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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO LEGISLATIVO PER 
FORNIRE SOSTEGNO E RISORSE PER PROTEGGERE LE VITTIME DELLE 

TRATTE DI ESSERI UMANI  
  

 La legislazione (S.7360/A.9821) richiede che il curriculum relativo alla tratta di 
esseri umani sia incluso nella sensibilizzazione sull'uso dell'alcol  

  
La legislazione (S.244B/A.887C) richiede che i dipendenti delle strutture ricettive 
siano formati per riconoscere quando ci si trova davanti a vittime della tratta di 

esseri umani  
    

La legislazione (S.8711A/A.9883A) richiede all'autorità della autostrade di 
affiggere cartelli e cartelli informativi relativi ai servizi per le vittime della tratta di 

esseri umani nei bagni pubblici  
   

La legislazione (S.8678/A.9814) richiede che cartelli informativi sulla tratta di 
esseri umani vengano affissi nelle aree di sosta dei camion  

   
La legislazione (S.8710/A.9406) richiede agli aeroporti di affiggere cartelli e cartelli 

informativi relativi ai servizi per le vittime della tratta di esseri umani nei bagni 
pubblici  

   
La legislazione (S.8262/A.9169) richiede alle stazioni dell'autorità portuale si 

affiggere cartelli e cartelli informativi relativi ai servizi per le vittime della tratta di 
esseri umani nei bagni pubblici  

   
La legislazione (S.8573/A.9410) richiede ai terminal degli autobus dell'autorità 
portuale di affiggere cartelli e cartelli informativi relativi ai servizi per le vittime 

della tratta di esseri umani nei bagni pubblici  
   

La legislazione (S.3374B/A.7818B) richiede agli stabilimenti che servono bevande 
alcoliche di esporre segnaletica relativa al reato di tratta di esseri umani e ad 

assistenza telefonica  
   
   
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi otto atti legislativi per fornire sostegno e 
risorse alle vittime della tratta di esseri umani. Queste nuove leggi garantiranno che 



luoghi come aeroporti, terminal degli autobus, hotel e aree di sosta dei camion diano 
rilievo ad informazioni sulla tratta di esseri umani. Ciò informerà dipendenti e visitatori di 
informazioni cruciali sulla pratica orribile della tratta di esseri umani, oltre a fornire modi 
discreti alle vittime per apprendere i propri diritti e le risorse disponibili.  
   
"Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per porre fine al flagello della tratta di 
esseri umani e proteggere migliaia di persone che cadono vittime di questa pratica 
aberrante a New York", ha affermato la governatrice Hochul. "I newyorkesi devono 
essere pronti a riconoscere i segni della tratta di esseri umani e a dare una mano per 
difendere le vittime. Sono orgogliosa di firmare questo pacchetto legislativo, che include 
campagne che diffonderanno la consapevolezza e contribuiranno a fare la differenza in 
migliaia di vite".  
   
Formazione su come riconoscere che ci si trova in presenza di azioni illegali 
contro esseri umani  
La legislazione (S.7360/A.9821) richiederà che tutti i programmi di sensibilizzazione alla 
formazione sull'alcol certificati dall'Autorità per gli alcolici dello Stato di New York 
includano una componente di formazione sulla tratta di esseri umani. Ciò aumenterà la 
consapevolezza e la comprensione dei segni della tratta di esseri umani per consentire 
l'identificazione di segnali di pericolo e vittime, in modo da poter rispondere quando 
necessario.  
   
Il senatore statale James Skoufis ha dichiarato: "I legislatori non dovrebbero restare 
a guardare mentre New York è costantemente al quarto posto nella nazione per 
prevalenza della tratta di esseri umani. La nostra legislazione per autorizzare chi serve 
alcolici ad individuare e fermare questo sfruttamento disumano proteggerà innumerevoli 
vittime della tratta. Ringrazio la governatrice per aver firmato questo disegno di legge e 
le altre misure protettive contenute nel pacchetto".  
  
Il membro dell'Assemblea Kimberly Jean-Pierre ha dichiarato: "Garantire che il 
personale di bar e ristoranti sia adeguatamente formato nell'assistenza alle vittime della 
tratta di esseri umani è estremamente importante. La tratta di esseri umani è una 
tragedia sociale e comunitaria che mette in pericolo la salute pubblica e alimenta 
violenza e criminalità. Questo disegno di legge aiuterà a sensibilizzare il problema, 
aiuterà questi membri del personale a comprendere meglio i segnali e insegnerà loro le 
corrette procedure di segnalazione. Sono entusiasta di vedere questo disegno di legge 
firmato dalla governatrice Hochul e non vedo l'ora di continuare la lotta contro la tratta di 
esseri umani".  
  
Questa legislazione (S.244B/A.887C) stabilisce l'obbligo per ogni locanda, hotel e motel 
di includere la formazione sul riconoscimento delle vittime della tratta di esseri umani 
per ogni dipendente che potrebbe interfacciarsi con ospiti. Tale formazione sarà fornita 
a ciascun dipendente entro i primi 60 giorni di assunzione. La Divisione dei servizi di 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) e l'Ufficio per l'assistenza 
temporanea e la disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) forniranno o 
approveranno il curriculum di formazione.   



