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THIS DAY LIFE 

01/08/2022 

NAPTIP Rescues 615 Victims of Human 

Trafficking in Katsina 

The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person (NAPTIP) has rescued no fewer 

than 615 victims of human trafficking in Katsina State from January 2022 to date. The NAPTIP 

Commander in the state, Mr Musa Aliyu, revealed this while briefing newsmen on Saturday in 

Katsina to mark World Day against trafficking in persons. Babadiya called on Nigerians to be on alert 

and always collaborate with NAPTIP to end the act of human trafficking in the state. 

NAPTIP salva 615 vittime della tratta di esseri 

umani a Katsina 

L'Agenzia nazionale NAPTIP ha salvato almeno 615 vittime della tratta di esseri umani nello stato di 

Katsina da Gennaio 2022 ad oggi. 

Il comandante del NAPTIP, il signor Musa Aliyu, lo ha rivelato sabato mentre informava i giornalisti 

a Katsina in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. 

Babadiya ha invitato i nigeriani a stare in allerta e a collaborare sempre con NAPTIP per porre fine 

all'atto di traffico di esseri umani nello stato. 

Link: 

https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/08/01/naptip-rescues-615-victims-of-human-

trafficking-in-katsina/ 

https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/08/01/naptip-rescues-615-victims-of-human-trafficking-in-katsina/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/08/01/naptip-rescues-615-victims-of-human-trafficking-in-katsina/
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BUSINESSNEWS 
01/08/2022 

Tunisie : l'exploitation sexuelle des enfants a 

augmenté de 32% 

 

La présidente de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLCPT), Raoudha 

Laâbidi a annoncé que le nombre de victimes de traite en Tunisie en 2021 avait atteint les 1.100. 50% 

de ces victimes sont des étrangers. Les cas de traite concernant les Tunisiens portent principalement 

sur l'exploitation d'enfants et la vente de bébés. La plupart des victimes sont des femmes. 

L'exploitation sexuelle des enfants, d'après elle, a augmenté de 32% passant de 103 cas en 2019 à 289 

cas en 2020. 

Tunisia: aumento del 32% lo sfruttamento sessuale 

dei bambini 

Il presidente dell'Autorità nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani (INLCPT), Raoudha 

Laâbidi, ha annunciato che il numero delle vittime della tratta in Tunisia nel 2021 ha raggiunto quota 

1.100. Il 50% di queste vittime sono stranieri. I casi di tratta che coinvolgono tunisini riguardano 

principalmente lo sfruttamento dei bambini e la vendita di neonati. La maggior parte delle vittime 

sono donne. Lo sfruttamento sessuale dei bambini, secondo lei, è aumentato del 32% da 103 casi nel 

2019 a 289 casi nel 2020. 

Link: 

https://www.businessnews.com.tn/tunisie--lexploitation-sexuelle-des-enfants-a-augmente-de-

32,520,121527,3 

 

https://www.businessnews.com.tn/tunisie--lexploitation-sexuelle-des-enfants-a-augmente-de-32,520,121527,3
https://www.businessnews.com.tn/tunisie--lexploitation-sexuelle-des-enfants-a-augmente-de-32,520,121527,3
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INFOMIGRANTS 
03/08/2022 

IOM: In Libya over 1,600 trafficking victims 

in two years 

The International Organization for Migration IOM has assisted over 11,000 migrants in Libya during 

the last two years. They include more than 1,600 victims of abuse by traffickers, sexual exploitation, 

forced labor and extortion. 

Over the past two years, the 11,173 migrants assisted by the International Organization for Migration 

IOM in Libya included 1,614 people who were identified as human trafficking victims, according to 

a new report released by the UN agency, and cited by the website Libya Update on August 1. 

OIM: In Libia oltre 1.600 vittime della tratta 

in due anni 

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni IOM ha assistito oltre 11.000 migranti in Libia 

negli ultimi due anni. Sono più di 1.600 le vittime di abusi da parte di trafficanti, sfruttamento 

sessuale, lavoro forzato ed estorsioni. 

Negli ultimi due anni, gli 11.173 migranti assistiti dall'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni IOM in Libia includevano 1.614 persone che sono state identificate come vittime della 

tratta di esseri umani, secondo un nuovo rapporto diffuso dall'agenzia delle Nazioni Unite e citato dal 

sito web Libya Update di agosto 1. 

