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THE GUARDIAN
17/07/2020

Labour abuses happening 'at scale' far beyond
Leicester, warn rights groups
Exploitation occurring in UK farming, construction, contract cleaning, fishing, recycling and
domestic work, say labour organisations

Gli abusi nel lavoro si verificano "su larga scala"
ben oltre Leicester, avvertono i gruppi per i
diritti
Le organizzazioni del lavoro affermano che in Regno Unito lo sfruttamento lavorativo sta
dilagando in agricoltura, in edilizia, nella pulizia, nella pesca, nel riciclaggio e nel lavoro domestico
REGNO UNITO - Il servizio di assistenza ha registrato un aumento del numero di potenziali casi di
abuso di lavoro nel settore agricolo quest'anno, con 13 casi di moderna schiavitù, 38 vittime potenziali e
18 casi di abuso in ambito lavoro. Nel settore edilizio si riscontrano enormi quantità di abusi: pagamenti
di salari molto bassi, intimidazioni verbali e fisiche e gli addetti alle pulizie dei migranti stanno violando
i loro diritti. Molti lavoratori sono controllati da agenzie per il lavoro, alcune delle quali li sfruttano,
prendendo il loro guadagnano o facendo grosse detrazioni dalla retribuzione per alloggio e trasporto.
Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/17/nobody-holds-them-to-accountlabour-abuses-go-far-beyond-leicester
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THE GUARDIAN
19/07/2020

Gladys Berejiklian urged to end delays to
Australia's strongest anti-slavery laws
Lawyers and community organisations tell NSW premier Covid-19 could increase exploitation

Gladys Berejiklian viene esortato a porre fine ai
ritardi alle leggi anti schiavitù dell'Australia
Gli avvocati e le organizzazioni della comunità hanno detto al premier del NSW che il Covid-19
potrebbe aumentare lo sfruttamento
AUSTRALIA - L'Australian Institute of Criminology ha stimato che il numero di vittime di tratta di
esseri umani e di schiavitù in Australia era tra le 1.300 e le 1.900 nel 2015-2016 e nel 2016-2017.
Attualmente si prevede che lo sfruttamento nella catena di approvvigionamento di beni e servizi
aumenterà in modo esponenziale, sia in Australia che all'estero, esacerbato dalle restrizioni alla libertà di
movimento volte a ridurre la diffusione del virus, che può fornire copertura ad alcune organizzazione
mafiose per sfruttare ulteriormente le persone.
Link:

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/20/gladys-berejiklian-urged-to-enddelays-to-australias-strongest-anti-slavery-laws
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INDIPENDENT
22/07/2020

Twenty-three kidnapped babies and children
rescued from house in Mexico
Ventitré bambini e bambine rapiti sono stati
salvati da una casa in Messico
MESSICO - Più di venti minori di un'età compresa tra i 2 e i 15 anni sono stati messi in salvo da tre
donne. Secondo la ricostruzione delle autorità, i bambini sono stati sottratti dalle loro famiglie e
successivamente costretti a vendere manufatti artigianali ai turisti, con l’obbligo di portare a casa una
certa quantità di denaro e guadagnarne altrettanto per poter mangiare. Il tutto sotto minacce di “violenza
fisica e psicologica". Le donne ora sotto arresto accusate di reato di tratta di esseri umani e lavoro forzato.
Link:

ttps://www.independent.co.uk/news/world/americas/mexico-children-abducted-rescued-sancristobal-a9632461.html
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INDIPENDENT
23/07/2020

Home Office breaking law by leaving destitute
asylum seekers homeless
Exclusive: Courts repeatedly ordering government to provide vulnerable people their rightful
support

Il Ministero dell’Interno infrange la legge
lasciando i richiedenti asilo senza casa
Esclusivo: i tribunali ordinano ripetutamente al governo di fornire alle persone vulnerabili il loro
legittimo sostegno

REGNO UNITO - I richiedenti asilo diventano sempre più vulnerabili diventando senzatetto in quanto il
Ministero degli Interni non riesce a fornire loro un alloggio. Ad un uomo cinese riconosciuto dal
Ministero degli Interni come potenziale vittima della tratta ma non è stata intrapresa alcuna azione per
fornirgli un alloggio o un sostegno finanziario per quattro mesi. Una donna vietnamita vittima di
sfruttamento alla prostituzione ha ottenuto il sostegno del Ministero degli Interni il 26 giugno ma è stata
informata che sarebbe stata prelevata da un ente di beneficenza il 7 luglio e portata in altro alloggio,
peccato che non sia arrivato nessuno da parte del Ministero degli Interni.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-aslylum-seekers-housing-homelessuk-a9632536.html
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THE GUARDIAN
23/07/2020

