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RASSEGNA	STAMPA	NAZIONALE	A	CURA	
DEL	NUMERO	VERDE	CONTRO	LA	TRATTA	

E	IL	GRAVE	SFRUTTAMENTO	21/12/2015-	10/01/2016	
 

Il Messaggero 24 dicembre 2015 

Alicia,	da	schiava	del	sesso	a	donna	libera:	

«Venduta	e	maltrattata,	ecco	la	mia	storia»	
di	Ida	Artiaco	
 
A	dieci	è	stata	venduta	dalla	sua	famiglia	per	farla	entrare	in	giro	di	prostituzione.	A	13	anni	è	
diventata	madre.	Torturata	per	anni,	veniva	violentata	dai	suoi	aguzzini	fino	a	10	volte	al	giorno.	
Vicina	al	suicidio,	non	si	è	però	mai	arresa.	Commuove	la	storia	di	Alicia,	ventenne	messicana,	che	
in	una	intervista	esclusiva	al	DailyMail	ha	raccontato	i	momenti	più	bui	della	sua	vita,	ma	anche	la	
sensazione	di	libertà	quando	è	finalmente	riuscita	a	lasciarsi	alle	spalle	il	passato.	
	
Alicia	si	definisce	una	schiava	del	sesso.	Il	suo	inferno	è	cominciato	quando	aveva	solo	10	anni:	i	
suoi	genitori,	che	erano	molto	poveri,	l’hanno	venduta	a	dei	trafficanti	di	esseri	umani	per	600	
dollari	circa.	Le	condizioni	a	cui	era	costretta	a	vivere	erano	talmente	difficili	che	ha	più	volte	
tentato	di	togliersi	la	vita.	Ma	i	suoi	aguzzini,	quando	l’hanno	scoperta,	l’hanno	picchiata,	lasciata	
senza	cibo	e	costretta	in	una	vasca	da	bagno	piena	di	acqua	fredda	per	cinque	giorni.	Una	barbarie	
senza	fine,	in	cui	minacciavano	di	far	finire	tutta	la	sua	famiglia	se	non	avesse	obbedito	ai	loro	
ordini.	 Il	suo	calvario	è	cominciato	ancora	prima	di	questa	esperienza,	quando	aveva	otto	anni	e	
lavorava	in	un	bar	gestito	dalla	zia,	che	l’ha	costretta	ad	avere	rapporti	sessuali	con	i	suoi	clienti.	
Tra	 questi	 c’era	 anche	 colui	 che	 l’ha	 acquistata	 qualche	 anno	 dopo	 dalla	 famiglia.	 “Venivo	
violentata	dieci	volte	a	notte	–	ha	raccontato	al	quotidiano	inglese	-.	Per	di	più,	 il	villaggio	 in	cui	
vivevo	era	piccolissimo	ed	ero	costretta	a	vedere	i	miei	stupratori	per	strada	continuamente”.	
	
