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News24

34 Rohingya women, children found stranded
on Malaysia beach

01/03/2019

    93 Rohingya fleeing by boat sent back to Myanmar camps - police

    Amnesty strips Aung San Suu Kyi of highest honour

    'Ongoing genocide' against Myanmar's Rohingya Muslims - UN

Più di 30 donne e bambini musulmani Rohingya sono stati trovati bloccati lungo una spiaggia nello

stato più settentrionale della Malesia  all'inizio di venerdì,  e si ritiene che siano stati lasciati  dai

trafficanti di esseri umani, hanno detto le autorità. 

Un funzionario di polizia a Kangar, la capitale dello stato settentrionale di Perlis, ha detto che gli

abitanti del villaggio hanno trovato le 34 persone, tra cui nove bambini, deboli, affamati e coperti di

fango mentre si facevano strada attraverso la costa fangosa. S ritiene che il gruppoprovenisse dal

Bangladesh e sia stato trafficato in Tailandia, prima di dirigersi verso la Malesia.

Zafar Ahmad Ghani, che dirige l’”Ethnic Rohingya Human Rights Organisation”del Myanmar, ha

detto  che  ha  ottenuto  informazioni  sul  fatto  che  molti  altri  Rohingya  vengono  ingannati  dai

trafficanti per lasciare il Bangladesh dopo essere stati avvertiti che potrebbero rischiare la morte se

rimpatriati in Myanmar.

Più di 700 000 etnici Rohingya sono fuggiti dal Myanmar in Bangladesh da agosto 2017, quando un

gruppo di militanti ha attaccato le forze di sicurezza,  provocando una massiccia rappresaglia  da

parte dell'esercito del Myanmar. L'esodo è arrivato dopo che centinaia di migliaia di altri Rohingya

sono sfuggiti a precedenti attacchi di violenza e persecuzione.

La  maggior  parte  del  popolo  della  Birmania  a  maggioranza  buddista  non  accetta  i  musulmani

Rohingya  come  gruppo  etnico  nativo.  Sono,  invece,  considerati  migrati  illegalmente  dal

Bangladesh,  sebbene  già  diverse  generazioni  di  Rohingya  abbiano  vissuto  in  Myanmar.
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Quasi tutti sono stati privati  della cittadinanza dal 1982 e non hanno accesso all'istruzione e agli

ospedali.

L'Assemblea  Generale  U.N.  ha  approvato  una  risoluzione  in  dicembre  che  condanna  "gravi

violazioni e abusi dei diritti umani" contro il Rohingya di Myanmar.

Il governo del Myanmar nega le accuse di genocidio e pulizia etnica. Il paese respinge il lavoro

degli investigatori degli Stati Uniti e la risoluzione dell'Assemblea generale come parziale. 

Link:

https://www.news24.com/World/News/34-rohingya-women-children-found-stranded-on-malaysia-beach-
20190301
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Labourexploitation

New FLEX Briefing Explains Risks to Migrant
Workers under Proposed Post-Brexit Plans

4/03/2019

Il governo britannico propone due programmi temporanei di  migrazione per i  lavoratori  che entrino nel

Regno Unito dopo la Brexit, uno per il settore agricolo, mentre per un’area non specificata. Oggi FLEX

(Focus on Labour Exploitation) pubblica il suo nuovo briefing politico che spiega questi due programmi di

migrazione temporanea (TMP) e i rischi che presentano per i lavoratori. Queste proposte comportano rischi

significativi nel consentire abusi e sfruttamento in ambito lavorativo, favorendo la tratta di esseri umani e il

lavoro forzato. 

I  rischi  per  i  lavoratori,  in  particolare,  riguarderebbero:  stato  di  dipendenza causato dai debiti,  povertà,

incapacità di lasciare il datore di lavoro che esercita lo sfruttamento, scarsa conoscenza dei diritti e della

lingua inglese oltre a reti di supporto limitate.

Programmi come quelli proposti possono portare ad  abusi e sfruttamento e creare un mercato del lavoro a

due livelli: il livello superiore comprende i lavoratori in possesso di cittadinanza o di visto, in grado quindi di

accedere al sostegno statale e di abbandonare situazioni di sfruttamento; e un livello più basso di lavoratori,

rispetto  ai  quali  i  datori  di  lavoro  senza  scrupoli  sanno che  hanno  poca  scelta,  se  non  di  rimanere  in

condizioni di irregolarità e che dovranno lasciare il paese in un lasso di tempo relativamente breve. 