   
La senatrice statale Shelley Mayer ha dichiarato: "Le vittime della tratta di esseri 
umani, compresi i bambini, sono tra noi nelle comunità urbane, suburbane e rurali dello 
Stato di New York. Chi lavora in hotel e motel potrebbe svolgere un ruolo fondamentale 
nell'individuare e mettere fine a queste pratiche con la formazione adeguata, motivo per 
cui sono stato orgogliosa di sponsorizzare la legislazione S.244B. Grazie al membro 
dell'Assemblea Amy Paulin per la sua collaborazione in questo sforzo e alla 
governatrice Kathy Hochul per aver firmato questa importante misura in legge".  
   
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha affermato: "Ogni giorno, donne e ragazze 
sono costrette dai trafficanti di sesso a vendersi a uomini che hanno le disposizioni 
economiche. Sono orgogliosa di aver presentato una legislazione per combattere 
l'industria del traffico sessuale illegale che richiede servizi di supporto critico per le 
vittime nei principali snodi di trasporto, nonché la formazione per i lavoratori degli hotel 
in modo che possano individuare e denunciare eventi illegali in questo campo. Il traffico 
sessuale è spesso condotto in bella vista ma non viene identificato e dipende dalla 
disponibilità di alloggi e trasporti per aver luogo. Raggiungendo le vittime in questi punti 
dove possono essere identificate e collegate ai servizi, possiamo offrire loro un'ancora 
di salvezza per la sicurezza e la libertà. Mi congratulo con la governatrice Hochul per 
aver firmato questi progetti di legge e per il suo impegno a porre fine al traffico 
sessuale".  
  
Consapevolezza sui servizi per porre fine alla tratta di esseri umani  
La legislazione (S.8711A/A.9883A) richiederà a tutti i servizi igienici della Thruway 
Authority di pubblicare informazioni sui servizi disponibili per le vittime della tratta, 
nonché il numero della hotline nazionale contro questo crimine. Ciò consentirà alle aree 
di servizio di avere una maggiore visibilità delle risorse a disposizione delle vittime per 
aiutarle a sfuggire alle loro situazioni. I veicoli a motore sono utilizzati in oltre l'80% delle 
operazioni di tratta, molte delle quali possono fermarsi nelle 27 aree di servizio gestite 
dalla New York State Thruway.  
   
La senatrice statale Cordell Cleare ha dichiarato: "In qualità di presidentessa della 
commissione permanente del Senato per le questioni femminili, l'eradicazione della 
tratta di esseri umani è la mia priorità principale. Mi congratulo con la governatrice per 
aver firmato il mio disegno di legge, S.8711-A, che richiede la visualizzazione di 
informazioni proattive in tutte le aree di servizio dell'autorità autostradale. Quest'anno 
ho presentato 14 proposte di legge sulla tratta di esseri umani, 5 delle quali sono 
passate al Senato; continuerò ad andare avanti su questo problema fino a quando 
questa pratica spregevole non sarà cancellata dalla terra e le nostre comunità 
inizieranno a guarire".  
   
La legislazione (S.8678/A.9814) richiede a tutte le stazioni di sosta dei camion di 
postare nei bagni informazioni sui servizi per le vittime della tratta, nonché il numero 
della hotline nazionale per la tratta di esseri umani. Ciò fornirà alle vittime una maggiore 
consapevolezza delle risorse disponibili per aiutarle a sfuggire alle loro situazioni.  
   



La senatrice statale Samra G. Brouk ha dichiarato: "I trafficanti di esseri umani 
utilizzano le nostre infrastrutture di trasporto per commettere crimini irragionevoli in 
pieno giorno e poiché i mesi estivi questi atti illegali aumentano in tutto lo Stato, è 
fondamentale sfruttare ogni opportunità che abbiamo per intervenire e iniziare a riparare 
vite. Ringrazio la governatrice e il membro dell'Assemblea Paulin per la loro 
collaborazione su questa legislazione volta a fornire informazioni salvavita alle vittime 
della tratta nelle aree di sosta dei camion e negli aeroporti, rendendo New York un 
luogo più sicuro per le nostre famiglie, specialmente per donne e bambini".  
   
La legislazione (S.8710/A.9406) richiede a tutti gli aeroporti di servizi commerciali e di 
aviazione generale di pubblicare informazioni sui servizi per le vittime della tratta, 
nonché il numero della hotline nazionale per la tratta di esseri umani. Le compagnie 
aeree sono un hub comune per la tratta di esseri umani sia a livello nazionale che 
internazionale. Fornendo le informazioni necessarie in un luogo visibile, le potenziali 
vittime della tratta di esseri umani conosceranno le risorse disponibili per aiutarle a 
sfuggire alle loro situazioni.  
   
