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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-maid200604122958848.html
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Coronavirus lockdowns 'conducive' to human
trafficking
The pandemic has created conditions making it easier for people to become victims of trafficking,
rights groups say

I blocchi del coronavirus favoriscono la tratta di
esseri umani
La pandemia ha creato le condizioni che rendono più facile per le persone diventare vittime di
tratta, affermano i gruppi per i diritti
Polaris, uno dei principali gruppi anti-tratta, ha dichiarato lunedì che il numero di persone in cerca di
rifugio di emergenza per sfuggire alla tratta di esseri umani è aumentato ad aprile. il numero di casi in
cui le persone hanno contattato la sua hotline di emergenza in cerca di rifugio è quasi raddoppiato a 54
ad aprile dal 29 a marzo.
Si stima che 400.000 persone siano intrappolate nella moderna schiavitù negli Stati Uniti, dal lavoro
sessuale al lavoro forzato, secondo la Walk Free Foundation, un gruppo per i diritti umani. A livello
globale, l'Organizzazione internazionale del lavoro stima che 16 milioni di persone siano coinvolte nel
lavoro forzato e nella tratta di esseri umani.
Link:
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/coronavirus-lockdowns-conducive-human-trafficking200616141741912.html
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Mexico: Coronavirus pandemic 'hasn't stopped
the disappearances'
Families of Mexico's disappeared say their searches have been derailed by COVID-19 lockdowns,
proposed government cuts.

Messico: la pandemia di Coronavirus "non ha
fermato le sparizioni"
Le famiglie scomparse del Messico affermano che le loro ricerche sono state deragliate dai blocchi
di COVID-19 che ha causato i tagli del governo
In risposta alla pandemia di COVID-19, il 2 aprile il Movimento per gli scomparsi del Messico composto
da oltre 60 famiglie di 22 stati messicani e El Salvador, Honduras e Guatemala, ha annunciato la
sospensione delle attività di ricerca durante l'emergenza sanitaria, ma ha invitato le autorità messicane a
impegnarsi a proseguire i suoi sforzi. I motivi delle sparizioni sono vari tra cui gli sforzi per terrorizzare
civili o gruppi criminali rivali; traffico sessuale; espianto di organi; repressione di giornalisti o attivisti;
e lavoro forzato.
Link:
https://www.aljazeera.com/indepth/features/mexico-coronavirus-pandemic-hasn-stoppeddisappearances-200616132653295.html
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Traffickers want payments for Rohingya
stranded at sea for months
Several hundred Rohingya stranded since February after countries sealed borders to stop the spread
of coronavirus.

I trafficanti vogliono pagamenti per i Rohingya
bloccati in mare per mesi
Centinaia di Rohingya si sono bloccati da febbraio dopo che i paesi hanno sigillato I confini per
fermare la diffusione del Coronavirus
Diverse centinaia di Rohingya, membri di una minoranza in gran parte musulmana del Myanmar in fuga
da casa a causa di persecuzioni e da campi profughi in Bangladesh Sono stati bloccati per mesi dopo che
I paesi hanno sigillato I loro confini per bloccare la diffusione del Coronavirus. Durante una repressione
delle reti di trafficanti che ha portato a una crisi simile nel 2015, le bande hanno lasciato i passeggeri alla
deriva con cibo e acqua scarsi. Molti sono morti in mare.
Link:
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/traffickers-payments-rohingya-stranded-sea-months200616042728437.html
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‘It’s a disaster’: Amsterdam’s Red Light District
remains closed as the city opens up
As Amsterdam eases out of months of lockdown and even hairdressers return to work, the Red Light
District remains closed. Patrick Kingsley finds out what impact this has on the city’s sex workers

"È un disastro": il quartiere a luci rosse di
Amsterdam rimane chiuso mentre la città riapre
Mentre Amsterdam si allontana da mesi di blocco e persino I parrucchieri tornano al lavoro, il
quartiere a luci rosse rimane chiuso. Patrick Kingsley scopre l’impatto che questo ha sulle
prostitute della città.
Lavorare in segreto rende le prostitute Olandesi particolarmente vulnerabili perché più a rischio per i
clienti violenti. Prima della crisi del Coronavirus, se un cliente diventasse violento le prostitute
denunciavano alla polizia. Ma ora non possono piu farlo perche si prostituiscono illegalmente. Le
prostitute migranti, che lavorano senza permesso, non possono nemmeno contemplare la richiesta di
assistenza.
Link:

https://www.independent.co.uk/news/world/amsterdam-red-light-district-closed-lockdowncoronavirus-a9563136.html
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Covid-19 has changed everything from crime to
policy. Legal systems must keep up
Prosecutors need to show empathy for the vulnerable and be vigilant against corruption and
organised crimine organizzato

Il Covid-19 ha cambiato tutto, dal crimine alla
politica. I sistemi legali devono tenere il passo
I pubblici ministeri devono mostrare empatia per i vulnerabili ed essere vigili contro la
corruzione e il crimine organizzato
L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha sollevato preoccupazioni sull'uso eccessivo della forza
impiegata dalle forze di sicurezza in alcuni paesi per far rispettare le norme sul blocco.I servizi giudiziari
devono rendere disponibili risorse aggiuntive in modo che tali crimini siano effettivamente perseguiti e
le loro vittime trattate con cura e compassione. I rapporti abbondano di reti criminali che intensificano le
loro operazioni nei settori della criminalità informatica, della tratta di esseri umani e della corruzione nel
settore della sanità pubblica.
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/jun/23/covid-19-has-changedeverything-from-to-policy-legal-systems-must-keep-up

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 16 – 30 /06/2020

INDIPENDENT
24/06/2020

Pandemic or not, ‘sustainable’ fashion brands
are still ignoring the exploitation of thousands of
garment workers
If not coronavirus, what will it take to stop some companies from valuing profit above human lives?

