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INDIPENDENT 

01/12/2020 

Home Office plans to deport foreign rough 

sleepers will ‘play into hands of traffickers’, 

Priti Patel warned 

Exclusive: Experts warn policy will see trafficking victims being wrongly removed from UK and 

enable exploitative employers to use threat of deportation to coerce workers 

Priti Patel avverte che i piani del Ministero dell’ 

Interno per rimpatriare i clochard stranieri 

“giocheranno a favore dei trafficanti” 

Esclusivo: gli esperti avvertono che la politica vedrà le vittime di tratta essere erroneamente 

allontanate dal Regno Unito e consentirà ai datori di lavoro/sfruttatori di utilizzare la minaccia di 

espulsione per sfruttare i lavoratori 

REGNO UNITO – La segreteria del ministero è stata avvertita: la nuova politica che vedrà i clochard 

stranieri rimpatriati dal Regno Unito aumenterà i livelli di sfruttamento e minerà gli sforzi del governo 

per affrontare la schiavitù moderna. 

Molti migranti affrontano restrizioni nell'accesso al sostegno statale (NRPF) per la loro condizione 

(NRPF), che li espone a un grande rischio di povertà ed emarginazione poiché hanno poche o nessuna 

rete di sostegno che possa assistere loro e le loro famiglie durante questi tempi difficili. In una lettera a 

Priti Patel, vista da The Independent, 141 enti di volontariato, avvocati e autorità locali che lavorano con 
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le vittime di sfruttamento o con i senza fissa dimora hanno affermato che questa politica avrebbe "gravi 

conseguenze" per le vittime conclamate e quelle potenziali della schiavitù moderna, aumentando il 

numero di casi in cui queste persone possono essere denunciate, arrestate, e ingiustamente espulse dal 

Regno Unito. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rough-sleepers-deport-home-office-priti-patel-

b1763930.html 
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ALJAZEERA 

02/12/2020 

Ghost Fleet: Battling slavery in Thailand’s seafood 

industry 

A group of activists risk their lives to free enslaved fishermen working for Thai fishing companies 

in Indonesia. 

Ghost Fleet: combattere la schiavitù 

nell'industria ittica thailandese 

Un gruppo di attivisti rischia la vita per liberare i pescatori ridotti in schiavitù che lavorano per le 

compagnie di pesca thailandesi in Indonesia. 

THAILANDIA - Ghost Fleet segue un piccolo gruppo di attivisti thailandesi che rischiano la vita su 

sperdute isole indonesiane per trovare giustizia e libertà per i pescatori ridotti in schiavitù che nutrono 

l'insaziabile appetito mondiale per i frutti di mare. Patima Tungpuchayakul, abolizionista stanziata a 

Bangkok, ha speso la sua vita per aiutare questi pescatori a tornare a casa. Affrontando malattie, minacce 

di morte, corruzione e noncuranza: la determinazione di Patima per la giustizia ispira la sua nazione e il 

mondo. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/program/witness/2020/12/2/ghost-fleet-battling-slavery-in-thailands-

seafood-industry/ 

  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/program/witness/2020/12/2/ghost-fleet-battling-slavery-in-thailands-seafood-industry/
https://www.aljazeera.com/program/witness/2020/12/2/ghost-fleet-battling-slavery-in-thailands-seafood-industry/
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ALJAZEERA 

02/12/2020 

Nigeria police rescue 10 people after ‘baby 

factory’ raid 

Rescued women told police the owner hired men to impregnate them and then sell the newborns for 

profit. 

 

La polizia nigeriana salva 10 persone dopo il 

raid nella "fabbrica di bambini" 

Le donne salvate hanno detto alla polizia che il proprietario ha assunto uomini per metterle incinta 

e poi vendere i neonati a scopo di lucro. 

NIGERIA -La polizia in Nigeria ha salvato 10 persone, tra cui quattro bambini, quattro donne incinte e 

altre due donne da “clinica per la maternità” illegale, ha detto un portavoce mercoledì. Il proprietario 

assumeva uomini per il concepimento e poi vendere i neonati a scopo di lucro. In alcuni casi, giovani 

donne sono state trattenute contro la loro volontà e violentate prima che i loro bambini fossero venduti 

al mercato nero. Due sospettati, un uomo con disabilità fisica e la figlia del proprietario della clinica, 

sono stati arrestati. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/2/nigeria-police-baby-factory-rescuing-ten-people 
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NYTIMES 

04/12/2020 

The Children of Pornhub 

Why does Canada allow this company to profit off videos of exploitation and assault? 

