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VIGNOLA Nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri di Cagliari, sono finite in carcere 10 person e

Gestiva un giro internazionale di squillo : arrestata
In manette una donna nigeriana di 34 anni residente in città con il marito

E
ra uno dei pezzi grossi del -
l'organizzazione formata da

extracomunitari nigeriani ch e
gestiva un traffico internaziona-
le di prostitute Q .A., nigerian a
di 34 anni da anni residente aVi -
gnola con il marito, arrestata as -
sieme ad altri 10 tra sfruttatori
ed ex lucciole, nell'ambito di
una maxi operazione antipro-
stituzione condotta, oltre ch e
nel modenese,anche nelle pro -
vince di di Sassari, Roma,Vero-
na, Ravenna e Macerata, dal co-
mando provinciale dei carabi-
nieri di Sassari e denominat a
«Terra promessa» . La donna si
occupava di organizzare i viag-
gi delle ragazze in vari paesi eu-
ropei. L'indagine, durata circa
un anno e mezzo,ha permesso ,
secondo gli inquirenti, di disar-
ticolare un' organizzazione i cui
vertici gestivano a Olbia un'at-

tività criminale che s i
occupava di far giun-
gere in Italia, anche at-
traverso Grecia, Olan-
da,Turchia, Inghilterra
e Germania, giovani ra-
gazze attratte dall a
promessa di un lavo-
ro e invece costrette a
prostituirsi in divers e
località italiane dietro
la minaccia di gravi ri-
torsioni sia personali
sia nei confronti delle
famiglie di origine .Tra gli arre -
stati ci sono anche 5 donne,tut-
te ex prostitute che col temp o
si sono riscattate e sono diven-
tate a loro volta sfruttatrici di
giovani ragazze, mandate sul
marciapiede sotto pesanti mi-
nacce e con la promessa di un
futuro migliore . Le ragazze era-
no costrette a pagare fino a

60mila euro ai propri aguzzin i
prima di tornare libere . Per i
dieci finiti in manette in esecu -
zione dei provvedimenti emes-
si dal Gip delTribunale di Ca-
gliari le accuse sono di traffico
di esseri umani, riduzione in
schiavitù e sfruttamento della
prostituzione .
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