
RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 1-15/09/2021 
 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

INTERNAZIONALE 

 

1 - 15 Settembre 2021 

 

 

  



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 1-15/09/2021 
 

THE GUARDIAN 

02/09/2021 

Suisse: Près de 200 personnes victimes de traite 

d’êtres humains en 2020 

174 victimes de traite d’êtres humains ont été identifiées en Suisse en 2020. 

Svizzera: quasi 200 vittime di tratta di esseri 

umani nel 2020 

Nel 2020 in Svizzera sono state identificate 174 vittime di tratta di esseri umani  

SVIZZERA - Nel 2020 nello stato elvetico sono state identificate 174 vittime della tratta di esseri 

umani, inoltre più di 500 persone hanno ricevuto una consulenza specializzata ed un sostegno 

professionale. Per la prima volta in Svizzera, sono state elaborate delle statistiche in materia di tratta 

ed è stata presentata la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri. Circa l’86% delle vittime 

identificate erano donne e quasi due terzi di esse sfruttate nella prostituzione. Un terzo riguarda le 

vittime di sfruttamento lavorativo e per l'esercizio di attività illecite. Molti i settori coinvolti: il 

restauro, la l’edilizia e persino l’estetica. Per quanto riguarda l'origine delle vittime, il 40 % proviene 

dai paesi europei, il 40 % dall'Africa e il 10 % dai paesi dell'Asia e dell'America latina.  

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 

 

  

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
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


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 1-15/09/2021 
 

INDEPENDENT 

03/09/2021 

Afghan evacuation raises concerns about child 

trafficking 

U.S. officials are looking into reports that in the frantic evacuation of desperate Afghans from 

Kabul, older men were admitted together with young girls they claimed as “brides” or otherwise 

sexually abused 

 

L'evacuazione afgana solleva preoccupazioni 

sul traffico di minori 

I funzionari statunitensi stanno esaminando i rapporti della frenetica evacuazione di afghani disperati 

da Kabul in cui uomini più anziani sono stati accolti assieme a giovani ragazze che hanno dichiarato 

essere le loro "spose" o vittime di abusi sessuali. 

 

AFGHANISTAN - I funzionari statunitensi dei centri di accoglienza negli Emirati Arabi Uniti e nel 

Wisconsin hanno identificato numerosi casi in cui delle ragazze afgane sono state presentate come 

"mogli" di uomini molto più anziani. Il matrimonio precoce delle minori non è raro da riscontrare in 

Afghanistan ma gli Stati Uniti hanno politiche severe contro la tratta di esseri umani, che 

comprendono anche procedimenti giudiziari per i trasgressori e sanzioni per i paesi che non la 

reprimono. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/afghan-state-department-wisconsin-washington-kabul-

b1914007.html 
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NEWS 

12/09/2021 

Human trafficking, migrant smuggling, still 

significant threats in Asia 

Human trafficking and the smuggling of migrants are going to remain significant threats to 

human security, that’s according to a trafficking and migrant expert working in the Middle 

East and Asia region for the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) 

Tratta di esseri umani e traffico di migranti, 

ancora minacce significative in Asia 

La tratta di esseri umani e il traffico di migranti rimarranno minacce significative alla sicurezza 

umana, dichiara un esperto di tratta e di migranti che lavora nella regione del Medio Oriente e 

dell'Asia per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) 

 

IRAQ - L’esperto è Martin Reeve, consigliere regionale per GLO.ACT, un programma congiunto 

dell'Unione Europea e dell'UNODC che si concentra su Iraq, Iran, Afghanistan, Bangladesh e 

Pakistan, con base a Baghdad (Iraq). Secondo Reeve sarebbero molte le persone che migrano 

dall'Asia e dall'Africa in Iraq e sono soggette alo sfruttamento sessuale o lavorativo in settori quali 

l’edilizia, la sicurezza e le pulizie. Anche il traffico a scopo di espianto di organi sembra essere un 

problema significativo.  

Link:  

https://news.un.org/en/story/2021/09/1099652 

  

https://www.unodc.org/
https://news.un.org/en/story/2021/09/1099652
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INDEPENDENT 

14/09/2021 

 

Libya arrests 2 suspected traffickers, returns 

53 to Egypt 

Officials say Libyan authorities have arrested two suspected human traffickers and facilitated 

the return of more than 50 Egyptian migrants to their home country 

 

La Libia arresta 2 sospetti trafficanti e ne 

restituisce 53 all'Egitto 

I funzionari dicono che le autorità libiche hanno arrestato due sospetti trafficanti di esseri 

umani e facilitato il ritorno di più di 50 migranti egiziani nel loro paese d'origine 

 

LIBIA - L'ufficio del procuratore capo ha dichiarato che un sospetto trafficante, noto sulle piattaforme 

dei social media come Haj Hakeem, è stato arrestato con l'accusa di aver trattenuto e torturato dei 

migranti egiziani per un riscatto. Il sospettato è anche accusato di traffico di esseri umani e di aver 

coordinato le recenti traversate in mare dei migranti. I procuratori gli hanno ordinato di rimanere in 

custodia e hanno emesso mandati di arresto per altre persone nominare nella dichiarazione. 

Il secondo sospetto trafficante di esseri umani è un cittadino somalo di nome Hassan Qeidi.  

Qeidi affronta l’accusa di guida di una rete di tratta di esseri umani dentro e fuori la Libia. È stato 

anche accusato di aver ucciso decine di migranti, di cattiva condotta sessuale contro le donne migranti 

e di aver maltrattato i migranti per ottenere un riscatto dalle loro famiglie. 

Link:  

https://www.independent.co.uk/news/libya-europe-egypt-mediterranean-sea-tripoli-b1919362.html 
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