È	arrivata	poi	la	gravidanza.	A	13	anni	Alicia	ha	scoperto	di	aspettare	un	bambino.	All’epoca	
lavorava	in	un	bar,	in	cui	il	proprietario	l’ha	costretta	a	restare	fino	al	sesto	mese	prima	di	
rimandarla	a	casa.	Il	piccolo	è	nato	poco	dopo	il	suo	14esimo	compleanno,	ma	non	è	mai	stato	
riconosciuto	 da	 nessuno.	 Poco	 dopo,	 Alicia	 è	 stata	 di	 nuovo	 comprata	 per	 5mila	 pesos,	 questa	
volta	da	una	donna,	Margarita	 Lopez,	 che	 lavorava	 in	politica.	 Le	aveva	promesso	una	eduzione	
dopo	 averle	 fatto	 abbandonare	 il	 figlio,	 ma	 anche	 in	 questo	 caso	 le	 promesse	 si	 sono	 rivelate	
bugie.	
“Ero	la	sua	schiava	–	continua	Alicia	-.	Lavoravo	18	ore	al	giorno,	pulendo	e	cucinando	per	lei	e	i	
suoi	due	figli,	che	abusavano	di	me	e	mi	costringevano	a	fare	uso	di	droghe”.	Dopo	un	anno,	però,	
il	suo	inferno	è	finito,	anche	se	deve	fare	i	conti	tutti	i	giorni	con	i	traumi	subiti:	una	guardia	di	
sicurezza	l’ha	aiutata	a	scappare,	diventando,	cinque	anni	più	tardi	il	suo	fidanzato.	La	signora	
Lopez	è	stata	arrestata	con	l’accusa	di	tratta:	resterà	in	prigione	per	venti	anni.	
La	storia	di	Alicia	è	quella	di	circa	ventimila	minori	che	ogni	anno	vengono	comprati,	spostati	e	
venduti	 per	 essere	 sessualmente	 e	 lavorativamente	 sfruttati	 nel	 Nord	 America.	 La	 metà	 delle	
vittime	 di	 tratta	 in	Messico	muoiono	 in	 schiavitù,	mentre	meno	 del	 10%	 sopravvivono	 e	 fanno	
arrestare	i	propri	aguzzini,	proprio	come	nel	caso	di	Alicia.	
	
Link:http://www.ilmessaggero.it/primo_piano/esteri/schiava_sesso_donna_libera_venduta-
1446281.html	
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La Stampa 03	gennaio	2015 

La	tratta	delle	nuove	schiave	passa	anche	dal	Novarese	
Due	arresti	in	provincia	nell’operazione	coordinata	dall’antimafia	siciliana.	Il	racconto	dei	
volontari	di	“Liberazione	e	speranza”	

MARCO	BENVENUTI	

NOVARA	
«L’80	per	cento	delle	nigeriane	profughe	sono	vittime	di	tratta».	L’allarme	è	lanciato	
dall’associazione	novarese	«Liberazione	e	speranza»,	onlus	che	dal	2000	si	occupa	di	aiutare	le	
giovani	immigrate	sfruttate	sulle	strade	della	provincia.	Viene	lanciato	a	distanza	di	qualche	
settimana	dalla	conclusione	dell’operazione	«Baba-Loa»,	inchiesta	dell’Antimafia	siciliana	sulla	
tratta	che	ha	avuto	anche	due	arresti	nel	Novarese:	a	Cameri	sono	state	scovate	Ejiro	Oghene	
Ogagaoghene	(detta	«Faith»),	nigeriana	di	24	anni,	e	Ogaga	Oghene	Oju,	connazionale	di	32.	Le	
due,	ritenute	componenti	di	un’organizzazione	ramificata	in	varie	parti	del	Paese,	sfruttavano	la	
prostituzione	di	una	ventenne	nigeriana	che	veniva	accompagnata	nei	boschi	di	Pombia.	
Assieme	alle	operatrici	dell’associazione	cui	è	stata	affidata,	«Doris»,	nome	di	fantasia,	qualche	
giorno	fa	si	è	recata	a	Catania	e	ha	reso	testimonianza	davanti	al	gip	della	Direzione	antimafia,	nel	

corso	dell’incidente	probatorio	che	verrà	utilizzato	come	prova	in	un	futuro	processo.	

La	denuncia	

Doris	ha	descritto	dettagliatamente	e	coraggiosamente	il	«calvario»	al	quale	attualmente	sono	
sottoposte,	ad	opera	delle	organizzazioni	criminali	dedite	alla	tratta	degli	esseri	umani,	centinaia	di	
ragazze	africane	che	arrivano	in	Italia	via	mare,	dopo	aver	attraversato	il	deserto	del	Sahara	tra	
violenze,	soprusi	e	intimidazioni.	«Da	un	lato	-	spiegano	da	Liberazione	e	speranza	-	quella	di	Doris	
è	l’ennesima	triste	storia	di	una	ragazza	ventunenne	proveniente	da	uno	dei	37	stati	della	
Repubblica	federale	della	Nigeria	e	parte	lesa	in	un	procedimento	penale	finalizzato	a	contrastare	

una	delle	forme	di	schiavitù	più	diffusa	del	ventunesimo	secolo:	la	tratta	di	esseri	umani.	

