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PUBLICO 

06/10/2020 

Vítimas ainda trabalham no local onde foram 

exploradas, revela arguido 

Encarregado da exploração de azeitona garante em tribunal que os trabalhadores não eram 

vítimas de maus tratos. Até tinham contentores onde se alojavam com água quente, electricidade 

e frigorífico.  

Le vittime lavorano ancora nel luogo in cui sono 

state sfruttate, rivela l'imputato 

Incaricata dello sfruttamento delle olive, assicura al giudice che i lavoratori non sono stati vittime 

di maltrattamenti. Avevano anche contenitori dove erano alloggiati con acqua calda, elettricità e 

un frigorifero. 

PORTOGALLO - Il processo giudiziario che ha coinvolto tre società portoghesi di lavoro temporaneo 

accusato di sfruttamento e traffico di lavoratori rumeni e moldavi è iniziato martedì nell'ex sede del 

governo civile di Beja per garantire il confinamento che non è stato assicurato dal tribunale della città. 

In ciascuno dei 25 contenitori in cui erano alloggiati gli operai, quattro persone dormivano, dopo aver 

lavorato tra le 8 e le 9 ore per sei giorni alla settimana ricevendo 3,5 euro all'ora. La superficie di ogni 

contenitore varia tra 18 e 24 metri quadrati. 

Link: 

https://www.publico.pt/2020/10/06/sociedade/noticia/acusado-trafico-seres-humanos-revela-

vitimas-trabalham-local-onde-exploradas-1934208 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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Almost half of UK bank specialists can’t spot 

signs of human trafficking among transactions 

Only one in five expert staff believe they can stop transactions or behaviour linked to trafficking 

Quasi la metà degli specialisti bancari del Regno 

Unito non è in grado di individuare segni di tratta 

di esseri umani tra le transazioni 

Solo uno staff esperto su cinque ritiene di poter fermare le transazioni o i comportamenti legati 

alla tratta. 

REGNO UNITO- Nel Regno Unito, specialisti di un terzo delle banche e di altre istituzioni finanziarie 

rivolte ai consumatori hanno ammesso che la tratta di esseri umani rappresenta già perdite finanziarie 

significative. La metà ha dovuto indagare sulle attività criminali legate alla tratta di esseri umani tra le 

proprie transazioni con i clienti. Queste imprese sono obbligate dall'autorità di regolamentazione, la 

Financial Conduct Authority, ad avere sistemi e controlli in atto per contrastare il rischio che siano 

abusati ai fini di reati finanziari di tutti i tipi, tra cui la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro, il 

finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/money/almost-half-uk-bank-specialists-can-t-spot-signs-human-

trafficking-among-transactions-b830572.html 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.independent.co.uk/money/almost-half-uk-bank-specialists-can-t-spot-signs-human-trafficking-among-transactions-b830572.html
https://www.independent.co.uk/money/almost-half-uk-bank-specialists-can-t-spot-signs-human-trafficking-among-transactions-b830572.html
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Sono Tuan, mi dispiace. Non potrò prendermi 

cura di voi» 

A Londra è iniziato il processo per la morte dei 39 migranti trovati l'ottobre scorso in un rimorchio a est 

di Londra: alcuni di loro avevano registrato messaggi di saluto alle proprie famiglie 

A Londra, in Inghilterra, è iniziato mercoledì il processo per quattro persone accusate della morte dei 39 

migranti vietnamiti i cui corpi furono trovati nell’ottobre 2019 nel rimorchio di un camion a est di Londra.  

Sei uomini sono stati incriminati per aver organizzato il trasporto dei migranti dalla Francia 

all’Inghilterra: Robinson e Hughes si sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo, gli altri quattro – tra 

cui Harrison – sono a processo in questi giorni. Sono accusati di omicidio colposo e di aver preso parte 

al traffico di esseri umani. 

Link: 

https://www.ilpost.it/2020/10/10/processo-container-39-migranti-morti-messaggi/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/07/essex-lorry-deaths-39-vietnamese-migrants-suffocated-in-container-court-hears
https://www.ilpost.it/2019/10/23/grays-39-morti-camion/
https://www.ilpost.it/2019/10/23/grays-39-morti-camion/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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Report: 29 million girls, women victims of 

modern slavery 

A new report estimates that 29 million women and girls are victims of modern slavery, exploited 

by practices including forced labor, forced marriage, debt-bondage and domestic servitude 

 

Rapporto: 29 milioni di ragazze, donne vittime 

della moderna schiavitù 

Grace Forrest, co-fondatrice dell'organizzazione anti-schiavitù Walk Free, ha detto venerdì che significa 

che una donna e una ragazza su 130 vive oggi in schiavitù moderna, più della popolazione australiana. 

Secondo il rapporto, intitolato "Stacked Odds", le donne rappresentano il 99% di tutte le vittime di 

sfruttamento sessuale forzato, l'84% di tutte le vittime di matrimonio forzato e il 58% di tutte le vittime 

di lavoro forzato. 

 Link: 

https://www.independent.co.uk/news/report-29-million-girls-women-victims-of-modern-slavery-slavery-

victims-marriage-women-one-b937995.html 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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Covid-19 prompts 'enormous rise' in demand 

for cheap child labour in India 

Charities warn that seven months of the pandemic has set the country back decades on 

child exploitation 

Covid-19 provoca un "enorme aumento" della 

domanda di lavoro minorile a basso costo in 

India 

Gli enti di beneficenza avvertono che sette mesi di pandemia hanno riportato il paese 

indietro di decenni sullo sfruttamento dei minori 

INDIA - Oltre 70 bambini sono stati stipati in un autobus, diretto dal Bihar ad un'officina nella città 

indiana del Rajasthan. Tra le facce seminascoste dietro maschere colorate c'era Deepak Kumar, 12 anni. 

