni  sulla

questione in Pakistan, sostenendo che aveva ottenuto l'ingresso in un centro di matchmaking a Lahore

dove le famiglie povere sposavano le loro figlie ai cittadini cinesi in cambio di denaro e visto.

Secondo un rapporto dell'Associated Press, gli intermediari sono alla ricerca di donne per gli uomini

cinesi, a volte anche appostandosi fuori dalle chiese per chiedere potenziali spose.

I  genitori  ricevono parecchie  migliaia  di  dollari  e  viene  detto  che i  loro  nuovi  generi  sono  ricchi

convertiti cristiani.

C'è una crescente popolazione di cittadini cinesi in Pakistan, alimentata dal Corridoio Economico Cina-

Pakistan (CPEC), un progetto da $ 60 miliardi  che vede le aziende cinesi  costruire  strade, centrali

elettriche e zone industriali in tutto il paese dell'Asia meridionale.

Link:
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/pakistan-cracks-chinese-trafficking-women-
190509153901627.html

Vedi anche:
https://www.bbc.com/news/world-asia-48260397?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/
c77jz3mdmr3t/human-trafficking&link_location=live-reporting-story
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THE GUARDIAN
'Prostitution is seen as a leisure activity here':

tackling Spain's sex traffickers
11 maggio 2019

It’s staggeringly big business in Spain, where demand is being met by traffickers. 

Dire che la prostituzione è un grande business in Spagna sarebbe un eufemismo grossolano. Il paese è

diventato noto come il bordello d'Europa, dopo che un rapporto delle Nazioni Unite del 2011 citava la

Spagna come la terza più grande capitale della prostituzione nel mondo, dopo Thailandia e Porto Rico.

Anche se il partito socialista spagnolo, che due settimane fa ha vinto un altro mandato al governo, ha

promesso di  rendere  illegale  il  pagamento  del  sesso,  la  prostituzione  è  esplosa  da  quando è  stata

depenalizzata qui nel 1995. Stime recenti hanno generato entrate dal commercio del sesso domestico in

Spagna a $ 26,5 miliardi un anno, con centinaia di bordelli autorizzati e una forza lavoro stimata di

300.000 persone.

I  sostenitori  della  depenalizzazione  sostengono che  ha  portato  benefici  a  coloro  che  lavorano  nel

commercio,  tra  cui  rendere  la  vita  più  sicura  per  le  donne.  Eppure  questo  mercato  estremamente

redditizio e in gran parte non regolamentato è diventato anche infestato dalla criminalità, trasformando

la Spagna in un centro globale per la tratta di esseri umani e la schiavitù sessuale.

La prostituzione diventa traffico sessuale quando una persona muove, trattiene o trasporta qualcun altro

allo scopo di trarre  profitto dalla prostituzione con frode, forza o coercizione. Nel Regno Unito, si

ritiene che migliaia di donne siano intrappolate nella schiavitù sessuale, ma la portata del problema in

Spagna è sbalorditiva. Fino al 2010, la legge non riconosceva nemmeno la tratta di esseri umani come

un crimine. Ora il governo spagnolo stima che fino al 90% delle donne che lavorano nella prostituzione

potrebbero essere vittime di tratta o sotto il controllo di una terza persona che ne trae profitto. Tra il

2012-2016,  le  forze  di  sicurezza  in  Spagna  hanno  salvato  5.695  persone  dalla  schiavitù,  ma

riconoscono che altre migliaia rimangono sotto il controllo dei criminali.

Da quando ha approvato le sue prime leggi anti-tratta nel 2010, il governo si è dato da fare, spendendo

milioni di euro in un piano di emergenza per colpire gli individui e le bande che operano impunemente.

Nel 2015, ha creato alleanze formali  tra forze di  sicurezza,  pubblici ministeri,  giudici  e  ONG, per
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salvare le vittime e perseguire i perpetratori. I sopravvissuti come Maria e Marcella si trovano ora a

giocare un ruolo cruciale nella battaglia ai criminali che una volta le vendevano e le sfruttavano. 

