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THE GUARDIAN
Three convicted of trafficking in landmark
'county lines' case
17 aprile 2019
The gang members used young and vulnerable people from London to transport and sell drugs in
Hampshire
Tre membri di una banda sono stati condannati per reati di tratta di esseri umani dopo che hanno
utilizzato persone minori e vulnerabili per trasportare e vendere droga da Londra nell'Hampshire.
Glodi Wabelua, 25 anni, Dean Alford, 25 anni, e Michael Karemera, 25 anni, hanno reclutato e
trafficato sei vittime tra i 14 e i 19 anni, a cui è stato ordinato di viaggiare da Londra a Portsmouth per
rifornirsi di droga.
La vittima più grande, identificata come adulto vulnerabile, ha detto al tribunale che, quando ha cercato
di allontanarsi dalla banda, è stato denudato dai soci di Karemera, gli ha messo una pistola in bocca e è
stato minacciato di morte.
Tutti e tre sono stati condannati per reati legati alla tratta di esseri umani.
Gli uomini sono stati dapprima condannati per reati legati alla fornitura di droga (crack cocaina ed
eroina) nel febbraio 2016 al tribunale di Woolwich, ma ci sono voluti altri tre anni per portare in
tribunale le accuse di traftta.
Il vice commissario aggiunto, Duncan Ball, capo della polizia nazionale, ha dichiarato: "Il ricorso alla
legislazione moderna sulla schiavitù è un aspetto importante del targeting di quelle reti criminali che
sfruttano bambini e adulti vulnerabili per massimizzare i profitti dall'approvvigionamento di droga ".
I tre uomini trattenevano le vittime nelle case dei consumatori a Portsmouth e controllavano i loro
spostamenti, ha detto la polizia. Le vittime hanno ricevuto istruzioni tramite telefono cellulare su dove
portare la droga.
Ogni volta che eroina crack e cocaina erano disponibili, un messaggio di testo veniva inviato dagli
imputati a tutti i loro clienti. Gli utenti chiamavano per effettuare il loro ordine. Non era insolito che
per una fornitura di droga ricevessero da 200 a 300 chiamate al giorno dagli utenti.
Alford, Karemera e Wabelua spesso incontravano le vittime di notte per rifornirle nelle strade di
Portsmouth.
Dopo aver venduto le sostanze, le vittime dovevano depositare i loro guadagni, che potevano arrivare a
£ 2.000 al giorno.
Nel 2016, Alford ha ricevuto una condanna a 11 anni per i reati di droga, Karemera è stato condannato
a 10 anni di carcere e Wabelua ha ricevuto una condanna di sei anni e otto mesi dopo una prima
dichiarazione di colpevolezza. Saranno condannati per i reati di tratta il 14 maggio.
Link:
https://www.theguardian.com/law/2019/apr/17/three-convicted-of-trafficking-in-landmark-countylines-case
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WASHINGTON POST
Trial set in state lawsuit over massage parlor
prostitution
20 aprile 2019
WILMINGTON, Del. — A Delaware judge is set to hear arguments in a lawsuit filed by state officials
seeking $700,000 in civil penalties against a massage parlor owner who pleaded guilty to prostitution
charges.
Il processo contro Da Zhong Wang è programmato per lunedì nella Corte Superiore della contea di
New Castle.
Wang gestiva centri massaggi a Middletown, Dover, Smyrna e Rehoboth Beach. Si è dichiarato
colpevole di favoreggiamento della prostituzione nel 2015 dopo che agli agenti sotto copertura che
avevano pagato per ricevere dei massaggi in tre dei quattro centri , sono state offerte prestazioni
sessuali.
Lo stato sta ora facendo richiesta di sanzioni civili pari a $ 100.000 per ciascuna delle sette presunte
violazioni delle leggi sul racket relative allo sfruttamento della prostituzione nei centri massaggi.
Link:
https://www.washingtonpost.com/national/trial-set-in-state-lawsuit-over-massage-parlorprostitution/2019/04/20/13a3c552-63a6-11e9-bf24db4b9fb62aa2_story.html?utm_term=.7c3cb1c78508
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BBC
PSNI investigated 59 slavery/human trafficking
cases last year
20 aprile 2019
Quasi 60 casi di sospetta schiavitù moderna e / o tratta di esseri umani sono stati indagati l'anno scorso
dal servizio di polizia dell'Irlanda del Nord (PSNI).