Come	merce	da	vendere	

Un	 reato	 odioso	 perché	 umilia	 soprattutto	 le	 donne,	 riducendole	 alla	 stregua	 di	 vere	 e	 proprie	
merci.	Dall’altro	lato	la	storia	di	Doris	conferma	puntualmente	quanto	denunciato	recentemente	
dall’Organizzazione	internazionale	per	le	migrazioni	(Oim),	che	dovrebbe	essere	tenuto	in	
considerazione	da	istituzioni	ed	enti	impegnati	a	organizzare	l’accoglienza	dei	richiedenti	asilo.	
E’	necessario	essere	consapevoli	che	le	organizzazioni	criminali	stanno	massicciamente	usando	il	
sistema	 di	 accoglienza	 dei	 profughi	 per	 immettere	 nel	 circuito	 dello	 sfruttamento	 della	
prostituzione	centinaia	di	ragazze	nigeriane.	
Secondo	i	dati	forniti	dal	Ministero	dell’Interno,	le	nigeriane	arrivate	via	mare	in	Italia	a	fine	
settembre	2015	sono	state	4.371.	L’anno	scorso,	nello	stesso	periodo,	erano	state	1.008.	L’Oim	
stima	che	l’80	per	cento	delle	nigeriane	profughe	siano	vittime	di	tratta».	Secondo	l’associazione,	
le	 Cinque	 nigeriane	 sbarcate	 in	 Italia	 devono	 subito	 essere	 portate	 in	 centri	 di	 protezione,	
evitando	che	vengano	a	contatto	con	gli	sfruttatori.	

Link:	
http://www.lastampa.it/2016/01/03/edizioni/novara/la-tratta-delle-nuove-schiave-passa-anche-
dal-novareseqp62ns95LX3bKgMKMUFdEM/	
pagina.html	
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Corriere	della	Sera	-	05	gennaio	2015	
Irregolare	un’azienda	su	due	-	Nel	2015	il	boom	del	lavoro	nero	

	
Il	bilancio	del	nucleo	ispettorato	del	lavoro	di	Lecce	evidenzia	la	crescita	delle	violazioni	anche	in	
materia	di	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	

di	Antonio	Della	Rocca	
	
LECCE	-	Il	bilancio	dell’attività	svolta	nel	2015	dai	carabinieri	del	Nucleo	ispettorato	del	lavoro	
(Nil)	di	Lecce,	in	sinergia	con	i	loro	colleghi	delle	sedi	territoriali	e	con	il	personale	della	Direzione	
territoriale	del	lavoro	del	capoluogo	salentino,	evidenzia	come	l’anno	appena	trascorso	sia	stato	
contrassegnato	dalla	recrudescenza	del	lavoro	nero	e	dei	reati	in	materia	di	sicurezza	sui	luoghi	di	
lavoro.	Su	un	totale	di	624	aziende	ispezionate,	317	a	vario	titolo	sono	risultate	irregolari	e	di	
queste	una	del	tutto	sconosciuta	alla	pubblica	amministrazione.	Il	settore	dove	è	stata	riscontrata	
la	maggiore	incidenza	percentuale	di	irregolarità	è	risultato	quello	edile	in	cui,	su	un	totale	di	145	
aziende	ispezionate,	123	sono	quelle	nei	cui	confronti	sono	stati	adottati	provvedimenti	di	natura	
amministrativa	e	penale.	Sono	state	invece	118	le	aziende	commerciali	ispezionate,	103	quelle	
agricole,	71	gli	alberghi	e	pubblici	esercizi,	con	irregolarità	rilevate	in	oltre	il	73%	delle	verifiche,	
con	picchi,	appunto,	nel	settore	edile	e	in	quello	agricolo	(89	aziende	irregolari	su	103	ispezionate).	
Le	ispezioni	tecniche,	ossia	quelle	riguardanti	le	condizioni	di	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro,	hanno	
riguardato	altre	201	aziende.	