I bambini di Pornhub 

Perché il Canada consente a questa azienda di trarre profitto da video di sfruttamento e 

aggressione? 

CANADA - Dopo che una ragazza di 15 anni è scomparsa in Florida, sua madre l'ha trovata su Pornhub 

- in 58 video di sesso. Le aggressioni sessuali a una ragazza californiana di 14 anni sono state pubblicate 

su Pornhub e sono state segnalate alle autorità, non dalla compagnia, ma da un compagno di classe che 

ha visto i video. In ogni caso, i delinquenti sono stati arrestati per le aggressioni, ma Pornhub è sfuggito 

alla responsabilità di condividere i video e trarne profitto. Le preoccupazioni su Pornhub stanno 

ribollendo. Una petizione per chiudere il sito ha ricevuto 2,1 milioni di firme. Il senatore Ben Sasse, un 

repubblicano del Nebraska, ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di indagare su Pornhub. PayPal ha 

interrotto i servizi per l'azienda e alle società di carte di credito è stato chiesto di fare lo stesso. 

Un'organizzazione chiamata Traffickinghub, guidata da un'attivista di nome Laila Mickelwait, 

documenta gli abusi e chiede che il sito venga chiuso. Venti membri del parlamento canadese hanno 

chiesto al proprio governo di reprimere Pornhub, che ha effettivamente sede a Montreal. 

Link: 

https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-

trafficking.html?searchResultPosition=2 
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INDIPENDENT 

04/12/2020 

Home Office unlawfully failing to protect 

trafficking survivors from hostile environment, 

says High Court 

Suspected modern slavery victims left without immigration status and deprived of access to basic 

services while waiting for cases to be concluded due to ‘unlawful lacuna’ in existing policy, judge 

rules 

Il ministero dell’interno ha illegalmente fallito 

nel proteggere le vittime di tratta da ambienti 

ostili, afferma l'Alta Corte 

Le sospette vittime della schiavitù moderna sono rimaste senza permesso di soggiorno e private 

dell'accesso ai servizi di base in attesa che i casi si concludano a causa di "lacune illegittime" 

nell’attuale politica, norma il giudice 

REGNO UNITO - Gli attivisti hanno accusato il Ministero dell'Interno di consentire alle controverse 

politiche ambientali di "prevalere sulle sue promesse sulla lotta alla schiavitù moderna" privando le 

persone vulnerabili dell'accesso ai servizi di base. Il Regno Unito, attraverso la legislazione contro la 

schiavitù e la ratifica delle convenzioni internazionali, si è impegnato nella protezione delle vittime, 

nonché nella prevenzione della tratta e della schiavitù moderna, ma la politica del Ministero dell’Interno, 

così com’è attualmente implementata, non riesce a raggiungere questo obiettivo.  

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-trafficking-modern-slavery-

unlawful-uk-b1765816.html 
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INDIPENDENT 

04/12/2020 

Sex workers attack Scottish government for 

‘harmful moralistic view’ towards prostitution 

Prostitutes warn plan to criminalise buying sex could put them in danger 

Le prostitute attaccano il governo scozzese per 

"visione moralistica dannosa" nei confronti 

della prostituzione 

Le prostitute avvertono che il piano per criminalizzare l'acquisto di prestazioni sessuali potrebbe 

metterle in pericolo 

REGNO UNITO - Le lavoratrici del sesso hanno accusato il governo scozzese di adottare una "ideologia 

obsoleta" e una "visione moralistica dannosa" nel suo approccio alla prostituzione. Umbrella Lane, un 

gruppo che sostiene circa 150 prostitute in tutta la Scozia, ha detto che i suoi membri si sono opposti a 

qualsiasi mossa per criminalizzare l'acquisto di prestazioni sessuali, avvertendo che questo potrebbe 

spingerli a incontrare "clienti pericolosi”. Il governo scozzese sta valutando se il suo approccio per 

combattere la prostituzione è sufficiente per prevenire la violenza contro donne e ragazze. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sex-workers-scottish-government-prositution-

outdated-b1765778.html?amp 
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PUBLICO 

05/12/2020 

Rede de tráfico humano desmantelada em Itália 

Traficantes levavam migrantes migrantes do Afeganistão, Irão, Iraque e Paquistão para a Itália e, 

dali, para outros países da Europa, sobretudo para França. Os migrantes pagavam seis mil euros 

cada pela viagem. 