Un totale di 59 potenziali vittime sono state identificate nell'Irlanda del Nord attraverso il National
Referral Mechanism (NRM), istituito nel Regno Unito per supportare le persone a rischio.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che si tratta di un "aumento significativo" rispetto all'anno
precedente, quando erano stati esaminati 36 casi di questo tipo.
Durante l'anno 2018/19, gli ufficiali della Modern Slavery e dell'Unità contro la tratta di esseri umani
(MSHTU) della PSNI hanno effettuato 11 arresti, rispetto a otto arresti nei precedenti 12 mesi.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che non esiste "una soluzione rapida" alle complesse sfide
poste dalla schiavitù moderna e ha fatto appello all'aiuto del pubblico per identificare le persone a
rischio di sfruttamento.
"Abbiamo tutti un ruolo importante per garantire una comunità sicura in cui non vi è posto per la
schiavitù moderna e gli abusi nel traffico di esseri umani", ha detto Anthony Harbinson.
"Le forze dell'ordine e altre organizzazioni partner stanno facendo la differenza, ma hanno bisogno del
supporto della cittadinanza".
"Lavorando in tandem, possiamo migliorare i modi in cui perseguiamo i criminali che stanno sfruttando
le persone vulnerabili", ha affermato.
"Possiamo sviluppare il modo in cui proteggiamo e sosteniamo le vittime e miriamo a fare in modo che
gli altri non cadano preda dei criminali coinvolti in questo spaventoso crimine".
Strategie per combattere la schiavitù 2019-2020 è il terzo di questi documenti ad essere pubblicato
nell'Irlanda del Nord.
Le sue priorità strategiche sono riassunte con la frase "perseguire, proteggere e prevenire".
L'obiettivo è perseguire i criminali e consegnarli alla giustizia; proteggere e sostenere le vittime di
schiavitù e di tratta e prevenire le circostanze che portano le persone a diventare vulnerabili allo
sfruttamento, in primo luogo.
Link:
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland47979219?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c77jz3mdmr3t/humantrafficking&link_location=live-reporting-story
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SOUTH CHINA MORNING
POST
Non-profit group, which helps sex-trafficking
victims, seeks tie-ups with ethical business
partners in Hong Kong
21 aprile 2019
Sex trafficking is on the rise in Cambodia, with young children dragged into the illicit trade and many
women taken to mainland China
Toha, dalla Cambogia, non aveva ancora compiuto 15 anni quando fu portata in ospedale per ricevere
un certificato di verginità. Poco dopo, si trovò in una camera d'albergo con uno sconosciuto: la sua
famiglia aveva venduto la sua verginità per coprire i loro debiti.
Fu messa a lavorare in un bordello nel sud della Cambogia, dove rimase per meno di un mese periodo in cui fu violentata da 198 uomini , finché non fu messa in salvo.
Questa storia si è fermata all’interno dei confini della Cambogia, ma molte donne vengono trafficate in
altre nazioni, come la Cina continentale, dove non parlano la lingua locale e hanno ancora meno
possibilità di cercare aiuto.
Ma alcune finiscono per essere salvate dalle autorità con l'aiuto di ONG come Agape International
Missions (AIM) - l'unico gruppo che ha due squadre autorizzate dalle autorità cambogiane a condurre
indagini e compiere raid.
La maggior parte dei sostenitori dell’ organizzazione cristiana hanno sede a Hong Kong e negli Stati
Uniti.
"Le donne e le ragazze vietnamite e cambogiane si trasferiscono dalle zone rurali alle città e alle
destinazioni turistiche, dove vengono sfruttate sessualmente nei bordelli e, negli stabilimenti sessuali"
indiretti "come birrerie, centri massaggi, saloni, bar karaoke, spazi commerciali e siti non commerciali
", ha descritto l'ultimo rapporto annuale sulla tratta di persone dal Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti.
La maggior parte dei cambogiani vive con meno di 2 dollari al giorno, a volte i bambini piccoli sono
visti come una fonte di reddito.
"È povertà e disperazione. Alcune famiglie hanno un debito enorme, altre non hanno i mezzi per
provvedere al resto della famiglia e vengono offerti 5.000 dollari per un bambino ", ha detto Matthew
Stock, osservando che l'AIM ha costantemente salvato i bambini sotto i cinque anni.
Le questioni culturali, come la convinzione che le donne abbiano meno valore degli uomini e abbiano
l'obbligo di provvedere alle loro famiglie, hanno anche contribuito al crescente commercio illecito.