Irregolare	il	41%	dei	lavoratori	

I	carabinieri	del	Nil	hanno	esaminato	la	posizione	lavorativa	di	1537	persone	di	cui	1.068	uomini	e	
469	donne.	Sono	stati	629	i	lavoratori	irregolari,	ossia	più	del	41%	del	totale	di	quelli	esaminati.	Gli	
ispettori	hanno	scoperto	319	lavoratori	totalmente	in	nero.	Inoltre,	sono	97	in	tutto	i	lavoratori	
extracomunitari	controllati,	di	cui	25	in	nero	e	altri	23	assunti	con	rapporti	di	lavoro	risultati	a	vario	
titolo	irregolari.	tre	lavoratori	extracomunitari	sono	stati	scoperti	in	stato	di	clandestinità.	Le	
nazionalità	dei	lavoratori	extracomunitari	maggiormente	rappresentate	sono	risultate	quella	
albanese	(25),	marocchina	(14),	tunisina	(11)	e	ghanese	(7).	

I	minorenni	

I	lavoratori	minorenni	identificati	nel	corso	delle	ispezioni	dai	carabinieri	del	Nil	sono	stati	14	di	cui	
solo	uno	non	italiano.	Per	sette	di	loro	sono	state	accertate	irregolarità	riferite	alle	condizioni	di	
sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	e	alle	norme	sul	collocamento.	È	stata	sospesa	l’attività	
imprenditoriale	di	80	aziende	per	occupazione	di	lavoratori	in	nero	in	misura	superiore	al	20%	
della	forza	lavoro	regolarmente	impiegata,	per	un	totale	di	di	154.200	euro	di	sanzioni	
amministrative	contestate	e	riscosse	che	hanno	consentito	la	ripresa	della	attività	lavorative.	I	
settori	maggiormente	interessati	dai	provvedimenti	di	interdizione	sono	stati	quello	dell’edilizia	
(31	sospensioni)	e	quello	dell’agricoltura (20 sospensioni). Nel 2015 sono state inflitte 352 sanzioni 
amministrative, per un	importo complessivo di 1.381.851,25 euro, di cui 148.399,40 euro già 
riscossi. Le violazioni	accertate hanno riguardato prevalentemente il fenomeno del lavoro nero e 
l’omessa o errata tenuta	del Libro unico del lavoro. Sono state 179 le prescrizioni penali impartite in 
materia di sicurezza sui	luoghi di lavoro, per un totale di 213.694,40 euro versati dai contravventori 
in sede di oblazione	consentendo di evitare l’azione penale. Ammontano a 603.895,26 euro, infine, i 
contributi	previdenziali ed i premi assicurativi recuperati alle casse dell’Inps e dell’Inail.	
Le truffe all’Inps 