Rete di tratta di esseri umani smantellata in Italia 

I trafficanti hanno portato migranti dall'Afghanistan, Iran, Iraq e Pakistan in Italia e, da lì, in altri 

paesi europei, principalmente in Francia. I migranti hanno pagato seimila euro ciascuno per il 

viaggio. 

ITALIA - La polizia italiana ha arrestato 19 persone di una rete criminale dedita al traffico illegale e al 

trasporto di migranti dall'Afghanistan, Iran, Iraq e Pakistan in Italia e, successivamente, in Europa. 

L'indagine, condotta dalla polizia e dalle autorità giudiziarie di Catania, Sicilia, ha smantellato la rete che 

utilizzava barche a vela noleggiate o rubate che trasportavano migranti dalla Turchia e dalla Grecia in 

Italia. Una delle basi della rete era a Bari, nel sud Italia, dove venivano rilasciati documenti falsi, 

indicando che i migranti avevano un alloggio e un regolare permesso di soggiorno. 

 

Link: 

https://www.publico.pt/2020/12/05/mundo/noticia/rede-trafico-humano-desmantelada-italia-1941902 
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INDIPENDENT 

05/12/2020 

I support Brexit, but leaving the EU with no 

security deal leaves the door open for human 

trafficking 

Europe’s freedom of movement laws have been exploited for modern slavery, but 

without sharing information on criminal behaviour with our neighbours we will lose 

control of our borders 

Sostengo la Brexit, ma lasciare l'UE senza un 

accordo sulla sicurezza lascia la porta aperta al 

traffico di esseri umani 

REGNO UNITO - Le leggi europee sulla libertà di movimento sono state sfruttate per la schiavitù 

moderna, ma senza condividere le informazioni sul comportamento criminale con i paesi vicini si perderà 

il controllo dei confini. Coloro che viaggiano in Gran Bretagna dall'UE e da molti altri paesi 

continueranno a entrare attraverso "eGates" automatizzati. Ciò significa nessun contatto faccia a faccia 

con gli ufficiali delle forze di frontiera. E, senza accesso alle banche dati dell'UE, i sospetti trafficanti 

non saranno segnalati nella "lista di controllo" del Regno Unito o intercettati all'arrivo. 

 Link: 

https://www.independent.co.uk/voices/brexit-eu-border-security-human-trafficking-

b1766259.html?amp 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.independent.co.uk/voices/brexit-eu-border-security-human-trafficking-b1766259.html?amp
https://www.independent.co.uk/voices/brexit-eu-border-security-human-trafficking-b1766259.html?amp
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UNODC 

14/12/2020 

 

UNODC Supports INTERPOL to Target 

Migrant Smuggling and Human Trafficking 

UNODC sostiene l'INTERPOL per contrastare il 

traffico di migranti e la tratta di esseri umani 

AUSTRIA - Un'operazione guidata da INTERPOL contro il traffico di migranti ha portato a più di 200 

arresti tra reti criminali coinvolte nel traffico di circa 3.500 migranti in America, Africa, Europa e Asia. 

Durante l'operazione, nota come "Turquesa II", sono state salvate anche fino a 100 potenziali vittime 

della tratta di esseri umani. L’operazione ha riunito le autorità di 32 Paesi in quattro continenti, con il 

Brasile che funge da hub di coordinamento. L'UNODC, attraverso la sua vasta rete in America Latina, 

Caraibi e Asia, ha facilitato il coordinamento tra le forze dell'ordine e procuratori specializzati nella fase 

di preparazione dell'operazione, per consentire le azioni congiunte. 

