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ALJAZEERA 

02/02/2021 

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-woman-

worker 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/2/hm-probes-abuse-at-indian-factory-after-death-of-woman-worker
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REUTERS 

16/02/2021 

Europe's rights court orders UK to compensate 

human trafficking victims 

Il tribunale europeo per i diritti umani ordina al 

Regno Unito di risarcire le vittime di tratta di 

esseri umani 

REGNO UNITO - La Gran Bretagna dovrebbe pagare 90.000 euro a titolo di risarcimento a due uomini 

vietnamiti che sono stati condannati per crimini legati alla droga nonostante siano stati trafficati da 

bambini e poi costretti a lavorare nelle coltivazioni di cannabis.  

Link: 

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AG1ES 
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Brazil's anti-slavery wins bring new test: how to 

compensate victims of human trafficking 

 

La lotta alla schiavitù in Brasile porta una 

nuova prova: come risarcire le vittime di tratta 

di esseri umani 

BRASILE - Dopo aver messo in salvo due donne boliviane ridotte in schiavitù in una residenza privata 

a San Paolo, i funzionari hanno dovuto affrontare un secondo problema. Il datore di lavoro (che aveva 

reclutato le donne da un trafficante di esseri umani e poi le aveva costrette a confezionare vestiti senza 

paga per due mesi) ha raggiunto un accordo con le autorità del lavoro per consegnare R $ 8.500 ($ 1.575) 

ad ogni vittima. Ma come risarcire vittime? Il denaro contante da riportare in Bolivia in autobus 

rappresentava un rischio per la sicurezza dai funzionari. Non contemplate neanche le transazioni bancarie 

in quanto prive di conto corrente essendo senza documenti.  

Mentre le operazioni contro lo sfruttamento e la schiavitù portano alla luce sempre più lavoratori senza 

documenti e visti, i funzionari e gli esperti del settore cercano una soluzione per fornire loro dei conti 

bancari. 

Link: 

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2KI4J8 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
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18/02/2021 

Malaysia police question 'luxury dating' app 

founder in prostitution probe 

La polizia della Malesia ha interrogato il 

fondatore dell'app 'incontri di lusso' 

nell'indagine sulla prostituzione 

MALAYSIA - La polizia malese ha interrogato il fondatore dell’applicazione per appuntamenti 

Sugarbook,, indagato per sospetto sfruttamento alla prostituzione. L'uomo trentaquatrenne è stato 

arrestato per l’interrogatorio dopo 74 denunce contro il suo servizio di appuntamenti online. 

Link: 

https://www.reuters.com/article/idUSL4N2KO1FB 
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REUTERS 

22/02/2021 

Britain denounces abuses "on industrial scale" 

in China's Xinjiang 

La Gran Bretagna denuncia gli abusi "su scala 

industriale" nello Xinjiang cinese 

 

SVIZZERA - Il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha denunciato le torture e i lavori forzati 

a cui sarebbero stati costretti gli uiguri musulmani nella regione cinese dello Xinjiang. 

Link: 

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2KS3L6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.reuters.com/article/idUSL8N2KS3L6


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 16-28/2/2021 

ALJAZEERA 

24/02/2021 

‘Crisis within a crisis’: Violence against women 

surges in Fiji 

A nearly year-long curfew imposed to address the COVID-19 pandemic, has compounded the 

dangers faced by women in abusive relationships 

"Crisi dentro crisi": la violenza contro le donne 

aumenta nelle Fiji 

Un coprifuoco di quasi un anno imposto per affrontare la pandemia COVID-19, ha aggravato i 

pericoli affrontati dalle donne nelle relazioni violente. 

FIJI - In un Paese dove i tassi di violenza domestica erano già tra i più alti al mondo, attivisti e 

organizzazioni non governative riferiscono di un “preoccupante aumento” della violenza contro donne 

dall'inizio della pandemia. Oltre alle percosse si registra l'uso frequente di armi. In aumento anche casi 

di prostituzione forzata di donne e minori. 

 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/24/crisis-within-a-crisis-violence-against-women-surges-in-fiji 
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24/02/2021 

Trabalho sexual divide colectivos que preparam 

greve feminista de 8 de Março 

As divisões sobre o enquadramento legal da prostituição marcam o movimento feminista 

em todo o mundo. Em Portugal, o tema infiltrou-se na rede que organiza a greve e fez 

estragos. Este ano, pela primeira vez, o protesto do Dia Internacional da Mulher é 

organizado por dois grandes blocos 

Il lavoro sessuale divide i gruppi che preparano 

la manifestazione femminista dell'8 marzo 

Le divisioni sul quadro legale per la prostituzione segnano il movimento femminista in tutto il 

mondo. In Portogallo, la questione è arrivata alla rete che ha organizzato lo sciopero e ha causato 

il caos. Quest'anno, per la prima volta, la protesta della Giornata internazionale della donna è 

organizzata da due grandi blocchi distinti 

PORTOGALLO – L’espressione "lavoro sessuale" è stata proposta nel 1970 per evitare lo stigma del termine 

"prostituzione" e per spostare l'enfasi dalla discussione morale al lavoro. Il lavoro sessuale include chi si dedica 

alla prostituzione ma anche chi effettua massaggi erotici, striptease, chi lavora nelle linee telefoniche erotiche o 

recita nei film pornografici. C'è chi usa l’espressione per mero rispetto ma anche chi lo vede come una presa di 

posizione politica. Alcuni del pensiero abolizionista preferiscono usare “persone che si prostituiscono”, tra essi vi 

è anche l'Assemblea femminista di Lisbona che fa parte della Rete 8 Março.  

L’argomento della legalizzazione della prostituzione crea divisione all'interno dei movimenti femministi, in 

Portogallo come in altre parti mondo. Per questo motivo, il tema era stato escluso dalla Rete 8 de Março. Le sex 
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workers vogliono però essere rispettate ed incluse nel movimento femminista. Per partecipare alla Giornata 

internazionale della donna hanno lanciato un programma alternativo, in collaborazione con altre 14 altre 

organizzazioni e collettivi "di femminismo intersezionale" quali il Center for Independent Living, ILGA Portugal 

e Panteras Rosa. 

 

Link: 

https://www.publico.pt/2021/02/24/sociedade/noticia/trabalho-sexual-divide-colectivos-preparam-

greve-feminista-8-marco-1951794/amp 
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