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THE GUARDIAN 

 

24 ottobre 2019 

Il traffico di persone tra Cina e Regno Unito è spesso guidato dal 

debito, dicono gli esperti 

 

Molte vittime viaggiano nel Regno Unito per pagare gli arretrati del gioco d'azzardo e finiscono 

in ulteriore schiavitù del debito 

 

In riferimento al caso delle 39 persone di origine cinese morte all’interno di un camion frigo nell’Essex 

molti esperti sospettano che le persone che hanno perso la vita, siano vittime di tratta per debiti di gioco. 

Queste persone vengono costrette dalle organizzazioni criminali a recarsi nel Regno Unito al fine di 

ripagare il debito che non potrebbero ripagare se restassero a lavorare nel loro Paese. Una volta arrivati 

vengono inseriti nelle attività di prostituzione o di ristorazione. Si sollecita un intervento delle autorità 

per arginare il problema ed evitare che tragedie come questa si possano ripetere. 

Inoltre si chiede alle autorità di prestare più attenzione agli indicatori di tratta al fine di evitare che le 

vittime siano rinchiuse nei centri di detenzione. 

 

Link: 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/24/china-uk-people-trafficking-often-driven-by-debt-

experts-say 
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28 ottobre 2019 

 

L'ex commissario condanna il "fallimento" dell'approccio 

britannico alla tratta di esseri umani 

Kevin Hyland ha espresso frustrazione in quanto molte delle sue raccomandazioni anti-schiavitù 

del 2017 non sono state adottate 

 

L'ex commissario anti-schiavitù Kevin Hyland ha descritto il sistema del Regno Unito per prevenire il 

traffico di persone nel paese come "fallito" e ha chiesto una riforma urgente. 

Secondo Hyland il Regno Unito si approccia alla tratta come fosse un problema sociale e non un grave 

crimine. Inoltre, sebbene il Modern Slavery Act del 2015 fosse una norma rivoluzionaria, non sono state 

stanziate risorse sufficienti per implementarla efficacemente.  

In particolare sottolinea come occorra prestare più attenzione agli elementi che emergono dalle interviste 

alle vittime, al fine di raccogliere prove utili a smantellare le reti criminali.  

 

Link: 

 

https://www.theguardian.com/law/2019/oct/28/ex-commissioner-condemns-failing-uk-approach-to-

human-trafficking 
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THE INDEPENDENT 

 

18 ottobre 2019 

  

La detenzione delle vittime della tratta è uno scandalo nazionale. 

Perché la prova è stata nascosta per così tanto tempo? 

Ora sappiamo la verità, solo un impegno per la trasparenza può spianare la strada a riforme 

significative 

 

Nell’articolo pone l’attenzione a come, nonostante i miglioramenti normativi del 2015, molte vittime di 

tratta, sebbene vengano identificate come tali, non hanno diritto alla regolarizzazione. Tale situazione 

rende le vittime prive di documenti, svantaggiate nell’accesso all’assistenza e ricattabili da parte delle 

reti criminali. Alla richiesta di dati e informazioni su quante delle vittime di tratta di trovino in questa 

situazione il governo ha risposto che i dati non sono stati conservati. Successivamente è emerso che, al 

contrario, erano stati conservati dati dettagliati dai quali emerge come solo l’anno scorso 507 potenziali 

vittime di tratta sono state detenute.  

 

Link: 

 

https://www.independent.co.uk/voices/anti-slavery-day-trafficking-victims-crime-police-theresa-may-

deportation-a9161111.html 
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LIBERATION 

 

"Most Wanted" in Francia: Jessica Edosomwan, "mamma" di una rete di 

prostituzione nigeriana 

 

Ventisei persone sono state arrestate con lo smantellamento, nel sud della Francia, di una rete criminale 

dedita alla tratta e allo sfruttamento sessuale e facente capo ad un pastore nigeriano residente a 

Montpellier, e che aveva sfruttato circa 60 donne. Jessica Edosomwan era un membro di questa rete e si 

occupava anche del reclutamento delle vittime in Nigeria e del riciclaggio di denaro. Le autorità 

sospettano che possa trovarsi in Italia, Germania o Benelux, dove esistono reti criminali simili. 

Includendola tra la persone più ricercate sperano di poter ottenere nuove informazioni.  

 

Link: 

 

https://www.liberation.fr/depeches/2019/10/18/most-wanted-en-france-jessica-edosomwan-mama-d-

un-reseau-nigerian-de-prostitution_1758322 

 

 


