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THE GUARDIAN 

14 novembre 2019 

Diciassette arrestati a Londra per repressione 

del traffico di esseri umani 
 

L'operazione ha funzionato in collaborazione con la polizia rumena ed 

ha salvato 29 donne 
 

Nell’ambito di un’operazione della polizia brittanica e rumena sono state arrestate 

diciassette persone, appartenenti ad una banda internazionale di trafficanti di esseri umani. 

Sono sospettati dei reati: riduzione in schiavitù, controllo della prostituzione, droghe ed 

armi. L’operazione è stata condotta dal Scotland Yard, polizia, pubblici ministeri ed 

Ambasciata rumena, Europol ed Eurojust. 

Le vittime, 29 donne, sono state accolte dall’enti di beneficienza e la Chiesa d’Inghilterra. 

 

Link: 

 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/14/seventeen-arrested-in-london-in-human-trafficking-

crackdown 

 

 

 

 

 

 

  



RASSEGNA	STAMPA	INTERNAZIONALE	A	CURA	

DEL	NUMERO	VERDE	CONTRO	LA	TRATTA	

E	IL	GRAVE	SFRUTTAMENTO	01-15/11/2019 

 

 

01 novembre 2019 

 

Allevamenti di cannabis e nail bar: il mondo 

nascosto della tratta di esseri umani 

 

La scorsa settimana 39 persone sono state trovate morte in una roulotte refrigerata 

nell'Essex. Le famiglie vietnamite sono sconvolte e cercano le informazioni sui loro cari 

scomparsi il 23 ottobre. Tra questi c’era anche un'adolescente vietnamita che è stata 

trafficata nel Regno Unito nel 2013 e schiavizzata in una fattoria di cannabis. 

Le statistiche ufficiali dimostrano che fino a 15.000 persone sono intrappolate in una 

forma di schiavitù moderna nel Regno Unito.  

Link: 

https://www.theguardian.com/news/audio/2019/nov/01/cannabis-farms-and-nail-bars-the-hidden-world-of-

human-trafficking-podcast 
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LIBERATION 

 

12 novembre 2019 

Lavoratrici del sesso su Internet: il governo 

deve smettere di combatterci! 

L'esecutivo annuncia di voler combattere contro "lo sfruttamento della prostituzione su 

Internet" senza nemmeno attendere la valutazione della legge del 2016 che penalizza i 

clienti. Potrebbe tuttavia studiare altri modi, compresi quelli presentati dalle persone 

interessate. 

Link: 

https://www.liberation.fr/debats/2019/11/12/travailleuses-du-sexe-sur-internet-le-gouvernement-doit-cesser-de-

nous-faire-la-guerre_1762946 
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06 novembre 2019 

Migliore applicazione della legge contro il 

sistema di prostituzione 

 

Votata da tre anni in Francia, la legge è ancora applicata in modo diseguale sul 

territorio. Resta prioritario per il governo, nella sua lotta contro la violenza contro le 

donne, renderla una delle sue principali linee d'azione. 

Link: 

https://www.liberation.fr/debats/2019/11/06/mieux-faire-respecter-la-loi-contre-le-systeme-prostituteur_1761854 
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05 novembre 2019 

 

Processo allo sfruttamento della prostituzione 

nigeriana a Lione: "Se fossi rimasta, sarei 

morta" 

 

A partire da mercoledì, ventiquattro imputati provenienti da una rete di sfruttamento 

della prostituzione e di tratta di esseri umani stanno comparendo nella città del Rodano 

Link: 

https://www.liberation.fr/france/2019/11/05/proces-du-proxenetisme-nigerian-a-lyon-si-j-etais-restee-je-serais-

morte_1761643 
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LE FIGARO’ 

 

15 novembre 2019 

 

Prostituzione a Grenoble: quattro incriminati 

dopo lo smantellamento di una rete 

 

Giovedì, quattro persone sono state incriminate per sfruttamento della 

prostituzione, come parte di una rete di prostituzione che gestisce almeno sei 

donne nella zona di Grenoble, ha dichiarato venerdì il procuratore. 

 

Link: 
 

 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/prostitution-a-grenoble-quatre-mis-en-examen-apres-le-demantelement-d-un-

reseau-20191115 
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06 novembre 2019 

Lione: il processo che vuole porre fine al traffico 

di prostitute dall'Africa 

 

L'inchiesta è iniziata nel 2016 con una testimonianza che denunciava il ruolo di 

sfruttatore di un pastore, Stanley Omoregie, proprietario di numerosi appartamenti 

in affitto alle prostitute che gestiva. 

 

Link: 

 

 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/lyon-le-proces-qui-veut-en-finir-avec-le-trafic-de-prostituees-venu-d-

afrique-20191106 
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12 novembre 2019 

Omicidio di una escort a Lione: una coppia 

accusata 

 

Una coppia è stata incriminata per omicidio a Lione e incarcerata dopo la scoperta del 

corpo di una ragazza escort di 23 anni trovata legata a mani e piedi nel Rodano il 30 

ottobre 

 

Link: 
 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/meurtre-d-une-escort-girl-a-lyon-un-couple-mis-en-examen-20191112 
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08 novembre 2019 

L’Interpol annuncia il salvataggio di 64 

vittime di tratta di esseri umani in Mali 

 

Quattro trafficanti sono stati arrestati durante i raid della polizia maliana contro in luoghi 

rotta della tratta, ha dichiarato l'Organizzazione internazionale di polizia criminale, che 

ha coordinato l'operazione all'inizio di ottobre 

Link: 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/interpol-annonce-le-sauvetage-de-64-victimes-du-trafic-

humain-au-mali-20191108 
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12 novembre 2019 

 

Seine-Saint-Denis: la prostituzione di minori 

allarma le autorità 

 

I social network costituiscono la metà dei luoghi di approccio dei clienti, secondo 

l'Osservatorio della violenza contro le donne di questo dipartimento 

 

Link: 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/seine-saint-denis-la-prostitution-de-jeunes-mineures-

alarme-les-autorites-20191112 
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LE MONDE 

 

15 novembre 2019 

A Lione, fino a dieci anni di carcere nel processo 

contro una rete di prostituzione nigeriana 

L'accusa ha richiesto da tre a dieci anni contro i ventitré imputati. In città, su cinquecento prostitute 

censite per strada, la metà sono giovani donne di nazionalità nigeriana 

 

Link: 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/15/a-lyon-jusqu-a-dix-ans-de-prison-requis-dans-le-proces-d-un-

reseau-de-prostitution-nigerian_6019212_3224.html 

 