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I leader di AIM hanno notato che il traffico di donne verso la Cina rappresenta un problema emergente
che potrebbe peggiorare negli anni a venire senza che ci sia un adeguato intervento. Il numero
sproporzionato di uomini single in Cina che non riescono a trovare una partner nel loro paese d'origine
è alla base della domanda.
"Assistiamo il governo cambogiano, che sta cercando di affrontare questo problema in cui alle ragazze
vengono promessi posti di lavoro oltre confine. Arrivano là e scoprono che qualcuno ha pagato tra
10.000 e 20.000 USD per una sposa, quindi quello che succede è che saranno date in mogli.
"I loro passaporti vengono trattenuti. E, dopo aver dato alla luce un figlio, l’uomo vende a sua volta la
ragazza per saldare il suo debito e il ciclo continua. "
Anche se è difficile dire quanti cambogiani siano stati trafficati nella Cina continentale negli ultimi
anni, l'ultimo rapporto sulla tratta di persone ha rilevato che "un numero significativo di donne
provenienti dalle zone rurali viene reclutato con false promesse per recarsi in Cina al fine di contrarre
matrimoni con uomini cinesi, che spesso incorrono in debiti fino a $ 20.000 con intermediari che
facilitano l’operazione; alcune di queste donne, per saldare il debito, sono quindi sottoposte a lavori
forzati in fabbrica o alla prostituzione forzata ".
Uno studio pubblicato lo scorso dicembre ha mostrato che più di 7.500 donne provenienti dal
Myanmar hanno contratto matrimoni forzati con uomini cinesi negli ultimi cinque anni. Molte di loro
sono state costrette a generare figli.
Malgrado "il traffico di esseri umani sia decisamente in aumento" in Cambogia, le autorità governative
stanno compiendo maggiori sforzi per combatterlo.
Toha, la vittima venduta e maltrattata quando era adolescente, ha ora 23 anni ed è diventata assistente
sociale presso l'AIM. La sua storia è entrata a far parte di una campagna di sensibilizzazione contro il
traffico di esseri umani che pubblicizza la produzione di braccialetti fatti con proiettili riciclati con il
marchio "22", i giorni che ha dovuto trascorrere in un bordello.
Link:
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3006909/non-profit-group-which-helps-sextrafficking-victims-seeks
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NYTIMES
Kentucky Derby a Magnet for Human
Trafficking, Officials Warn
23 aprile 2019
(Reuters) - Human traffickers are likely to prey on vulnerable young women and children at this year's
Kentucky Derby, state and local officials warned on Monday, and urged spectators to be alert to people
with matching tattoos or branding marks.
Il Derby, la corsa di cavalli più famosa negli Stati Uniti, si svolge quest'anno il 4 maggio e dovrebbe
attirare più di 150.000 persone a Louisville, nel Kentucky. Ma questo evento attira anche predatori in
cerca di vittime e compratori di sesso, a volte noti come “johns”.
"Anche se non esiste un unico indicatore della tratta, ci sono diversi segnali che accomunano le vittime,
tra cui viaggiare insieme, avere tatuaggi identici, essere marchiati o non sapere dove CI SI TROVA ",
ha detto il Procuratore generale del Kentucky Andy Beshear.
I trafficanti sono noti per contrassegnare le loro vittime con dei marchi per mostrare il loro controllo,
dicono gli esperti di tratta.
L'ufficio del procuratore generale ha pubblicato un poster che mostra possibili segni che qualcuno sia
una vittima di tratta di esseri umani, tra cui apparire malnutrito o sofferente con lesioni fisiche, evitare
il contatto visivo, mancare di documenti di identificazione, apparire turbato o provato nelle interazioni
sociali o mostrare segni di smarrimento rispetto al tempo e allo spazio.
Coloro che individuano qualcuno che sospettano essere vittima di tratta sono stati invitati a chiamare il
911 o la Hotline nazionale per la tratta di esseri umani, 888-373-7888.
Uno studio dell'Università di Louisville su 95 casi documentati di traffico di bambini in Kentucky tra il
2013 e il 2018 ha rilevato che l'87% delle vittime erano donne e la maggior parte erano adolescenti
vittime di tratta da parte di un membro della famiglia.
L'anno scorso, l'ufficio del procuratore generale è stato coinvolto in oltre 30 arresti o citazioni
riguardanti la tratta di esseri umani, ha detto Beshear.
