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H&M probes abuse at Indian factory after
death of woman worker
More than a dozen workers at an H&M supplier’s factory in southern India have spoken out about
harassment following the death of a 20-year-old female employee, a labour rights group said

H&M indaga sugli abusi in una fabbrica indiana
dopo la morte di una lavoratrice
Più di una dozzina di lavoratori all’interno fabbrica di un fornitore H&M nel sud dell'India hanno
parlato di molestie a seguito della morte di una lavoratrice di 20 anni, dicono gli attivisti per i diritti
dei lavoratori
INDIA - L’industria dell’abbigliamento multimilionaria indiana, che impiega almeno 12 milioni di
persone, è stata spesso sottoposta a controlli per violazioni dei diritti dei lavoratori e casi di molestie
sessuali che colpiscono la sua forza lavoro, in gran parte femminile. Gli attivisti per i diritti dei lavoratori
hanno espresso preoccupazione per la crescente pressione dei grandi marchi sui fornitori affinché
consegnino la merce in modo rapido ed economico. Ciò aggraverebbe le condizioni di sfruttamento già
esistenti, che vanno dalla mancanza di pause per il bagno agli abusi verbali e sessuali.
Link:
https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/2/hm-probes-abuse-at-indian-factory-after-death-of-womanworker
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Número de crianças vítimas de tráfico humano
triplicou nos últimos 15 anos, denuncia a ONU
Mulheres e crianças são as principais vítimas: por cada dez vítimas de tráfico humano, cinco são
mulheres e duas raparigas menores de idade. Pandemia de covid-19 veio deixar populações
vulneráveis ainda mais expostas aos traficantes

Il numero di minori vittime di tratta di esseri umani
è triplicato negli ultimi 15 anni, riferisce l'ONU
Donne e bambini sono le principali vittime: su dieci vittime di tratta di esseri umani, cinque sono
donne e due ragazze minorenni. La pandemia da covid-19 ha reso le popolazioni vulnerabili ancora
più esposte ai trafficanti
Il numero di minori vittime di tratta di esseri umani è triplicato negli ultimi 15 anni, secondo il rapporto
dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). È un fenomeno che potrebbe
continuare ad aumentare, anche tra gli adulti, a causa dell'impatto della pandemia covid-19, che rende le
vittime più vulnerabili ai trafficanti. Secondo il Global Report on Trafficking in Persons 2020, pubblicato
martedì, nel 2018 sono stati rilevati circa 50.000 casi di tratta di esseri umani in 148 paesi, nonostante
l'organizzazione abbia sottolineato che il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto.
Link:
https://www.publico.pt/2021/02/02/mundo/noticia/numero-criancas-vitimas-trafico-humano-triplicouultimos-15-anos-denuncia-onu-1948945
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Thousands of potential trafficking victims detained
in immigration removal centres, figures show
Ministers accused of failing to protect survivors of modern slavery after new data reveals more than
2,000 people identified as potential victims locked up in less than two years

Migliaia di potenziali vittime di tratta sono detenute
nei centri di allontanamento per immigrati, ecco i
dati
Ministri accusati di non aver protetto le vittime di schiavitù moderna dopo che nuovi dati hanno
rivelato che in meno di due anni più di 2.000 persone identificate come potenziali vittime sono state
rinchiuse

REGNO UNITO - Più di 2.000 persone riconosciute dal governo come potenziali vittime sono state poste
in detenzione per un periodo di 21 mesi. Gli attivisti denunciano le falle nel sistema governativo e
accusano i ministri di trattare le vittime come "criminali" sulla base del loro status di immigrati.

Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/trafficking-modern-slavery-detained-immigrationhome-office-b1797186.html
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Four women and teenagers freed from alleged sexual
slavery in Brisbane after police raid
The teenagers and young women were found in East Brisbane and Mount Gravatt and are alleged to
have been drugged and tattooed as being the property of a man

Quattro donne e adolescenti liberate dallo
sfruttamento alla prostituzione a Brisbane dopo
un'irruzione della polizia
Le adolescenti e le giovani donne sono state trovate a East Brisbane e Mount Gravatt e sarebbero state
drogate e tatuate perché considerate proprietà di un uomo
AUSTRALIA - Sono almeno quattro le ragazze liberate dal presunta sfruttamento sessuale dopo i raid
della polizia a Brisbane. La polizia del Queensland ha arrestato e accusato un uomo di 35 anni e una
donna di 23 anni. Gli ufficiali sostengono che la coppia abbia tenuto in schiavitù le donne di età compresa
tra i 17 ei 24 anni e le abbiano costrette a prostituirsi illegalmente. La polizia avrebbe trovato droghe e
registrazioni segrete delle donne impegnate in atti sessuali con sospetti clienti all’interno della proprietà.
Link:
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/05/four-young-women-freed-from-allegedsexual-slavery-in-east-brisbane-mount-mt-gravatt-police-raid

