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AFRICARIVISTA 
20/08/2020 

Kenya | Sex work al tempo del Covid-19 

 

KENYA - In Kenya la situazione sembra essere particolarmente critica per le sex workers durante la 

pandemia.  La prostituzione è perseguita nel Paese ai sensi degli articoli 153 e 154 del codice penale. 

Ovviamente il divieto non ha mai pregiudicato il business e infatti il ministero della Salute stima che ci 

siano 133,674 sex worker di sesso femminile dichiarate.  Da quando è iniziato il lockdown le aggressioni 

alle prostitute sono aumentate e avventurarsi fuori dalla propria zona è molto rischioso.l’incapacità del 

governo di proteggere le lavoratrici del sesso le ha costrette a pratiche più pericolose per guadagnarsi da 

vivere.Diverse organizzazioni che fanno capo a KESWA, si sono impegnate nella distribuzione di 

mascherine e disinfettanti alle prostitute (oltre che di cibo e generi di prima necessità), ma non è 

abbastanza. 

Link: 

https://www.africarivista.it/kenya-sex-work-al-tempo-del-covid-19/168391/ 
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ALJAZEERA 
20/08/2020 

An average of seven children go missing daily in 

Mexico: Report 

Most are believed to have been trafficked for sexual exploitation or sold into forced labour. 

Rapporto: Una media di sette bambini scompaiono 

ogni giorno in Messico 

 

Si ritiene che la maggior parte sia stata oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o venduta ai 

lavori forzati. 

 

MESSICO - Più di 73.000 persone risultano disperse in Messico e circa il 20 per cento di loro sono 

minorenni. Gli attivisti affermano che il numero di bambini che scompaiono ogni giorno è raddoppiato 

negli ultimi due anni. 

Si ritiene che la maggior parte sia stata oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o venduta ai 

lavori forzati. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/average-children-missing-daily-mexico-report-200820132151414.html 
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CLUBOFMOZAMBIQUE 
26/08/2020 

 

Malawi: Dedza police rescue 31 trafficked 

people on their way to Mozambique 

Malawi: la polizia di Dedza salva 31 vittime di 

tratta mentre si recano in Mozambico 

La polizia di Dedza ha arrestato un giro di traffico di esseri umani e ha salvato 31 persone vittime di 

tratta, compresi bambini di età compresa tra i quattro e i 15 anni, che venivano portati in Mozambico. I 

sospettati trafficanti sono in custodia di polizia in attesa di rispondere alle accuse di tratta di esseri umani 

che attira una pena massima di quattordici anni senza possibilità di sanzione ai sensi della parte 3, sezione 

14, sottosezione (1), della tratta di persone, atto del 2015. 

Link: 

https://clubofmozambique.com/news/malawi-dedza-police-rescue-31-trafficked-people-on-their-way-to-

mozambique-169855/ 
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THE GUARDIAN 
27/08/2020 

Escape: the woman who brought her trafficker 

to justice 

Thousands of young women leave home in Nigeria every year on the promise of a good job in 

Europe, only to be trapped by debt and forced into prostitution. But one joined forces with 

investigators in Italy to expose the traffickers.  

Fuga: la donna che ha assicurato alla giustizia il 

suo trafficante 

Migliaia di giovani donne escono di casa in Nigeria ogni anno con la promessa di un buon lavoro 

in Europa, solo per essere intrappolate dai debiti e costrette a prostituirsi. Ma una ha unito le forze 

con gli investigatori in Italia per smascherare i trafficanti. 

ITALIA - L'Italia è stata teatro di un crudele ciclo di sfruttamento in cui le sopravvissute alla tratta, dopo 

anni di prostituzione forzata, sono diventate esse stesse trafficanti, le cosiddette "madame" Alcuni di loro 

portano nuove donne in Italia per finire di saldare il debito con i trafficanti e trovare una via d'uscita dalle 

strade, e altri sono stati sfruttati così a lungo che vedono lo sfruttamento degli altri come l'unica opzione 

per una vita migliore. Dopo il 2009, quando la legge italiana ha reso reato l'ingresso e la permanenza nel 

Paese senza visto, la paura di essere arrestati ha costretto i migranti privi di documenti ad andare in 

clandestinità.  Anche se vengono identificate come possibili vittime, sotto interrogatorio molte donne 

fanno fatica a ricordare i dettagli del loro viaggio. Francesca De Masi che lavora con l'organizzazione 

anti-tratta Be Free visita ogni settimana il centro di detenzione femminile di Ponte Galeria a sud-ovest di 

Roma dal 2008. Il suo compito è identificare le vittime di tratta di esseri umani tra le detenute, offrire 

loro consulenza e assistenza legale e trasferirle in un centro di accoglienza. 
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Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/27/nigeria-italy-human-trafficking-sex-workers-exploitation-

justice 
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NYTIMES 
28/08/2020 

Executive Admits Manslaughter in U.K. 