Link:
https://www.nytimes.com/reuters/2019/04/23/us/23reuters-horseracing-kentuckytrafficking.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FHuman%20Trafficking&action=click&contentColl
ection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgty
pe=collection
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INDEPENDENT
Businesses of all sizes are complicit in modern
slavery and must do more to confront this evil
24 aprile
The next time you’re having your nails done or your car washed, look around you; watch for bruises
and exhaustion in employees, look out for sleeping bags in the corner
Sei anni fa il Rana Plaza a Dhaka, in Bangladesh, crollò su se stesso, portando con sé migliaia di
lavoratori. Il bilancio delle vittime finali fu di 1.134 e 2.500 feriti.
La schiavitù moderna non è solo un problema del mondo in via di sviluppo. È un problema largamente
guidato e ampiamente sostenuto da noi in Occidente. Le multinazionali cercano di massimizzare i loro
profitti, a qualunque costo. E lo fanno perché noi, come clienti, continuiamo a soddisfare i nostri
insaziabili appetiti.
Ma la schiavitù moderna non è solo una realtà dei paesi in via di sviluppo. Ci sono circa 13.000 casi
noti di persone che vivono in condizioni di schiavitù nel Regno Unito, di cui siamo consapevoli, il che
significa che il numero reale è significativamente più alto.
I principali paesi di provenienza sono la Nigeria (lavoro domestico e prostituzione), Vietnam (negozi di
manicure) e Albania (lavaggio auto).
Organizzazioni come la Human Trafficking Foundation stanno lavorando con la polizia metropolitana e
le autorità locali per intercettare le vittime.
Il Modern Slavery Act è stato introdotto nel 2015, rendendo più facile perseguire i trafficanti e non
perseguire le vittime di schiavitù per i crimini che sono state costrette a commettere. Impegna inoltre le
grandi imprese a riferire in che modo stanno affrontando il problema nella loro catena di
approvvigionamento. La legislazione è attualmente in fase di revisione.
Finora poco è stato fatto per coinvolgere le piccole e medie imprese e questo deve cambiare. Queste
infatti vedono spesso la tratta di esseri umani e la schiavitù come fenomeni che interessano altre
imprese e non le loro. Per innescare azioni su questo fronte, oltre all'attivismo dei dipendenti ci sarà
bisogno dell'attivismo dei consumatori e della minaccia di fare acquisti altrove. Nel frattempo, la
prossima volta che ti farai le unghie o porterai l’auto all’auto lavaggio, guardati intorno. Fai attenzione
ai lividi e all'esaurimento dei dipendenti, cerca i sacchi a pelo posizionati negli angoli e se vedi
qualcosa di sospetto intorno a te, contatta i numeri quali ad esempio quello dell'Esercito della Salvezza.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/business/comment/modern-slavery-human-traffickingbusinesses-take-action-a8884216.html
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WASHINGTON POST
Man ran prostitution ring out of parents’
basement
25 aprile 2019
NEW YORK — A Long Island man ran a prostitution ring out of his elderly parents’ sprawling
suburban home, enticing women with drugs and locking them in a basement where he forced them to
use a bucket instead of a bathroom, prosecutors said Thursday.
Raymond Rodio III, 47 anni, ha usato i social media per reclutare e pubblicizzare le donne, ha fatto
loro assumere eroina o cocaina e le ha costrette a fare sesso con uomini tenendole rinchiuse nel
seminterrato della casa dei suoi genitori.
Rodio ha gestito questo giro di prostituzione per circa quattro anni e ha perseguitato più di 20 donne.
La sua prossima apparizione in tribunale è prevista per il 21 maggio. Se giudicato colpevole, rischia
fino a 25 anni di carcere.
"Per quanto agghiacciante e crudele sia il caso, la tratta di sessi non sarebbe possibile o lucrativa se non
fosse per le persone che pagano l'opportunità di degradare sessualmente le donne mantenute in queste
condizioni", ha detto la portavoce del National Sexual Violence Resource Center Kristen Houser.
Dall'esterno, la casa dei genitori di Rodio sembra tipica di Sound Beach ma all’interno c'era un inferno
senza finestre dove Rodio teneva le donne per lunghi periodi senza accesso a una doccia o al mondo
esterno.
Nel reclutare donne, Rodio ha preso di mira donne che sembravano avere dipendenza da droghe o in
qualche modo vulnerabili. Inizialmente avrebbe fornito loro gratuitamente delle droghe in modo da
renderle dipendenti da lui.
