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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INIZIATIVA ARTICOLATA VOLTA A 
TUTELARE I BAMBINI DAL TRAFFICO SESSUALE  

 
La normativa garantisce che le vittime del traffico sessuale infantile non siano 

tenute a testimoniare in tribunale per chiedere giustizia - visualizzare il  
disegno di legge qui - visualizzare promemoria qui  

 
Impone alla Task force statale per il traffico di esseri umani di collaborare con le 

località al fine di far fronte al traffico sessuale giovanile  
 

La linea verde diretta per il traffico di esseri umani è in grado di mettere in 
contatto le persone con forme di aiuto gratuite e riservate in  

170 lingue - chiamare il numero 1-888-373-7888  
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un’iniziativa articolata volta a 
tutelare ulteriormente i bambini dal traffico sessuale, la quale prevede una normativa 
volta a rafforzare la capacità di chiedere giustizia da parte dei procuratori per conto 
delle vittime di traffico sessuale infantile. Sebbene la legge federale riconosca che 
nessun bambino scelga volontariamente la prostituzione, la legge di New York richiede 
ai procuratori di dimostrare l’utilizzo di forza, frode o coercizione nell’atto di coinvolgere 
un bambino nella prostituzione. Spesso, l’unico modo per farlo è tramite la 
testimonianza di una vittima infantile che cerca tutela. La normativa del Governatore 
rimuoverebbe effettivamente questo requisito e fornirebbe ai procuratori la facoltà di 
chiedere un’adeguata giustizia per queste vittime, senza la necessità di sottoporli allo 
stress di comparire in tribunale.  
 
“Non è altro che una tratta di schiavi dei giorni nostri che sfrutta i bambini e i soggetti 
più vulnerabili tra noi e deve essere arginata una volta per tutte a New York e non 
solo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste riforme colmeranno pericolose 
lacune presenti nella legge che consentono a questi venditori di miseria umana di 
circolare liberamente e fornirà alle forze dell’ordine maggiori strumenti volti a tutelare le 
vittime e a consegnare i trafficanti di esseri umani alla giustizia.”  
 
Al di là del fatto che l’idea di bambini che possano essere consenzienti alla 
prostituzione sia in contraddizione con altri aspetti della legge che tutela i bambini dai 
crimini sessuali, il requisito per la dimostrazione di forza, frode e coercizione crea 
diversi problemi per i procuratori nel tentativo di condannare i trafficanti di sesso 
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infantile. Altre volte, la soddisfazione di questi standard richiede alle vittime di 
testimoniare contro i propri trafficanti e ciò può portare a un ulteriore trauma per una 
vittima già traumatizzata.  
 
Inoltre, queste vittime sono spesso convinte di avere una relazione sentimentale con i 
propri trafficanti e ciò spiega il loro rifiuto di testimoniare o la loro propensione a 
testimoniare sul fatto che sono coinvolte nella prostituzione in nome dell’amore e non a 
causa di forza, frode o coercizione. In questi casi, tale pratica può portare ad accuse 
declassate con minori sentenze rispetto alle sanzioni correlate al traffico sessuale e il 
bambino potrebbe tornare nelle grinfie del trafficante e dei continui abusi. Questo 
disegno di legge adotta una normativa precedentemente avanzata dal Senatore 
Andrew Lanza e dal Membro dell’Assemblea Amy Paulin. 
  
Come parte dell’attuale impegno di questa amministrazione in direzione di queste 
iniziative, il Governatore ha collaborato con l’Assemblea legislativa al fine di 
promulgare nuove leggi e di introdurre diverse iniziative volte a prevenire, identificare e 
a risolvere la problematica del traffico sessuale e della prostituzione forzata nello Stato 
di New York. Queste misure prevedono una normativa che è stata promulgata al fine di 
tutelare la privacy dei sopravvissuti, omettendo i precedenti ai futuri datori di lavoro, 
fornendo delle procedure ai sopravvissuti volte ritirare condanne relative alla 
prostituzione istituendo una difesa per cause esimenti per i sopravvissuti costretti alla 
prostituzione, nonché la creazione di una guida migliorata per i dipartimenti di polizia e 
gli uffici degli sceriffi da seguire nei casi che implicano il traffico di esseri umani. Nello 
specifico, questa guida, dimostratasi efficace, è stata ideata al fine di aiutare le agenzie 
delle forze dell’ordine a identificare casi di traffico di esseri umani, ad avere una 
migliore comunicazione con le vittime e a consegnare i criminali alla giustizia in modo 
più efficace. Le iniziative di questa amministrazione ampliano ulteriormente la 
crescente consapevolezza del popolo aiutandolo a identificare le vittime di traffico 
sessuale tramite poster informativi collocati nelle soste di riposo lungo la Superstrada 
dello Stato di New York (New York State Thruway).  
 
