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Malaysian prisoners may face 'forced labour' on 

palm oil plantations 
Shortage of foreign workers behind plan by producers to employ inmates as a stopgap measure 

 

I prigionieri malesi potrebbero essere costretti al 

“lavoro forzato” nelle piantagioni di olio di 

palma 
Carenza di lavoratori stranieri dietro al piano dei produttori per assumere detenuti come misura 

provvisoria 

  

MALESIA - Si prevede che i prigionieri saranno impiegati nelle gigantesche piantagioni di palma da 

olio della Malesia per compensare una grave carenza di manodopera aggravata dalla pandemia di 

coronavirus. Ma gli esperti dei diritti dei lavoratori hanno avvertito che la proposta dei produttori di olio 

di palma del Paese potrebbe costituire un "lavoro forzato istituzionalizzato" in un settore già accusato di 

diffuso abuso e sfruttamento dei lavoratori. Sreedharan, specialista in diritti dei migranti e dei lavoratori 

che da tre anni ricerca le condizioni di lavoro nell'industria, ha detto che molti dei lavoratori che ha 

intervistato sono stati vittime di una forma contemporanea di schiavitù. Hanno descritto abusi tra cui la 

confisca dei passaporti, la mancata fornitura di contratti di lavoro, multe e sanzioni arbitrarie, mancato 

pagamento del salario minimo, molestie sessuali, minacce fisiche e abusi da parte dei gestori delle 

piantagioni. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/16/malaysian-prisoners-may-face-forced-

labour-on-palm-oil-plantations 
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It ruined my life': School closures in Kenya lead 

to rise in FGM 

With classrooms closed to curb coronavirus, girls are more at risk of FGM, teenage pregnancy 

and child marriage. 

 

Mi ha rovinato la vita: la chiusura delle scuole 

in Kenya ha causato un aumento delle MGF 

Con le aule chiuse per frenare il coronavirus, le ragazze sono più a rischio di MGF, gravidanze 

adolescenziali e matrimoni precoci. 

KENYA - Secondo l’UNESCO 30 milioni di bambini nel mondo potrebbero non tornare mai a scuola. 

Per questi bambini (i più svantaggiati al mondo), l'istruzione è spesso l'unica via di fuga dalla povertà. 

Molti di questi sono ragazze adolescenti per le quali andare a scuola è la migliore difesa contro i 

matrimoni forzati e la migliore speranza in una vita di maggiori opportunità. Sebbene non ci siano dati 

precisi sul numero crescente di ragazze che subiscono MGF, aggressioni sessuali o matrimoni forzati, le 

chiamate ai numeri di emergenza sono aumentate in molti paesi. Una linea di assistenza nazionale 

supportata dal dipartimento degli affari di genere in Kenya ha registrato un aumento di oltre 10 volte 

delle chiamate, con 1.108 chiamate nel mese di giugno rispetto alle sole 86 di febbraio. Molte sono state 

anche le segnalazioni di stupro di minori. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/ruined-life-school-closures-kenya-lead-rise-fgm-

200914072621748.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/indepth/features/ruined-life-school-closures-kenya-lead-rise-fgm-200914072621748.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/ruined-life-school-closures-kenya-lead-rise-fgm-200914072621748.html
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Ficou em prisão preventiva suspeito de tráfico 

de criança de cinco anos 
 

Homem detido no Aeroporto de Lisboa este domingo apresentou-se como pai da criança 

com quem viajava da Guiné-Bissau para a Bélgica. 

 

È in detenzione preventiva un sospetto 

trafficante di minori di cinque anni d’età 
Un uomo arrestato questa domenica all'aeroporto di Lisbona si era presentato come il padre del 

bambino con cui ha viaggiato dalla Guinea-Bissau al Belgio. 

 

PORTOGALLO - Il Servizio per gli stranieri e le frontiere (SEF) ha arrestato questa domenica, 

all'aeroporto di Lisbona, un uomo sospettato di tratta di esseri umani, favoreggiamento all'immigrazione 

illegale e uso di documenti falsi. Fingeva di essere il padre di un bambino di cinque anni, con il quale 

viaggiava dalla Guinea-Bissau al Belgio. Lo scorso anno, secondo il rapporto annuale prodotto 

dall'Osservatorio della tratta di esseri umani, in Portogallo, 30 (presunte) vittime minorenni di tratta sono 

state segnalate, numero identico a quello registrato nell'anno precedente. In anni recenti, oltre alla 

Guinea-Bissau, ci sono stati casi di bambini provenienti da Angola, Nigeria, Ghana, Senegal, Gambia. 

Link: 

https://www.publico.pt/2020/09/21/sociedade/noticia/ficou-prisao-preventiva-suspeito-trafico-crianca-

cinco-anos-1932328 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.publico.pt/2020/09/21/sociedade/noticia/ficou-prisao-preventiva-suspeito-trafico-crianca-cinco-anos-1932328
https://www.publico.pt/2020/09/21/sociedade/noticia/ficou-prisao-preventiva-suspeito-trafico-crianca-cinco-anos-1932328


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 16-30/09/2020 
 

THE GUARDIAN 

23/09/2020 

Westpac to pay record $1.3bn fine after money 

laundering and child exploitation investigation 

Australian bank is accused of breaching laws more than 23m times including allowing customer 

transfers consistent with child exploitation 

 

La Westpac paga una multa record di 1,3 

miliardi di dollari dopo le indagini sul 

riciclaggio di denaro e sullo sfruttamento dei 

minori 

La banca australiana è accusata di aver violato le leggi più di 23 milioni di volte, incluso il permesso 

di trasferimenti di clienti compatibili con lo sfruttamento dei minori 

AUSTRALIA - La Westpac ha accettato di pagare una sanzione record di 1,3 miliardi di dollari per 

regolare l’azione legale contro il riciclaggio di denaro e le accuse di sfruttamento dei minori mosse contro 

di essa dall’agenzia di intelligence finanziaria, Austrac. Tuttavia, le accuse di sfruttamento dei minori 

hanno attirato l'attenzione più pubblica. Lo scandalo ha scatenato la furia degli azionisti e ha costretto 

l'amministratore delegato Brian Hartzer e il presidente Lindsay Maxsted a dimettersi. 

