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LE MONDE

Prostitution : le procès de
« mamas » nigérianes à Marseille
Le Monde.fr | 04.06.2015 à 11h04 • Mis à jour le 04.06.2015 à 12h01 | Par Luc Leroux (Marseille, correspondant)

Sei cittadini nigeriani arrestati a Marsilia per tratta di esseri umani e per sfruttamento
della prostituzione. L’articolo di Le Monde ricostruisce il sistema della tratta di
cittadine nigeriane a Marsiglia.
Link:
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/06/04/prostitution-le-proces-de-mamas-nigerianes-amarseille_4647202_3224.html#JLkiEu7CCrFSo2Id.99

In aggiunta la cronaca del caso fatta da Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/06/04/97001-20150604FILWWW00261-proxenetes-nigerians-2a-4-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/06/03/97001-20150603FILWWW00246-6-a-10-ans-de-prisonpour-des-proxenetes.php

Un rapport de l’ONU dénonce les
comportements des casques bleus en mission
Le Monde.fr | 12.06.2015 à 11h35 • Mis à jour le 12.06.2015 à 15h00 | Par Marie Bourreau (New York, Nations unies,
correspondance)

Un’inchiesta interna dell’ONU fa luce su una serie di casi di sfruttamento a carattere
sessuale perpretrati dai Caschi Blu dell’organizzazione stessa. L’inchiesta riguarda
l’attività dei Caschi blu in diversi paesi fra i quali Haiti e la Liberia. Per la prima
volta in un rapporto di questo genere vengono denunciati i paesi dai quali i caschi blu
coinvolti nelle pratiche di sfruttamento provengono; in questo caso si tratterebbe
principalmente del Pakistan, dell’Uruguay, dell’Africa del Sud e della Nigeria.
Link:
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/06/12/sexe-contre-telephone-un-rapport-de-l-onu-denonce-lescomportements-des-casques-bleus-en-mission_4652838_3210.html#SZ52Z6Lh1cpDsLS7.99
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LIBERATION

Pascale Boistard : 90% de
prostituées contraintes de vendre leur corps,
«c’est ça la réalité en France»
È attualmente in discussione in Francia una proposta di legge per abolire il reato di
adescamento e favorire la penalizzazione dei clienti. Nel video un piccolo confronto
sull’argomento della prostituzione forzata in Francia.
Link:
http://www.liberation.fr/video/2015/06/12/pascale-boistard-90-de-prostituees-contraintes-c-est-ca-la-realiteen-france_1328231

Coupe du monde 2022 : 1 200 travailleurs
étrangers sont-ils vraiment morts au Qatar ?
JULIETTE DEBORDE

16 JUIN 2015 À 07:43

Régulièrement repris, le chiffre de 1 200 ouvriers immigrés décédés
sur les chantiers qataris du Mondial de foot 2022 cache en fait une
réalité plus complexe.
Attraverso dati e statistiche l’articolo di Liberation cerca di fare chiarezza sul
numero di lavoratori morti in Qatar nell’ambito edilizio.
Link:

http://www.liberation.fr/sports/2015/06/16/coupe-du-monde-2022-1-200-travailleurs-etrangers-sont-ilsvraiment-morts-au-qatar_1328342
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Dans les stades, la mort fait son
gros œuvre
RENAUD LECADRE ET WILLY LE DEVIN

3 JUIN 2015 À 19:56

Un’analisi del sistema di sfruttamento lavorativo in Qatar e del sistema di
sponsorizzazione locale, la kafala, che crea un patrocinio da parte del datore di lavoro
in grado di condizionare pesantemente il lavoratore immigrato.
Link:
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/03/dans-les-stades-la-mort-fait-son-gros-oeuvre_1322478

Le désert nigérien, l'autre tombeau des migrants
africains
ISABELLE HANNE

18 JUIN 2015 À 07:17

I corpi di 48 migranti sono stati ritrovati tra lunedì e venerdì dalle autorità nel Niger.
L’articolo di Liberation ricostruisce l’identità e il percorso dei migranti che passano
per il paese.
Link:
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/18/le-desert-nigerien-l-autre-tombeau-des-migrantsafricains_1331731

Yassin et Imran, enfants-migrants sur les mers
d'Asie
Attraverso la vicenda di due piccoli migranti di etnia rohingyas Liberazione
riscostruisce il traffico di esseri umani che ha luogo nel sud-est asiatico.
Link:
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/12/yassin-et-imran-enfants-migrants-sur-les-mers-dasie_1327292

4

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01/06/2015-20/06/2015

LE FIGARÓ

Condamnée pour "esclavage moderne"
Condannata Bashir Saleh, moglie dell’ex capo di gabinetto di Muammar Geddafi, il
franco libanese Kafa Kachour Bashir. La donna è stata condannata per schiavismo
domestico a carico di cinque lavoratori; un nigeriano e 4 tanzanesi.
Link:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/06/10/97001-20150610FILWWW00133-condamnee-pouresclavage-moderne.php
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THE GUARDIAN