Pandemia o no, i marchi di moda "sostenibili"
stanno ancora ignorando lo sfruttamento di
migliaia di lavoratori dell'abbigliamento
Se non il coronavirus, cosa ci vorrà per impedire ad alcune aziende di valutare i profitti al di sopra
delle vite umane?
India e Bangladesh: In un rapporto della Global Labour Justice, una lavoratrice di abbigliamento
femminile non identificata ha affermato di essere stata picchiata da un supervisore maschio per non aver
raggiunto il suo obiettivo di produzione. Il rapporto rileva che in fondo alle catene di approvvigionamento
di marchi come H&M, hanno trovato lavori a bassa competenza, a breve termine, a basso salario,
rendendo le donne che lavorano in queste fabbriche vulnerabili alla violenza e alle molestie basate sul
genere.
Link:
https://www.independent.co.uk/voices/fast-fashion-asia-garment-factory-h-and-m-a9582561.html
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Thousands of suspected trafficking victims
‘slipping through net’ when identified by
authorities, figures show
Potential modern slavery survivors not being referred for support due to dearth of advice, charities
say

Migliaia di sospette vittime di tratta “scivolano
verso le reti criminali” quando identificate dalle
autorità, mostrano i dati
I potenziali sopravvissuti alla schiavitù moderna non ricevono assistenza a causa della mancanza
di consigli, dicono gli enti di beneficenza
Regno Unito - Migliaia di sospette vittime della schiavitù moderna stanno “scivolando via verso le rete
criminali” perché non vengono inviate per supporto una volta identificate dalle autorità, rendendole
vulnerabili agli abusi continui e scontate dalle statistiche ufficiali, mostrano nuove cifre. La cifra si è
attestata al 18% - o 1.551 - nel 2018, indicando che migliaia di moderne vittime della schiavitù hanno
perso questo supporto negli ultimi due anni, che secondo gli attivisti le ha rese più vulnerabili a ulteriori
sfruttamenti e oscurato il loro accesso alla giustizia e supporto.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/modern-slavery-victims-uk-home-officeauthority-a9580931.html
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Lorry drivers from outside EU 'exploited' in
lockdown delivery surge
A new business model seems to be taking hold in a logistics system under huge strain

I camionisti provenienti dall’esterno dell’UE
sono stati “sfruttati” dall'impennata di consegne
durante il blocco
Un nuovo modello di business sembra prendere piede in un sistema logistico sottoposto a grandi
tensioni
La pandemia ha messo a dura prova il sistema logistico globale e ha comportato un aumento dello
sfruttamento di conducenti extracomunitari. I sindacati hanno trovato casi di falsa documentazione
fornita ad alcuni conducenti per imbrogliare i revisori o indurre in errore le autorità se vengono fermati
e controllati. Le società di trasporto fanno un'offerta per il lavoro di rinomate multinazionali, quindi
subappaltano ad altri trasportatori, che sotto quotano gli altri impiegando conducenti extracomunitari su
salari e condizioni illegali.
Link:

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/25/lorry-drivers-from-outside-eu-exploited-inlockdown-delivery-surge

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 16 – 30 /06/2020

THE GUARDIAN
26/06/2020

Thousands of excluded pupils in England have
no place to go in September
Teachers say Covid-19 closures have put vulnerable pupils at greater risk of exploitation

Migliaia di alunni esclusi in Inghilterra non
hanno un posto dove andare a settembre
Gli insegnanti sostengono che le chiusure Covid-19 hanno messo gli alunni vulnerabili a maggior
rischio di sfruttamento
Inghilterra: Circa 10.000 studenti di 11 anni che sono stati esclusi dalle scuole ordinarie in Inghilterra e
trasferiti a una fornitura alternativa dovrebbero uscire alla fine di questo periodo, ma un sondaggio
suggerisce che un quarto non ha piani in atto e potrebbe essersi ulteriormente disimpegnato sotto
confinamento. Si stima che il 35% sia vulnerabile allo sfruttamento criminale o sessuale e il 29% abbia
gravi condizioni di salute mentale.
Link:

https://www.theguardian.com/education/2020/jun/26/thousands-excluded-pupils-englandseptember-teachers-covid-19-vulnerable-exploitation
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Home Office contractor admits putting
vulnerable asylum seekers at risk – then
backtracks hours later
Chief operating officer of Mears says company didn’t carry out vulnerability assessments before
moving trafficking victims and pregnant women into hotel accommodation – then claims it did

L'appaltatore

del

Ministero

degli

Interni

ammette di mettere a rischio i richiedenti asilo
vulnerabili - dopo cambia affermazione ore dopo
Il direttore operativo di Mears afferma che la società non ha effettuato valutazioni di vulnerabilità
prima di trasferire le vittime della tratta e le donne in gravidanza in alloggi in hotel, dopo afferma
di averlo fatto
Mears, una società incaricata dal Ministero degli Interni di gestire gli alloggi in materia di asilo che ha
ottenuto il contratto governativo da 1 miliardo di sterline nel 2019, ha trasferito centinaia di richiedenti
asilo a Glasgow dalle case in cui vivevano negli hotel della alla fine di marzo in risposta al blocco. La
conseguenza umana sono state le donne in gravidanza, i bambini, i sopravvissuti alla tratta e le persone
con problemi di salute mentale che sono state spostate, con breve preavviso e stress, dalle loro abitazioni
sicure alla sola camera d'albergo.
Link:
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https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-contractor-asylumaccommodation-hotel-coronavirus-a9586036.html