Link: 

http://www.infomigrants.net/en/post/42341/iom-in-libya-over-1600-trafficking-victims-in-two-

years 

http://www.infomigrants.net/en/post/42341/iom-in-libya-over-1600-trafficking-victims-in-two-years
http://www.infomigrants.net/en/post/42341/iom-in-libya-over-1600-trafficking-victims-in-two-years
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THE GUARDIAN 
01/08/2022 

New Zealand pornography producer pleads 

guilty to sex trafficking in US 

 

Matthew Isaac Wolfe pleaded guilty to helping recruit women to perform in videos that were later released 

online without their consent 

A New Zealand man who helped build a US-based pornography empire by coercing young women into filming 

adult videos has pleaded guilty in San Diego federal court to one count of conspiracy to commit sex trafficking. 

Il produttore pornografico della Nuova Zelanda 

colpevole alle accuse di traffico di sesso negli Stati 

Uniti 

 Un uomo della Nuova Zelanda che ha contribuito a costruire un impero della pornografia con sede 

negli Stati Uniti costringendo le giovani donne a filmare video per adulti si è dichiarato colpevole 

presso la corte federale di San Diego per un conteggio di cospirazione per commettere traffico 

sessuale. Per convincere le donne ad apparire nei film, Wolfe ha detto alle vittime che nessuno che 

conosceva le donne avrebbe mai scoperto i video, cosa che sapeva essere falsa, ha detto la corte, 

perché i video erano esclusivamente commercializzati e pubblicati su Internet e sono stati visti più di 

un miliardo di volte. 

Link:  

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/new-zealand-pornography-producer-pleads-

guilty-to-sex-trafficking-in-us 

https://www.theguardian.com/world/newzealand
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/new-zealand-pornography-producer-pleads-guilty-to-sex-trafficking-in-us
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/new-zealand-pornography-producer-pleads-guilty-to-sex-trafficking-in-us
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ALJAZEERA 

02/08/2022 

Workers at ‘South Korean Amazon’ protest 

‘boiling pot’ conditions 

E-commerce giant Coupang is facing accusations that its success is built on the exploitation of 

workers. 

I lavoratori dell'"Amazzonia sudcoreana" 

protestano contro le condizioni crudeli 

Il gigante dell'e-commerce Coupang sta affrontando le accuse secondo cui il suo successo si basa sullo 

sfruttamento dei lavoratori. 

Con le ondate di caldo ora un evento di routine in luglio e agosto, i lavoratori vogliono che 

Coupang si impegni a trovare soluzioni vincolanti. Le loro esigenze: aria condizionata adeguata in 

tutti gli spazi di lavoro e 20 minuti di riposo garantiti ogni due ore di lavoro. Coupang è diventata la 

principale azienda di e-commerce della Corea del Sud con la sua consegna rapida ed economica di 

una gamma quasi infinita di prodotti, dalla frutta fresca ai tosaerba e ai massaggiatori per i piedi. 

Uno studio indipendente del 2021 ha rilevato che il 73% dei lavoratori ha riferito che il proprio 

lavoro è più intenso della camminata veloce. La metà dei lavoratori intervistati ha affermato di 

sentirsi "sempre" esausta dopo il turno. 

Link:  

https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/2/at-south-korean-amazon-workers-seek-relief-from-boiling-pot 

 

https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/2/at-south-korean-amazon-workers-seek-relief-from-boiling-pot
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THE INDEPENDENT  

15/08/2022 

Fears for child asylum seekers going missing 

from UK hotels at rate of one a week 

Exclusive: ‘Risk of exploitation and trafficking’, charities warn after 45 unaccompanied children 

disappear in 10 months 

I timori per i bambini richiedenti asilo che 

scompaiono dagli hotel del Regno Unito al 

ritmo di uno alla settimana 

Esclusivo: Gli enti di beneficenza avvertono il “rischio di sfruttamento e tratta” dopo la scomparsa di 45 minori 

non accompagnati 

I minori richiedenti asilo stanno scomparendo dagli hotel del Ministero degli Interni dopo essere stati 

lasciati a rischio di sfruttamento e tratta di esseri umani, hanno avvertito gli enti di beneficenza. Una 

richiesta sulla libertà di informazione da parte dell'organizzazione benefica Every Child Protected 

Against Trafficking (Ecpat) ha mostrato che 45 richiedenti asilo minori non accompagnati sono 

scomparsi dagli hotel tra giugno dello scorso anno e la fine di marzo.  

Link:  

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/asylum-seeker-hotels-children-missing-b2143750.html 

 


