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ALJAZEERA 
04/06/2020 

Pakistan couple arrested for allegedly 

murdering 7-year-old maid 

Hassan Siddiqui and his wife employed Zohra Bibi at their home to care for their son of the same 

age 

Coppia pakistana arrestata per presunto 

omicidio di una lavoratrice domestica di 7 anni 

Hassan Siddiqui e sua moglie hanno assunto Zohra Bibi a casa loro per prendersi cura del figlio 

della stessa età 

PAKISTAN - Zohra Bibi è stata assunta da Hassan Siddiqui e da sua moglie affinché si prendesse cura 

del figlio e della casa, situata in un sobborgo borghese di Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. La 

coppia è stata arrestata per aver presumibilmente ucciso la bambina dopo esser stata incolpata di aver 

lasciato scappare un animale domestico, dichiara la polizia. 

Anche se è illegale assumere qualcuno di età inferiore ai 15 anni, rimane una pratica comune impiegare 

i minori nel lavoro domestico. I lavoratori domestici vivono in condizioni di sfruttamento, subiscono 

violenze e abusi sessuali ma la rigida struttura patriarcale e classista che vige in Pakistan non permette 

loro di chiedere giustizia.  

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/pakistan-couple-arrested-allegedly-murdering-7-year-maid-

200604122958848.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/pakistan-couple-arrested-allegedly-murdering-7-year-maid-200604122958848.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/pakistan-couple-arrested-allegedly-murdering-7-year-maid-200604122958848.html
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Lockdown reveals India's rampant child labour 

as kids stream home 

Some are reportedly accompanied by their traffickers and run the risk of being trafficked again. 

Il lockdown rivela il dilagante lavoro minorile 

dell'India mentre i bambini tornano a casa. 

Secondo le testimonianze, alcuni vengono accompagnati dai loro trafficanti e corrono il rischio di 

essere nuovamente trafficati. 

INDIA - Si aspettava l’arrivo di 100 bambini lavoratori che erano diretti a casa per il blocco in India 

nella stazione ferroviaria di Gaya e invece sono scesi 500 bambini. Quel giorno alla stazione, tutti si 

resero conto che c'erano migliaia di bambini vittime di tratta che venivano rimandati a casa poiché le 

fabbriche erano chiuse e nessuno stava documentando questo ritorno. Datori di lavoro e trafficanti di 

esseri umani sfruttano ampiamente questa disposizione, affermano gli attivisti per i diritti dei minori. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/ajimpact/lockdown-reveals-india-rampant-child-labour-kids-stream-home-

200605181251833.html  

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/ajimpact/lockdown-reveals-india-rampant-child-labour-kids-stream-home-200605181251833.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/lockdown-reveals-india-rampant-child-labour-kids-stream-home-200605181251833.html
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Number of missing vulnerable children soars as 

safeguarding is cut during pandemic 

 

Government move to reduce protection sees unaccompanied youngsters targeted by traffickers 

and criminals 

  

Il numero di bambini vulnerabili scomparsi 

aumenta man mano che la protezione viene 

ridotta durante la pandemia 

La mossa del governo per ridurre la protezione vede i giovani non accompagnati presi di mira da 

trafficanti e criminali. 

REGNO UNITO - I bambini vittime di tratta e non accompagnati sono scomparsi in numero 

«significativo» dal sistema di assistenza del Regno Unito a seguito di una mossa del governo per ridurre 

drasticamente la protezione dei giovani, rivela l'Observer. È emersa anche la prova che i bambini più 

piccoli vengono presi di mira da criminali. L'anno scorso 3.651 bambini non accompagnati hanno 

presentato domanda di asilo con 4.550 bambini identificati dalle autorità del Regno Unito come 

potenziali vittime della tratta. 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/society/2020/jun/06/alarming-rise-in-cases-of-missing-children-

following-safeguarding-cuts 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/society/2020/jun/06/alarming-rise-in-cases-of-missing-children-following-safeguarding-cuts
https://www.theguardian.com/society/2020/jun/06/alarming-rise-in-cases-of-missing-children-following-safeguarding-cuts
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David Davis warns Priti Patel that ‘cruel’ 

indefinite detention of immigrants is making 

modern slavery worse. 