Rodio avrebbe usato i soldi che i clienti pagavano per comprare più droga da vendere alle donne. Il
flusso di droghe ha reso le donne debitrici di Rodio, e l'unico modo in cui potevano ripagare era quello
di compiere atti sessuali.
"Questa è una tattica comune usata dai trafficanti. Costringono essenzialmente le loro vittime a
diventare dipendenti dalla droga, quindi usano quella dipendenza - quella malattia - per mantenere le
vittime sotto il loro controllo ".
Link:
https://www.washingtonpost.com/national/da-man-ran-prostitution-ring-out-of-parentsbasement/2019/04/25/311e787c-67c8-11e9-a698-2a8f808c9cfb_story.html?utm_term=.2a5f0ce8541f
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THE GUARDIAN
UK modern slavery helpline receives over 7,000
calls in a year
25 aprile 2019
Arrests and prosecutions remain thin on the ground despite 62% rise in reports of suspected labour
exploitation
Più di 7.100 presunte vittime di schiavitù moderna sono state identificate in tutto il Regno Unito nel
2018, con i cittadini rumeni che costituiscono il più grande gruppo di vittime.
Il numero maggiore di casi sospetti di schiavitù riguarda l’ambito dello sfruttamento lavorativo - la
maggior parte dei casi è stato identificato negli autolavaggi, istituti di bellezza, cantieri, alberghi e nelle
fattorie – concentrati in particolare a Londra (1.477 casi di sospette vittime).
L'organizzazione anti-slavery Unseen UK, che ha istituito l'helpline nel 2016, ha dichiarato che le
chiamate sono aumentate da circa 40 a settimana ad ottobre 2016 a oltre 150 a settimana a dicembre
2018. Le chiamate sono aumentate del 62% rispetto ai livelli del 2017 e i contatti tramite forum online
dell’ 86%.
I contatti provengono da enti pubblici, polizia, attivisti, operatori sanitari e legali, nonché dalle stesse
vittime di schiavitù.
Il CEO di Unseen, Andrew Wallis, ha descritto l'aumento delle chiamate alla hotline come "una
testimonianza della portata del problema della schiavitù moderna nel Regno Unito oggi".
Anche se i rumeni costituiscono il maggior numero di presunte vittime di schiavitù, il numero di
cittadini vietnamiti è salito del 249% tra il 2017 e il 2018, seguiti dai cittadini pakistani, con un
aumento del 105% dei casi segnalati.
L'indice della schiavitù globale stima che nel Regno Unito vivano fino a 136.000 persone in stato di
schiavitù, una cifra 10 volte superiore alle stime del governo.
Nonostante l'aumento delle segnalazioni alla hotline – che, sottolinea Unseen, è probabilmente dovuto
alla crescente consapevolezza della schiavitù piuttosto che a un aumento delle incidenze effettive - le
segnalazioni pubbliche di sospetti casi di schiavitù non si traducono sempre in arresti o azioni penali.
Jasmine O'Connor, CEO di Anti-Slavery International, ha affermato che la politica del "governo ostile"
da parte del governo britannico nei confronti dei migranti ha contribuito a creare uno spazio per la
prosperità della schiavitù. “La schiavitù prospera quando permettiamo la discriminazione e un
ambiente ostile per i migranti. Se qualcuno viene trattato come un criminale quando non ha i documenti
in regola, diventa facile preda dei trafficanti, che possono agire impunemente ", ha detto.
Unseen ha avvertito di un numero crescente di potenziali casi di schiavitù relativi a chiese e altri luoghi
di culto come aree per il reclutamento o dove lo sfruttamento potrebbe aver avuto luogo. Il rapporto ha
rilevato che anche lo sfruttamento del lavoro nelle strutture di riciclaggio e smaltimento e nel settore
dei trasporti è in aumento.
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Per la prima volta, l'organizzazione caritativa ha anche identificato 2.171 sospetti sfruttatori nel 2018.
Mentre la maggior parte erano uomini, le donne comprendevano una proporzione significativa (41%)
nei casi di servitù domestica. Più della metà degli sfruttatori (54%) sono datori di lavoro, ma fra i
reclutatori figurano anche familiari, partner o genitori adottivi della potenziale vittima. Il più grande
gruppo di potenziali sfruttatori è rumeno (77), seguito da sfruttatori inglesi (64) e vietnamiti (54).
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/25/uk-modern-slavery-helpline-receivesover-7000-calls-in-a-year
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