Oltre a queste iniziative, il programma Safe Harbour: NY continua a crescere e a 
essere al servizio dei giovani sopravvissuti e le contee partecipanti sono 29 nell’intero 
Stato. Nel 2017, 65 membri del personale di Safe Harbour e dell’Ufficio per i servizi ai 
minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services, OCFS) hanno 
completato la Formazione dei formatori sullo sfruttamento sessuale minorile 
(Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC). Il programma è destinato a 
crescere nel 2018, con 60 membri del personale del programma Safe Harbour in 
procinto di completare la Formazione dei formatori CSEC dell’OCFS entro la fine di 
aprile. Nel 2016, nei programmi Safe Harbour dell’intero Stato figurava un totale di 
1.357 giovani in base al monitoraggio richiesto sul benessere dei bambini.  
 
Task force interagenzia per il traffico di esseri umani  
 
Il Governatore ha inoltre ordinato al sottocomitato giovanile della Task Force, istituito 
nel 2016, di collaborare nella creazione di piani d’azione volti ad arginare il fenomeno 
del traffico sessuale a livello locale nella collaborazione con le agenzie dei servizi 
sociali e delle forze dell’ordine. 
 



 

 

La Task Force interagenzia per il traffico di esseri umani comprende diverse agenzie 
statali, tra cui il Dipartimento della salute (Department of Health), l’Ufficio per la salute 
mentale (Office of Mental Health), il Dipartimento del lavoro (Department of Labor), 
l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, l’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services), l’Ufficio per i servizi alle vittime dello Stato di New York (New York State 
Office of Victim Services), l’Ufficio per la prevenzione della violenza domestica (Office 
for the Prevention of Domestic Violence), e la Polizia di Stato (State Police). La Task 
Force offre un servizio di allerta per le agenzie delle forze dell’ordine e per le 
organizzazioni di servizi sociali nelle loro iniziative volte a scovare traffici di esseri 
umani e di coordinazione di interventi appropriati. La Task Force contribuisce a fornire 
una guida sui protocolli e le migliori pratiche per la formazione e la sensibilizzazione, la 
raccolta dati e la valutazione di approcci volti ad aumentare la sensibilizzazione 
pubblica sul traffico.  
 
La Task Force si è recentemente incentrata sullo sviluppo di formazione volta ad 
aumentare le iniziative di sensibilizzazione in tutto lo Stato e ha lavorato al 
miglioramento della collaborazione a livello statale, locale e federale, al fine di 
soddisfare le esigenze delle vittime di traffico di esseri umani. Il 2016 ha segnato il 
primo anno in cui le agenzie, oltre a quelle delle forze dell’ordine, hanno potuto 
presentare rinvii per la conferma di vittime e, di conseguenza, l’Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) e la Divisione 
dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) hanno ricevuto 
oltre tre volte il numero massimo di rinvii ricevuti nell’anno precedente. Nel 2017, il 
ritmo è proseguito allo stesso tasso del 2016. La Task Force ha inoltre contribuito ad 
aggiornare la formazione di base per i nuovi funzionari di polizia relativamente al 
traffico di esseri umani; ha completato e pubblicato una formazione di base sul traffico 
di esseri umani con un manuale di formazione di accompagnamento; ha fatto progressi 
notevoli con il suo Sottocomitato giovanile; ha migliorato lo sviluppo di task force sul 
traffico di esseri umani regionali; e ha continuato a lavorare al fine di tenere informati i 
membri della Task Force sugli sviluppo nella questione.  
  
Linea diretta per il traffico di esseri umani  
  
Nel caso sospettiate che voi o qualcuno di vostra conoscenza possa essere vittima di 
traffico di esseri umani, chiamare la Linea diretta nazionale per il traffico di esseri 
umani (National Human Trafficking Hotline) al numero 1-888-373-7888 per assistenza 
gratuita e riservata in 170 lingue o digitare HELP o INFO a BeFree (233733).  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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