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Home Office increases support for trafficking
victims after lawyers argue rates are
'discriminatory'
Move comes after legal challenge reveals Chinese woman said to have been subjected to 'horrific'
sexual exploitation was unable to afford shoes for her child

Il ministero degli interni aumenta il sostegno alle
vittime di tratta dopo che gli avvocati sostengono
che le tasse sono “discriminatorie”
La mossa arriva dopo che una sfida legale rivela che una donna cinese sottoposta a“grave
sfruttamento sessuale non sia riuscita a permettersi le scarpe per suo figlio

REGNO UNITO - Il Ministero degli Interni si impegna ad apportare ulteriori miglioramenti al sistema
attuale per garantire il sostegno finanziario alle singole vittime e garantire la possibilità di garantire i
servizi più adatti alle specifiche esigenze.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-trafficking-victims-support-modernslavery-a9596411.html
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Kissing and heavy breathing banned as Dutch
sex workers wave goodbye to lockdown
‘If I am ill for a week that means a week without income,’ one worker says

Baci e respiro affannoso vietati mentre le
prostitute olandesi salutano il blocco
"Se sono malato per una settimana, ciò significa una settimana senza reddito", dice
una lavoratrice.
OLANDA - La Red Light United, l’unione delle prostitute di Amsterdam, ha condotto una campagna per
tornare al lavoro il più presto possibile, notando che alcune prostitute dovevano ancora pagare l'affitto
nei locali e il blocco li costringeva a lavorare illegalmente, esponendole a maggiori rischi. Tuttavia
permane grande preoccupazione tra le prostitute in quanto in caso di infezione da Covid 19 non è prevista
nessuna indennità di disoccupazione.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/holland-dutch-sex-workers-kissing-lockdown-backto-work-a9596026.html
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Sex traffickers left thousands of women to
starve during Italy lockdown
Revealed: Gangs abandoned trafficked Nigerian women without access to food or funds amid
coronavirus pandemic

I trafficanti di sesso hanno lasciato morire di
fame migliaia di donne durante il blocco in Italia
Rivelato: Le bande dei trafficanti hanno abbandonato donne nigeriane senza accesso a cibo o fondi
in mezzo alla pandemia di coronavirus
ITALIA - Le bande di trafficanti hanno abbandonato le donne e i loro bambini lasciandoli senza cibo o
soldi per pagare l'affitto. Disperate e costrette a rimanere nelle loro case, molte donne si sono rivolte ad
associazioni di volontari per un pacchetto di riso o una pagnotta di pane. A Napoli, dove migliaia di
donne di varie nazionalità sono state costrette a lavorare nell'industria del sesso, la cooperativa Dedalus
ha avviato un'iniziativa di crowdfunding per fornire aiuti e pacchetti alimentari alle donne nigeriane
vittime di tratta durante la pandemia.
Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/sex-traffickers-left-thousandsof-women-to-starve-during-italy-lockdown-coronaviru
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Brutal deaths of exploited migrants shine a
spotlight on Italy's farms
Covid-19 exposed the country’s reliance on ‘invisible workers’ enduring wretched
conditions – and a new visa scheme has not addressed the problem

Le morti brutali di migranti sfruttati puntano
riflettori sulle fattorie italiane
Il Covid-19 ha messo in luce la dipendenza del paese da "lavoratori invisibili" in condizioni
sfavorevoli ed il nuovo regime di permessi di soggiorno non ha affrontato il problema
ITALIA - A Maggio il governo italiano è stato preso dal panico e, temendo un crollo catastrofico del
settore agricolo, ha permesso ai migranti privi di documenti di richiedere un permesso di lavoro di sei
mesi che permette loro di rimanere legalmente nel paese. La pandemia di Covid-19 ha esposto quanto
l'Italia dipenda dalla sua forza lavoro migrante, molti dei quali lavorano senza contratti formali o
documenti ufficiali. Si stima che siano tra i 500.000 e i 680.000 i migranti e rifugiati italiani impiegati
come braccianti agricoli. Salvatore Vella, procuratore della Repubblica siciliana, testimonia che i
migranti talvolta sono gravemente sfruttati, considerati schiavi, proprietà di uomini d'affari.
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/13/brutal-deaths-of-exploited-migrantsshine-a-spotlight-on-italys-farms
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U.N. Urges Venezuela to Dismantle Criminal
Gangs Running Gold, Bauxite Mines
L'ONU esorta il Venezuela a smantellare le
bande criminali che gestiscono le miniere d’oro e
di bauxite
SVIZZERA - Dalla sede delle Nazioni Unite a Ginevra, si parla dei minatori di bauxite. Secondo il
rapporto delle NU, i minatori, tra questi anche minori, non hanno contratti di lavoro e sono esposti alla
contaminazione da mercurio e malaria. Quasi 150 gli uomini e le donne morti nelle miniere o nelle dal
2016 al 2020; secondo le testimonianze i corpi vengono spesso gettati in vecchie fosse minerarie usate
come tombe clandestine.
Link:
https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/15/world/americas/15reuters-venezuela-unrights.html?searchResultPosition=2

