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REUTERS 

05/07/2022 

Police arrest 130 suspected human traffickers 

in European crackdown 

La polizia arresta 130 sospetti trafficanti di 

esseri umani nella repressione europea 

La polizia di tutta Europa ha arrestato circa 130 persone sospettate di essere coinvolte nella tratta di esseri 

umani in un'operazione congiunta condotta da 22 paesi, ha affermato martedì l'agenzia di polizia internazionale 

Europol. Le azioni della polizia, che si sono svolte nella settimana fino al 13 giugno, hanno anche portato 

all'identificazione di oltre 100 possibili vittime della tratta di esseri umani, ha affermato Europol. Durante 

l'operazione, coordinata dall'agenzia di frontiera dell'UE Frontex, sono stati effettuati controlli su quasi 1 

milione di persone e 200.000 veicoli alle frontiere marittime, terrestri e aeree, principalmente su rotte 

fortemente utilizzate verso l'Europa. Quindici paesi dell'UE hanno partecipato alle azioni, insieme a Bosnia-

Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina, Gran Bretagna e Liechtenstein. Hanno 

partecipato circa 22.500 agenti delle forze dell'ordine. 

Link:  

https://www.reuters.com/world/europe/130-human-trafficker-suspects-arrested-eu-wide-crackdown-2022-

07-05/ 
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ALJAZEERA 

07/07/2022 

Cracking down on the human trafficking of 

women in Iraq 

Repressione del traffico di esseri umani delle 

donne in Iraq 

A special police unit in Baghdad is dedicated to bringing the perpetrators of human trafficking to 

justice. The trafficking of young women for prostitution is a problem across the world. But in Iraq, it 

has reached such proportions that a special police unit in Baghdad is now dedicated to bringing the 

perpetrators to justice. Filmmaker Simona Foltyn went behind the scenes to meet some trafficking 

victims and those trying to end this exploitative trade. 

Un'unità speciale di polizia a Baghdad è dedicata ad assicurare alla giustizia gli autori della tratta di 

esseri umani. Il traffico di giovani donne per la prostituzione è un problema in tutto il mondo. Ma in 

Iraq, ha raggiunto proporzioni tali che un'unità speciale di polizia a Baghdad è ora dedicata ad 

assicurare i colpevoli alla giustizia. La regista Simona Foltyn è andata dietro le quinte per incontrare 

alcune vittime della tratta e coloro che cercano di porre fine a questo commercio di sfruttamento. 

Link:  

https://www.aljazeera.com/program/people-power/2022/7/7/cracking-down-on-the-human-trafficking-of-

women-in-iraq 
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THE GUARDIAN 

07/07/2022 

Ukraine prosecutors uncover sex trafficking 

ring preying on women fleeing country 

Authorities arrest suspected gang leader who allegedly lured women with false job offers then forced 

them into prostitution Investigators in Ukraine said they had foiled a criminal gang who forced 

women into sex work abroad after luring them with false adverts for legitimate employment. 

I pubblici ministeri ucraini scoprono un giro 

di sfruttamento sessuale che coinvolge le donne 

in fuga dal paese 

Le autorità arrestano il sospetto capobanda che avrebbe attirato le donne con false offerte di lavoro e 

poi le ha costrette a prostituirsi 

Gli investigatori in Ucraina hanno affermato di aver sventato una banda criminale che ha costretto le 

donne a fare sesso all'estero dopo averle adescate con false pubblicità per un lavoro regolare. 

All'inizio di giugno, gli investigatori hanno iniziato a seguire i movimenti e i contatti di un uomo che 

viveva vicino alla capitale e che sembrava essere il capobanda. Dopo alcune settimane, le autorità 

sono riuscite a rintracciare una delle sue vittime, una donna di Donetsk che viveva a Kiev e si stava 

dirigendo verso il villaggio di confine di Chop, verso l'Ungheria, poi verso l'Austria dove si sarebbe 

imbarcata sul volo per Istanbul. 

Link: https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-prosecutors-uncover-sex-

trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country 

https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-prosecutors-uncover-sex-trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/07/ukraine-prosecutors-uncover-sex-trafficking-ring-preying-on-women-fleeing-country
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SARAJEVO NEWS 

09/07/2022 

To ensure better Protection to Victims of 

Human Trafficking in BiH 

The Office of the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings 

(OSCE SR/CTHB) and the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina (OSCE Mission to BiH) organized a 

roundtable on the nexus between trafficking in human beings and terrorism in Bosnia and Herzegovina (BiH).  

Per garantire una migliore protezione alle vittime 

della tratta di esseri umani in BiH 

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore dell'OSCE per la lotta contro la tratta di esseri umani 

(OSCE SR/CTHB) e la Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina (Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina) 

hanno organizzato una tavola rotonda sul nesso tra la tratta degli esseri umani e il terrorismo in Bosnia ed 

Erzegovina (BiH). 

Link: 

https://sarajevotimes.com/to-ensure-better-protection-to-victims-of-human-trafficking-in-bih/ 
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INFO MIGRANTS 

11/07/2022 

EU, Morocco announce joint anti-trafficking effort 

after migrant tragedy 

The agreement came after 23 people died and dozens more were injured when thousands of migrants 

rushed at the border between Morocco and Melilla, Spain. 

Morocco and the European Union agreed on Friday to work closely together to combat human trafficking. The 

joint statement came after 23 migrants died in a rush on the border between Morocco and the Spanish exclave 

of Melilla last month. 

UE e Marocco annunciano uno sforzo 

congiunto contro la tratta dopo la tragedia dei 

migranti 

L'accordo è arrivato dopo che 23 persone sono morte e altre dozzine sono rimaste ferite quando 

migliaia di migranti hanno attraversato al confine tra il Marocco e Melilla, in Spagna. 

