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INDIPENDENT
02/07/2020

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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NYTIMES
03/08/2020

I Am Scared’: Italian Sex Workers Face Poverty
and Illness in the Pandemic
Prostitution is not illegal in Italy, nor is it regulated as an official occupation. But the coronavirus
has forced many sex workers to accept certain risks in order to avoid poverty

«Ho paura»: le prostitute italiane affrontano la
povertà e la malattia nella pandemia
La prostituzione non è illegale in Italia, né è regolamentata come occupazione ufficiale. Ma il
coronavirus ha costretto molte lavoratrici del sesso ad accettare determinati rischi per evitare la
povertà.
ITALIA - Un recente rapporto di Sex Workers Rights Advocacy Network e del Comitato internazionale
per i diritti dei lavoratori del sesso in Europa ha mostrato che molte prostitute hanno sfidato le regole di
blocco per lavorare mettendo a rischio sia loro stesse che i loro clienti. A maggio le organizzazioni che
promuovono i diritti delle prostitute italiane hanno cercato di attirare l'attenzione del governo e ottenere
sostegno, mostrando i danni del lavoro sessuale clandestino dovuto alla pandemia.
Link:
https://www.nytimes.com/2020/08/03/world/europe/italy-coronavirus-prostitution-sexwork.html?searchResultPosition=1
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Trafficking victims’ financial support slashed
unlawfully during coronavirus pandemic,
lawyers warn
Exclusive: Home Office facing legal challenge after subsistence rates for modern slavery
survivors in hotel accommodation reduced to nothing without warning, leaving some without
basic essentials and forced to beg

Il sostegno finanziario delle vittime di tratta è
stato irregolarmente tagliato durante la
pandemia di coronavirus, avvertono gli avvocati
Esclusivo: Il ministero degli interni deve affrontare una sfida legale dopo che i tassi di sussistenza
per i moderni sopravvissuti alla schiavitù in sistemazione in albergo si sono ridotti a nulla senza
preavviso, lasciando alcuni senza l'essenziale di base e costretti a mendicare
REGNO UNITO - Il ministero degli interni sta affrontando una sfida legale per la sua decisione di tagliare
il sostegno finanziario destinato alle vittime di tratta, gli avvocati che affermano che non esiste una base
legale per tale pratica in quanto mette le persone vulnerabili a rischio di rivittimizzazione.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/human-trafficking-coronavirus-pandemic-moneysupport-modern-slavery-a9635126.html
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Rescue of 35 child workers triggers probe in
India's factory hub
Children were forced to work 14 hours-a-day and given no days off, according to Tamil Nadu's child
welfare committee.

Il salvataggio di 35 lavoratori minorenni fa
scattare un'indagine nel centro di una fabbrica
indiana
Secondo il comitato per il benessere dei bambini del Tamil Nadu, i bambini erano costretti a
lavorare 14 ore al giorno e non ricevevano giorni di ferie

INDIA - 32 ragazze e 3 ragazzi sono stati salvati a Tiruppur, nello stato del Tamil Nadu, a seguito di una
soffiata al personale di Childline la linea di emergenza gratuita dedicata ai minori. Secondo il comitato
distrettuale sono stati costretti a lavorare 14 ore al giorno, senza interruzioni e senza giorni liberi.
Le leggi indiane sul lavoro vietano l’impiego di chiunque abbia almeno 15 anni ma il lavoro minorile è
largamente diffuso in quanto contribuisce a sostenere le imprese familiari.
Link:
https://www.aljazeera.com/ajimpact/rescue-35-child-workers-triggers-probe-india-factory-hub200806180656736.html
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Germany's sex workers demand easing of
Covid-19 restrictions
Registered sex workers have been forced underground since closure of brothels in March

Le prostitute tedesche chiedono un allentamento
delle restrizioni sul Covid-19
Le prostitute registrate sono state costrette alla clandestinità dopo la chiusura dei bordelli a marzo
GERMANIA - Sono sempre più numerose le segnalazioni di lavoratrici del sesso che subiscono violenze
e ricevono un corrispettivo minore rispetto alla prestazione, essendo così costrette a compromettere la
loro salute a causa delle richieste dei clienti durante gli incontri in contesti non formali.
Le prostitute in tutta la Germania hanno portato le loro denunce in piazza, in manifestazioni ad Amburgo,
Colonia, Stoccarda e Berlino. Hanno una posizione contrattuale molto più debole senza le rigide strutture
di pagamento in un bordello e sono spesso costretti ad accettare commissioni molto più basse, nonché a
scartare pratiche sessuali più sicure, come l'uso del preservativo.
Link:

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/06/germany-sex-workers-demand-easing-ofcovid-19-restrictions
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«Why can't I be legal anywhere?»: exploited
and left stateless by Sweden
Rahman arrived as an unaccompanied minor. Abused and deported, his future is uncertain but
his European dream intact

«Perché non posso essere regolare da nessuna
parte?»: Sfruttato e lasciato apolide dalla Svezia
Rahman è arrivato come minore non accompagnato. Abusato e deportato, il suo futuro è incerto
ma il suo sogno europeo rimane vivo
SVEZIA - Molti come Rahman sono vulnerabili agli abusi e ai trafficanti. Secondo un sondaggio del
2015 condotto da un'agenzia governativa svedese, la maggior parte dei casi sospetti di tratta di minori
coinvolgono minori non accompagnati.
Link:

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/06/why-cant-i-be-legal-anywhere-exploited-andleft-stateless-by-sweden
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Apple imported clothes from Xinjiang firm
facing US forced labour sanctions
Details on staff uniforms come after CEO Tim Cook says he will not tolerate modern slavery

Apple ha importato vestiti dalla ditta dello
Xinjiang che ha subito le sanzioni statunitensi
sul lavoro forzato
I dettagli sulle divise del personale arrivano dopo che il CEO Tim Cook ha detto che non tollererà
questa forma di schiavitù moderna
USA - Apple ha importato le divise destinate al personale nei negozi da un'azienda della regione cinese
dello Xinjiang, sanzionata dal governo statunitense per il lavoro forzato. James Millward, professore di
storia alla Georgetown University di Washington DC e autore di Eurasian Crossroads: A History of
Xinjiang, afferma che l’intera economia della regione è stata contaminata dalle politiche del partito
comunista cinese, con almeno 1 milione di persone detenute nei campi di internamento, molte spinte al
lavoro forzato.
Link:
https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/10/apple-imported-clothes-from-xinjiang-firmfacing-us-forced-labour-sanctions
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India's lost generation: Virus forces children to
ditch school
Even before pandemic, India had more than 56 million children out of school, an estimated
productivity loss of $6.8bn.

La generazione perduta dell'India: il virus
costringe i bambini ad abbandonare la scuola
Anche prima della pandemia, l'India aveva più di 56 milioni di bambini senza scuola, una perdita
di produttività stimata di 6,8 miliardi di dollari
INDIA - Il lavoro minorile globale è andato gradualmente diminuendo negli ultimi due decenni, ma
secondo l'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) la pandemia Covid-19 minaccia di invertire
tale tendenza. Si prevede che fino a 60 milioni di persone cadranno in povertà solo quest'anno, e questo
spinge inevitabilmente le famiglie a mandare i bambini a lavorare. Inoltre l'ILO stima che nelle
condizioni attuali circa 11 milioni sono già a rischio di essere sfruttati come bambini lavoratori,
soprattutto nelle parti orientali come le isole Sulawesi, Nusa Tenggara e Papua.
Link:
https://www.aljazeera.com/ajimpact/india-lost-generation-virus-forces-children-ditch-school200810014453772.html
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Brazil struggles to recognise and rescue victims
of domestic slavery
Most victims 'never realise they are being abused', a lawyer says

Il Brasile lotta per riconoscere e salvare le
vittime di schiavitù moderna
La maggior parte delle vittime non si rende conto di essere oggetto di abusi, dichiara un avvocato
BRASILE - Gli avvocati temono che la pandemia abbandoni i lavoratori domestici presso le abitazioni
dei datori di lavoro violenti, per un tempo indefinito e con grossa probabilità che non cerchino aiuto per
paura di perdere il lavoro. Anche quando le vittime vengono soccorse e i loro rapitori perseguiti o multati,
i risarcimenti sono relativamente bassi per le vittime di servitù domestica e la rarità delle pene detentive,
combinata alla sfiducia dell’ordinamento giudiziario, impedisce che gli sfruttatori vengano denunciati. Il
giudice del lavoro Luciana Coutinho ha affermato che gli abusi sulle giovani lavoratrici domestiche sono
sottostimati ed appartengono a una classe "irriducibile" di lavoro minorile - insieme allo sfruttamento
sessuale e al traffico di droga - particolarmente difficile da prevenire.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/brazil-domestic-slavery-labour-rightsa9668941.html