Incontro Maria e Marcella, entrambe sui 25 anni, negli uffici di Apramp, un'organizzazione creata per

proteggere, reintegrare e assistere le donne sfruttate nella prostituzione. Apramp le ha aiutate a sfuggire

dai loro trafficanti e ora lavorano nell’organizzazione. Il loro lavoro quotidiano è quello di identificare

potenziali vittime di tratta e cercare di offrire loro una via d'uscita. Trovano donne che pensano possano

aver bisogno di aiuto per le strade, nei club e in alcune dei 400 bordelli informali a Madrid.

Maria  è  stata  portata  dalla  Romania  da  qualcuno di  cui  si  fidava:  pensava  che  sarebbe  andata  in

vacanza con il suo nuovo fidanzato. Invece, la spinse oltre il confine e nel giro di 24 ore era per le

strade.  Le è stato detto dal suo magnaccia che avrebbe dovuto pagare un debito di 20.000 euro prima

di poter tornare a casa. "Con le donne rumene, i trafficanti minacciano di uccidere tua madre o tua

sorella o i tuoi figli se non paghi il debito Non puoi semplicemente fermare una persona a caso per

strada  e  chiedere aiuto,  perché  qualcuno che ami  potrebbe essere ucciso.  La polizia  in  Romania è

spesso corrotta. Pensi, perché dovrebbe essere diverso qui? "

Marcella è stata trafficata dal Brasile, dopo aver fatto domanda per un master in Spagna, un corso

universitario  che  si  è  rivelato  falso.  Fu  costretta  a  prostituirsi  subito  dopo  essere  stata  prelevata

dall'aeroporto. "Se Apramp non mi avesse trovato, penso che sarei morta ormai", dice.

Il fatto che non solo sia sopravvissuta ma che ora sia in grado di aiutare gli altri nella stessa situazione è

stata una parte essenziale della sua guarigione. "La mafia ti prende e distrugge tutta la tua identità.

Anche ora, mi sto riprendendo ma non posso mai dimenticare il passato ", dice. "Fare questo lavoro

aiuta davvero."

Maria e Marcella hanno aiutato decine di donne e ragazze a scappare dai loro trafficanti. È un processo

che richiede mesi, a volte anni. In seguito, Apramp porta le donne in un posto sicuro dove vivere, offre

consulenza e assistenza legale e le aiuta a trovare lavoro. "Dobbiamo mostrare loro che le loro vite

meritano di essere vissute di nuovo", dice Marcella.

Un sondaggio nel 2008 ha rilevato che il 78% degli spagnoli considera la prostituzione un'inevitabilità

nella società moderna. E la domanda è enorme: un'altra indagine, condotta nel 2006, ha rilevato che

quasi il 40% degli uomini spagnoli di età superiore ai 18 anni aveva pagato il sesso almeno una volta

nella vita. Mora ha recentemente visto un cambiamento radicale nel genere di uomini che comprano

sesso. Prima, erano in gran parte gli uomini più anziani che si allontanavano furtivamente dalle loro
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famiglie. Ora, sia le donne per strada che gli acquirenti del sesso stanno diventando più giovani. "Lo

stigma sociale non è lo stesso di quando ho iniziato", dice. "Abbiamo una generazione di giovani che

crescono credendo di avere il diritto di fare qualsiasi cosa nel corpo di una donna se hanno pagato per

questo, e non devono preoccuparsi delle conseguenze".

"Quando mia madre ha iniziato questo lavoro, si trattava principalmente di ottenere servizi sanitari per

le  donne  spagnole  che  erano  impegnate  nella  prostituzione  per  sfamare  le  loro  famiglie  o  una

dipendenza da droga", dice. Due decenni fa, bande criminali hanno iniziato a prendere piede. "Ed è

stato davvero un cambiamento radicale. All'improvviso c'è stata molta violenza e coercizione: uomini

per strada che guardavano le donne e prendevano i loro soldi ".