Link: 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/24/westpac-record-13bn-fine-money-

laundering-and-child-exploitation-investigation 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/24/westpac-record-13bn-fine-money-laundering-and-child-exploitation-investigation
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/24/westpac-record-13bn-fine-money-laundering-and-child-exploitation-investigation
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Palm oil labor abuses linked to world’s top 

brands, banks 

An Associated Press investigation into the invisible workforce of millions of laborers toiling in the 

palm oil industry in Malaysia and Indonesia found many of them suffering from various forms of 

exploitation — the most serious including child labor, outright slavery and allegations of rape 

 

Abusi sul lavoro dell'olio di palma legati ai 

migliori marchi mondiali, le banche 

Un'indagine dell'Associated Press sulla forza lavoro invisibile di milioni di lavoratori che lavorano 

duramente nell'industria dell'olio di palma in Malesia e Indonesia ha scoperto che molti di loro 

soffrivano di varie forme di sfruttamento, le più gravi lavoro minorile, schiavitù totale e accuse di 

stupro. 

INDONESIA - Una forza lavoro invisibile di milioni di lavoratori provenienti da alcuni degli angoli più 

poveri dell'Asia lavora nell'industria dell'olio di palma, molti dei quali sopportano varie forme di 

sfruttamento, con gli abusi più gravi tra cui lavoro minorile, schiavitù totale e accuse di stupro, 

un'indagine dell'Associated Press ha trovato. Con l'aumento della domanda globale di olio di palma, le 

piantagioni stanno lottando per trovare un numero sufficiente di lavoratori, spesso facendo affidamento 

su broker che predano le persone più vulnerabili. Molti lavoratori stranieri finiscono per essere spellati 

da reclutatori e funzionari corrotti e, non essendo in grado di parlare la lingua locale, sono particolarmente 

suscettibili alla tratta e ad altri abusi. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/palm-oil-labor-abuses-linked-worlds-top-brands-banks-ap-

malaysia-unilever-deutsche-bank-workforce-b567125.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/news/palm-oil-labor-abuses-linked-worlds-top-brands-banks-ap-malaysia-unilever-deutsche-bank-workforce-b567125.html
https://www.independent.co.uk/news/palm-oil-labor-abuses-linked-worlds-top-brands-banks-ap-malaysia-unilever-deutsche-bank-workforce-b567125.html
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Indian boy’s death highlights plight of bonded 

labour 

The eight-year-old boy’s parents who worked as bonded labourers were beaten up by their 

employer for seeking financial help. 

 

La morte del ragazzo indiano mette in luce la 

situazione del lavoro forzato 

I genitori del bambino di otto anni che lavoravano come servi sono stati picchiati dal loro datore 

di lavoro per aver chiesto aiuto finanziario. 

INDIA - La morte di un bambino di otto anni i cui genitori lavoravano come servitori ha innescato 

numerose richieste alle autorità per reprimere altri casi sospetti nei vicini villaggi dell’India centrale. La 

schiavitù per debiti è la forma più comune di schiavitù in India nonostante sia stata messa fuori legge 40 

anni fa. Le leggi sul lavoro indiane vietano l'impiego di chiunque abbia meno di 15 anni ma i bambini 

possono sostenere le imprese familiari al di fuori dell'orario scolastico. Questa disposizione è 

ampiamente sfruttata dai datori di lavoro e dai trafficanti di esseri umani, affermano gli attivisti per i 

diritti dei bambini. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/9/25/boys-death-spurs-calls-for-bonded-labour-crackdown-in-

central-in 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/25/boys-death-spurs-calls-for-bonded-labour-crackdown-in-central-in
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/25/boys-death-spurs-calls-for-bonded-labour-crackdown-in-central-in
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The children arrested in county lines drugs 

operations are the real victims 

Vulnerable teenagers are being exploited in moving crack cocaine and heroin from urban to rural 

areas. Success should not be measured by the number of children arrested, but by the size of the 

market – which is thriving 

 

I minori arrestati nelle operazioni antidroga di 

confine sono le vere vittime 

Gli adolescenti vulnerabili vengono sfruttati per trasferire cocaina, crack ed eroina dalle aree 

urbane a quelle rurali. Il successo non dovrebbe essere misurato dal numero di minori arrestati, 

ma dalle dimensioni del mercato, che è fiorente. 

REGNO UNITO - Quarantatré forze di polizia regionali sono state impegnate questa settimana nel 

tentativo di interrompere il mercato delle droghe illegali. All'interno di esso sono molti giovani che sono 

stati precedentemente sfruttati dai trafficanti di droga e successivamente arrestati dalla polizia.   

Link: 

https://www.independent.co.uk/voices/drugs-county-lines-children-police-priti-patel-government-

b597730.html 

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