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LE FIGARO 

Thaïlande: inculpés pour trafic d'êtres 
humains 

72 persone, incluso un generale sono state incriminate per tratta di esseri umani in Thailandia. Le 
indagini erano iniziate in maggio, dopo la scoperta di fosse comuni nei campi usati dai trafficanti 
nella giungla thailandese. La giunta militare al potere nel paese si preoccupa di migliorare 
l’immagine della Thailandia nell’ambito del contrasto al traffico e allo sfruttamento di esseri umani, 
vista la pessima reputazione del paese asiatico negli anni precedenti. Il dipartimento di Stato 
americano è inoltre prossimo a rilasciare l’annuale Trafficking in Persons Report (TIP); documento 
nel quale l’anno scorso la Thailandia figurava tra i paesi più critici. È pertanto essenziale per la 
giunta militare figurare positivamente in tale documento al fine di rilanciare l’immagine del paese.  

Link: 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/24/97001-20150724FILWWW00118-thailande-inculpes-pour-
trafic-d-etres-humains.php  
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LIBERATION 
 

Mariage forcé : «Je ne peux pas vivre avec un 

homme que je n'aime pas» 
 

L'association Voix de femmes a lancé une campagne de lutte contre le mariage 
forcé à l'occasion des grandes vacances, une période particulièrement à risque. 

La stagione estiva è particolarmente critica in Francia per quanto riguarda i matrimoni forzati : è in 
questo periodo che più facilmente giovani donne vengono costrette a matrimoni con familiari o con 
persone con evidenti differenze d’età contro il proprio volere. Liberation approfitta del lancio della 
campagna estiva contro i matrimoni forzati promossa dall’associazione “Voix de femmes” per 
raccontare la storia di alcune giovani ragazze costrette a tale pratica. I numeri legati al fenomeno in 
Francia sono molto dibattuti ma sembrano coinvolgere decine di migliaia di ragazze.  

 

Link: 

http://www.liberation.fr/societe/2015/07/17/mariage-force-je-ne-peux-pas-vivre-avec-un-homme-que-je-n-
aime-pas_1348790  

 

Di seguito riportiamo il link al sito dell’associazione:  

 

http://www.voixdefemmes.org/  
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NEW YORK TIMES 

Human Trafficking’s Grip 
Fishermen, shopkeepers and policemen were all drawn in, as participants 
or observers, to a multimillion-dollar people smuggling business. 

Written by ELLEN BARRY; Photographs by SERGEY PONOM AREVJULY 23, 2015 
 

Un reportage del New York Times ricostruisce dettagliatamente il sistema di traffico di esseri 
umani tra il Myanmar e la Birmania ricostruendo  gli eventi che hanno portato al traffico e 
sfruttamento dei migranti di etnia Rohingya (di religione mussulmana). Il reportage chiarisce il 
modo di operare dei trafficanti, le cifre richieste e il coinvolgimento delle autorità bengalesi. Le 
modalità e le richieste di pagamento da parte dei trafficanti possono variare fino a coinvolgere i 
familiari dei migranti nel tentativo di estorcere maggiori somme di denaro. I migranti vengono 
spesso lasciati per mesi nei campi improvvisati creati dai trafficanti in Thailandia in condizioni 
estremamente precarie. 

 

Link: 

http://www.nytimes.com/2015/07/24/world/asia/bangladesh-human-trafficking.html?smid=fb-
nytimes&smtyp=cur  

 

http://www.nytimes.com/2015/07/20/world/middleeast/murder-at-sea-captured-on-video-but-killers-go-
free.html  

 
 
 
 
 
 

 



RASSEGNA	STAMPA	INTERNAZIONALE	A	CURA	

DEL	NUMERO	VERDE	CONTRO	LA	TRATTA	

E	IL	GRAVE	SFRUTTAMENTO	21/07/2015-05/08/2015	

5 

 

THE INDEPENDENT 

 
Inside Niger's boom in people smuggling: 

