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ALJAZEERA
23/06/2022

Nigerian senator accused of organ harvesting

attempt in UK
One of the two accused persons in the case is a former Nigerian deputy senate president.

Senatore nigeriano accusato di tentativo di

prelievo di organi nel Regno Unito

Uno dei due imputati sul caso è un ex vicepresidente del Senato nigeriano.

Due nigeriani, tra cui un senatore in carica, sono stati accusati di aver collaborato per portare un

bambino nel Regno Unito ai fini del prelievo di organi, ha detto la polizia di Londra. "L'indagine è

stata avviata dopo che gli investigatori sono stati avvisati di potenziali reati ai sensi della moderna

legislazione sulla schiavitù, del maggio 2022", ha affermato la polizia in una dichiarazione giovedì.

Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 anni, e Ike Ekweremadu, 60 anni, sono stati accusati di aver

organizzato il viaggio di un'altra persona a fini di grave sfruttamento, ovvero il prelievo di organi. Il

bambino è stato messo in protezione e sono in corso degli interventi per fornirgli ulteriore supporto.

Non sono stati forniti altri dettagli.

Link:

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/23/nigerian-senator-accused-of-organ-harvesting-attempt-in-the-uk

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/23/nigerian-senator-accused-of-organ-harvesting-attempt-in-the-uk
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ALJAZEERA
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R Kelly sentenced to 30 years in prison for sex

crimes
US singer was convicted last year in sex trafficking case after several survivors came forward with

stories of abuse.

R Kelly condannato a 30 anni di carcere per

reati sessuali

Il cantante statunitense è stato condannato l'anno scorso per sfruttamento sessuale dopo che diverse

vittime si sono fatti avanti con storie di abusi. La star dell'R&B R Kelly è stata condannata a 30

anni di prigione per aver usato la sua fama per aver sottoposto dei giovani fan - alcuni di cui

bambini - ad abusi sessuali sistematici. Il cantante e cantautore, 55 anni, è stato condannato per

racket e violenza sessuale l'anno scorso in un processo che ha dato voce ad accusatori che una volta

si erano chiesti se le loro storie fossero state ignorate perché erano donne nere. Il giudice

distrettuale degli Stati Uniti Ann Donnelly ha emesso la sentenza mercoledì dopo aver ascoltato

diverse vittime che hanno testimoniato come lo sfruttamento di R-Kelly abbia condizionato le loro

vite. “Mi hai fatto fare cose che mi hanno spezzato l’anima. Avrei letteralmente voluto morire a

causa di quanto mi hai fatto sentire giù", ha detto una vittima senza nome, rivolgendosi direttamente

ad R Kelly, che teneva le mani congiunte e gli occhi bassi.

Link:

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/29/r-kelly-sentenced-to-30-years-in-prison-for-sex-crimes

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/29/r-kelly-sentenced-to-30-years-in-prison-for-sex-crimes
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THE GUARDIAN
21/06/2022

US ban on cotton from forced Uyghur labour

comes into force
Fashion industry told to avoid cotton from Xinjiang, which accounts for 84% of China’s exports of

the product

Entra in vigore il divieto statunitense sul

cotone prodotto dal lavoro forzato uiguro

L'industria della moda ha detto di evitare il cotone dello Xinjiang, che rappresenta l'84% delle

esportazioni cinesi del prodotto

All'industria della moda è stato detto che deve svezzarsi dal cotone dalla regione cinese dello

Xinjiang, poiché una nuova legge che entrerà in vigore conferisce alle autorità di frontiera

statunitensi maggiori poteri per bloccare o sequestrare merci legate al lavoro forzato in Cina. La

legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato (UFLPA), entrata in vigore oggi, presuppone che

qualsiasi prodotto realizzato in parte o interamente nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, sia

collegato al lavoro nei campi nella regione. Dal 2017 le autorità cinesi hanno arrestato circa un

milione di uiguri e li hanno sottoposti a lavori forzati. Il settore della moda sarà particolarmente

colpito dalla nuova legge. Circa il 20% del cotone mondiale proviene dalla Cina e l'84% dallo

Xinjiang. Anche qualsiasi marchio di moda britannico o dell'UE che esporta negli Stati Uniti sarà

soggetto alla medesima legge e la mancata fornitura di una certificazione adeguata o di dettagli

sulla catena di approvvigionamento potrebbe comportare multe fino a $ 250.000 (£ 205.000).

Link:
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/us-ban-on-cotton-from-forced-uyghur-labour-comes-into-fo

rce?ref=biztoc.com&curator=biztoc.com&utm_source=biztoc.com

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/us-ban-on-cotton-from-forced-uyghur-labour-comes-into-force?ref=biztoc.com&curator=biztoc.com&utm_source=biztoc.com
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/us-ban-on-cotton-from-forced-uyghur-labour-comes-into-force?ref=biztoc.com&curator=biztoc.com&utm_source=biztoc.com