Notevole	è	stata	l’attività	ispettiva	svolta	dai	militari	del	Nil	insieme	alle	altre	forze	dell’ordine	e	in	
particolare	con	i	colleghi	dell’Arma	territoriale,	in	forza	di	protocolli	d’intesa	stipulati	fra	il	
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comando	generale	dell’Arma	dei	Carabinieri	e	il	Ministero	del	Lavoro	e	della	Previdenza	Sociale.	
In	tutto	sono	state	eseguite	241	ispezioni	congiuntamente	a	militari	dei	comandi	territoriali	dei	
Carabinieri,	due	anche	con	la	Polizia	di	Stato,	una	con	la	Guardia	di	finanza	e	un’altra	con	i	vigili	
urbani.	Nell’ambito	del	contrasto	al	fenomeno	dei	rapporti	di	lavoro	fittizi	in	agricoltura,	instaurati	
al	fine	di	consentire	ai	falsi	braccianti	di	percepire	le	prestazioni	di	disoccupazione,	maternità	ed	
altro	erogate	dall’Inps,	il	Nil,	nel	mese	di	luglio	2015,	ha	denunciato	a	piede	libero	all’autorità	
giudiziaria	competente	93	persone,	accertando	una	truffa	ai	danni	dell’Inps	di	691.102,05	euro.	A	
causa	della	contrazione	ai	minimi	storici	del	settore	manifatturiero,	scarsa	è	stata	l’incidenza	
numerica	e	percentuale	delle	ispezioni	in	questo	ambito.	

L’edilizia	settore	portante	

Nonostante	la	grave	crisi,	invece,	l’edilizia	continua	a	rappresentare	il	settore	portante	
dell’economia	salentina.	Sia	pure	interessato	da	molte	contraddizioni,	il	settore	edilizio	è	risultato	
quello	con	il	maggior	numero	di	addetti,	anche	in	termini	percentuali.	La	vigilanza	nel	settore	
turistico	–	alberghiero,	concentrata	soprattutto	nel	periodo	estivo,	ha	permesso	di	rilevare	una	
discreta	situazione	in	termini	di	legalità	e	di	rispetto	delle	norme	contrattuali	nei	confronti	dei	
lavoratori	addetti.	Solo	una	azienda	su	quattro	è	risultata	non	in	regola.	Molta	attenzione	è	stata	
riservata	al	settore	agricolo,	soprattutto	in	concomitanza	delle	campagne	di	raccolta	dei	pomodori	
e	dell’anguria	e	nel	periodo	della	vendemmia,	per	contrastare	il	fenomeno	dello	sfruttamento	dei	
lavoratori	accertato	in	altri	anni.	Molto	basso	in	assoluto	è	risultato,	infine,	il	numero	di	lavoratori	
minorenni,	così	come	era	avvenuto	negli	anni	precedenti.	In	tutto	sono	stati	sentiti	14	ragazzi	fra	i	
16	e	i	18	anni,	tutti	impiegati	nei	mesi	estivi	nel	settore	turistico	alberghiero.	Gli	accertamenti	
hanno	evidenziato	il	fatto	che	se	da	un	lato	in	provincia	di	Lecce	non	si	registra	alcun	fenomeno	di	
sfruttamento	del	lavoro	minorile,	dall’altro	i	giovani	approcciano	al	mondo	del	lavoro	ad	un’età	
sempre	maggiore.	

Link:	

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/cronaca/16_gennaio_05/irregolare-un-azienda-
due-2015-boom-lavoro-nero-904d6d60-b3cd-11e5-ab2f-d2d083359e1e.shtml	
	
La Stampa - 08 gennaio 2015 

Il	piano	anti-tratta	della	Prefettura	proteggerà	le	rifugiate	nigeriane	
Arrivate	a	Novara,	saranno	affidate	a	“Liberazione	e	speranza”	L’accordo	punta	a	
salvare	le	giovani	dalla	tratta	
MARCO BENVENUTI 

Lotta	dura	alla	mafia	nigeriana,	quella	che	si	infiltra	nei	centri	di	accoglienza	dei	profughi	per	
catturare	giovani	da	indirizzare	alla	prostituzione	di	strada.	