Il nuovo briefing di Flex fornisce forti raccomandazioni al governo per impedire che ciò si verifichi e per

assicurare che i lavoratori che arrivano nel Regno Unito nell'ambito di questi programmi non siano esposti ad

un rischio maggiore di abuso e sfruttamento, alla tratta di esseri umani e al lavoro forzato. 

Fra le raccomandazioni: aumentare le risorse e il mandato degli ispettorati del lavoro per consentire loro di

attuare l'applicazione proattiva delle leggi sul lavoro nel Regno Unito; garantire a tutti i lavoratori migranti

l'accesso ai fondi pubblici; autorizzare i fornitori di manodopera in tutti i settori affinchè possano assumere

lavoratori  nell'ambito di  questi  programmi; garantire  che i  lavoratori  possano cambiare datore  di  lavoro

liberamente; stabilire salari e condizioni con i rappresentanti dei lavoratori etc.

Link:

https://www.labourexploitation.org/news/new-flex-briefing-explains-risks-migrant-workers-under-

proposed-post-brexit-plans
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Le Figarò

Des travailleurs agricoles marocains accusent
leurs employeurs français d'«esclavage»

11/03/2019

Le  conseil  des  prud'hommes  d'Arles  devait  statuer  ce  lundi  sur  le  dossier  de  cinq  anciens

travailleurs détachés marocains. Le jugement a cependant été renvoyé, pour la troisième fois, au 16

mai.

"Questa società ha distrutto la nostra vita". E’ arrivata dalle Isole Canarie alla fine del 2011 con suo

cugino, Yasmine è stata inviata da una società interinale spagnola, Laboral Terra, per lavorare nelle

fattorie nel sud della Francia. Lunedì, con quattro ex colleghi, si è recata al tribunale del lavoro di

Arles  per  denunciare  la  "schiavitù"  di  cui  erano  vittime.  Tutti  e  cinque  coinvolgono la  società

spagnola, ma anche otto società in Vaucluse, Bouches du Rhône e Gard, che hanno utilizzato i loro

servizi dal 2012 al 2017. Erano impiegati sotto lo status di lavoratori agricoli distaccati. Dovranno

aspettare, comunque, perché la sentenza è stata rimandata al 16 maggio per la terza volta, ha detto il

loro avvocato. La difesa non era raggiungibile.

Lavoro straordinario, indennità di disoccupazione e ferie non retribuite, infortunio sul lavoro non

dichiarato, assenza di riposo settimanale. L’avvocato di queste cinque persone di età compresa tra i

36  e  i  48  anni,  chiede  per  ciascuno  di  loro  la  riqualificazione  del  loro  contratto  a  tempo

indeterminato (CDI), il pagamento di 13.800 euro di retribuzioni, 37.000 euro di indennità e 6.500

euro di danni e interessi. "Facciamo causa a Laboral Terra,  ma anche alle altre otto società che

possono essere corresponsabili e quindi condannate congiuntamente".

Link:

http://www.lefigaro.fr/social/2019/03/11/20011-20190311ARTFIG00007-des-travailleurs-agricoles-
marocains-accusent-leurs-employeurs-francais-d-esclavage.php
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Kommersant

Dal Perm’ sono state espatriate cittadine
nigeriane.

04/03/2019

Durante un’ indagine da parte della polizia di Perm’ sei cittadine della Nigeria sono state fermate lo

scorso settembre poichè coinvolte nell’esercizio della prostituzione, gestione di case a lucci rosse e

sfruttamento della prostituzione. Sono state trovate senza i documenti in un appartamento di Perm’.

Tutte devono essere espulse dal territorio dello stato con il divieto di entrarvi per i prossimi 5 anni.

Siccome la procedura di espulsione ed espatrio è costosa, per il momento solo quattro cittadine

nigeriane sono arrivate con un volo a Mosca da dove dovrebbero partire per la Nigeria, altre due

saranno espulse nel prossimo futuro.

