Diffusione immediata: 9/12/2021

GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER AUMENTARE LA
CONSAPEVOLEZZA DELLE RISORSE PER LE VITTIME DEL TRAFFICO DI ESSERI
UMANI
La legge (S.00924/A.3331) richiede alle forze dell'ordine e alle procure distrettuali
di informare le vittime della tratta di esseri umani della disponibilità di servizi
sociali e legali
La Governatrice Kathy Hochul ha ratificato in data odierna la legge che richiede alle
forze dell'ordine e alle procure distrettuali di informare le vittime della tratta di esseri
umani della disponibilità di servizi sociali e legali. Quando si incontra una persona che
ragionevolmente sembra essere o dice di essere una vittima del traffico di esseri umani,
il personale delle forze dell'ordine deve informare la vittima della disponibilità di servizi
sociali e legali specifici per i casi di traffico di esseri umani. L'agenzia si offrirà di
mettere la vittima in contatto con il fornitore appropriato, a meno che la persona non
rifiuti i servizi.
"Il traffico di esseri umani è un'epidemia globale e dobbiamo fare tutto il possibile per
porre fine a questi orribili crimini qui a New York," ha dichiarato la Governatrice
Hochul. "Non è sufficiente implementare delle leggi per prevenire il traffico di esseri
umani - dobbiamo dare la priorità al sostegno dei sopravvissuti e garantire che abbiano
le risorse dei servizi legali e sociali di cui hanno bisogno per riprendersi da
un'esperienza così tragica."
Il traffico di esseri umani è un problema diffuso negli Stati Uniti. Sebbene lo Stato di
New York abbia emanato una serie di importanti misure per assistere i sopravvissuti al
traffico di esseri umani - come la legge START, firmata il mese scorso, che ha
rafforzato le protezioni per le vittime del traffico - questa legge fa un ulteriore passo
avanti per garantire che i sopravvissuti siano in grado di accedere prontamente ai
servizi sociali e legali necessari.
La Senatrice Jessica Ramos ha dichiarato, "Il tempo che serve a un sopravvissuto
alla tratta di esseri umani per essere connesso alle risorse essenziali - che si tratti di
supporto di salute mentale, alloggio o assistenza sanitaria - può fare la differenza. La
legge S249 assicura che le forze dell'ordine e i procuratori distrettuali diano la priorità ai
bisogni immediati di una persona, e la mettano in contatto con qualcuno che parli la loro
lingua e si preoccupi principalmente del loro benessere. Il tipo di presa in carico olistica

previsto dal Membro dell'Assemblea Hevesi e la mia proposta di legge spostano le
migliori pratiche verso un focus di cura e sicurezza, invece di approfondire
potenzialmente il trauma e la paura dei sopravvissuti."
Il deputato Andrew Hevesi ha detto, "Sono estremamente orgoglioso che questa
proposta, che è passata al Senato e all'Assemblea all'unanimità, sia stata convertita in
legge. Connettere i sopravvissuti alla tratta di esseri umani ai servizi sociali e legali
appropriati prima possibile è fondamentale. Sono grato alla Senatrice Ramos per la sua
leadership su questo tema e alla Governatrice Hochul per aver approvato questa
legge."
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