Sneaking people across the Sahara to Libya 

and eventually Europe is big business in 

Agadez 
 

L’articolo analizza la città di Agadez (Niger) la quale, per molti anni, è stata un fiorente centro 
commerciale di beni ora però i beni più preziosi sono gli esseri umani. Qui arrivano tutti i migranti 
che intendono raggiungere la Libia per arrivare in Europa; essi stazionano in case segrete situate nei 
luoghi nascosti della città dove attendono il lunedì per partire. Queste persone vogliono raggiungere 
l’Europa per svariati motivi e arrivano da tutti i paesi dell’Africa ma l’unica cosa che hanno in 
comune è il numero di Musa. Musa è colui che li trasporta in Libia, in un viaggio di 3 giorni. È un 
uomo che si è arricchito con questo “commercio” e che conosce molto bene i rischi e il deserto, così 
tanto da sfuggire alla polizia. Per ogni persona chiede 200 sterline. Questo boom deriva dal collasso 
del governo Libico e dall’arrivo dei cellulari e dei social networks in Africa i quali consentono ai 
trafficanti di contattare i migranti. Inoltre i poliziotti e i soldati sono coinvolti nel traffico in quanto 
guadagnano molto di più con le tangenti che gli offrono i trafficanti. Chi trasporta i migranti da 
Agadez alla Libia non sa i motivi della partenza ma sa che qualcuno è costretto a partire ed è 
controllato durante il viaggio, in particolare le ragazze nigeriane sono costrette a prostituirsi una 
volta arrivate in Europa. A Musa, e a coloro che trasportano i migranti in generale, non importa il 
destino dei migranti ma interessa il beneficio economico che ne deriva; si è adattato al cambio di 
commercio che ha interessato il suo paese. 

Link: 

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/inside-nigersboom-in-people-smuggling-sneaking-people-
across-the-sahara-to-libya-and-eventually-europe-is-big-business-in-agadez-
10414708.html?origin=internalSearch  

http://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/07/20/a-remote-city-of-smugglers/  
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Teenage footballers as young as 14 being 

'trafficked' to Laos 
 

L’articolo si riferisce al caso dei calciatori minori africani, alcuni di appena 14 anni, trafficati verso 
l’Asia e costretti a firmare contratti. Il team leader del Laos, Champasak United, ha importato, a 
febbraio,23 giocatori dall’Africa Occidentale e li ha obbligati ad allenarsi una accademia non 
registrata. La FIFA vieta lo spostamento di giocatori in un paese straniero fino ai 18 anni. Culture 
Foot Solidaire, un ONG di avvocati, ha stimato che 15000 giocatori minori ogni anno vengono 
portati fuori dall’Africa occidentale. Wleh Bedell, un giornalista liberiano, ha descritto le condizioni 
dell’accademia deplorevoli ed inquietanti inoltre ha paragonato gli alloggi dei ragazzi alle case di 
fortuna durante la guerra civile in Liberia. La squadra a seguito delle pressioni della FIFA ha 
rilasciato 17 minori. Tutte le persone coinvolte in questo fatto negano ogni colpevolezza. 

Link: 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/teenage-footballers-as-young-as-14-being-trafficked-to-laos-
10406121.html?origin=internalSearch 

 

 
Forced marriage: Summer is the season when 

many teens have every reason to be fearful 
 

L’articolo analizza il tema dei matrimoni forzati che colpiscono gli adolescenti stranieri residenti in Gran 
Bretagna. Questa pratica aumenta in modo esponenziale nel periodo estivo, in particolare nel mese di luglio, 
quando le scuole sono chiuse e i ragazzi partono per le vacanze nei loro paesi di origine. I matrimoni forzati 
coinvolgono non solo ragazze ma anche ragazzi. L’Unità Matrimoni Forzati, che fa parte dell’Ufficio Esteri 
e Commonwealth di Londra, si è occupata, a luglio 2014, di 147 casi. Tale Unità è supportata dagli enti di 
beneficenza specializzati. L’unità realizza anche incontri nelle scuole con i ragazzi ed incontri con le 
professionalità che possono entrare in contatto con casi di questo tipo (insegnati, assistenti sociali, forze 
dell’ordine) per aiutarli ad affrontare meglio il problema. 

Link: 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/forced-marriage-summer-is-the-season-when-many-
teens-have-every-reason-to-be-fearful-10402972.html?origin=internalSearch  
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KOMMERSANT 

 

Рабская сила 

La forza degli schiavi 
 

Il 30 luglio si festeggia Giorno Mondiale contro la Tratta di persone. 
In base al rapporto del 2014 dell’organizzazione australiana per i diritti umani Walk Free 
Foundation, oggi, nel mondo ci sonio 35.8 milioni di persone ridotte in stato di schiavitù. I 
primi cinque paesi per numero di schiavi sono: India, Cina, Pakistan, Uzbekistan e Russia. La 
galleria fotografica mostra come viene utilizzata la forza degli schiavi nel ventunesimo. 
 
Link: 
 

http://www.kommersant.ru/doc/2778478  

 

 
  

 


