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LIBERATION 

 
«Leurs droits sociaux et humains doivent et 

vont être respectés.» 
29 JUIN 2015 À 19:36 

Communiqué du Qatar à propos des étrangers travaillant dans 
l'émirat. 

Notizie promettenti dal Qatar dove l’emirato fa sapere con un comunicato pubblico che “alcuni 
progressi sono stati fatti in termini di legislazione sono stati fatti ma molto rimane da fare”, c’è stato 
inoltre l’impegno formale a cancellare il sistema della kafala entro la fine dell’anno. Il sistema della 
kafala permette al datore di lavoro di trattenere il passaporto del lavoratore. 

Link: 

http://www.liberation.fr/monde/2015/06/29/leurs-droits-sociaux-et-humains-doivent-et-vont-etre-
respectes_1339647  
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THE GUARDIAN 

 
Man charged with human trafficking after 

raid rescues Romanian woman 
 

Razvan Ursu, 32, arrested after 26-year-old victim is found by police at a property 
in Burnley 

Un uomo è stato arretato con l’accusa di tratta di esseri umani dopo che la polizia ha scoperto una 
donna di 26 anni di origine rumena in una perquisizione fatta a Burnley, una città del distretto di 
Lancashire. 

Link: 

http://www.theguardian.com/law/2015/jun/27/razvan-ursu-charged-human-trafficking-raid-romanian-
woman-burnley  

 

 
New Orleans motel owner pleads guilty to 

profiteering off sex trafficking 
 

Kanubhai Patel, who could face a maximum of five years in prison, ignored women’s 
screams for help as pimps beat them, according to court evidence 

 

Il proprietario di un Motel a New Orleans è stato giudicato colpevole di aver fatto affari grazie alla 
presenza dello sfruttamento sessuale portato avanti da diversi gruppi criminali nel suo motel.  Il 
proprietario affittava a prezzi gonfiati le stanze agli sfruttatori ed è stato inoltre testimone di 
numerosi episodi di violenza senza segnalare alle autorità tali avvenimenti. 

Link: 

http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/01/new-orleans-motel-sex-trafficking  
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Forced marriage is still a big problem in the 

UK. What more can we do? 
Laura Bates 
 

This month, the first person was convicted under recent forced-marriage laws. But 
problems persist, and those with learning difficulties are particularly vulnerable. My 
Life, My Marriage is one project hoping to help 

 

Laura Bates, fondatrice del progetto “everyday sexism project” fa il punto della situazione sulla 
nuova legge inglese sui matrimoni forzati e il primo processo per matrimoni forzati con tale legge. 
Bates riporta parte della complessità del fenomeno attraverso la testimonianza di Respond; 
un’associazione che lavora con persone con disabilità d’apprendimento colpite da traumi o abusi. 
L’associazione riporta delle difficoltà nel prevenire che persone con disabilità d’apprendimento 
diventino vittime di matrimoni forzati e il complesso insieme di interessi familiari e sociali che 
ruota attorno a tali fenomeni. 

Link: 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/jun/26/forced-marriage-is-still-a-big-problem-in-the-uk-what-
more-can-we-do  
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NEW YORK TIMES 

 

Australia’s Policy on Migrants Questioned After 

Smuggler Says He Was Bribed to Turn Back 
By MICHELLE INNIS JUNE 21, 2015 
 

Un trafficante di esseri umani indonesiano è stato trovato dalle autorita dell’omonimo paese con più 
30.000 dollari in contanti; il trafficante sostiene siano soldi dati dalle autorità australiane come 
mazzette per riportare la nave che stava conducendo (con 65 migranti a bordo) di nuovo verso 
l’Indonesia.  Le autorità australiane non hanno pubblicamente commentato l’accaduto. 

 

Link:  

http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/asia/australias-policy-on-migrants-questioned-after-smuggler-
says-he-was-bribed-to-turn-back.html?_r=0  
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WASHINGTON POST 
Fact Checker 

Are there hundreds of thousands of sex-

trafficked runaways in the United States? 
By Glenn Kessler July 2 

 

La rubrica del Washington Post “Fact Checker” torna sul tema della tratta e dello sfruttamento 
sessuale analizzando i dati utilizzati dal Defiance college dell’Ohio. Il college ha sviluppato un 
software per il riconoscimento facciale dei bambini scomparsi. Insieme al software sono state 
fornite dal college diverse statistiche riguardo la severità del fenomeno. La rubrica esamina le 
statistiche utilizzate ridimensionando ampiamente il fenomeno. 