Hundreds of Nigerians illegally trafficked to
UK, says anti-slavery chief
Flow of potential modern slavery victims for sexual exploitation or domestic servitude
targeted as influx from African country rises by third

Il Numero di vittime di Tratta di origine nigeriana sta crescendo in Gran Bretagna. Il
commissario contro la schiavitù Kevin Hyland ha spiegato ai media britannici le
proprie preoccupazioni riguardo al fenomeno.
Link:

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/nigerians-illegally-trafficked-uk-modern-slavery

Britain to send intelligence officers to Sicily to
'disrupt' human traffickers
David Cameron promises Italian PM extra help in tackling gangs smuggling people in
boats across Mediterranean

David Cameron ha offerto l’impiego di altri sei operatori dell’agenzia nazionale per il
crimine in Sicilia nelle operazioni di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Il
provvedimento si inserisce nel più ampio dibattito sul possibile ricollocamento dei
rifugiati nei vari paesi europei.
Link:

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/britain-send-intelligence-officers-sicilydisrupt-trafficking-gangs
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Forced marriage is a deeply
malign cultural practice – but
it’s not the only one

Deborah Orr
It’s good to see the foolish reluctance to challenge cultural practices such as forced
marriage coming to an end – but there are plenty of smaller, more insidious traditions
that we need to challenge, too
Deborah Orr esplora le conseguenze della prima condanna per matrimonio forzato in
Inghilterra dalla legge approvata in merito l’anno scorso. Sottolinea in particolare la
necessità di ulteriori passi in avanti (non solo legislativi) per poter ridimensionare il
fenomeno.
Link:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/12/forced-marriage-deeplymalign-practice-but-not-only-one
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THE INDEPENDENT

Nepal earthquake: Unicef fears rise in child
trafficking in the post-earthquake chaos
They warned that child abusers, exploiters and traffickers are taking
advantage of the chaos in Nepal to step up their activities
DOUG BOLTON
SATURDAY 20 JUNE 2015

L’Unicef segnala un aumento dei possibili fenomeni di sfruttamento a carico dei
bambini in Nepal dopo il terremoto avvenuto ad aprile. Un report sostiene che dal 25
aprile sono almeno 245 bambini che sono stati intercettati poiché oggetto di traffico
e poiché posti in orfanotrofi illegali. I trafficanti promettono ai bambini educazione,
pasti e un futuro migliore, in realtà le ragazzine finiscono per essere costrette alla
prostituzione e i ragazzini sono costretti a lavorare. Il governo è intervenuto
sospendendo la registrazione di nuovi orfanotrofi nel tentativo di limitare il fenomeno
del traffico “mascherato” da adozione.
Link:

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/nepal-earthquake-unicef-fears-rise-inchild-trafficking-in-the-postearthquake-chaos-10333703.html?origin=internalSearch
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NEW YORK TIMES

EU Agency Calls for Action on Severe Labour
Exploitation
By REUTERSJUNE 1, 2015, 7:19 P.M. E.D.T.

L’agenzia europea per i diritti fondamentali ha invitato i governi europei a
porre fine ai casi di severo sfruttamento dei lavoratori che si muovono
all’interno dell’Unione Europea. Chiede inoltre di rafforzare l’accesso al
sistema giudiziario per le vittime, di evitare di appaltare o sub-appaltare ad
imprese coinvolte nelle sfruttamento di lavoratori e, infine, rendere
consapevole il consumatore, attraverso sistemi di certificazione ed etichettatura,
del rischio che un prodotto sia il risultato di sfruttamento lavorativo.
Link:

http://www.nytimes.com/reuters/2015/06/01/business/01reuters-eu-labourexploitation.html?_r=0

MIDDLE EAST

Exclusive: Migrant Children Fleeing Poverty
Face Labor, Sex Exploitation in Italy
Un reportage del New York Times fa luce sullo sfruttamento dei minori non
accompagnati (soprattutto nord africani) a Roma. La maggior parte dei minori
vengono mandati dalle famiglie nella speranza di guadagnare soldi ma la maggior
parte dei ragazzi finiscono per guadagnare cifre misere (intorno ai 20 euro al giorno).
Molti giovani inoltre perdono il lavoro prima di essere pagati e alcuni finiscono per
prostituirsi nella zona di Roma Termini.
Link:
http://www.nytimes.com/reuters/2015/06/01/world/middleeast/01reuters-italy-childlabour.html
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House Sends Human
Trafficking Bill to President’s
Desk
La Camera dei rappresentanti ha approvato la legge su traffico di esseri umani. La
legge era rimasta bloccata nel Senato statunitense per sei settimana ed è ora pronta
per essere firmata dal presidente Obama. La legge è concepita per aumentare le pene
per i trafficanti e aiutare le vittime. Gli operatori del settore, in particolare Polaris
Project sostengono che la nuova legge non fa abbastanza per contrastare la tratta di
esseri umani. Particolarmente importanti e sottostimati sono i provvedimenti in
favore dei senzatetto, considerati dalle associazioni che operano contro la tratta come
i più esposti al traffico di esseri umani.
Link:
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/05/20/house-overwhelminglyapproves-human-trafficking-bill/

