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Livelli di sfruttamento minorile sfiorano l'epoca 

vittoriana 

UK - Lo sfruttamento minorile è a livelli mai visti prima poiché le bande criminali si muovono tra 

la mancanza di strutture per i giovani e gli abbandoni scolastici. 

 

Mentre in passato lo sfruttamento sessuale e lavorativo erano le categorie principali entro cui classificare 

le vititme, ora emerge l’elemento dello spaccio forzato che obbliga le vittime alla distribuzione e vendita 

di stupefacenti illegali. 

Secondo i dati della polizia, negli ultimi tre mesi 638 minori anni hanno affermato di essere stati sfruttati 

criminalmente e impiegati nello spaccio forzato; si tratta del 94,5% in più rispetto all'anno precedente. 

Il numero di adulti che hanno denunicato casi di sfruttamento criminale è aumentato del 142% rispetto 

all'anno precedente. 

Una vittima, 16 anni, ha raccontato alla polizia di aver contratto un debito di £55 con la banda criminale 

e gli è stato prosposto di sanarlo attraverso lo spaccio. Presumeva che lavorato nella zona nord di Londra, 

vicino a casa, ma è finito a 250 miglia di distanza, lontano dalla famiglia, dagli amici e da un ambiente 

familiare. 

 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/society/2020/jan/02/levels-child-criminal-exploitation-almost-back-to-

victorian-times  
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Gli ungheresi colpiti dalla povertà sono facili 

prede per i trafficanti su Facebook 

 

Le promesse di una vita migliore in molti post sui social media sono spesso una trappola per le 

comunità emarginate come i Rom 

 

I Rom ungheresi vivono ai margini della società, evitati e stigmatizzati come potenziali criminali. Poveri 

ed emarginati, sono facili prede per i trafficanti che pubblicano annunci su Facebook promettendo un 

futuro luminoso per coloro che sono disposti a viaggiare. 

Il social diventa il mezzo attraverso cui reclutare o esercitare un controllo sulla vittima. Con la speranza 

di una vita migliore, si affidano ad inserzioni fittizie dove si ricerca una babysitter o un lavoro in fabbrica, 

oppure vengono adescate attraverso lusinghe o promesse romantiche. Gli sfruttatori identificano un 

bersaglio vulnerabile, dall’Ungheria molte sono le donne che arrivano nel Regno Unito con l’unico fine 

di essere sfruttate,  "La maggior parte delle volte hanno paura delle città, non conoscono la lingua, vivono 

nell'appartamento in affitto dove stanno facendo sesso e non conoscono niente di meglio.” 

 

Il confine tra migrazione economica e sfruttamento è labile: qualcuno è  consapevole dei rischi ma pronti 

a correre il rischio, altri pensano di essere partiti per iniziare una vita migliore.  

 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/06/poverty-stricken-hungarians-are-easy-

pickings-for-traffickers-on-facebook  

 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/10/qatar-stadium-deaths-the-dark-side-of-liverpools-glittering-world-cup-venue
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La Thailandia ha subito un numero record di 

casi di tratta di esseri umani 

 

Circa il 60% delle persone salvate lo scorso anno erano le donne, spesso trafficate per l’industria 

ittica o il commercio sessuale. La Thailandia ha salvato 1807 vittime di tratta di esseri umani, quasi 

tre quarti di loro erano migranti birmani diretti verso la Malesia. 

 

Coloro che vengono identificati come vittime della tratta possono scegliere di ricevere aiuto dal governo, 

che include la permanenza in un rifugio e il risarcimento attraverso un fondo statale che fornisce spese 

di vita e di riabilitazione oltre a salari persi. 

Le vittime hanno anche diritto all'assistenza legale e alle opportunità di lavoro in attesa del processo per 

fornire prove o essere rimandate a casa. 

La Thailandia ospita circa 610.000 schiavi dei nostri giorni - circa uno su 113 della sua popolazione di 

69m - secondo il Global Slavery Index del gruppo di diritti Walk Free Foundation. 

 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/07/thailand-hit-by-record-number-of-human-trafficking-

cases  
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I rifugiati rimpatriati a rischio di tratta e di 

schiavitù in Libia, avvertono le Nazioni Unite 

 

"Per i migranti c’è la possibilitò di esser trafficati ed è sicuramente sempre più preoccupante", 

afferma la portavoce delle Nazioni Unite 

 

Centinaia di migranti tornati in Libia questo mese sono ad alto rischio di tratta poiché il peggioramento 

della violenza sta permettendo alle bande criminali di prosperare, secondo le Nazioni Unite. 

Almeno 953 migranti diretti in Europa sono stati prelevati nel Mediterraneo e rimandati in Libia nelle 

prime due settimane del 2020, ha affermato l'OIM, l’agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione. 

Per lo più intercettati dalla guardia costiera della Libia sono stati trasportati nei centri di detenzione dove 

gli operatori umanitari affermarono di avere una testimonianza diretta dei migranti venduti ai trafficanti. 

 

 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/world/africa/refugee-libya-slavery-europe-mediterranean-

a9284351.html  
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