Progetto	capofila	

Parte	da	Novara	e	la	dichiarano	la	Prefettura	e	l’associazione	«Liberazione	e	speranza»,	che	da	
oltre	quindici	anni	si	occupa	di	salvare	le	vittime	dello	sfruttamento.	L’ente	governativo	ha	infatti	
concordato	con	la	onlus	che	ogni	qual	volta	arrivi	in	città	una	profuga	di	nazionalità	nigeriana,	
questa	automaticamente	venga	ospitata	in	una	struttura	protetta.	«E’	un	dato	di	fatto	-	dice	
Andrea	Lebra,	presidente	di	Liberazione	e	speranza	-	che	le	organizzazioni	criminali	di	quel	Paese	
africano	utilizzino	il	sistema	di	accoglienza	dei	richiedenti	protezione	internazionale	per	gestire	la	
tratta	a	scopo	di	sfruttamento	sessuale».	

Le	migranti	a	rischio	
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L’ennesima	prova	di	questo	piano	illecito	è	data	dalla	storia	di	«Angela»	(nome	di	fantasia),	
prelevata	dal	marito	della	madame	al	Cara	(centro	di	accoglienza	per	richiedenti	asilo)	di	Mineo	
due	giorni	dopo	il	suo	arrivo	in	Sicilia,	poco	prima	di	Natale,	dopo	essere	stata	soccorsa	in	mare	da	
una	nave	italiana.	Oggi,	scampato	il	pericolo,	è	in	una	struttura	protetta	gestita	dall’associazione	
novarese.	

Rapite	dalle	«madame»	

Angela	è	una	giovanissima	nigeriana	giunta	come	profuga,	almeno	ufficialmente,	ma	in	realtà	già	
destinata	sulle	strade	piemontesi	ad	alimentare	il	mercato	della	tratta	gestito	dai	connazionali.	Da	
Mineo	si	trasferisce	in	treno	nelle	nostre	zone.	La	madame	la	porta	poi	a	Torino:	«Mi	devi	
consegnare	50	mila	euro»,	le	dice	minacciosa.	La	vigilia	di	Natale	viene	accompagnata	alla	sua	
postazione.	È	la	stessa	sfruttatrice	a	concordare	la	prestazione	col	primo	cliente:	100	euro	per	due	
ore	di	sesso.	Angela,	in	lacrime,	si	rivolge	all’uomo,	che	mastica	un	po’	di	inglese.	Gli	dice	di	aver	
solo	16	anni	e	di	non	voler	assolutamente	fare	la	prostituta.	Lui	ha	sentito	parlare	dell’associazione	
«Liberazione	e	speranza».	Telefona	alle	operatrici	e	a	sole	due	ore	dal	suo	sbarco	sulle	strade	la	
ragazza	è	già	in	salvo,	lontano	dalla	madame	e	dalla	mafia	nigeriana.	Per	lei	un	Natale	diverso.	Di	
qui	l’intesa	tra	Prefettura	e	Liberazione	e	speranza:	d’ora	in	poi,	se	arrivano	nel	Novarese	profughe	
di	nazionalità	nigeriana,	queste	ragazze	saranno	subito	avviate	ai	centri	di	protezione.	

Link:	
http://www.lastampa.it/2016/01/08/edizioni/novara/il-piano-antitratta-della-prefettura-
protegger-le-rifugiatenigeriane-q6yNIrYPMebWg7t7FuNwWJ/pagina.html	
	
La	Repubblica	09	gennaio	2015	

Il	falso	profugo	
Si	fa	chiamare	Eddy,	ha	20	anni,	è	nigeriano,	arrivato	via	mare	in	Italia.	La	sorella	Pamela,	che	abita	
vicino	a	Novara,	gli	ha	mandato	a	fine	estate	i	soldi	per	affrontare	il	viaggio.	Lui	si	è	imbarcato	
portando	con	sé	due	giovani	connazionali.	Sono	arrivati	a	Padova	-	leggiamo	su	«Il	Gazzettino»	-	e	
Eddy	ha	raccontato	alla	commissione	territoriale	per	il	riconoscimento	della	protezione	
internazionale	di	essere	vittima	di	Boko	Haram.	Lo	hanno	ospitato,	assieme	alle	due	donne,	prima	
in	una	ex	caserma	nel	cuore	di	Padova	e	poi	in	un	centro	di	accoglienza	per	profughi.	Intanto	Eddy	
ha	messo	sulla	strada	le	ragazze	costringendole	a	prostituirsi.	Una	di	loro	è	riuscita	a	raccontare	
tutto	alla	polizia,	l'altra	è	scomparsa.	L'hanno	arrestato	con	la	sorella	per	sfruttamento	della	
prostituzione	e	falso	ideologico.	Per	salvare	i	buoni	e	i	disperati	bisognerà	sempre	di	più	
distinguere.	