 Link: 

https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/December/unodc-supports-interpol-to-target-migrant-

smuggling-and-human-trafficking.html?fbclid=IwAR1W5--

_ydPeVBDJuDTW0rGSN6WZQWp3h3NRy-jnksymK1BCuOpRRbFa6Ns 
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THE GUARDIAN 

14/12/2020 

New Zealand sex worker wins six-figure sexual 

harassment payout 

Payout intended to compensate worker for emotional harm and lost earnings, says human rights 

commission 

La prostituta neozelandese viene risarcita a sei 

cifre per molestie sessuali  

Il risarcimento ha lo scopo di riscattare il lavoratore per danni emotivi e mancati guadagni, 

afferma la commissione per i diritti umani 

NUOVA ZELANDA - Una prostituta neozelandese ha ottenuto un risarcimento a sei cifre come parte di 

un accordo dopo aver presentato una denuncia per molestie sessuali contro un imprenditore, ha detto la 

commissione per i diritti umani del Paese. L'accordo è stato un importante promemoria del fatto che tutti 

i lavoratori, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, hanno diritto alla libertà dalle molestie sessuali 

sul posto di lavoro, ha affermato Michael Timmins, direttore dell'ufficio dei procedimenti per i diritti 

umani. La commissione ha affermato che l'accordo aveva lo scopo di riscattare la donna, rappresentata 

dall'ufficio di Timmins, per danni emotivi e mancati guadagni. La sua identità e tutti gli altri dettagli del 

caso sono rimasti riservati. 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/new-zealand-sex-worker-wins-six-figure-sexual-

harassment-payout 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/new-zealand-sex-worker-wins-six-figure-sexual-harassment-payout
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/new-zealand-sex-worker-wins-six-figure-sexual-harassment-payout
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ALJAZEERA 

15/12/2020 

Fashion mogul Peter Nygard charged with sex 

trafficking by US 

Canadian police arrested Nygard on Monday at the request of the US gov’t under the countries’ 

extradition treaty. 

Il magnate della moda Peter Nygard accusato di 

tratta a scopo sessuale da parte degli Stati Uniti 

Lunedì la polizia canadese ha arrestato Nygard su richiesta del governo degli Stati Uniti 

ai sensi del trattato di estradizione dei paesi. 

STATI UNITI - Il magnate canadese della moda, Peter Nygard, è stato accusato di tratta a  scopo sessuale, 

racket e altri crimini contro dozzine di donne e ragazze minorenni da oltre un quarto di secolo in tre 

Paesi, hanno detto martedì le autorità statunitensi. Le autorità affermano che le vittime furono aggredite 

da Nygard o dai suoi soci e drogate per assicurarsi che soddisfacessero le sue richieste sessuali. Spesso 

prese di mira vittime che provenivano da ambienti svantaggiati o avevano già subito abusi. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/canadian-fashion-mogul-nygard-charged-with-sex-

trafficking-by-us 
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ALJAZEERA 

15/12/2020 

Video shows smugglers beating Rohingya on 

trafficking boat 

Rarely seen images obtained by AFP show smugglers mercilessly beating rake-thin refugees 

crowded onto a fishing boat. 

Il video mostra i trafficanti che picchiano i 

Rohingya su un gommone 

Immagini inedite ottenute dall'AFP mostrano trafficanti che picchiano senza pietà profughi magri 

come un chiodo ammucchiati su un peschereccio. 

I trafficanti picchiano senza pietà i rifugiati magri ammassati su un peschereccio, in un video ottenuto 

dall'agenzia di stampa AFP che mostra immagini inedite dalle prime linee della rete di trafficanti 

Rohingya. Girato su un telefono cellulare da un trafficante che in seguito è fuggito dalla nave, il video 

mostra dozzine di richiedenti asilo, inclusi bambini, seduti sullo scafo e sul ponte mentre i trafficanti 

sono in mezzo a loro. Inizia una discussione e uno dei trafficanti, tenendo una spessa corda in una mano, 

spinge indietro un Rohingya e lo prende a calci. Quindi usa quella che sembra essere una frusta con l'altra 

mano per frustare ripetutamente un gruppo di uomini a torso nudo che si arrampicano per evitare il 

pestaggio. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/video-shows-smugglers-beating-rohingya-on-trafficking-

boat 

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

