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Australia urgently needs a compensation scheme
for victims of slavery – without it there can be
no justice
While the awards under such schemes can be woefully inadequate, at least some recognition and
monetary compensation is available

L'Australia necessita di un piano di
risarcimento per le vittime di tratta - senza il
quale non può esserci giustizia
Sebbene siano previsti dei risarcimenti monetari, il loro valore è spesso misero
AUSTRALIA - Kumuthini e Kandasamy Kannan sono stati condannati a otto e sei anni di detenzione
per aver intenzionalmente trattato come schiava dal 2007 al 2015 la propria lavoratrice domestica, una
cittadina. Alla donna, dopo essere arrivata in Australia con un visto turistico di 30 giorni, è stato tolto il
passaporto e stata costretta al lavoro domestico per un importo di circa 3 dollari al giorno. Mentre
l’opinione pubblica si è concentrata sulla punizione degli sfruttatori, pochi si sono chiesti cosa accadrà
alla vittima, in quando non esiste in Australia una procedura nazionale condivisa di risarcimento per le
vittime di tratta o grave sfruttamento. Alla vigilia della Giornata mondiale delle Nazioni Unite contro il
traffico di persone di quest'anno, l’Australia si impegna a stabilire una pressi nazionale di risarcimento
alle vittime al fine di garantire una forma di giustizia più equa.
Link:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/06/australia-urgently-needs-a-compensationscheme-for-victims-of-slavery-without-it-there-can-be-no-justice
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ALJAZEERA
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As pandemic drags on, Latin American women
lose even more ground
The COVID-19 pandemic threatens to worsen existing gender gaps, exacerbate precarious labour
conditions and erase progress made by Latin American women workers

Il prolungarsi della pandemia peggiora la
condizione delle donne latinoamericane
La pandemia da COVID-19 minaccia di aumentare i divari di genere esistenti, esacerbando le
condizioni di lavoro precarie e cancellando i progressi fatti dalle lavoratrici latinoamericane
COLOMBIA - Le donne, che hanno sempre sofferto di condizioni di lavoro più precarie, sono tra le più
colpite da questo sconvolgimento. Gli esperti si preoccupano che la pandemia non solo stia
approfondendo i divari endemici, ma anche che cancelli anni di progresso femminile. Rimaste
disoccupate, molte madri sono state costrette a tornare ai ruoli "tradizionali". Le giovani laureate trovano
impiego come lavoratrice domestiche per 25 o 38 dollari al mese. Il fenomeno sta dilagando anche in
Messico dove molte donne che non essendo in grado di trovare lavoro ricorrono alla prostituzione.
Link:
https://www.aljazeera.com/economy/2021/8/11/as-pandemic-drags-on-latin-american-women-loseeven-more-ground
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Outrage as Home Office moves suspected
modern slavery victims from removal centres to
prisons
«Being in jail makes people hurt themselves. I can’t go through that again», says potential
trafficking survivor

Indignazione perché il Ministero dell'Interno
sposta le potenziali vittime di tratta dai centri di
espulsione alle carceri
«Essere in prigione fa sì che le persone siano vulnerabili. Non posso passarci di nuovo», dice una
potenziale sopravvissuta al traffico di esseri umani
REGNO UNITO – L’opinione pubblica si è indignata alla notizia che le potenziali vittima di tratta
vengono trasferite dai centri di detenzione per immigrati alle prigioni. Avvocati e associazioni di
beneficenza denunciano che le persone vulnerabili saranno lasciate senza accesso ai mezzi di sussistenza
primari vista la decisione di metterle in un ambiente carcerario per ragioni di sicurezza Covid-19.
Link:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/detention-prison-modern-slavery-home-officeb1901653.html