Link:	
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/01/09/il-falso-profugo13.html	
	
Il	Resto	del	Carlino	22	dicembre	2015	

Chiedevano	il	'pedaggio'	alle	prostitute,	due	arresti	
Scoperta	una	banda	che	pretendeva	una	specie	di	affitto	per	stare	sui	marciapiedi	di	via	Marco	
Polo	e	via	Zanardi	

Bologna,	22	dicembre	2015	-	Chiedevano	alle	prostitute	un	'canone	di	affitto'	di	100	euro	al	
giorno	per	stare	sui	marciapiedi	di	via	Marco	Polo	e	via	Zanardi.	Una	richiesta	estorsiva	vera	e	
propria	seguita	dalla	minaccia	di	"gettare	nelle	fogne"	le	quattro	ragazze	romene.	
Gli	episodi	risalgono	al	settembre	scorso	e	vedono	come	protagonisti	un	gruppo	di	sfruttatori	che	
ritenevano	quel	pezzo	di	strada	territorio	loro.	
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Le	quattro	prostitute	si	sono	rivolte	alla	polizia	che	ha	iniziato	così	le	indagini:	dopo	tre	mesi	di	
appostamenti	e	pedinamenti,	gli	agenti	hanno	individuato	la	banda.	In	manette,	per	
favoreggiamento	e	sfruttamento	della	prostituzione,	sono	finiti	Dorin	Alexandru	Puiu,	28	anni,	e	
Georgian	Midoi,	30	anni,	entrambi	romeni	e	già	conosciuti	alle	forze	dell’ordine;	un	loro	
connazionale	di	23	anni	è	stato	denunciato	a	piede	libero	per	tentata	estorsione.	
La	squadra	mobile,	che	ha	condotto	l’indagine	del	pm	Maria	Gabriella	Tavano	della	Procura	di	
Bologna,	ha	scoperto	che	il	gruppo	controllava	già	altre	tre	romene,	tutte	maggiorenni,	che	
venivano	fatte	alloggiare	in	un	appartamentino	a	Loiano,	sull’Appennino,	e	accompagnate	ogni	
sera	a	Bologna	per	lavorare	sui	marciapiedi	nelle	vie	Zanardi,	Marco	Polo	e	Stalingrado.	

Link:	
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/prostitute-affitto-strada-1.1594821	
	
Corriere	della	Sera28	dicembre	2015	
Napoli,	rapita	minore:	violentata	e	sequestrata	senza	cibo	per	4	giorni	

I	carabinieri	liberano	giovanissima	albanese	dai	suoi	aguzzini.	Ospite	di	parenti,	
esce	per	fare	una	passeggiata	e	sparisce.	Trovata	la	notte	del	25	poi	cena	coi	militari	in	caserma	

A	Villaricca,	in	provincia	di	Napoli,	i	carabinieri	hanno	letteralmente	liberato	una	minorenne	
albane	se	sequestrata	da	connazionali	«per	indurla	alla	prostituzione».	«Violentata	e	tenuta	senza	
mangiare	per	4	giorni»,	riferisce	l’informativa	dell’Arma.	I	militari	hanno	ammanettato	il	suo	
aguzzino.	La	ragazza,	17enne,	in	Italia	da	poche	settimane	ospite	da	parenti	per	Natale,	era	uscita	
per	fare	una	passeggiata	nel	pomeriggio	del	22	e	da	quel	momento	non	si	erano	avute	più	sue	
notizie.	

