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THE GUARDIAN 

06/08/2021 

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 ha urgente bisogno di un piano di 

risarcimento per le vittime di tratta - senza esso 

non può esserci giustizia 

Anche se i premi previsti da tali schemi possono essere tristemente inadeguati, almeno qualche 

riconoscimento e compensazione monetaria è disponibile 

 

AUSTRALIA - Kumuthini e Kandasamy Kannan sono stati condannati a otto anni e sei anni di prigione 

per aver intenzionalmente trattato come una schiava una cittadina indiana, tra il 2007 e il 2015. Alla 

donna, dopo essere arrivata in Australia con un visto turistico di 30 giorni, è stato tolto il passaporto ed 

stata costretta al lavoro domestico per un importo di circa 3 dollari al giorno.La donna ha anche affermato 

di esser stata picchiata e aggredita fisicamente più volte. 

Mentre i media si sono concentrati sulla punizione degli sfruttatori, c'è stata poca attenzione su ciò che 

accadrà alla vittima. In Australia non esiste una procedura di risarcimento per le vittime di tratta o grave 

sfruttamento. Ogni territorio in Australia gestisce autonomamente il risarcimento finanziario alle vittime 

del crimine. Questi schemi assegnano denaro alle vittime ammissibili del crimine che hanno lesioni 

causate da atti di violenza personale che si sono verificati all'interno dello stato o del territorio in 
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questione, e possono essere collegati a una legge dello stato o del territorio. 

I nostri tribunali possono cercare di assicurare che la punizione si adatti al crimine, ma non c'è nulla che 

assicuri che il risarcimento si adatti al crimine. 

Poiché siamo incoraggiati a lasciare che "le voci delle vittime facciano da guida" nella Giornata mondiale 

delle Nazioni Unite contro il traffico di persone di quest'anno, ascoltiamo e impariamo dalle nostre 

vittime della schiavitù moderna in Australia e stabiliamo uno schema di compensazione nazionale per 

cercare di garantire una qualche forma di giustizia. 

Link: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/06/australia-urgently-needs-a-compensation-

scheme-for-victims-of-slavery-without-it-there-can-be-no-justice 
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ALJAZEERA 

11/08/2021 

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. 

Mentre la pandemia si trascina, le donne 

latinoamericane perdono ancora più terreno 

La pandemia COVID-19 minaccia di peggiorare i divari di genere esistenti, esacerbare le 

condizioni di lavoro precarie e cancellare i progressi fatti dalle lavoratrici latinoamericane. 

COLOMBIA - L'assegno mensile dell'affitto di Elcy Gomez si è trasformato in una bomba a orologeria. 

La madre di tre figli stava appena iniziando la sua attività di erboristeria quando la pandemia di 

coronavirus ha colpito. Con il protrarsi della chiusura del COVID-19 a Bogotà, il suo lavoro è evaporato, 

facendo sprofondare la sua famiglia nei debiti. 

Con un marito diabetico e dei figli poco più che ventenni appena entrati nel mondo del lavoro, la Gomez 

ha sostenuto la maggior parte del peso economico. Per un anno e mezzo, la sua famiglia ha racimolato 

piccole somme di denaro, appena sufficienti per pagare il loro piccolo appartamento ai margini della città 

e mettere il cibo in tavola. 

Lo stress di Gomez è impresso sul suo viso di 55 anni, e la sua situazione non è migliorata con l'avanzare 

della pandemia. 
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Quando il suo ultimo assegno d'affitto è scaduto il 4 agosto, ha detto che non aveva nemmeno i primi 

100.000 pesos (25 dollari) da versare. L'appartamento costa 200 dollari al mese. 

"Non abbiamo nulla in questo momento per pagare le bollette", ha detto Gomez ad Al Jazeera. "Fino ad 

ora, non siamo stati in grado di ottenere nulla". 