Virtually entire' fashion industry complicit in
Uighur forced labour, say rights groups
Human rights coalition says cotton produced in camps in Xinjiang region finds its way into one
in five cotton products worldwide

Praticamente

tutta

l'industria

della

moda

complice del lavoro forzato Uighur, dicono i
gruppi per i diritti
La coalizione per i diritti umani afferma che il cotone nei campi della regione dello Xinjiang finisce
in un capo di cotone su cinque della scala mondiale
CINA - Una coalizione formata da oltre 180 gruppi per i diritti umani afferma che molti dei più grandi
marchi e rivenditori di moda del mondo sono complici delle violazioni dei diritti umani e del lavoro
forzato perpetrate su milioni di uiguri nella regione dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Non si
tratta solo di collegamenti diretti alla catena di approvvigionamento, ma di come il settore
dell'abbigliamento sia complice delle violazioni dei diritti umani e del lavoro forzato.
Link:
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/23/virtually-entire-fashion-industrycomplicit-in-uighur-forced-labour-say-rights-groups-china
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THE GUARDIAN
27/07/2020

Samoan chief who enslaved villagers sentenced
to 11 years in New Zealand
New Zealand-based Joseph Auga Matamata used 13 of his countrymen as slaves over a quarter
of century

Capo samoano che ha ridotto in schiavitù gli
abitanti del villaggio è stato condannato a 11
anni in Nuova Zelanda
Il neozelandese Joseph Auga Matamata ha ridotto 13 dei suoi connazionali a schiavitù per un
quarto di secolo
NUOVA ZELANDA - Il caso di Matamata è la prima volta che qualcuno in Nuova Zelanda è stato
accusato contemporaneamente di tratta di esseri umani e schiavitù. Ha promesso un lavoro orticolo
retribuito o una scolarizzazione in Nuova Zelanda e ha pagato i loro voli, visti e passaporti. Ma presso
la sua abitazione lavoravano per lunghe ore, spesso sette giorni alla settimana, per nessuna
retribuzione. Senza il suo permesso non era permesso loro di andarsene, né di parlare con nessuno al
lavoro, nemmeno alle loro famiglie nelle Samoa. Sono stati anche sottoposti a regolari abusi verbali e
fisici se lavoravano lentamente o non eseguivano le loro faccende secondo i suoi standard.
Link:

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/samoan-chief-slavery-trafficking-sentenced11-years-new-zealan
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UNISINOS
29/07/2020

Caritas alerta para o aumento do tráfico
humano em meio à pandemia
Caritas avverte l’aumento della tratta di esseri
umani in mezzo alla pandemia
Caritas Internationalis e COATNET, una rete formata da 46 organizzazioni cristiane impegnate nella
lotta alla tratta di esseri umani, chiedono misure urgenti e mirate per sostenere i lavoratori nei settori
informali come i lavori domestici, agricoli e di costruzione, dove si trovano i lavoratori più vulnerabili
(spesso migranti privi di documenti)". Il segretario generale ha affermato che la tratta e lo sfruttamento
degli esseri umani "necessitano di attenzione immediata.
Link:
http://www.ihu.unisinos.br/601392-caritas-alerta-para-o-aumento-do-trafico-humano-em-meio-apandemia
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PUBLICO
30/07/2020

Se tens de pagar não vales nada”: campanha
pela abolição da prostituição aponta o dedo aos
utilizadores.
Lançada pelo Projecto EXIT através da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, a
campanha publicitária quer responsabilizar os compradores de sexo e lutar pela abolição da
prostituição.