ASIA PACIFIC

Myanmar’s Missing Rohingya
JUNE 12, 2015

Il New York Times ha raccolto alcune delle innumerevoli storie migratorie del
gruppo etnico dei Rohingya e dei ricatti da loro subiti dai trafficanti di esseri umani.
Link:
http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/asia/myanmars-missing-rohingya.html
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EUROPE

68 Migrants Are Found
Locked Inside Trucks at British Port
By DAN BILEFSKYJUNE 5, 2015

68 migranti incluse due donne incinte e 15 bambini sono stati trovati chiusi in quattro
camion in un porto nel sud-est dell’Inghilterra. I conducenti dei veicoli sono stati
arrestati. Sette persone sono state portate in ospedale e le altre sono state consegnate
alle autorità di frontiera. I migranti sono di origine afghana, cinese, vietnamita e
russa. I camion erano imbarcati su una nave partita dai Paesi Bassi.
Link:

http://www.nytimes.com/2015/06/06/world/europe/migrants-trucks-locked-harwichessex-port-england.html

MIDDLE EAST

Young African Migrants Caught in Trafficking
Machine
By DAVID D. KIRKPATRICKMAY 5, 2015

Un lungo reportage del New York Times fa luce sulla situazione dei giovani migranti
(particolarmente eritrei ed etiopi) nei centri di detenzione libici e del ruolo dei
trafficanti nell’adescare e i minori per poter poi ricattare le famiglie chiedendo cifre
enormi per la tutela e il rilascio degli stessi.
Link:
http://www.nytimes.com/2015/05/06/world/africa/migrants-libya.html
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ASIA PACIFIC

Myanmar to Bar Rohingya
From Fleeing, but Won’t Address Their Plight
Le posizioni del governo del Myanmar per quanto riguarda i migranti di etnia
Rohingya rimane irremovibile; i migranti continuano ad essere identificati come
bengalesi e non appartenenti al Myanmar continuando a tenere i migranti in un
campo sovraffollato di 140.000 persone tra precarie condizioni di vita e il rischio di
essere oggetto di tratta di esseri umani.
Link:
http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/asia/myanmar-to-bar-rohingya-from-fleeingbut-wont-address-their-plight.html
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WASHINGTON POST
Fact Checker

The Four-Pinocchio claim that ‘on average,
girls first become victims of sex trafficking at
13 years old’
La rubrica “fact checker” del Washington Post fa chiarezza a proposito dell’idea che,
negli Stati Uniti, l’età media in cui le ragazze sono vittime di traffico sia di 13 anni.
Attraverso statistiche e studi recenti l’articolo mette in luce alcuni peculiari aspetti
della tratta e sfruttamento di esseri umani negli Stati Uniti.
Link:
http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/wp/2015/06/11/the-dubious-claimthat-on-average-girls-first-become-victims-of-sex-trafficking-at-13-years-old/

PostPartisan

Saving children from slavery
By Fred Hiatt June 19

Questo articolo del Washington Post racconta come ha avuto inizio la lunga battaglia
contro la schiavitù minorile in India da parte di Kailash Satyarthi, che ha ricevuto lo
scorso anno il premio Nobel per la pace proprio in virtù del suo impegno che ha
permesso di mettere in salvo più di 80 mila bambini.
Link:
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/19/saving-children-from-slavery/
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Europe

UK data shows sharp rise in
human trafficking from Nigeria
By Associated Press June 17

Le autorità britanniche segnalano un aumento delle vittime di Tratta di esseri umani
provenienti dalla Nigeria. L’aumento è dell’ordine del 31% nel 2014. Il responsabile
della commissione anti-schiavitù inglese Kevin Hyland sostiene che i numeri reali
sono anche maggiori. Buona parte delle vittime di traffico finiscono nell’ambito dei
lavori domestici, della prostituzione, nel lavoro agricolo o sui pescherecci.
Link:
http://www.washingtonpost.com/world/europe/uk-data-shows-sharp-rise-in-human-traffickingfrom-nigeria/2015/06/17/2ef95c9e-14d2-11e5-8457-4b431bf7ed4c_story.html

Asia & Pacific

Thailand scrambles to boost image on human
trafficking
By Thanyarat Doksone | AP June 7

Dopo il rinvenimento dei corpi di 36 migranti lungo il confine con la Malesia e la
vicenda dei migranti di etnia Rohingya che ha creato scalpore a livello internazionale,
le autorità thailandesi hanno deciso di rinforzare la legislazione antitratta dopo anni di
lassismo in questo campo e hanno istituito una giornata nazionale contro la tratta. Le
pressioni non sono partite esclusivamente dalla Thailandia stessa ma anche dalla
comunità internazionale, nella fattispecie Europa e Stati Uniti che hanno minacciato
ripercussioni economiche nel caso non fossero presi provvedimenti nei confronti dei
trafficanti che operano peraltro in settori chiave dell’esportazioni thailandesi.
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Link:
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thail
and-scrambles-to-boost-image-on-human-trafficking/2015/06/07/1f9696c2-0cda-11e5951e-8e15090d64ae_story.html
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