Ha pregato il suo padrone di casa di darle più tempo per pagare, proprio come ha dovuto fare abitualmente 

nel corso della pandemia. 

Gomez è rimasta otto mesi indietro nel pagamento dell'affitto nel suo ultimo appartamento prima di 

trasferirsi in questo, che è più economico - ma sta ancora lottando per mettere insieme i soldi. 

Gomez non è sola. I bassi tassi di vaccinazione contro il coronavirus - combinati con alcuni dei più alti 

tassi di infezione nel mondo - minacciano di prolungare la crisi economica causata dalla pandemia in 

America Latina, e spingono la regione in quello che il Fondo Monetario Internazionale e altre autorità 

avvertono potrebbe diventare un "decennio perduto". 

Problemi strutturali e nuovi rischi 

Le donne, che hanno sempre sofferto di condizioni di lavoro più precarie, sono tra le più 

sproporzionatamente colpite da questo sconvolgimento. 

Gli esperti si preoccupano che la pandemia non solo sta approfondendo i divari endemici, ma anche 

riportando le donne indietro in anni di progresso in una regione che già è in ritardo sulla parità di genere. 

"Con le donne che lavorano, la pandemia non solo le ha colpite peggiorando i problemi strutturali che 

già affrontavano, ma ha anche creato nuovi rischi", ha detto Maria Adelaida Palacio, leader del gruppo 

di ricerca femminista Sisma Mujer con sede a Bogotà. 

La radice del problema deriva da disuguaglianze strutturali che risalgono a molto prima della crisi 

sanitaria, ha spiegato Palacio. 

Il divario salariale tra uomini e donne in tutta la regione era già pari al 17% in media per ogni ora lavorata 

prima della crisi, secondo i dati delle Nazioni Unite. 
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Eppure i 30 anni che hanno preceduto la pandemia sono stati segnati dalla crescita esponenziale delle 

donne che entrano nella forza lavoro nella regione. 

La Gomez era tra le donne che sentivano di fare passi avanti quando ha lanciato la sua nuova attività e 

ha iniziato progetti di lavoro sociale in altre aree del paese. 

"Noi [donne] eravamo quelle che dovevano guidare l'orchestra, come mi piace dire", ha ricordato. "Ma 

non potevamo a causa della pandemia. Era come un'illusione. Come se pensassi di poter fare qualcosa, 

ma in realtà no". 

Era molto diverso da dove era stata decenni prima, quando era atterrata a Bogotà dopo essere stata sfollata 

con la forza dalla violenza dei gruppi armati nella sua casa nella regione di Cesar, nel nord della 

Colombia. 

Più della metà delle donne in America Latina fa lavori informali - come vendere cibo per le strade o fare 

lavori di fortuna che non hanno condizioni di lavoro garantite o una paga fissa - e lavorano a un tasso più 

alto delle loro controparti maschili, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

Le donne lavorano anche in settori - hotel, ristoranti e lavoro domestico - sproporzionatamente colpiti 

dalla pandemia con una frequenza maggiore rispetto agli uomini. 

Rimaste disoccupate, molte madri sono state costrette a "portare il peso" della cura dei bambini e dei 

doveri domestici, tornando effettivamente ai ruoli "tradizionali" da cui erano uscite, ha detto Palacio. 

Allargare i divari 

In Colombia, i livelli di disoccupazione tra le donne erano già più alti di quelli degli uomini, prima della 

pandemia. Nel gennaio 2020, il 10,4% degli uomini colombiani erano disoccupati rispetto al 16,5% delle 

donne, secondo un rapporto di Sisma Mujer che cita i dati del governo colombiano. 

Un anno dopo, questo divario era solo aumentato. La disoccupazione è saltata su tutta la linea, ma mentre 

è balzata al 13,4% per gli uomini nel gennaio 2021, è balzata al 22,7% per le donne, secondo il rapporto. 