Ora, dice, la maggior parte delle donne prostituite in Spagna sono straniere: Apramp lavora con donne

di 53 nazionalità diverse. "E le bande sono più sofisticate e più spietate. Non hanno più bisogno di

uomini per strada, perchè controllano le donne attraverso il debito, la paura e il controllo psicologico.

Questo è ciò che rende molto più difficile combattere, perchè molti non vedono che hanno una via

d'uscita. " José Nieto, ispettore capo e principale funzionario di polizia anti-tratta spagnolo spiega la

miriade di ragioni per cui la Spagna è diventata una tale calamita per le reti di traffico sessuale; "Una

tempesta perfetta", la chiama. "Primo, stiamo combattendo un crimine socialmente accettabile, perchè

qui la prostituzione è accettata  e abbracciata da molte persone." In secondo luogo c'è la geografia:

"Siamo  al  centro  di  tutte  le  principali  rotte  migratorie.  Le  principali  vittime che  stiamo vedendo

trafficate e costrette a prostituirsi sono rumene, dell'Africa occidentale e del Sud America. Puoi passare

dalla Romania alla  Spagna con una carta  d'identità.  L'Africa  è  a  soli 15 km da noi. Abbiamo una

connessione storica e linguistica con il Sud America ".

Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/11/prostitution-tackling-spain-sex-
traffickers
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FOXNEWS.COM
Human trafficking victims mostly underage

children from within the US
12 maggio 2019

Every year more than 40 million people are forced into the world of human trafficking across the globe

and it's someone's son or daughter that is trapped in this modern-day slavery.

Sono gli americani di tutti i giorni che sono le vittime più comuni della tratta di esseri umani, con

alcuni di appena 10 anni che vengono scambiati o venduti per lavoro forzato e sfruttamento sessuale.

La tratta è un problema persistente negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Mentre la consapevolezza è

stata sollevata negli ultimi anni, la maggior parte non è consapevole di quanto sia diffuso il problema.

In tutto il mondo, dalle grandi città alle comunità rurali, il traffico di trappole si insinua in un mondo

criminale oscuro e insidioso.

L'unità investigativa di Fox News ha trascorso gli ultimi mesi esaminando questo problema in crescita

e le scoperte sono scioccanti: coloro che vengono venduti sono spesso persone all'interno degli Stati

Uniti.

“Negli ultimi anni in cui ho lavorato con i sopravvissuti alla tratta, ho appurato che oltre il 90 per cento

sono cittadini statunitensi, "ha detto a Fox News Andrea Powell, presidente fondatore del gruppo di

advocacy Karana Rising, in una recente intervista a Washington, DC

"La vittima è attirata dalla stessa figura paterna o un fidanzato ", aggiunge Powell. 

"Eravamo in North Carolina, mi ha portata fuori a cena e mi ha fatto ubriacare e quando siamo tornati

in albergo mi ha detto che avrebbe significato molto per lui se avessi reso felici i suoi amici".

"Cinque  uomini  sono  entrati  e  si  son  divertiti  con  me  dal  venerdì  sera  alla  domenica  mattina  -
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costantemente."

Il racconto di  C è fin troppo comune.  Migliaia  di giovani donne negli Stati Uniti  sono predate da

qualcuno che promette loro il mondo.

Il diciottenne Kylee Gregg di Toledo, nell'Ohio, è un ex-vittima del traffico e sostiene che aveva solo

10 anni quando è stata aiutata da una coppia che apparentemente voleva aiutarla a sfuggire da una

madre violenta. Invece, è stata sfruttata dalla coppia per quasi quattro anni.

