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AL JAZEERA 

 

AL JAZEERA 

17/02/2022 

How Vietnamese Children are Trafficked 

across Europe 

101 East investigates the organised criminal network trafficking Vietnamese children into modern-

day slavery. 

 

Come vengono trafficati i bambini vietnamiti 

in tutta Europa 

101 East indaga sulla rete criminale organizzata che porta i bambini vietnamiti in schiavitù 

moderna. 

Attirate dalla promessa di una vita migliore, le famiglie vietnamite mandano i loro figli in Europa. 

Bande criminali li caricano su camion dove trascorrono mesi in viaggio e in clandestinità, finché 

non raggiungono finalmente città come Berlino in Germania. Vivendo nella costante paura dei 

trafficanti, i bambini sono costretti a saldare i loro debiti che possono arrivare anche a decine di 

migliaia di dollari. Il commercio va avanti da anni e le autorità vengono criticate per non aver 

rispettato i loro impegni di fermarlo. 

 

Link: 

https://www.aljazeera.com/program/101-east/2022/2/17/how-vietnamese-children-are-trafficked-

across-europe 
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AL JAZEERA 

21/02/2022 

Thousands of children in UAE have no access 

to schooling: Report 

An investigation says many children also go without medical care as they have no birth certificates. 

  

Migliaia di bambini negli Emirati Arabi Uniti 

non hanno accesso alla scuola: rapporto 

Un'indagine dice che anche molti bambini non hanno cure mediche perché non hanno certificati di 

nascita. 

  

Migliaia di bambini migranti negli Emirati Arabi Uniti (UAE) non hanno scuola e assistenza 

sanitaria, secondo un articolo del Washington Post. Molti dei bambini sono senza certificato di 

nascita perché sono nati senza genitori sposati, perché le loro famiglie non potevano pagare le spese 

ospedaliere, o per altri motivi, ha detto domenica il notiziario, citando i residenti. Negli Emirati 

Arabi Uniti gli stranieri sono più numerosi dei locali di quasi nove a uno, la stragrande maggioranza 

dei quali sono lavoratori sottopagati provenienti da paesi sottosviluppati. Ai bambini di madri single 

viene in gran parte rifiutato il certificato di nascita, sebbene il sesso prematrimoniale sia stato 

recentemente legalizzato nel paese del Golfo. 

 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/21/thousands-of-children-in-uae-has-no-access-to-

schooling-report 



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 

DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 

E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-28/02/2022 

 

  

INDIPENDENT 

 

25/02/2022 

Chinese man accused of keeping his wife 

chained in a shack arrested 

Eight officials have been sacked from their jobs, according to local media 

Arrestato un cinese accusato di aver tenuto la 

moglie incatenata in una baracca 

Secondo i media locali, otto funzionari sono stati licenziati dal loro lavoro 

  

Il sig. Dong e altri due sono stati arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani, un'accusa 

inizialmente negata dalle autorità. Sono in corso anche ulteriori indagini contro sei persone 

presumibilmente coinvolte nel traffico della donna. Le autorità hanno affermato che la donna 

soffriva di schizofrenia e che era stata venduta più volte – inclusa una volta nel 1998 per $ 1.100 (£ 

820) – dopo essere stata portata via dal suo villaggio nella provincia sud-occidentale dello Yunnan 

in Cina.  

 

Link: 

https://www.independent.co.uk/asia/china/chinese-man-wife-chained-xiaohuamei-b2022189.html 

 

 



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 

DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 

E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-28/02/2022 

 

 

INDIPENDENT 

 

28/02/2022 

Justices to weigh if trafficking defense applies 

to homicide 

The Wisconsin Supreme Court is set to consider whether a woman can argue she legally killed a 

man under a state law that absolves sex trafficking victims of their crimes 

I Giudici devono valutare se la difesa contro la 

tratta si applica all'omicidio 

La Corte Suprema del Wisconsin valuterà se una donna possa sostenere di aver ucciso legalmente 

un uomo ai sensi di una legge statale che assolve le vittime della tratta sessuale dai loro crimini 

La Corte Suprema del Wisconsin martedì è stata fissata per valutare se una donna può sostenere di 

aver ucciso legalmente un uomo in base a una legge statale che assolve le vittime della tratta 

sessuale dai loro crimini. Quasi 40 stati hanno approvato leggi nell'ultimo decennio che forniscono 

alle vittime della tratta sessuale almeno una certa immunità penale, secondo Legal Action of 

Wisconsin, che fornisce assistenza legale ai poveri. Il caso di Kizer potrebbe creare un precedente 

sull'estensione di tale immunità. L'Associated Press in genere non identifica le persone che 

affermano di essere vittime di aggressioni sessuali, ma Kizer ha discusso il suo caso in un'intervista 

dal carcere con il Washington Post che è stata pubblicata alla fine del 2019. Più di una dozzina di 

gruppi antiviolenza da tutto il paese hanno depositato memorie a sostegno di Kizer. Sostengono che 

le vittime della tratta spesso si sentano in trappola e potrebbero sentire di dover prendere in mano la 

situazione per sfuggire ai loro trafficanti. 

Link: 



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 

DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 

E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-28/02/2022 

 

https://www.independent.co.uk/news/madison-randall-volar-kenosha-bmw-justice-department-

b2025424.html 