Link:

https://www.kommersant.ru/doc/3902781?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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BBC

Lancashire human trafficking victim
'smuggled at gunpoint'

14/03/2019

Media captionTrafficking victim 'smuggled at gunpoint'

Un ragazzo  minacciato  con  una pistola  da trafficanti  di  esseri  umani che lo  hanno portato dal
Vietnam al Regno Unito, ha detto di aver avuto paura che sarebbe stato ucciso se fosse scappato.

Il  quindicenne  è  una  delle  circa  300  persone  identificate  dalla  National  Crime  Agency  come
potenziali vittime del traffico nel nord-ovest dell'Inghilterra l'anno scorso.

La polizia del Lancashire crede che il ragazzo, chiamato solo Sang, doveva essere destinato come
schiavo  moderno  in  una  fattoria  di  cannabis.  Ma  è  riuscito  a  fuggire  e  ora  è  in  affidamento.

Nel 2018, duecentonovantadue persone sono state identificate come potenziali vittime della tratta
nel Nord Ovest dell’Inghilterra, rispetto alle 42 del 2014.

In tutto il Regno Unito, nel 2018 sono state identificate 7000 vittime potenziali, rispetto ai 2340 del
2014.
Il Consiglio dei capi della polizia nazionale ha affermato: "L'aumento dei numeri delle potenziali
vittime della schiavitù e della tratta è senza dubbio il risultato di una maggiore consapevolezza,
comprensione  e  segnalazione  della  schiavitù  moderna  e  questo  è  qualcosa  che  va  accolto
favorevolmente.

"Tuttavia, è probabile che queste cifre rappresentino solo in parte la vera portata del problema nel
Regno Unito".

Sang ha detto di essere stato ingannato dai trafficanti di persone e costretto a salire su un aereo, poi
nascosto su camion con altre vittime.

Venti persone sono state condannate per reati di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale in poco
più di 12 mesi, secondo il Lancashire Constabulary's East Lancashire Exploitation Team.

Link:

https://www.bbc.com/news/uk-england-lancashire-47543658?intlink_from_url=https://

www.bbc.com/news/topics/c8xml3g0716t/prostitution&link_location=live-reporting-story
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Apnews 
US attorney in New Mexico focuses on human

trafficking
15/03/2019

Organized  criminal  groups  are  using  the  crush  of  asylum  seekers  from  Central  America  and
elsewhere  as  cover  for  smuggling  immigrants  across  the  state’s  remote  border  with  Mexico,
according to federal authorities in New Mexico.

Secondo le autorità federali del Nuovo Messico, gruppi criminali organizzati stanno sfruttando il
fenomeno dei richiedenti  asilo  dall'America centrale  e altrove  come copertura per  il  traffico  di
immigrati attraverso il confine remoto dello stato con il Messico.

"Stiamo facendo uno sforzo concertato per indagare e perseguire le organizzazioni coinvolte nella
tratta  di  esseri  umani",  ha dichiarato  l'avvocato  americano  John C.  Anderson all’  Albuquerque
Journal.  

Anderson ha descritto il New Mexico come un "punto di transito" per le persone che entrano nel
paese illegalmente o attraverso la richiesta di asilo.

Lo stato di confine negli ultimi mesi ha visto un'ondata di grandi gruppi - per lo più centroamericani
- essere presi in custodia in luoghi remoti come l'Antelope Wells o le aree più a nord vicino a
Deming.

Il settore El Paso delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti - che include il
Nuovo Messico - ha processato migliaia di richiedenti  asilo solo a febbraio.  I  rifugi  nella zona
hanno esaurito lo spazio, con il risultato che centinaia di migranti sono stati portati a Las Cruces e
Albuquerque  mentre  attendono  viaggi  verso  altre  destinazioni  in  attesa  di  udienze  formali.

Gli investigatori della sicurezza interna e gli agenti della pattuglia di frontiera hanno identificato
diversi gruppi criminali organizzati che hanno trafficato immigrati attraverso il confine meridionale
verso destinazioni definitive in Alabama, nel New Jersey, nel Tennessee e altrove.

Link:

https://www.apnews.com/438bb773b16640de8093d9cd8ec95925
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