"Era un inferno vivente. Dovevo assumere sostanze e farmaci diversi a seconda del giorno ", dice. "Ho

avuto un aborto illegale quando avevo 11 anni,  eseguito su di me da un'altra ragazza che si trovava nel

girone della tratta, di soli 13 anni ".

Gregg  ora  sta  frequentando  il  college  e  lavora  con  gruppi  di  sensibilizzazione  per  contribuire  a

sensibilizzare sulla tratta condividendo la sua storia.

"È stato  terribile.  È davvero terribile.  E sento che è qualcosa che molte  persone pensano che non

succeda qui. "

Link:

https://www.foxnews.com/world/human-trafficking-victims-are-mostly-underage-children-from-
within-the-us
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ALJAZEERA
Rohingya girls rescued from traffickers in

Bangladesh
12 maggio 2019

Bangladesh police rescue 23 teenagers from being flown to Malaysia and arrest four human traffickers

in a raid in Dhaka.

La preoccupazione è in aumento sul numero di giovani donne che vengono tarfficate e fatte sposare con

uomini Rohingya all'estero.

Almeno 23 ragazze rohingya adolescenti sono state salvate dopo essere state portate dai campi profughi

nella  capitale,  Dhaka,  per  essere  inviate  in  Malesia  per  via  aerea,  ha  detto  oggi  la  polizia  del

Bangladesh.

La polizia di Dhaka ha anche arrestato quattro trafficanti di esseri umani tra cui una coppia Rohingya e

recuperato più di 50 passaporti bangladesi.

Il portavoce della polizia Mokhlesur Rahman ha dichiarato di aver fatto irruzione in una residenza nella

parte settentrionale della città e di aver trovato le ragazze nascoste in una stanza dietro un negozio di

sartoria.

Le ragazze - tra 15 e 19 anni - potrebbero essere state potenziali vittime della prostituzione forzata, ha

detto il funzionario.

"Abbiamo presentato cause contro i quattro arrestati e inviato le ragazze ai loro campi a Cox's Bazar",

ha detto Rahman.

Circa 740.000 Rohingya sono fuggiti da una brutale repressione militare in Myanmar nell'agosto 2017

e sono arrivati in Bangladesh per unirsi ad altri 300.000 già residenti nei campi profughi.
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Alla disperata  ricerca  di  una vita  migliore e  di  un futuro economico,  i  rifugiati  e in particolare le

adolescenti cadono facilmente in preda ai trafficanti di esseri umani che vagano nei campi sovraffollati.

Secondo gli attivisti e i gruppi per i diritti dei Rohingya, dozzine di donne arrivano regolarmente in

Malesia per sposare i Rohingya, riportando in vita una forma di traffico transnazionale di esseri umani

che un tempo spostava migliaia di Rohingya all'anno.

Migliaia  di  rifugiati  Rohingya  hanno  rischiato  la  vita  viaggiando  in  Malesia  e  Thailandia,

principalmente in barca.

Le  autorità  del  Bangladesh  solo  quest'anno  hanno  fermato  più  di  300  Rohingya  che  tentavano  la

pericolosissima traversata su pescherecci traballanti.

Molti  hanno anche tentato di volare in Malesia e nei paesi  mediorientali  procurandosi  passaporti  e

documenti di viaggio del Bangladesh.

"I rifugiati Rohingya a Cox's Bazar hanno poche opzioni: non possono lavorare e non hanno accesso

formale all'istruzione", ha detto ad Al Jazeera John Quinley, un ricercatore di Fortify Rights.

“Temono il rimpatrio forzato o il trasferimento nell'isola, tutti fattori che potrebbero portare a un vero

aumento delle famiglie Rohingya - incluse le ragazze - che si trasferiscono in Malesia, alcune per il

matrimonio infantile", ha aggiunto.

Jishu Barua, un operatore umanitario specializzato nella prevenzione della tratta di esseri umani, ha

affermato di aver trattato 100 casi di tratta di esseri umani nei campi nelle ultime sei settimane.