Link: 

http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/wp/2015/07/02/are-there-hundreds-of-thousands-of-sex-
trafficked-runaways-in-the-united-states/  

 

Europe 

Police in Bosnia and France arrests 15 for 

human trafficking 
 

La polizia bosniaca ha arrestato 7 trafficanti di esseri umani e i rispettivi complici in Francia in 
un’operazione congiunta. I trafficanti  costringevano ragazze e bambini bosniaci a rubare per conto 
loro in Francia. La polizia sospetta che con questo metodo la rete criminale ha realizzato un profitto 
che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. 

Link: 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/police-in-bosnia-and-france-arrests-15-for-human-
trafficking/2015/06/23/43e75dda-1992-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html  
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Asia & Pacific 

Thailand arrests 2 alleged brokers who 

sent slaves to boats 
 

Due uomini sono stati arrestati in Thailandia poiché facenti parte di una rete di traffico di esseri 
umani. I due uomini erano due figure di spicco della rete criminale e avevano assoldato degli 
intermediari per adescare nelle stazioni dei treni e degli autobus ei in altri luoghi pubblici uomini da 
far lavorare sui pescherecci.  Gli intermediari andavano in cerca di uomini dall’aspetto povero 
chiedendo loro se volevano un lavoro. Le vittime venivano poi portate in rifugi dove venivano 
drogate o veniva loro somministrato dell’alcol per tenerle tranquille. Le autorità stimano che dal 
2008 siano 60 le vittime adescate dalla rete criminale. I trafficanti vendevano poi le vittime a 900 
dollari l’uno. L’operazione fa parte del nuovo corso di lotta al traffico di esseri umani inaugurato 
dalla Thailandia dopo le minacce dell’Unione Europea di mettere al bando i prodotti ittici 
provenienti dal paese asiatico se non fossero state perese contromisure al crescente traffico di esseri 
umani nel settore. Con i nuovi regolamenti tutti i pescherecci devono essere in possesso della 
licenza, essere registrati, avere dei sistemi di pesca legali ed essere tracciabili dalle autorità. Le 
associazioni di categoria si sono opposte alle nuove misure del governo thailandese sostenendo che 
i tempi per l’adeguamento a tali misure sono troppo brevi. 

Link: 

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thailand-arrests-2-key-human-trafficking-
suspects/2015/07/01/85617650-1fbf-11e5-a135-935065bc30d0_story.html  

 

 

Asia & Pacific 

Malaysia buries Rohingya human-

trafficking victims 
 

Le autorità della Malesia hanno dato sepoltura secondo rito musulmano a 21 rifugiati  Rohingya 
vittime di tratta di esseri umani.  Le vittime erano tra i 106 corpi ritrova nei 28 campi utilizzati dai 
trafficanti nel nord del paese al confine con la Thailandia. Molte delle vittime hanno pagato  
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migliaia di dollari ai trafficanti per passare il confine ma spesso i trafficanti trattenevano i rifugiati 
per estorcere soldi ai parenti.  

Link:  

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/malaysia-buries-rohingya-human-trafficking-
victims/2015/06/22/8ae0b7f6-18af-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html  

 

 

 

National 

How to help fishermen rescued from 

slavery at sea in SE Asia 
 

Il Washington Post fa un’interessante un riepilogo delle associazioni che si occupano di aiutare le 
vittime di schiavismo nel sud-est dell’Asia. 

Link: 

http://www.washingtonpost.com/national/how-to-help-fishermen-rescued-from-slavery-at-sea-in-se-
asia/2015/06/30/f332edc2-1f5a-11e5-a135-935065bc30d0_story.html  
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EL MUNDO 
 

Macrooperación en Barcelona 

Cárcel para 13 de los detenidos de la red china 

que explotaba mujeres 
SUCESOS Macroperazione  a  Barcelona 

Carcere per 13 detenuti dalla rete cinese che sfruttava le donne   

 La Guardia Civil  spagnola ha liberato dallo sfruttamento sessuale una  ventina  di donne.  

 L’organizzazione è stata responsabile del trasferimento di  immigrati dalla Cina a Barcellona, essi 
sono stati sfruttati  in appartamenti-bordelli (donne) o sfruttati sul lavoro (uomini ) nei negozi  che 
la  rete controllava  per  ripagare così il debito di 30.000 euro nei confronti dell'organizzazione per 
le spese di viaggio e dei falsi documenti  loro forniti . 

Link:  

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/07/03/5596c311e2704ef45b8b4593.html 

 

 

 

 

 

 

 


