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THE GUARDIAN 
20 Ottobre 2021 

Brexit and UK immigration policy “increasing 

risks to trafficking victims” 

Damning report highlights greater risk of EU worker exploitation and vulnerability of 

undocumented migrants 

Brexit e politica britannica sull'immigrazione 

“aumentano i rischi per le vittime della tratta” 

Rapporto incriminato evidenzia un maggior rischio di sfruttamento dei lavoratori dell'UE e la 

vulnerabilità dei migranti senza documenti 

REGNO UNITO - Il GRETA riferisce in un rapporto che il numero di potenziali vittime di tratta 

riferite al National Referral Mechanism (NRM) del Regno Unito è cresciuto di dieci volte, da 1.182 

nel 2012 a 10.627 nel 2019. Il numero di emersioni del 2020 è di 10.613 ed è aumentato il numero di 

uomini e di minori. Nonostante vengano riconosciuti gli sforzi del governo britannico per prevenire 

e sradicare la tratta e il grave sfruttamento gli autori temono che il nuovo piano del Ministero 

dell'Interno per l'immigrazione rischi di aumentare la vulnerabilità delle vittime di tratta (spesso 

migranti senza documenti) poiché potrebbero essere riluttanti a rivolgersi alle autorità per paura di 

essere perseguiti per reati legati all'immigrazione. Le autorità britanniche vengono inoltre esortate a 

prendere ulteriori misure per migliorare l'identificazione delle vittime di tratta e garantire che ricevano 

un’adeguata assistenza. 

Link:  

https://www.theguardian.com/law/2021/oct/20/brexit-and-uk-immigration-policy-increasing-risks-

to-trafficking-victims 

https://www.theguardian.com/law/2021/oct/20/brexit-and-uk-immigration-policy-increasing-risks-to-trafficking-victims
https://www.theguardian.com/law/2021/oct/20/brexit-and-uk-immigration-policy-increasing-risks-to-trafficking-victims
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LE MONDE 
22 Ottobre 2021 

Les infractions de traite et d’exploitation des 

êtres humains en hausse en France, selon une 

étude du ministère de l’intérieur 

Le service statistique de la sécurité intérieure a constaté une augmentation de 31 % de ces 

infractions entre 2016 et 2019. 

In Francia in aumento i reati di tratta e 

sfruttamento di esseri umani, secondo uno 

studio del Ministero dell’Interno 

Il servizio statistico sulla sicurezza interna ha rilevato un aumento del 31% di questi reati tra 

il 2016 e il 2019. 

I reati di tratta e sfruttamento di esseri umani registrati in Francia sono aumentati del 31% tra il 2016 

e il 2019, vale a dire prima del periodo della crisi sanitaria, secondo uno studio del Servizio statistico 

del Ministero per la sicurezza interna (SSMSI), pubblicato venerdì 22 ottobre.  

 È la prima volta che questo servizio, che fa capo al Ministero dell’interno, pubblica un rapporto su 

questo tema. I reati possono essere sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo, accattonaggio, ma 

anche il traffico di organi. In questo rapporto, l'SSMSI propone una versione rivisitata della portata 

di questi reati, sulla base del lavoro svolto dall'Osservatorio nazionale sulla criminalità e dei 

procedimenti penali (ONDRP) nel 2015 - l'ONDRP è stato abolito nel 2020. 

Link:  
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/22/les-infractions-de-traite-et-d-exploitation-des-

etres-humains-en-hausse-en-france-selon-une-etude-du-ministere-de-l-

interieur_6099579_3224.html 
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INDEPENDENT 
25 Ottobre 2021 

Apple once threatened Facebook ban over 

Mideast maid abuse 

Two years ago, Apple threatened to pull Facebook and Instagram from its app store over 

concerns about the platform being used as a tool to trade and sell maids in the Mideast 

Apple ha minacciato di bandire Facebook per 

l'abuso di cameriere in Medio Oriente 

Due anni fa, Apple ha minacciato di ritirare Facebook e Instagram dal suo app store per la 

preoccupazione che la piattaforma fosse usata come strumento per il commercio e la vendita di 

cameriere nel Medio Oriente. 

Mentre il Medio Oriente rimane una fonte cruciale di lavoro per le donne in Asia e Africa che sperano 

di provvedere alle loro famiglie a casa, Facebook ha riconosciuto che alcuni paesi della regione hanno 

problemi di diritti umani "particolarmente gravi" quando si tratta di protezione dei lavoratori. 

"Nella nostra indagine, i lavoratori domestici si sono spesso lamentati con le loro agenzie di 

reclutamento di essere stati chiusi nelle loro case, affamati, costretti a prolungare i loro contratti a 

tempo indeterminato, non pagati, e ripetutamente venduti ad altri datori di lavoro senza il loro 

consenso", si legge in un documento di Facebook. "In risposta, le agenzie hanno comunemente detto 

loro di essere più disponibili". 

Il rapporto ha aggiunto: "Abbiamo anche trovato agenzie di reclutamento che liquidavano reati più 

gravi, come la violenza fisica o sessuale, piuttosto che aiutare i lavoratori domestici". 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/facebook-apple-instagram-dubai-united-arab-emirates-

b1944740.html 

https://www.independent.co.uk/news/facebook-apple-instagram-dubai-united-arab-emirates-b1944740.html
https://www.independent.co.uk/news/facebook-apple-instagram-dubai-united-arab-emirates-b1944740.html

