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Quanto costa davvero la tua manicure da £ 10? 

La nuda e cruda verità sui saloni di bellezza 

Le giovani vietnamiti vulnerabili vengono regolarmente trasferite nel Regno Unito per lavorare 

nei saloni estetici a prezzo ridotto? Amelia Gentleman si unisce a un raid della polizia in un negozio 

sospettato di coinvolgimento nello sfruttamento. 

 

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di traffico di esseri umani e quattro giovani ragazze 

vietnamiti spaventate sono state portate temporaneamente in un centro di accoglienza, dove hanno 

ricevuto cure mediche e consulenza. 

Negli ultimi 20 anni, le manicure sono passate dall'essere un lusso stravagante a un trattamento 

accessibile a tutti ma rimane confusa la consapevolezza di ciò che i bassi costi possono significare. È più 

facile associare le fattorie e i bordelli  ma un salone di bellezza sembra un luogo improbabile per la 

moderna schiavitù.  

Le cifre rilasciate il mese scorso suggeriscono che la determinazione del governo a reprimere 

sfruttamento sta fallendo, con solo 42 condanne per schiavitù e tratta di esseri umani nel 2018, in calo da 

59 nel 2017 e 69 nel 2016 - nonostante il fatto che siano state identificate 6.993 potenziali vittime 2018, 

un aumento del 36% rispetto al 2017. Ancora rari i procedimenti giudiziari contro i proprietari di nail-

bar.  

 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/what-does-your-10-manicure-really-cost-the-

unvarnished-truth-about-nail-bars 

  

 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/10/qatar-stadium-deaths-the-dark-side-of-liverpools-glittering-world-cup-venue
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/what-does-your-10-manicure-really-cost-the-unvarnished-truth-about-nail-bars
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Vergogna nazionale: suona l'allarme per le 

fabbriche fast fashion del Regno Unito 

 

3 sterline l'ora in "condizioni miserabili" ai lavoratori di Leichester, con sospetto di altri abusi in 

ambiente lavorativo nel nord-ovest del Paese 

 

A  Leicester sono quasi 10.000 gli operai in condizioni di grave sfruttamento lavorativo e pagati 3 sterline 

l'ora. 

Indagini persistenti nel settore dell'abbigliamento hanno sollevato lo spettro delle gravi violazioni 

nell’ambiente lavorativo nelle fabbriche nel nord-ovest dell'Inghilterra.  A novembre 2019, un'indagine 

sull'industria tessile e dell'abbigliamento della Greater Manchester, che includeva 182 aziende operanti 

in tutta la regione, ha trovato prove che i lavoratori venivano pagati a soli £ 3-4 l'ora. 

L'indagine, condotta da HomeWorkers Worldwide, una ONG per i diritti dei lavoratori, ha scoperto che 

la forza lavoro dell'abbigliamento in tutta la regione era diversificata con i lavoratori britannici impiegati 

accanto ai lavoratori europei e di altri migranti, ma che molti lavoravano in ambienti insicuri senza 

contratti permanenti. Alcuni dei lavoratori più vulnerabili erano migranti privi di documenti che avevano 

poco ricorso all'assistenza pubblica o al sostegno. 

Un lavoratore citato nel rapporto descriveva pratiche di lavoro illegali in una fabbrica: "Siamo pagati in 

contanti invece di un bonifico bancario. Ci danno buste paga ma mostrano solo 16 ore settimanali a £ 

7,50 l'ora, mentre in realtà stiamo facendo molte più ore di così. Di solito facciamo 40 ore settimanali 

dalle 8 alle 18 e siamo pagati intorno a £ 500 un mese". 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/23/national-shame-mp-sounds-alarm-over-

uk-fast-fashion-factories 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/10/qatar-stadium-deaths-the-dark-side-of-liverpools-glittering-world-cup-venue
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/23/national-shame-mp-sounds-alarm-over-uk-fast-fashion-factories
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/23/national-shame-mp-sounds-alarm-over-uk-fast-fashion-factories
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Il numero di vittime di schiavitù a Londra è 

aumentato dieci volte in cinque anni 

 

Il Comitato chiede una revisione sulla gestione del problema da parte della polizia e dell’ufficio del 

sindaco 

 

Aumentato di oltre dieci volte il numero di persone identificate come vittime di tratta di esseri umani a 

Londra, e oltre il 30% di tutte le vittime viene scoperto nella capitale. A Londra nel 2018, la polizia 

metropolitana ha riconosciuto 2.346 persone vittime della cosiddetta schiavitù moderna, rispetto alle 187 

del 2013, rivela l'analisi dei dati del governo. 

A ottobre, si registra un aumento dell'807% del numero di minori vittime di tratta. Il numero di referral 

è aumentato ogni anno. 

La consapevolezza della tratta di esseri umani è cresciuta in seguito alla morte di 39 persone dei 

Vietnamesi ritrovate sul retro di un camion refrigerato nell'Essex lo scorso ottobre. 

 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/30/number-of-slavery-victims-in-london-up-tenfold-

in-five-years 
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