"Ma questa cifra rappresenta solo una piccola parte di ciò che sta effettivamente accadendo", ha detto a

AFP.

Link:

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/rohingya-girls-rescued-traffickers-bangladesh-
190512101949513.html
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EKATHIMERINI-COM
Seven convicted in connection with human

trafficking ring
14 maggio 2019

Un funzionario della National Intelligence Agency (EYP) e un funzionario dell'Unità di immigrazione

della Polizia greca sono tra le sette persone condannate per reati di tratta di esseri umani che si ritiene

abbiano operato tra il 2010 e il 2015.

Il funzionario dell'EYP, nome in codice Nikitas, è stato condannato a nove anni di sospensione della

pena dopo essere stato riconosciuto colpevole di gestire una banda criminale e traffico di migranti, e

l'agente di polizia ha ottenuto un termine di sospensione di sei anni per aver  ricevuto tangenti  per

liberare i migranti in attesa di espulsione .

I restanti imputati includevano un ingegnere navale greco che fu condannato a una pena detentiva di

otto anni.

Link:

http://www.ekathimerini.com/240464/article/ekathimerini/news/seven-convicted-in-connection-with-
human-trafficking-ring
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BBC
Women 'posed as Huawei staff to rent flats for

brothels'
14 May 2019

Una banda gestiva una rete di bordelli in affitto, dicendo che gli agenti immobiliari erano dipendenti

del gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei.

Le prostitute venivano  pubblicizzate online e ospitate in appartamenti nel Kent, nell'Essex e a Londra.

Hu Shuangyan, 37 anni, Geng Yali, 20 anni, e Wong Pikwa, 27 anni, sono accusate di gestire bordelli e

denaro sporco. Le donne, tutte cinesi, negano le offese. Alan Gardner, per l'accusa, ha detto che le

donne avevano affittato appartamenti a Tunbridge Wells, Tonbridge, Essex e Londra "usando nomi

falsi, sostenendo di lavorare per la società cinese di telefonia mobile Huawei".

La  banda  aveva  "un  numero  di  lavoratori  del  sesso  a  loro  disposizione,  che  spesso  cambiavano

posizione".

La polizia ha trovato 1.000 sterline in contanti e una donna vestita in modo succinto quando hanno fatto

irruzione in un appartamento di Lime Hill Road, Tunbridge Wells.

L'accusa sostiene che il partner della signora Hu, Zhang Dongning - noto anche come "Leo" – aveva un

ruolo rilevante nel traffico. In precedenza era stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro sporco

e gestione di bordelli.

Link:

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-48273650?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/
topics/c8xml3g0716t/prostitution&link_location=live-reporting-story
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BANGKOK POST
5 persons charged with trafficking, prostituting

Thai women to Germany
15 maggio 2019

BERLIN: Prosecutors have charged five people with trafficking Thai women to Germany and forcing 

them to work in a nationwide network of brothels.

Il procuratore di Francoforte Alexander Badle ha detto mercoledì che quattro donne tailandesi di età 

compresa tra 49, 51, 53 e 60 sono state accusate di traffico di donne e transessuali in Germania. È stato 

anche accusato un tedesco di 60 anni.

I pubblici ministeri affermano che le vittime sono state costrette a lavorare come prostitute in tre 

bordelli a Siegen, nella Germania occidentale, prima di essere trasferite in altri bordelli in tutta la 

Germania.

La prostituzione è legale in Germania, ma i sospetti presumibilmente non hanno pagato stipendi o 

assicurazione sanitaria per le donne ed evitato milioni di tasse.

I pubblici ministeri affermano di aver identificato 39 donne trafficate tra il 2012 e il 2017, ma il 

numero di donne trafficate era probabilmente molto superiore.

Link:

https://www.bangkokpost.com/news/general/1678336/5-persons-charged-with-trafficking-prostituting-
thai-women-to-germany


