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REUTERS 

04/06/2021 

Bangladesh arrests sex trafficking suspects who 

lured women on TikTok 

Il Bangladesh arresta i sospettati di traffico 

sessuale che hanno adescato le donne su TikTok 

BANGLADESH - Un video di una donna bengalese torturata e aggredita sessualmente è diventato virale 

sui social media la scorsa settimana. Il fatto ha indotto la polizia ad indagare fino a scoprire un gruppo 

di trafficanti che adescava le donne con la promessa di lavori ben retribuiti oltre il confine di Stato. I 

sogni delle vittime si infrangevano una volta attraversato: oltre la frontiera venivano torturate e costrette 

a fare sesso in numerosi hotel. Il presunto "coordinatore" della rete di trafficanti è stato arrestato la scorsa 

settimana in India mentre i sette nuovi arresti sono avvenuti questa settimana in Bangladesh. 

Link: 

https://www.reuters.com/article/idUSKCN2DG1FJ 

  

https://www.reuters.com/article/idUSKCN2DG1FJ
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PUBLICO 

09/06/2021 

Prisão preventiva para detidos por exploração 

sexual de criança em Mirandela 

Os dois suspeitos são a mãe da criança, com 31 anos, e um homem, de 64 anos, que foram detidos, 

na terça-feira pela Polícia Judiciária 

 

Custodia cautelare per sfruttamento sessuale 

minorile a Mirandela 

I due sospetti sono la madre del bambino di 31 anni, e un uomo di 64 anni che è stato arrestato 

martedì dalla polizia giudiziaria 

PORTOGALLO - Il tribunale di Mirandela ha disposto la custodia cautelare di due persone detenute 

martedì per sfruttamento sessuale di un bambino di 11 anni, ha informato mercoledì una fonte giudiziaria. 

I due indagati sono la madre del bambino, di 31 anni, e un uomo di 64 anni. Gli arresti sono stati effettuati 

dal dipartimento Vila Real del PJ, che ha informato che entrambi sono sospettati di "reati di sfruttamento 

della prostituzione minorile". 

Link: 

https://www.publico.pt/2021/06/09/sociedade/noticia/prisao-preventiva-detidos-exploracao-menor-

mirandela-196584 
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ALJAZEERA 
10/06/2021 

Child labour on the rise for the first time since 

2000: UN 

‘We are losing ground in the fight against child labour,’ the United Nations Children’s Fund 

warns.  

Il lavoro minorile è in aumento per la prima 

volta dal 2000: ONU 

"Stiamo perdendo terreno nella lotta contro il lavoro minorile", avverte il Fondo delle Nazioni 

Unite per l'infanzia. 

Un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro (ILO) ha rilevato che 8,4 milioni di bambini sono stati spinti al lavoro minorile negli ultimi 

quattro anni e altri nove milioni sono a rischio di un percorso simile entro la fine del 2022 come risultato 

del COVID-19. Secondo il rapporto, non vanno a scuola quasi il 28% dei bambini di età compresa tra i 

cinque e gli 11 anni e il 35% dei bambini dai 12 ai 14 anni coinvolti nel lavoro minorile. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/10/child-labour-on-the-rise-for-the-first-time-since-2000-un 

  

https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/10/child-labour-on-the-rise-for-the-first-time-since-2000-un
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THE GUARDIAN 

14/06/2021 

«I’m sacrificing myself»: agony of Kabul’s 

secret sex workers 

Decades of war and grinding poverty have forced more Afghans into risky double lives to survive 

 

«Sto sacrificando me stessa»: agonia delle 

prostitute in incognito di Kabul 

Decenni di guerra e povertà estrema hanno costretto più afghani a una doppia vita rischiosa per 

sopravvivere 

AFGHANISTAN - Diverse organizzazioni senza scopo di lucro in tutto l'Afghanistan hanno confermato 

un forte aumento dei numeri di lavoratori sessuali, stimando che "centinaia" lavorano nella capitale, 

Kabul. Uomini e donne che vendono sesso operano in case di amici, bar e saloni di bellezza però la 

criminalizzazione generalizzata di zina [il termine islamico per i rapporti sessuali illeciti] spinge il lavoro 

sessuale nella clandestinità ed esclude le lavoratrici del sesso dalle opportunità che potrebbero avere per 

proteggersi e rendere le loro condizioni di lavoro più sicure". 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/14/im-sacrificing-myself-agony-of-kabuls-

secret-sex-workers-afghanistan 
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