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03/11/2020 

Pakistani accused of forcibly marrying 13-year-

old girl arrested 

Azhar Ali, 44, taken into police custody after he was accused of kidnapping, forcibly converting 

and marrying a 13-year-old Christian girl. 

Pakistano accusato di aver sposato con la forza 

una ragazza di 13 anni è stato arrestato 

Azhar Ali,di  44 anni, preso in custodia dalla polizia dopo essere stato accusato di rapimento, 

conversione forzata e matrimonio con una ragazza cristiana di 13 anni. 

PAKISTAN - Un tribunale pakistano ha ordinato alla polizia di arrestare un uomo accusato di rapimento, 

conversione forzata e matrimonio di una bambina cristiana di 13 anni fino alla prossima udienza del caso 

alla fine di questa settimana.I genitori di Aarzoo Raja hanno accusato Ali di violare le leggi pakistane 

contro i matrimoni precoci e di convertire con la forza la figlia all'Islam. Aarzoo, 13 anni, è stata presa 

in custodia cautelare lunedì dopo che il tribunale ha ordinato che fosse portata in un rifugio per donne in 

attesa di ulteriori indagini sul caso. Sebbene la legge pakistana proibisca i matrimoni precoci e la 

conversione forzata, è un problema crescente nella provincia meridionale del Sindh, dove negli ultimi 

anni sono emersi diversi di donne indù che convertite con la forza all'Islam e sposate con uomini 

musulmani. 

 Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/pakistani-accused-of-forcibly-marrying-13-year-old-girl-

arrested 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/pakistani-accused-of-forcibly-marrying-13-year-old-girl-arrested
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/pakistani-accused-of-forcibly-marrying-13-year-old-girl-arrested
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The sex industry is not pandemic-proof’: 

workers in Australia faced with impossible 

choices 

 

For new migrants or those in states where sex work is criminalised, federal support has been absent. 

Some workers have pivoted online, but competition is fierce and loss of privacy is a price they pay 

L'industria del sesso non è a prova di 

pandemia”: i lavoratori in Australia devono 

affrontare scelte impossibili 

AUSTRALIA - La maggioranza delle prostitute indipendenti, dei bordelli e di altre attività dell'industria 

del sesso in Australia ha dovuto interrompere il lavoro o chiudere per lunghi periodi di tempo quest'anno. 

In molti stati, il settore ha subito dei blocchi prolungati, con un'enorme percentuale di lavoratori non 

idonei al sostegno del governo federale. Le statistiche di Respect Inc mostrano un elevata quantità di 

richieste di assistenza da parte delle prostitute che accedono all'organizzazione del Queensland per 

supporto legale, sanitario e finanziario più che raddoppiate dalla chiusura del Covid-19. L'aumento del 

numero di contatti è continuato, in particolare per le lavoratrici del sesso che richiedono supporto legale 

 Link: 

https://www.theguardian.com/society/2020/nov/08/the-sex-industry-is-not-pandemic-proof-workers-in-

australia-faced-with-impossible-choices 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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Enslaved people rescued from illegal Brazilian 

gold mine 

Authorities raided a mine run by Raimunda Oliveira Nunes, who is on Brazil’s ‘dirty list’ of people using 

slave labour. 

Persone schiavizzate salvate da una miniera 

d'oro illegale in Brasile 

Le autorità hanno fatto irruzione in una miniera gestita da Raimunda Oliveira Nunes, che si trova 

nella "lista nera" brasiliana di persone che impiegato il lavoro forzato. 

BRASILE - Il salvataggio di 39 persone ridotte in schiavitù da una miniera d'oro gestita da un noto 

delinquente evidenzia la difficoltà nel porre fine ai crimini in cui sono coinvolti grandi profitti. L'ispettore 

del lavoro Magno Riga ha raccontato ai media che questo mese una squadra ha fatto irruzione in 

un'operazione mineraria gestita da Raimunda Oliveira Nunes, noto alle autorità per precedenti casi di 

sfruttamento lavorativo e riduzione in schiavitù. Secondo Global Slavery Index, gruppo australiano per i 

diritti umani di Walk Free Foundation, circa 370.000 persone in Brasile - un paese di circa 210 milioni 

- sono sfruttate e ridotte in schiavitù. 

 

Link: 

https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/10/enslaved-people-rescued-from-illegal-brazilian-gold-

mine 

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