Dhananjay Tingal, direttore esecutivo del movimento Bachpan Bachao Andolan che salva i bambini 

vittime di tratta, ha affermato che tra aprile e settembre ha salvato oltre 1.200 bambini trafficati 

illegalmente per lavorare nelle fabbriche o nelle fattorie, un picco diverso da qualsiasi cosa avesse visto 

prima. I bambini avevano di solito un'età compresa tra gli otto e 18 anni, anche se alcuni avevano appena 

sei anni. Il loro stipendio medio era di solito di 1.000 rupie (£ 10,50) al mese, circa 40 pence al giorno. 

In India tutto il lavoro minorile è illegale per i bambini sotto i 14 anni, con poche eccezioni minori, e tra 

i 14 ei 18 bambini è bandito da qualsiasi lavoro che sia "pericoloso" o che possa influenzare il loro 

sviluppo. 
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https://www.theguardian.com/world/2020/oct/13/covid-19-prompts-enormous-rise-in-demand-

for-cheap-child-labour-in-india 
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Beirut’s migrant workers persist in the shadow 

of the blast 

Lack of sustainable employment and safe shelter has exposed even more people to trafficking or 

abuse by their employers. 

I lavoratori migranti di Beirut persistono 

nell'ombra dell'esplosione 

La mancanza di un'occupazione sostenibile e di un rifugio sicuro ha esposto ancora più persone 

alla tratta o agli abusi da parte dei loro datori di lavoro. 

Beirut, Libano - Le doppie esplosioni nel porto di Beirut il 4 agosto hanno esacerbato la crescente crisi 

economica del Libano, bloccando migliaia di lavoratori migranti indigenti senza lavoro e senza una 

chiara via di casa. Le agenzie umanitarie ora temono che la mancanza di un'occupazione sostenibile e di 

un rifugio sicuro esporrà ancora più persone alla tratta o agli abusi da parte dei loro datori di lavoro, 

forme di sfruttamento che già affliggevano i lavoratori migranti del paese prima dell'esplosione mortale. 

Link: 

 https://www.aljazeera.com/gallery/2020/10/14/in-pictures-beiruts-migrant-workers-persist-in-the-

shadow-of-th/ 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/gallery/2020/10/14/in-pictures-beiruts-migrant-workers-persist-in-the-shadow-of-th/
https://www.aljazeera.com/gallery/2020/10/14/in-pictures-beiruts-migrant-workers-persist-in-the-shadow-of-th/


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/10/2020 

ALJAZEERA 
15/10/2020 

Libya: GNA arrests ex-coastguard head wanted 

by Interpol 

 

Abd al-Rahman al-Milad was sanctioned by the UN in June 2018 over accusations of involvement 

in human trafficking. 

Libia: Gna arresta l'ex capo della guardia 

costiera ricercato dall'Interpol 

Abd al-Rahman al-Milad è stato sanzionato dalle Nazioni Unite nel giugno 2018 per accuse di 

coinvolgimento nella tratta di esseri umani. 

Il governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha annunciato l'arresto di un ex capo della guardia 

costiera ricercato dall'Interpol e sotto le sanzioni delle Nazioni Unite per presunto traffico di esseri umani. 

Abd al-Rahman al-Milad, noto anche come al-Bidja, è stato arrestato da alti agenti della sicurezza a 

Tripoli sulla scia di un avviso dell'Interpol e di un mandato di arresto emesso dal procuratore generale, 

una dichiarazione del ministero degli interni del governo dell'Accordo nazionale ha detto mercoledì. È 

sospettato, tra gli altri reati, di coinvolgimento nella "tratta di esseri umani" ed è soggetto alle sanzioni 

delle Nazioni Unite che includono il divieto di viaggio e il blocco dei suoi conti bancari. 

 Link: 

https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/10/15/libya-gna-announces-arrest-of-ex-coast-guard-

wanted-by-interpol 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/10/15/libya-gna-announces-arrest-of-ex-coast-guard-wanted-by-interpol
https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/10/15/libya-gna-announces-arrest-of-ex-coast-guard-wanted-by-interpol
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Poor Indian women ‘learn to ignore’ sex abuse 

at work: Watchdog 

Women working in India’s vast informal sector rarely report sexual harassment for fear of losing 

their jobs, Human Rights Watch says. 

Le donne indiane povere "imparano ad 

ignorare" gli abusi sessuali sul lavoro: Sono 

come cani da guardia 

Le donne che lavorano nel vasto settore informale indiano raramente denunciano molestie sessuali 

per paura di perdere il lavoro, afferma Human Rights Watch. 

Dai commenti osceni alle richieste di sesso, le donne che lavorano nel vasto settore informale indiano 

segnalano raramente molestie sessuali per paura di perdere il lavoro, hanno detto mercoledì, tre anni 

dopo l'inizio del movimento #MeToo, gli attivisti per i diritti dei lavoratori. Dai venditori ambulanti e 

operai alle cameriere, il 95% delle donne indiane lavora nel settore informale e molte sono sfruttate 

regolarmente, nonostante una legge che ordini ai datori di lavoro di istituire comitati per risolvere le 

denunce di molestie, ha affermato in un rapporto Human Rights Watch (HRW). Il movimento #MeToo 

ha contribuito a far luce sulla violenza e le molestie sul lavoro, ma le esperienze di milioni di donne nel 

settore informale indiano rimangono invisibili. 

 Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/poor-indian-women-learn-to-ignore-sex-abuse-at-work-

watchdog 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians

