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INDIPENDENT
10/10/2020

Home Office’s focus on immigration control
playing into hands of traffickers, lawyers and
NGOs warn
Modern slavery victims who seek help from authorities subject to 'harmful’ immigration
enforcement as traffickers use threat of detention and removal to control those they abuse, prime
minister warned.

Avvocati e ONG avvertono dell'attenzione del
ministero

degli

interni

sul

controllo

dell'immigrazione nelle mani dei trafficanti
Le vittime della schiavitù moderna che cercano aiuto dalle autorità soggette a imposizione
"dannosa" dell'immigrazione poiché i trafficanti usano la minaccia di detenzione e allontanamento
per controllare coloro di cui abusano, ha avvertito il primo ministro.
Il "focus esclusivo" del governo britannico sul controllo dell'immigrazione è "giocare nelle mani dei
trafficanti", secondo gli avvocati e gli enti di beneficenza che avvertono che le politiche del Ministero
dell'Interno scoraggiano le vittime dello sfruttamento dal farsi avanti per cercare protezione e giustizia.
Più di 1.250 potenziali vittime di tratta sono state trattenute in centri di detenzione simili a carcere l'anno
scorso a causa del loro status di immigrazione, molte delle quali sono diventate vittime "confermate",
afferma la lettera, avvertendo che la pratica della detenzione delle vittime stava impedendo alle persone
che hanno ha subito abusi per farsi avanti. Sollevano anche la preoccupazione che i piani recentemente
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annunciati dalla sig.ra Patel per "rivedere" il sistema di asilo, che includono politiche proposte per
pregiudicare le richieste di asilo sulla base del momento in cui vengono presentate, "incoraggeranno" i
trafficanti.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/modern-slavery-trafficking-immigration-focuspriti-patel-home-office-b1076524.html
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INDIPENDENT
20/10/2020

Boohoo shares tumble as auditor PwC quits in
wake of worker exploitation allegations
Problems deepen for fast fashion group as Big Four accountancy firm quits over concerns for its
reputation

Le azioni di Boohoo crollano mentre il revisore
PwC si chiude a seguito delle accuse di
sfruttamento dei lavoratori
I problemi aumentano per il gruppo di fast fashion quando la società di contabilità Big Four si chiude per
le preoccupazioni per la sua reputazione

L'auditor di Boohoo PwC si è dimesso dopo che il rivenditore online di fast fashion da 4 miliardi di
sterline è diventato il centro di uno scandalo per accuse di sfruttamento diffuso dei lavoratori nelle
fabbriche dei suoi fornitori a Leicester. Boohoo ha affrontato a lungo le accuse secondo cui alcuni
lavoratori nella sua catena di fornitura sono pagati sostanzialmente al di sotto del salario minimo. Dopo
nuove segnalazioni a luglio di violazioni dei diritti e retribuzione illegalmente bassa presso alcuni
produttori di abbigliamento di Leicester.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/business/boohoo-share-price-pwc-leicester-factory-workersb1156853.html
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ALJAZEERA
20/10/2020

Child labour rising in Ghana and Ivory Coast’s
cocoa farms: Study
Children doing hazardous work has gone up in the world’s top coca producers, a US government
study found.

Lavoro minorile in aumento nelle fattorie di
cacao del Ghana e della Costa d'Avorio: studio
Secondo uno studio del governo degli Stati Uniti, i bambini che fanno lavori pericolosi sono
diventati i migliori produttori di coca al mondo.
L'uso del lavoro minorile è aumentato nelle fattorie di cacao in Ghana e Costa d'Avorio negli ultimi dieci
anni, nonostante l'industria prometta di ridurlo, hanno affermato lunedì gli accademici, sostenendo in
gran parte i risultati precedenti che erano stati messi in discussione da entrambi gli stati. I livelli erano
più alti rispetto al 2010, quando aziende come Mars, Hershey, Nestlé e Cargill hanno deciso di ridurre le
peggiori forme di lavoro minorile nei settori del cacao del Ghana e della Costa d'Avorio del 70% entro
il 2020.
Link:
https://www.aljazeera.com/economy/2020/10/20/child-labour-rising-in-ghana-and-ivory-coasts-cocoafarms
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INDIPENDENT
20/10/2020

From 'role models' to sex workers: Kenya's
child labor rises
Some teenage girls in Nairobi have turned to sex work to help feed their families

Da 'modelle' a lavoratrici del sesso: aumenta il
lavoro minorile in Kenya
Alcune ragazze adolescenti a Nairobi si sono rivolte al lavoro sessuale per aiutare a nutrire le loro
famiglie Le ragazze adolescenti non riescono a ricordare con quanti uomini hanno dovuto andare a letto
nei sette mesi trascorsi da quando COVID-19 ha chiuso le loro scuole, o quanti di quegli uomini hanno
usato protezione. Dolorosamente, ricordano le volte in cui sono stati aggrediti sessualmente e poi
picchiati quando hanno chiesto di essere pagati - solo $ 1 - per aiutare a sfamare le loro famiglie mentre
i posti di lavoro svanivano durante la pandemia. Secondo l'UNICEF, l'agenzia per l'infanzia delle Nazioni
Unite, i recenti progressi nella lotta al lavoro minorile sono a rischio a causa della pandemia. Il mondo
potrebbe vedere il primo aumento del numero di bambini che lavorano dal 2000. L'ONU avverte che
milioni di bambini potrebbero essere costretti a svolgere lavori pericolosi e di sfruttamento e la chiusura
delle scuole aggrava il problema.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/from-role-models-to-sex-workers-kenyas-child-labor-riseskenya-teenage-girls-gold-sex-workers-girls-b1177747.html
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THE GUARDIAN
27/10/2020

Nxivm guru Keith Raniere faces sentencing for
sex slavery convictions
● Prosecutors seek life in prison while defense asks for 15 years
● Raniere guilty of racketeering, sex trafficking and extortion

Il guru di Nxivm Keith Raniere rischia la
condanna per condanne di schiavitù sessuale
·

I pubblici ministeri chiedono l'ergastolo mentre la difesa chiede 15 anni

·

Raniere colpevole di racket, traffico sessuale ed estorsione

Stati Uniti - I pubblici ministeri cercano l'ergastolo, mentre gli avvocati della difesa affermano
che Raniere dovrebbe affrontare 15 anni dietro le sbarre per la sua condanna con accuse tra cui
racket, traffico di alieni, traffico sessuale, estorsione e ostruzione alla giustizia. Hanno detto che,
tra gli altri crimini, Raniere ha iniziato una relazione sessuale nel 2005 con una ragazza di 15
anni.
Link:

https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/27/nxivm-keith-raniere-sentencing-sex-slavery
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INDIPENDENT
27/10/2020

US Marshals rescue 45 missing children and 109
human-trafficking victims in sweeping operation
Authorities arrested 22 individuals on charges of seeking to have sex with a minor

I marescialli statunitensi salvano 45 bambini
scomparsi e 109 vittime della tratta di esseri
umani in un'operazione di spazzamento
Le autorità hanno arrestato 22 persone con l'accusa di aver cercato di avere rapporti sessuali con
un minore
Stati Uniti - Quarantacinque bambini scomparsi sono stati salvati e 179 persone sono state arrestate in
una delle più grandi operazioni di traffico di esseri umani nella storia degli Stati Uniti. Il procuratore
generale dell'Ohio David Yost ha detto che 109 sopravvissuti sono stati recuperati come parte
dell'operazione "Autumn Hope", che ha coinvolto più di 50 forze dell'ordine che hanno condotto raid
simultanei in tutto lo stato. Autumn Hope è la terza grande operazione contro la tratta di esseri umani
nelle ultime settimane, dopo l'Operazione Safety Net in Ohio e l'Operazione Not Forgotten in Georgia,
che ha portato a molteplici arresti e bambini salvati.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-marshalls-children-rescued-victims-humansex-trafficking-b1353866.html?amp