La figlia 21enne di Gomez è tra le donne che hanno sentito questi effetti. Prima della pandemia, Mariela 

Alfaro Serna lavorava come tata per 500.000 pesos (125 dollari) al mese, lavorando almeno sei giorni a 
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settimana. 

 Mariela Alfaro Serna studia mentre il suo ragazzo gioca ai videogiochi sul suo telefono nella sua casa ai 

margini di Bogotà, Colombia [Megan Janetsky/Al Jazeera] 

Il lavoro non le piaceva e pagava male, ma la teneva a galla mentre studiava per ottenere un certificato 

in ingegneria dei sistemi. 

Ha lasciato il lavoro dopo aver ottenuto il certificato alla fine del 2019, sperando che ciò significasse che 

avrebbe potuto entrare nella forza lavoro formale. 

Quando la pandemia ha colpito, è rimasta senza lavoro nel settore che ha studiato o il lavoro domestico 

da cui una volta dipendeva. 

Un anno dopo la sua partenza, la famiglia che l'aveva assunta come tata l'ha chiamata di nuovo, offrendole 

lavoro per prendersi cura del loro bambino mentre riaprivano il loro ristorante. 

Ma c'era un tranello: le avrebbero pagato solo quella che lei considerava una paga da "schiava". 

"Sono tornata indietro, ma era ancora peggio. Guadagnavo solo quello che volevano darmi, 100.000 (25 

dollari) al mese, o forse 150.000 (38 dollari)" ha descritto. "Alla fine ho detto 'no'". 

Ha accettato il lavoro per aiutare la sua famiglia, mentre sua madre lottava per trovare piccoli lavori 

sociali per pagare l'affitto e il debito della sua fallita attività di erboristeria, e mentre suo fratello maggiore 

accettava lavori periodici come tassista di motociclette. 

Ora, lei prepara dei dolci e li vende ai vicini per aiutare a scalfire le bollette. 

"Cerco di guadagnare più che posso al mese per poter dare a mia madre almeno la metà o un po' di più", 

ha detto. 

Tuttavia, la famiglia ha dovuto trasferirsi in un appartamento più economico e internet e la corrente 

vengono periodicamente interrotti, a seconda di come è andato il mese. 

Cicli di violenza 
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Il fenomeno non sta accadendo solo in Colombia. Arussi Unda, una nota leader del gruppo femminista 

messicano Las Brujas del Mar, ha detto che le donne in Messico affrontano sfide simili. 

Ha notato che la sua organizzazione, con sede a Veracruz, in Messico, ha visto più donne che non sono 

in grado di trovare lavoro ricorrere alla prostituzione e al sesso di sopravvivenza. Unda teme anche che 

il colpo economico continuerà ad alimentare la violenza domestica, che è aumentata in Colombia - e a 

livello globale - dall'inizio della pandemia. 

"Le donne hanno meno risorse per uscire dai cicli di violenza", ha spiegato Unda. 

Sisma Mujer e altre organizzazioni di donne in Colombia hanno sollevato preoccupazioni simili. 

Anche se l'economia colombiana si riprende, la ricaduta pone un rischio a lungo termine per le donne, 

ha avvertito Palacio di Sisma Mujer, notando che potrebbe facilmente spingere le donne in condizioni di 

lavoro più precarie e lasciare indietro le donne senza lavoro mentre gli uomini tornano al lavoro. 

"Il rischio è che il divario di uguaglianza si approfondisca e che abbiamo una società in cui ogni giorno 

le donne si impoveriscono di più", ha detto. 

Un grande potenziale per le donne? 

Allo stesso tempo, la Palacio vede anche questo come un'opportunità. 

Se le entità regionali e internazionali agiscono intenzionalmente, la ripresa economica potrebbe contenere 

"un grande potenziale per le donne", ha detto. 

"Ora con la riattivazione economica, quello a cui dobbiamo pensare è: Come formalizziamo i contratti 

delle donne? Come possiamo garantire che le donne non ritornino alle stesse condizioni di lavoro 

precarie? 