“Se devi pagare non vali nulla”: la campagna per
l'abolizione della prostituzione punta il dito sui
compratori di sesso
Lanciata dal progetto EXIT attraverso la piattaforma portoghese per i diritti delle donne, la
campagna pubblicitaria vuole rendere responsabili gli acquirenti di sesso e lottare per l'abolizione
della prostituzione
PORTOGALLO - Usano lo slogan "Se devi pagare, non vali nulla" per focalizzare la responsabilità sugli
acquirenti di sesso e non sulle donne prostituite. Questo è l'obiettivo della campagna lanciata dal Progetto
EXIT, attraverso la Piattaforma portoghese per i diritti delle donne (PPDM), che chiede l'abolizione del
sistema di prostituzione in Portogallo attraverso il modello di uguaglianza o il cosiddetto modello
nordico. In Portogallo non è un crimine comprare o vendere sesso, ma è un crimine "professionale o con
un'intenzione redditizia, incoraggiare, favorire o facilitare" questa attività. Per il PPDM, ha senso non
criminalizzare coloro che si prostituiscono - per lo più donne, dice - "poiché sono quelli che si trovano
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nella situazione più vulnerabile".
Link:
https://www.publico.pt/2020/07/30/impar/noticia/tens-pagar-nao-vales-nada-campanha-abolicaoprostituicao-aponta-dedo-utilizadores-1926429
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THE GUARDIAN
30/07/2020

Over 1,100 children trafficked into UK drug
trade, data shows
Drug charity calls for legal regulation of drug market to protect vulnerable children.

I dati mostrano oltre 1.100 bambini trafficati nel
mercato della droga nel Regno Unito
Richiesta una regolamentazione legale del mercato della droga per proteggere i minori vulnerabili
REGNO UNITO - Più di 1.100 bambini sono stati trafficati nel mercato della droga rivelano i nuovi dati
del Ministero degli Interni. I dati ottenuti mostrano che 1.173 bambini sono stati ridotti in schiavitù dalle
organizzazioni criminali nel corso del 2019. Transform Drug Policy Foundation ha ottenuto le statistiche
del Ministero degli Interni attraverso una richiesta di libertà di informazione e le ha rilasciate giovedì per
celebrare la Giornata mondiale delle Nazioni Unite contro la tratta di persone.
Link:
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/30/over-1100-children-trafficked-into-uk-drug-tradefigures-show
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INDIPENDENT
31/07/2020

From forced abortions to sexual violence:
Women in North Korea subjected to
‘heartbreaking’ human rights violations in jail
Most fail to understand that the story of North Korea is also the story of female subjugation,’
escapee tells The Independent

Dagli aborti forzati alla violenza sessuale: le
donne della Corea del Nord sono state sottoposte
a violazioni dei diritti umani "strazianti" in
prigione
Molti non riescono a capire che la storia della Corea del Nord è anche la storia del soggiogamento
femminile", racconta un’evasa all’ Independent
COREA DEL NORD - Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che le donne, che sono spesso sfruttate
sessualmente o costrette a matrimoni da trafficanti di esseri umani dopo aver lasciato il nord, sono
"sistematicamente punite" e condannate alla prigione al loro ritorno in Corea del Nord. Si tratta di donne
che sono state spesso vittime di sfruttamento e tratta di esseri umani che dovrebbero essere curate, non
trattenute e soggette a ulteriori violazioni dei diritti umani.
Link:
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https://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-women-jail-sexual-abuse-abortionshuman-rights-un-a9646781.html
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NYTIMES
31/07/2020

Mexican Megachurch Leader Charged Again
With Child Rape
California on Wednesday charged the leader of a Mexican megachurch with child rape and
human trafficking, months after a court dismissed the previous allegations because of
prosecution errors.

Leader messicano di una chieda accusato di
nuovo di stupro infantile
Mercoledì lo Stato della California ha accusato stupro e tratta di esseri umani il leader di una
chiesa messicana, mesi dopo che un tribunale ha respinto le precedenti accuse a causa di errori
giudiziari.
LOS ANGELES (USA) - García, leader spirituale di La Luz del Mundo, chiesa cristiana evangelica di
Guadalajara con sede in Messico, è stato accusato di stupro e tratta di esseri umani, produzione di
pornografia infantile, estorsione delle vittime e rapporti sessuali illeciti, manipolava i fedeli con passaggi
della Bibbia per convincerli che il maltrattamento in realtà era un dono di Dio.
Link:
https://www.nytimes.com/aponline/2020/07/31/us/ap-us-mexican-church-leader-child-rapes-1st-ldwritethru.html?searchResultPosition=15

