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THE GUARDIAN
17/05/2022

Migrant workers ‘exploited and beaten’ on

UK fishing boats

Report tells of 20-hour shifts for £3.50 an hour, racism and sexual

abuse under cover of transit visa loophole

Lavoratori migranti "sfruttati e picchiati" su

pescherecci del Regno Unito

Il rapporto racconta di turni di 20 ore per £ 3,50 l'ora, razzismo e abusi sessuali sotto la

copertura della scappatoia del visto di transito

Un terzo dei lavoratori migranti sui pescherecci del Regno Unito che hanno risposto a un

sondaggio di ricerca lavora su turni di 20 ore e il 35% ha riferito di violenze fisiche regolari,

secondo un nuovo studio che conclude che c'è sfruttamento e abusi dilaganti sulle navi

britanniche. I pescatori hanno riferito di lavorare per orari eccessivi, con poche pause, con

uno stipendio medio di £ 3,51 l'ora.

Link:

https://www.theguardian.com/global/2022/may/17/migrant-workers-exploited-and-beaten-on-uk-fis

hing-boats

https://www.theguardian.com/global/2022/may/17/migrant-workers-exploited-and-beaten-on-uk-fishing-boats
https://www.theguardian.com/global/2022/may/17/migrant-workers-exploited-and-beaten-on-uk-fishing-boats


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-31/05/2022

THE TIMES
18/05/2022

Vulnerable Ukrainian women could be at risk

of sex trafficking

Warning comes as charity reveals demand for sexual services has risen by fifth

Women and children who have fled the war in Ukraine may be at risk of

becoming victims of sex trafficking in Ireland due to their “vulnerability”,

charities have said.

It comes as a new report published today found the demand for sexual services

increased by more than 20 per cent in Ireland last year, “creating massive

threats to vulnerable women”.

L'avvertimento arriva quando la carità rivela che la domanda di servizi sessuali è

aumentata del quinto. Donne e bambini che sono fuggiti dalla guerra in Ucraina

potrebbero essere a rischio di diventare vittime del traffico sessuale in Irlanda a causa

della loro "vulnerabilità", hanno affermato gli enti di beneficenza. Arriva quando un

nuovo rapporto pubblicato oggi ha rilevato che la domanda di servizi sessuali è

aumentata di oltre il 20% in Irlanda lo scorso anno, "creando enormi minacce per le

donne vulnerabili".

Link:

https://www.thetimes.co.uk/article/vulnerable-ukrainian-women-could-be-at-risk-of-sex-trafficking-

jmsxd75x7

https://www.thetimes.co.uk/article/vulnerable-ukrainian-women-could-be-at-risk-of-sex-trafficking-jmsxd75x7
https://www.thetimes.co.uk/article/vulnerable-ukrainian-women-could-be-at-risk-of-sex-trafficking-jmsxd75x7


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 15-31/05/2022

DHAKATRIBUNE
19/05/2022

A safe Bangladesh for the children

Child sexual exploitation is a global phenomenon and bangladesh is not an

exception

Un Bangladesh sicuro per i bambini

Lo sfruttamento sessuale dei minori è un fenomeno globale e il Bangladesh

non fa eccezione

Una tavola rotonda sullo "Sfruttamento sessuale dei bambini in Bangladesh" è stata

organizzata mercoledì da Terre des Hommes (TDH) Paesi Bassi e Dhaka Tribune.

Tra i partecipanti c'erano attivisti per i diritti di varie organizzazioni e professionisti dei

media di alto livello. Reaz Ahmad, direttore esecutivo del Dhaka Tribune, ha moderato la

discussione.

Link:

https://www.dhakatribune.com/special-supplement/2022/05/19/a-safe-bangladesh-for-the-children

https://www.dhakatribune.com/special-supplement/2022/05/19/a-safe-bangladesh-for-the-children
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ALJAZEERA

19/05/2022

Paying to get paid: Young Zimbabweans
trade money, sex for jobs
Experts say a series of monumental economic mistakes led Zimbabwe down a path of acute

unemployment, forcing job seekers to endure unethical recruitment processes.

Pagare per essere pagati: i giovani

dello Zimbabwe scambiano denaro,

sesso per lavoro

Gli esperti affermano che una serie di enormi errori economici ha portato lo Zimbabwe su

un sentiero di grave disoccupazione, costringendo i cercatori di lavoro a sopportare

processi di reclutamento non etici.

Lo Zimbabwe è in preda a una crisi economica caratterizzata da un calo della valuta locale,

inflazione, indebolimento del potere d'acquisto, carenza di valuta estera, bassa produzione

e disoccupazione fino al 90%. L'analista politico indipendente con sede ad Harare

Rashweat Mukundu ha affermato che è stato tragico che le donne siano costrette ad avere

rapporti sessuali con uomini per lavoro, ma ha anche sottolineato che non esistono

"meccanismi di mitigazione e denuncia" per affrontare questo problema. Le indagini, ha

aggiunto, "sono molto deboli che nessuno si prenda la briga di parlarne con le autorità".

Link:

https://www.aljazeera.com/features/2022/5/19/paying-to-get-paid-young-zimbabwean

https://www.aljazeera.com/features/2022/5/19/paying-to-get-paid-young-zimbabweans-trade-money-sex-for-jobs
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DAILY POST

20/05/2022

How I was lured into commercial sex work in

Libya – Returnee

A Libya returnee told a Federal High Court in Ibadan that she was enslaved in

Libya as a commercial sex worker.