Ma Rosa Beltran, 52 anni, addetta alle pulizie, crede che sia più complicato di così. 

 Rosa Beltran ha visto i suoi clienti delle pulizie domestiche a Bogotà smettere di chiamarla o chiederle 

di lavorare per una tariffa inferiore dopo che lei ha chiesto loro di fornire le protezioni a cui ha legalmente 

diritto secondo la legge colombiana [Megan Janetsky/Al Jazeera]. 
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Beltran ha iniziato a lavorare come donna delle pulizie a Bogotà, Colombia, nel 2008, dopo che suo 

marito l'ha lasciata e lei ha dovuto prendersi cura di tre bambini. 

Per anni ha fatto domanda per lavori d'ufficio, ma non è mai stata richiamata, così ha pulito le case senza 

contratti formali. 

È stato solo quando tutto il lavoro della Beltran è svanito e le persone con cui aveva lavorato per anni 

non l'hanno pagata durante le serrate, che ha iniziato a imparare che aveva diritti legali a cose come 

l'indennità di licenziamento e l'accesso alla sicurezza sociale. 

Quando le serrate finirono e i suoi sei clienti di lunga data cominciarono a chiamarla di nuovo, chiese di 

ricevere quei benefici. 

La metà delle famiglie smise di chiamare. Un'altra le ha detto che doveva abbassare la sua tariffa 

settimanale di 50.000 pesos (13 dollari) a 30.000 (7,50 dollari) perché "avevano trovato qualcuno che 

poteva fare il lavoro per meno". 

"Potrebbe essere un'opportunità, ma allo stesso tempo, ci sono molte donne che hanno paura di lottare 

per noi stesse, di dire che abbiamo dei diritti", ha detto Beltran ad Al Jazeera. "A volte penso che la 

società ti guardi come se tu fossi al di sotto di loro". 

Link: 

https://www.aljazeera.com/economy/2021/8/11/as-pandemic-drags-on-latin-american-women-lose-

even-more-ground 
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INDIPENDENT 

14/08/2021 

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 per il fatto che il Ministero 

dell'Interno sposta le sospette vittime di 

schiavitù moderna dai centri di espulsione alle 

carceri 

Essere in prigione fa sì che le persone si facciano del male. Non posso passarci di nuovo", dice una 

potenziale sopravvissuta al traffico di esseri umani 

 

Il Ministero dell'Interno ha suscitato indignazione dopo che è emerso che le potenziali vittime di schiavitù 

moderna vengono trasferite dai centri di detenzione per immigrati alle prigioni. 

Avvocati e associazioni di beneficenza hanno avvertito che le persone vulnerabili saranno lasciate senza 

accesso al supporto vitale a causa della decisione di metterle in un ambiente carcerario. 

Dall'inizio della pandemia, il Ministero dell'Interno ha cercato di tenere meno persone nei centri di 

espulsione per ragioni di sicurezza Covid-19, mettendo invece molte persone nelle prigioni. 
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Le condizioni nelle prigioni sono diventate significativamente più restrittive, con la maggior parte dei 

detenuti adulti ora chiusi nelle loro celle per 23 ore al giorno - in alcuni casi, 24 ore al giorno. 

L'Independent è a conoscenza di almeno due casi in cui i detenuti che hanno indicatori di traffico sono 

stati informati che saranno trasferiti da un centro di rimozione - dove le condizioni sono meno restrittive 

e hanno un migliore accesso all'assistenza legale - a una prigione. 

Un uomo, che non può essere nominato per proteggere la sua identità, doveva essere deportato in 

Giamaica questa settimana, ma il suo biglietto è stato cancellato dopo che è stato riferito al Meccanismo 

Nazionale di Riferimento (NRM) e il Ministero dell'Interno lo ha identificato come una potenziale vittima 

di tratta. 