I	parenti	dapprima	pensano	ad	una	bravata,	ma	poi	con	il	passare	delle	ore	l’allarme	si	fa	concreto.	
Il	24	mattina	vanno	dai	carabinieri	di	Villaricca	e	ne	denunciano	la	scomparsa.	I	militari	intuiscono	
subito	che	può	trattarsi	di	qualcosa	di	inquietante	e	attivano	le	indagini	su	tutti	i	fronti.	Iniziano	
con	il	ricostruire	le	ore	prima	della	scomparsa,	individuano	i	luoghi	frequentati,	gli	amici,	
controllano	i	locali	pubblici	vicino	casa,	gli	ambienti	dei	connazionali.	

Vengono	fuori	le	prime	informazioni,	forse	qualcuno	l’ha	vista:	è	una	bella	ragazza	e	c’è	una	
descrizione	di	chi	possa	aver	incontrato	in	quelle	ore.	Più	tardi	giunge	da	amici	dei	parenti	la	
notizia	che	la	giovane	sta	bene	e	che	rivorrebbe	il	suo	passaporto.	Qualcuno	ci	crede,	qualcun	altro	
ha	dubbi.	I	militari	non	se	la	bevono.	Il	comandante	della	stazione	dice	ai	parenti:	«Se	vuole	il	
passaporto,	fateglielo	avere».	Ed	il	seguito	è	tutto	organizzato:	militari	in	abiti	civili	e	con	auto	
civetta	a	distanza	seguono	gli	spostamenti.	Alla	consegna	del	passaporto	i	carabinieri	
intervengono.	E	trovano	la	ragazza	in	un	casolare	di	campagna	a	Castel	Volturno.	

«E’	stata	rapita	con	l’inganno»,	appurano	i	militari.	«E’	stata	tenuta	segregata	per	4	giorni	senza	
mangiare.	E’	stata	violentata.	Volevano	costringerla	a	prostituirsi».	I	carabinieri	la	liberano	e	la	
portano	in	caserma.	Lei	si	siede	a	tavola	nella	mensa	dei	militari	e	consuma	il	pranzo	di	Natale	con	
gli	uomini	che	l’hanno	liberata	dai	carcerieri	torturatori.	Il	responsabile	del	rapimento	finito	in	
manette	è	Barashima	Besnik,	42enne,	albanese,	incensurato,	è	accusato	di	sequestro	di	persona,	
violenza	sessuale	aggravata	e	induzione	alla	prostituzione	minorile.	(LuMar)	
Link:	
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_dicembre_28/villaricca-rapitaminore- 
violentata-sequestrata-senza-cibo-4-giorni-f7d41282-ad64-11e5-9308-ddca92306ad7.shtml 
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La Repubblica - 27 dicembre 2015 

Massaggi	hot,	tra	prostituzione	e	illegalità:	nei	
centri	di	Milano	con	la	telecamera	nascosta	

A	Milano	ci	sono	1089	centri	legati	al	benessere	della	persona.	In	pratica	uno	ogni	1200	abitanti.	
Gli	studi	estetici	sono	circa	un	terzo,	mentre	gli	altri	sono	in	mano	a	proprietari	di	nazionalità	
cinese	o	thailandese.	Qui	le	ragazze	sono	costrette	a	prostituirsi.	Gli	strumenti	a	disposizione	delle	
forze	dell'ordine	per	contrastare	il	fenomeno	sono	incompleti,	così	i	centri	non	conoscono	crisi.	
Link:	
http://video.repubblica.it/edizione/milano/massaggi-hot-tra-prostituzione-e-illegalita-nei-centri-
di-milanocon-la-telecamera-nascosta/223333/222582?ref=search	