The woman made this known while testifying before Justice Uche Agomoh, in a
case of alleged human trafficking instituted by the National Agency for the
Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) against a businesswoman,
Ayomide Philip.

Come sono stato attirato in un lavoro

sessuale commerciale in Libia –

Returnee

Una rimpatriata libica ha detto all'Alta Corte Federale di Ibadan di essere stata ridotta
in schiavitù in Libia come prostituta commerciale.

La donna lo ha reso noto mentre testimoniava davanti al giudice Uche Agomoh, in un
caso di presunta tratta di esseri umani istituito dall'Agenzia nazionale per la
proibizione della tratta di esseri umani (NAPTIP) nei confronti di una donna d'affari,
Ayomide Philip.

Link:

https://dailypost.ng/2022/05/20/how-i-was-lured-into-commercial-sex-work-in-libya-returnee/

https://dailypost.ng/2022/05/20/how-i-was-lured-into-commercial-sex-work-in-libya-returnee/
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THE GUARDIAN

22/05/2022

It’s a never-ending nightmare’: crew of refugee rescue ship
facing jail

Thousands of lives were saved by activists who have now
been

put on trial in Sicily on trafficking charges

The crew of the Iuventa rescue ship has been credited with saving 14,000 lives in

the Mediterranean Sea. Yet far from being feted for their life-saving work, four

of the rescuers appeared in court in Italy this weekend on charges carrying a

possible 20-year jail sentence.

All'equipaggio della nave di soccorso Iuventa è stato attribuito il merito di aver

salvato 14.000 vite nel Mar Mediterraneo. Eppure, lungi dall'essere celebrati per il

loro lavoro salvavita, quattro dei soccorritori sono comparsi in tribunale in Italia

questo fine settimana con l'accusa di una possibile condanna a 20 anni di reclusione.
Link:

https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/its-a-never-ending-nightmare-crew-of-refugee

-rescue-ship-facing-jail

https://www.theguardian.com/news/2020/sep/22/how-rescuing-drowning-migrants-became-a-crime-iuventa-salvini-italy
https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/its-a-never-ending-nightmare-crew-of-refugee-rescue-ship-facing-jail
https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/its-a-never-ending-nightmare-crew-of-refugee-rescue-ship-facing-jail
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THE GUARDIAN

27/05/2022

Migrant fruit pickers charged

thousands in illegal fees to work on UK

farms, investigation shows

Evidence appears to show illicit payments taken from workers harvesting

produce for M&S, Tesco and Waitrose

Secondo le indagini, i raccoglitori di

frutta migranti sono stati addebitati

migliaia di tasse illegali per lavorare

nelle fattorie del Regno Unito

Le prove sembrano mostrare pagamenti illeciti prelevati da lavoratori che

raccolgono prodotti per M&S, Tesco e Waitrose

Carolin Ott, avvocato di Leigh Day, ha affermato che le nuove scoperte sono estremamente

preoccupanti e che è assolutamente fondamentale che questo schema in rapida espansione

disponga delle garanzie necessarie per prevenire lo sfruttamento e garantire la protezione

dei diritti dei lavoratori stagionali", ha affermato. Diversi lavoratori che sono andati a

lavorare presso Cobrey Farms nel 2021 hanno affermato che le tasse di assunzione

rappresentavano una percentuale significativa dei loro guadagni. Un migrante nepalese

che ha raccolto asparagi e mirtilli ha detto di aver pagato circa 3.100 sterline a un

reclutatore. Ha detto che il team delle risorse umane della fattoria ha appreso durante

l'estate delle "commissioni esorbitanti" che alcuni lavoratori hanno affermato essere state

addebitate da My Careers HR Solutions.

Link:

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/27/migrant-fruit-pi

ckers-charged-thousands-in-fees-to-work-on-uk-farms-investigation-shows

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/27/migrant-fruit-pickers-charged-thousands-in-fees-to-work-on-uk-farms-investigation-shows
https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/27/migrant-fruit-pickers-charged-thousands-in-fees-to-work-on-uk-farms-investigation-shows
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INDIPENDENT

27/05/2022

Indian court slams police for ‘brutal

and violent’ attitude towards sex

workers: ‘Treat all with dignity’

Court directs government to ensure sex worker who is victim of sexual assault gets all

facilities available to other survivors

Il tribunale indiano critica la polizia

per l'atteggiamento "brutale e

violento" nei confronti delle

prostitute: "Si dovrebbe trattare tutti

con dignità"

La corte ordina al governo di garantire che le prostitute vittime di aggressione sessuale

dispongano di tutte le strutture a disposizione degli altri sopravvissuti

La polizia dovrebbe trattare tutte le lavoratrici del sesso con dignità e non

dovrebbe abusare di loro, sia verbalmente che fisicamente, sottoporle a violenza o

costringerle a qualsiasi attività sessuale", ha osservato il collegio di tre giudici

composto dai giudici L Nageswara Rao, BR Gavai e AS Bopanna nel loro ordine

del 19 maggio. La corte ha anche ordinato ai media di astenersi dal rivelare

l'identità delle lavoratrici del sesso nella loro qualità di vittime o accusate,

ordinando al Press Club of India di emanare linee guida appropriate per questo.

Link:
https://www.independent.co.uk/asia/india/supreme-court-sex-work-legalised-b20

88794.html
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