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THE GUARDIAN
10 dicembre 2019

Morti nello stadio del Qatar: il lato oscuro del
luogo scintillante che ospita Liverpool
I leader della Premier League hanno esortato a partecipare alla lotta per migliorare
le condizioni di lavoro mentre si preparano per la partita della Coppa del Mondo di
Fifa Club
Nella costruzione dei nuovi impianti sportivi in Qatar, in vista della Coppa del Mondo 2022, si sono
registrati negli ultimi anni numerosi casi di lavoro forzato e di morti sul lavoro a danni di lavoratori
migranti, in particolare bengalesi. Inoltre alle famiglie dei lavoratori deceduti non sono stati corrisposti
degli indennizzi adeguati, mentre in alcuni casi la società che gestisce la costruzione non ha fornito alcun
risarcimento. Una delle strutture ospiterà la Coppa del Mondo Fifa Club e tali notizie stanno
incrementando le pressioni sul Liverpool e sulla FIFA da parte di organizzazioni che si occupano della
difesa dei diritti umani.

Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/10/qatar-stadium-deaths-the-dark-side-ofliverpools-glittering-world-cup-venue
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I principali marchi alberghieri globali accusati di
trarre profitto dal traffico di sesso
Hilton e Intercontinental tra le catene alberghiere 12 nominati nel
contenzioso sostenendo segni di sfruttamento sessuale sono stati ignorati
Per la prima volta l’industria alberghiera si trova a dover affrontare un’azione legale come gruppo.
Tredici donne, negli Stati Uniti, hanno infatti accusato una dozzina di gruppi di hotel di aver ignorato in
maniera volontaria i segnali dello sfruttamento sessuale che stava avvenendo all’interno dei loro locali
al fine di ottenere un profitto derivato, fornendo così un mercato per lo sfruttamento sessuale. Negli Stati
Uniti si stima che l’80% di tutti gli arresti per tratta di esseri umani avvengono all’interno o interno agli
hotel, e il 92% delle chiamate ricevute dal numero verde antitratta nazionale ricevute nel 2014,
riguardavano segnalazioni di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale che si svolgono in
hotel. L’ex direttore di Anti-Slavery International è intervenuto sulla vicenda evidenziando i rischi di
grave sfruttamento lavorativo che corrono i lavoratori impiegati nei servizi ausiliari come la pulizia e la
ristorazione.

Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/11/major-global-hotel-brands-accused-ofprofiting-from-sex-trafficking
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THE INDEPENDENT
12 dicembre 2019

Il Ministero degli Interni ritarda illegalmente il
sostegno alle moderne vittime della schiavitù, ha
sentenziato l’Alta Corte
Stallo nel governo sull'opportunità di concedere un permesso di soggiorno alle
persone trafficate in violazione della legge
Nel Regno Unito l’Alta Corte ha decretato che il Ministero degli Interni ha lasciato in un “limbo” le
persone vittime di moderna schiavitù formalmente identificate, costringendole ad attendere per mesi o
addirittura per anni affinché fosse prima di tutto presa in esame la loro richiesta di asilo e concedendo
solo successivamente il permesso di soggiorno che spettava loro. Due donne, entrambe di nazionalità
albanese, hanno contestato tale politica sostenendo che avrebbe impedito loro di accedere alla stabilità e
alla sicurezza necessarie per poter iniziare a ristabilirsi.

Link:

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/modern-slavery-uk-home-office-victims-sextrafficking-a9242966.html
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THE WASHINGTON POST
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Un'indagine ha scoperto che le donne cristiane
pakistane venivano trafficate in Cina come
spose. Quindi i funzionari l’hanno bloccata.
Da un’indagine è emerso come nel solo 2018 ben 629 cittadine pakistane sono state vittime di tratta in
Cina dove sono state costrette a sposare uomini cinesi o costrette all’esercizio della prostituzione.
L’organizzazione criminale, formata da cittadini cinesi e pakistani, e ha scelto di prendere di mira la
comunità cristiana in quanto più vulnerabile all’interno della società. Ad ottobre la corte ha assolto 31
cittadini cinesi accusati di tratta di esseri umani e molte vittime si sono rifiutate di testimoniare in quanto
sono state minacciate o corrotte. Le autorità pakistane hanno insabbiato l’indagine per cercare di
mantenere i buoni rapporti con lo Stato cinese impegnato nella costruzione della nuova Via della Seta.

Link:

https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/05/an-investigation-found-pakistani-christian-womenbeing-trafficked-china-brides-then-officials-shut-it-down/