Il Marocco e l'Unione Europea hanno concordato venerdì di lavorare a stretto contatto per combattere la tratta 

di esseri umani. La dichiarazione congiunta è arrivata dopo che 23 migranti sono morti  il mese scorso al 

confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Melilla. 

Link:  

http://www.infomigrants.net/en/post/41818/eu-morocco-announce-joint-antitrafficking-effort-after-migrant-

tragedy 

https://www.dw.com/en/migrants-storm-spain-border-at-melilla/a-62251109
https://www.dw.com/en/hundreds-of-migrants-cross-into-spains-melilla-enclave/a-58603580
https://www.dw.com/en/hundreds-of-migrants-cross-into-spains-melilla-enclave/a-58603580
http://www.infomigrants.net/en/post/41818/eu-morocco-announce-joint-antitrafficking-effort-after-migrant-tragedy
http://www.infomigrants.net/en/post/41818/eu-morocco-announce-joint-antitrafficking-effort-after-migrant-tragedy


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/07/2022 

 

ALJAZEERA 

14/07/2022 

 

Forced to Scam: Cambodia’s Cyber Slaves 

101 East investigates human trafficking and enslavement by Chinese 

cyber-scam operations in Cambodia and their links to the government and 

elite.  

Costretto a truffare: i cyber schiavi della 

Cambogia 

 101 East indaga sulla tratta di esseri umani e sulla riduzione in schiavitù 

da parte delle operazioni di cyber-truffa cinese in Cambogia e sui loro 

legami con il governo e l'élite. 

Le operazioni cinesi di cyber-truffa stanno rubando decine di miliardi di dollari alle vittime di tutto il mondo. 

Ma pochi si rendono conto che anche migliaia di coloro che perpetrano queste frodi sono vittime. Giovani 

uomini e donne sono ridotti in schiavitù, torturati e costretti a truffare in paesi come la Cambogia. In un 

rapporto esclusivo, 101 East indaga sui sindacati cinesi di schiavi informatici che operano in Cambogia e 

denuncia le persone potenti e politicamente connesse che li proteggono. 

Link:  

https://www.aljazeera.com/program/101-east/2022/7/14/forced-to-scam-cambodias-cyber-slaves/ 

 

https://www.aljazeera.com/program/101-east/2022/7/14/forced-to-scam-cambodias-cyber-slaves/
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THE GUARDIAN 

12/07/2022 

Over 1,000 children in Telford were sexually 

exploited, inquiry finds 

Offenders ‘emboldened’ by failure of authorities to investigate, says three-

year investigation into scandal 

Secondo l'inchiesta, oltre 1.000 bambini a 

Telford sono stati sfruttati sessualmente 

I trasgressori "incoraggiati" dall'incapacità delle autorità di indagare, 

afferma un'indagine triennale sullo scandalo 

Più di mille bambini a Telford sono stati sfruttati sessualmente nel corso di decenni a causa dell'incapacità 

delle autorità di indagare sui delinquenti, ha concluso un'indagine indipendente sullo scandalo. L'indagine 

indipendente triennale sullo sfruttamento sessuale dei minori (IICSE) ha rilevato che gli abusi potevano 

continuare per anni e che spesso venivano accusati i bambini, piuttosto che i colpevoli. Vittime e sopravvissuti 

hanno ripetutamente raccontato all'inchiesta come, quando erano bambini, gli uomini adulti hanno lavorato 

per ottenere la loro fiducia prima di tradirla spietatamente, trattandoli come oggetti o merci sessuali. 

Innumerevoli bambini sono stati aggrediti e stuprati sessualmente 

Link:  

https://www.theguardian.com/society/2022/jul/12/over-1000-children-telford-sexually-exploited-inquiry-

finds 

https://www.theguardian.com/society/2022/jul/12/over-1000-children-telford-sexually-exploited-inquiry-finds
https://www.theguardian.com/society/2022/jul/12/over-1000-children-telford-sexually-exploited-inquiry-finds
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 ALJAZEERA 

14/07/2022 

Photos: Child marriages, FGM rising in 

drought-hit Horn of Africa 

Somalia is the worst affected country, with around 386,000 children needing 

treatment for severe acute malnutrition. 

Matrimoni precoci, aumento delle MGF nel 

Corno d'Africa colpito dalla siccità 

La Somalia è il Paese più colpito, con circa 386.000 bambini che necessitano 

di cure per la malnutrizione acuta grave. 

Le famiglie si trovano ad affrontare scelte disperate per sopravvivere. Un numero crescente di genitori o 

caregiver sposa presto le ragazze per assicurarsi doti per aiutare a sostenere il resto della famiglia, per avere 

una bocca in meno da sfamare o nel tentativo di aiutare la sposa a entrare in una famiglia più ricca. Nelle 

regioni dell'Etiopia più colpite dalla siccità – il somalo; Oromia; e Southern Nations, Nationalities, and Peoples' 

Region (SNNP) – i matrimoni precoci sono in media più che raddoppiati nell'arco di un anno, secondo i dati 

del governo locale. Nello stesso lasso di tempo, i casi di mutilazioni genitali femminili o MGF nel SNNP sono 

aumentati del 27%. Il numero di bambini a rischio di abbandono scolastico in Etiopia, Kenya e Somalia a causa 

degli effetti della siccità è triplicato nell'arco di tre mesi, da 1,1. milioni a circa 3,3 milioni di bambini, 

lasciando un gran numero di ragazze adolescenti a maggior rischio di matrimoni precoci e MGF. 

Link:  
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https://www.aljazeera.com/gallery/2022/7/14/photos-dramatic-rise-in-child-brides-in-drought-hit-horn-of-

afri 