La legislazione (S.8262/A.9169) richiederà a tutti i servizi igienici aeroportuali 
dell'Autorità Portuale di pubblicare informazioni sui servizi per le vittime della tratta, 
nonché il numero della hotline nazionale per la tratta di esseri umani. Le compagnie 
aeree sono un hub comune per la tratta di esseri umani sia a livello nazionale che 
internazionale. Fornendo le informazioni necessarie in un luogo visibile, le potenziali 
vittime della tratta di esseri umani conosceranno le risorse disponibili per aiutarle a 
sfuggire alle loro situazioni.  
   
La senatrice statale Anna Kaplan ha dichiarato: "Nessuna comunità è immune dal 
flagello della tratta di esseri umani ed è fondamentale che facciamo tutto il possibile per 
dare alle vittime l'opportunità di sfuggire ai loro rapitori e sopravvivere al trauma che 
sono state costrette a sopportare. Mostrare in modo evidente le informazioni sulla 
hotline nazionale sulla tratta di esseri umani nei luoghi in cui le vittime potrebbero 
vederle è un modo di buon senso per aiutare una persona bisognosa e aiuterà a 
sensibilizzare sul problema i membri del pubblico che potrebbero quindi essere in grado 
di intervenire e aiutare. Sono orgogliosa di collaborare con il membro dell'Assemblea 
Amy Paulin sulla legislazione che richiederà la pubblicazione di informazioni sulle 
risorse per le vittime negli aeroporti e nei terminal degli autobus, e sono grata per la 
leadership della governatrice Hochul che ha firmato queste leggi".  
   
La legislazione (S.8573/A.9410) richiederà a tutti i servizi igienici dei terminal degli 
autobus dell'Autorità Portuale di pubblicare informazioni sui servizi per le vittime della 
tratta di esseri umani, nonché il relativo numero della hotline nazionale. Essendo 
anonimi e facili da usare, i terminal degli autobus, sono noti hub utilizzati per le vittime 
del traffico di esseri umani. Postando informazioni su vari servizi per le vittime della 
tratta di esseri umani, nonché il relativo numero della hotline nazionale, un numero 
maggiore di vittime sarà a conoscenza delle risorse che possono essere utilizzate per 
sfuggire ai loro rapitori.  
   



La legislazione (S.3374B/A.7818B) richiederà agli stabilimenti che vendono bevande 
alcoliche o intrattenimento per adulti di esporre avvisi sui reati relativi alla tratta di esseri 
umani e di esporre chiaramente la hotline del Centro nazionale di risorse sulla tratta di 
esseri umani, nonché il numero telefonico della Task Force contro la tratta di esseri 
umani e lo sfruttamento dei lavoratori. Molti club e bar sono luoghi di traffico di esseri 
umani e lavoro forzato e la sensibilizzazione su queste hotline aumenterà la 
consapevolezza di questi reati e dei suoi segnali di pericolo, oltre a fornire 
consapevolezza delle risorse per aiutare coloro che potrebbero essere caduti vittime di 
questo crimine.  
   
Il senatore statale Jamaal Bailey ha dichiarato: "La tratta di esseri umani è un 
problema crescente e pervasivo che colpisce tutte le nostre comunità. Questo 
pacchetto legislativo lavora per combattere il flagello della tratta di esseri umani, 
promuovere risorse per le vittime e promuovere misure preventive per proteggere e 
interrompere il ciclo dello sfruttamento. Il mio disegno di legge imporrebbe che qualsiasi 
stabilimento con una licenza di alcolici e tutti i luoghi di intrattenimento per adulti 
mostrino in modo visibile la segnaletica con le informazioni di contatto relative alla 
hotline del traffico di esseri umani. Le vittime della tratta devono affrontare ostacoli 
straordinari per cercare aiuto. L'obbligo di segnaletica visibile in questi luoghi in cui le 
vittime sono maggiormente a rischio li aiuterà ad accedere a un'assistenza 
potenzialmente salvavita. Voglio ringraziare la governatrice Kathy Hochul per aver 
firmato questa importante legislazione, la sponsor dell'Assemblea Catalina Cruz, la 
leader della maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins, il presidente Carl E. 
Heastie e i miei colleghi di entrambe le camere per aver intrapreso azioni per 
mantenere le nostre comunità al sicuro".  
  
Il membro dell'Assemblea Catalina Cruz ha affermato: "La tratta di esseri umani, o 
la schiavitù moderna, è un flagello per la nostra società che deve essere combattuto su 
molti fronti. La mia legislazione mira alla sensibilizzazione del pubblico imponendo che 
le informazioni sui servizi per aiutare le vittime siano più visibili e accessibili. È 
necessario più lavoro per porre fine agli orrori della schiavitù moderna e continuerò a 
fare sforzi per combatterla. Vorrei ringraziare la governatrice Hochul per aver sostenuto 
questa legislazione e il senatore Jamaal Bailey per la sua leadership su questo tema".  
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