Il 23enne, che a giugno ha completato una condanna di due anni e mezzo per possesso con l'intento di 

fornire droghe di classe A - che secondo i suoi avvocati ha coinvolto la sua preparazione per diversi anni 

- ha detto a The Independent: "Ho completato la mia condanna. Non ho fatto nulla di male da quando 

sono qui, e ora mi dicono che tornerò in prigione. 

"Stare lì fa sì che le persone si facciano del male. Non posso passarci di nuovo. Stanno incasinando la 

mia salute mentale. Non ce la farei a tornare in prigione. Non sarei in grado di parlare con mio figlio. 

Tornerei a soffrire". 

Karen Doyle, del gruppo di campagna Movimento per la Giustizia, ha detto: "Decidere di trasferire i 

detenuti vulnerabili, potenziali vittime della tratta che hanno finito la loro pena, di nuovo in prigione è 

una tortura. Impedisce loro di accedere a un supporto esterno vitale. 

"Farlo quando il Covid si sta diffondendo nel centro, mettendo ulteriormente a rischio la popolazione 

carceraria, è inconcepibile". 

Lo scorso dicembre, una lettera firmata da 40 organizzazioni e avvocati ha chiesto al governo di rilasciare 

"immediatamente" le persone detenute in carcere sotto i poteri dell'immigrazione, avvertendo che i 

detenuti dell'immigrazione erano stati "lasciati a navigare nel complesso processo di contestazione della 

loro detenzione e deportazione senza alcuna forma di assistenza". 

Annie Viswanathan, direttore di Bail for Immigration Detainees, che ha coordinato la lettera, ha detto: 

"Dall'inizio della pandemia, le condizioni di detenzione estremamente severe sono diventate comuni, con 

la maggior parte dei nostri clienti detenuti nelle prigioni chiusi nelle loro celle per 23 ore al giorno". 

"Queste condizioni equivalgono all'isolamento prolungato che è vietato dal diritto internazionale a causa 

delle conseguenze incredibilmente dannose per la salute mentale e fisica. È particolarmente pericoloso 

per le persone che sono già vulnerabili, compresi i sopravvissuti al traffico di esseri umani". 
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Un avvocato che rappresenta l'uomo citato sopra, che non ha voluto essere nominato a causa delle 

minacce di morte che ha ricevuto per aver rappresentato dei detenuti, ha detto che trasferire le potenziali 

vittime della tratta di esseri umani di nuovo in prigione una volta che hanno completato la loro pena è 

una "pratica terrificante". 

"L'idea che una volta che sei stato riconosciuto come una possibile vittima di sfruttamento si suppone 

che tu debba iniziare il tuo periodo di recupero dalla prigione non ha senso", hanno aggiunto. 

"Molti di questi casi sono casi di sfruttamento criminale in cui il motivo dello sfruttamento è attività 

legate alle linee della contea. Spesso c'è il rischio di entrare in contatto con altri individui affiliati ai 

trafficanti in prigione, quindi può essere potenzialmente molto pericoloso per alcuni di questi giovani, e 

aumenta il rischio di ri-tratta. 

"Se c'è qualcuno davvero spaventato e traumatizzato che ha finalmente iniziato ad aprirsi sulle esperienze 

passate di sfruttamento criminale, non ha senso rimandarlo in prigione". 

Un portavoce del Ministero dell'Interno ha detto: "Quelli tenuti in prigione sono tipicamente individui 

che presentano una minaccia per se stessi o per gli altri e saranno spostati da un centro di rimozione 

dell'immigrazione solo dopo che un team dedicato dell'Home Office ha condotto una valutazione 

approfondita del rischio sulla loro idoneità a rimanere. 

"I criminali di nazionalità straniera che abusano dei nostri valori e delle nostre leggi commettendo crimini 

non dovrebbero avere dubbi sulla nostra determinazione a deportarli". 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/detention-prison-modern-slavery-home-office-

b1901653.html 
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