People don’t know when they are going to get out – and that is psychologically devastating’, ex-

cabinet minister says, as he fights to ban practice. 

  

David Davis avverte Priti Patel che la detenzione 

indefinita  e “crudele” dei migranti sta 

peggiorando la schiavitù moderna. 

Le persone non sanno quando usciranno e questo è psicologicamente devastante dice l’ex ministro 

del governo, mentre lotta per vietare la pratica. 

GRAN BRETAGNA - la «crudele» detenzione indefinita dei Migranti sta aggravando lo scandalo della 

schiavitù moderna. Parlando con the Independent, l’ex ministro del gabinetto conservatore David Davis 

ha esortato il segretario di casa a smettere di trattenere persone accusate senza nessun crimine per mesi 

o addirittura per anni- avvertendo del suo impatto psicologico devastante. Le donne trafficate - invece di 

essere aiutate, come promesso - vengono rinchiuse per possibili espulsioni, infliggendo più traumi. La 

Gran Bretagna ha affrontato crescenti critiche, anche da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 

Unite, per essere l'unico paese dell'UE senza un limite di tempo legale per la detenzione di immigrati. 

 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-immigration-indefinite-detention-modern-

slavery-a9550871.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-immigration-indefinite-detention-modern-slavery-a9550871.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-immigration-indefinite-detention-modern-slavery-a9550871.html
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NYTIMES 

12/06/2020 

  

Italy Detains 10 Nigerians Accused in Human 

Trafficking Ring 

 

L’Italia detiene 10 nigeriani accusati di tratta di 

esseri umani 

ITALIA - Arrestati a Roma 10 nigeriani accusati di gestire un anello della tratta di esseri umani che 

avrebbe usato i rituali vudu e promesse di lavoro per attirare i migranti in Italia, dove sono stati messi a 

lavorare come prostitute. La polizia di Catania, in Sicilia, ha affermato che le vittime, tra cui alcuni 

minori, hanno pagato fino a 25.000 euro (($ 28.000) ciascuno per compiere il pericoloso viaggio dalla 

Nigeria alla Libia e poi attraverso il Mar Mediterraneo verso l'Italia. 

 

Link: 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/12/world/europe/ap-eu-italy-migrant-

trafficking.html?searchResultPosition=2 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/12/world/europe/ap-eu-italy-migrant-trafficking.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/12/world/europe/ap-eu-italy-migrant-trafficking.html?searchResultPosition=2
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The stranded babies of Kyiv and the women 

who give birth for money 

Lockdown exposed the scale of the commercial baby business in Ukraine, and now women hired 

for their wombs are speaking out 

  

I bambini bloccati di Kiev e le donne che 

partoriscono per soldi 

Il lockdown ha svelato le dimensioni del business commerciale dei bambini in Ucraina e ora 

stanno parlando le donne assunte per far impiantare embrioni nei loro grembi. 

  

Il Bio TexCom Center for Human Reproduction di Kiev, la più grande clinica di maternità surrogata al 

mondo è sotto indagini dal 2016 per accuse di frode e tratta di esseri umani dopo che una coppia italiana 

ha scoperto nel 2011 che i bambini che avevano portato a casa non erano geneticamente collegati a loro. 

Il proprietario non nega che vi siano state confusioni con embrioni durante le procedure di maternità che 

hanno portato alle indagini sulla tratta di esseri umani. Un gruppo di donne ha affermato che il loro 

contratto li ha obbligati a continuare a far impiantare embrioni nei loro grembi per un anno fino a quando 

non sono rimaste incinta. "Attraverso questo contratto, le donne sono diventate una specie di proprietà. 

 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/the-stranded-babies-of-kyiv-and-the-women-who-

give-birth-for-money 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/the-stranded-babies-of-kyiv-and-the-women-who-give-birth-for-money
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/the-stranded-babies-of-kyiv-and-the-women-who-give-birth-for-money

