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THE GUARDIAN

10 ottobre 2019

Lavoratori sfruttati in aziende agricole che riforniscono i

supermercati del Regno Unito: rapporto 

In base al nuovo rapporto OXFAM una cattiva retribuzione e condizioni di lavoro punitive sono 

comuni nelle aziende agricole e nelle piantagioni che forniscono frutta fresca o tè ai principali 

supermercati del Regno Unito, tra cui Lidl, Aldi, Sainsbury's, Tesco e Morrisons. Ciò si deve alla ricera

da parte dei supermercati di massimizzare i profitti.

Link:

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/08/prevent-database-is-secure-but-not-secret   
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THE INDEPENDENT

14 ottobre 2019

Secondo i dati, il numero di vittime della schiavitù moderna

britannica è cresciuto del 72% in un anno.

Un'analisi dei dati di The Independent mostra che il  numero di cittadini del Regno Unito registrati

come potenziali vittime della tratta è aumentato da 1.246 nel 2017-18 a 2.143 nel 2018-19 - con la

percentuale di tutte le vittime che sono britanniche dal 21 al 26% per cento in un anno. L’incremento

potrebbe essere dovuto al fatto che aumentano le persone coinvolte nello sfruttamento nelle economie

illegali, in particolare nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Link:

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/modern-slavery-victims-trafficking-county-lines-

home-office-a9153486.html 
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LIBERATION
12 ottobre 2019

Sulla spiaggia, a Saly, il traffico di minori africani

Il Senegal, e in particolare questa località balneare situata sulla "Petite Côte", 60 chilometri a sud di 
Dakar, svolge un ruolo specifico nella strutturazione delle reti di trafficanti che alimentano il mercato 
europeo della prostituzione.

Link:

https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/sur-la-plage-a-saly-la-traite-des-mineures-africaines_1755022
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LE FIGARO

07 ottobre 2019

Prostituzione: una rete smantellata, 9 rumeni
accusati

Una rete di prostituzione gestita da rumeni che avevano agito nell'alto Reno ma anche nella 
Senna marittima, Sarthe e Indre-et-Loire, è stata smantellata

Link:

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/prostitution-un-reseau-demantele-9-roumains-mis-en-examen-20191007

08 ottobre 2019

La rete di prostituzione rumena smantellata è 
"fuori dal comune", secondo la polizia
La rete di prostituzione rumena, istituita in diverse città della Francia e smantellata nei 
giorni scorsi con otto persone incarcerate, è " fuori dal comune " per la sua 
" organizzazione molto strutturata " e "la sua elevata mobilità "

Link:

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-reseau-de-prostitution-roumain-demantele-est-hors-norme-selon-la-police-20191008
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15 ottobre 2019

Paesi Bassi: le prostitute devono avere almeno 
21 anni e legalmente autorizzato
Le prostitute nei Paesi Bassi, dove il lavoro sessuale è legale, dovranno ora avere almeno 21
anni, anziché 18, oltre a una licenza che dimostri sufficiente " autonomia ", ha detto il 
governo martedì per combattere contro la " tratta di esseri umani "

Link:

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pays-bas-les-prostituees-devront-avoir-au-moins-21-ans-et-une-licence-legale-20191015