Trafficking Case Involving Vietnamese 

A second man from Northern Ireland has pleaded guilty in a case that shocked Britons when 

the bodies of 39 Vietnamese were found in a truck trailer. 

L'esecutivo ammette omicidio colposo in un caso 

di tratta di esseri umani nel Regno Unito che 

coinvolge vietnamiti 

Un secondo uomo dell'Irlanda del Nord si è dichiarato colpevole in un caso che ha scioccato i 

britannici quando i corpi di 39 vietnamiti sono stati trovati in un rimorchio di un camion. 

REGNO UNITO - Ronan Hughes, 40 anni, della contea di Armagh nell'Irlanda del Nord, ha presentato 

un appello al tribunale penale Old Bailey a Londra, dove ha accettato la responsabilità del suo ruolo in 

un caso che ha scioccato i britannici e ha portato l'attenzione sui pericoli mortali della tratta di esseri 

umani. La maggior parte delle vittime, di età compresa tra i 15 ei 44 anni, proveniva dalle province di 

Nghe An e Ha Tinh in Vietnam, e aveva lasciato le proprie case in cerca di migliori prospettive 

economiche. 

Link: 

https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/europe/trucker-manslaughter-uk-

trafficking.html?searchResultPosition=1 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/europe/trucker-manslaughter-uk-trafficking.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/europe/trucker-manslaughter-uk-trafficking.html?searchResultPosition=1
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INDIPENDENT 
28/08/2020 

US Marshals find 39 missing children in 

Georgia 

‘We will never stop looking for you,’ agency director Donald Washington says 

I marescialli americani trovano 39 bambini 

scomparsi in Georgia 

"Non smetteremo mai di cercarti", dice il direttore dell'agenzia Donald Washington 

In un comunicato stampa di giovedì, l'USMS (US Marshals Service ha affermato che il livello di rischio 

dei 26 bambini scomparsi  era basato su indicazioni di fattori ad alto rischio come la vittimizzazione del 

traffico sessuale minorile, lo sfruttamento dei minori, l'abuso sessuale, l'abuso fisico e le condizioni 

mediche o mentali". Nove persone sono state arrestate durante l'operazione e gli investigatori hanno 

presentato accuse, tra cui traffico sessuale, possesso di droghe e armi, rapimento dei genitori e 

interferenze della custodia, secondo il servizio. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/missing-children-georgia-us-marshals-service-not-

forgotten-a9694166.html 
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THE GUARDIAN 
29/08/2020 

Sexual assault, forced labor, wage theft: 

garment workers in Jordan suffer for US brands 

Activist groups work towards improving labor conditions in textile factories but abolishing the 

industry’s ‘norms’ is an uphill battle 

Violenza sessuale, lavoro forzato, furto salariale: 

i lavoratori tessili in Giordania soffrono per i 

marchi statunitensi 

I gruppi di attivisti lavorano per migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche tessili, ma 

abolire le "norme" del settore è una battaglia in salita 

Nel 2006, il Comitato nazionale del lavoro (NLC) ha pubblicato un articolo di 126 pagine che descriveva 

in dettaglio casi di aggressioni sessuali dilaganti, abusi fisici, ore di lavoro estenuanti e traffico di esseri 

umani nelle principali fabbriche giordane che producono abbigliamento per Victoria’s Secret, Kohl's, 

JCPenney e altri rivenditori americani. La pandemia di Covid-19 è stata particolarmente dannosa per la 

forza lavoro a maggioranza di migranti dell'industria dell'abbigliamento giordana. I recenti resoconti dei 

media locali hanno fatto luce sul licenziamento di massa di centinaia di lavoratori tessili rimasti bloccati 

in Giordania per mesi senza paga. 

Link: 

https://www.theguardian.com/business/2020/aug/29/sexual-assault-forced-labor-wage-theft-garment-workers-in-

jordan-suffer-for-us-brands 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/business/2020/aug/29/sexual-assault-forced-labor-wage-theft-garment-workers-in-jordan-suffer-for-us-brands
https://www.theguardian.com/business/2020/aug/29/sexual-assault-forced-labor-wage-theft-garment-workers-in-jordan-suffer-for-us-brands

