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GAO GOV

01/09/2022

Human Trafficking:

U.S. Agencies' International Efforts to

Fight a Global Problem

Tratta di esseri umani:

Sforzi internazionali delle agenzie

statunitensi per combattere un problema

globale

Le vittime della tratta di esseri umani sono spesso tenute in condizioni di schiavitù e

costrette a lavorare nel commercio del sesso o in altre forme di servitù. La tratta di esseri

umani, nota anche come tratta di persone, è un problema globale di vecchia data. Sebbene

i dati siano limitati dalla natura clandestina della tratta, l'Organizzazione internazionale

del lavoro stima che circa 25 milioni di persone siano state vittime della tratta di esseri

umani in tutto il mondo nel 2016.

Il governo degli Stati Uniti ha anche trovato lavoro forzato all'estero in una serie di

industrie che producono beni che sono o possono essere importati negli Stati Uniti.

Link:

https://www.gao.gov/products/gao-22-106029

https://www.gao.gov/products/gao-22-106029
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VOA NEWS

05/09/2022

Iran Sentences 2 Women to Death for

'Human Trafficking'

Iran condanna a morte 2 donne per "tratta

di esseri umani"

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES —

Iran has sentenced two women to death on charges of human trafficking, the country's

official IRNA news agency reported Monday, a penalty that sparked widespread

condemnation online.

DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI -

L'Iran ha condannato a morte due donne con l'accusa di traffico di esseri umani, ha riferito

lunedì l'agenzia di stampa ufficiale IRNA del paese, una sanzione che è stata condannata

dalla rete.

Le autorità hanno accusato le donne - identificate come Zahra Sedighi ed Elham Chobdar -

di "corruzione via terra", un termine spesso usato per descrivere i tentativi di indebolire il

governo iraniano, dicendo che sfruttavano le giovani donne. Tuttavia, delle associazioni

per i diritti umani estere hanno descritto le due donne come attiviste locali per i diritti dei

gay e delle lesbiche.

Link:

https://www.voanews.com/a/iran-sentences-2-women-to-death-for-human-trafficking-/6732

309.html

https://www.voanews.com/a/iran-sentences-2-women-to-death-for-human-trafficking-/6732309.html
https://www.voanews.com/a/iran-sentences-2-women-to-death-for-human-trafficking-/6732309.html
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TRIBUNE

05/09/2022

Human trafficking on the rise as

unemployment bites

Network of smugglers in Punjab, Turkey and Iran exploiting growing

unemployment

Traffico di esseri umani in aumento con il

morso della disoccupazione

Rete di trafficanti in Punjab, Turchia e Iran che sfrutta la crescente disoccupazione

Spurred by the twin crises of rising inflation and unemployment, a large number of

Pakistanis are crossing borders through illegal channels, often falling prey to a thriving

racket of smugglers exploiting their poverty.

For many people fleeing poverty, getting across the borders requires them to pay huge

sums and even their lives, with transnational smugglers squeezing them to pay more than

Rs500,000.

Spinto dalla doppia crisi, dell'aumento dell'inflazione e della disoccupazione, un gran

numero di pakistani sta attraversando i confini attraverso canali illegali, spesso cadendo

preda di un fiorente racket di trafficanti che sfruttano la loro povertà.

Per molte persone in fuga dalla povertà, attraversare i confini significa pagare ingenti

somme o persino con la propria vita, con i trafficanti internazionali che li costringono a

pagare più di Rs500,000.

Link:

https://tribune.com.pk/story/2374876/human-trafficking-on-the-rise-as-unemployment-bites

https://tribune.com.pk/story/2374876/human-trafficking-on-the-rise-as-unemployment-bites
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THE DIPLOMAT

06/09/2022

Malaysia and its Efforts to Curb Human

Trafficking

The government has created a promising action plan for resolving the

country’s human trafficking problem. Will it make any difference?

La Malesia e i suoi sforzi per frenare la

tratta di esseri umani

Il governo ha creato un promettente piano d'azione per risolvere il problema

della tratta di esseri umani nel Paese. Farà qualche differenza?

Nel marzo 2021, il Governo malese ha lanciato il Piano Nazionale Antitratta 3.0

(2021-2025), il suo ultimo piano per affrontare la tratta di esseri umani, non ha fatto molto

per migliorare le azioni della Malesia secondo l’ultimo rapporto TIP (Tratta di Esseri

umani) del governo degli Stati Uniti , che è stato pubblicato a giugno. Nel rapporto, che

valuta gli sforzi dei paesi per combattere la tratta di esseri umani, la Malesia è rimasta

classificata al livello 3, il punteggio più basso del rapporto, riservato alle nazioni che si

ritiene non stiano facendo abbastanza per frenare la tratta di esseri umani. Questo è il

quarto anno in cui il governo malese è stato declassato al livello 3. (Gli altri anni sono stati

il   2007, il 2014 e il 2021).

Link:

https://thediplomat.com/2022/09/malaysia-and-its-efforts-to-curb-human-trafficking/

https://thediplomat.com/2022/09/malaysia-and-its-efforts-to-curb-human-trafficking/
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HERALD MAIL

07/09/2022

A 'unique sweet spot': Is Washington

County becoming a hub for sex

trafficking?

Potential child sex-trafficking referrals in Washington County have been increasing

since COVID-19 restrictions were lifted, according to the for the county.

There are more eyes on youths and involvement with young people when they're in

school and participating in organized activities, said Alicia.

Un "punto debole unico": la contea di

Washington sta diventando un hub per il

traffico sessuale?

I potenziali rinvii sulla tratta per sfruttamento sessuale di minori nella contea di

Washington sono aumentati da quando le restrizioni COVID-19 sono state revocate,

secondo quanto riportato per la contea.

Ci sono più occhi sui giovani e sul coinvolgimento con i giovani quando sono a scuola e

partecipano ad attività organizzate, ha affermato Alicia.

Link:

https://eu.heraldmailmedia.com/story/news/local/2022/09/07/child-sex-trafficking-washin

gton-county-maryland-md-interstate-81/7201813001/

https://eu.heraldmailmedia.com/story/news/local/2022/09/07/child-sex-trafficking-washington-county-maryland-md-interstate-81/7201813001/
https://eu.heraldmailmedia.com/story/news/local/2022/09/07/child-sex-trafficking-washington-county-maryland-md-interstate-81/7201813001/
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THE PRINT

07/09/2022

China-backed controversial mega project in

Myanmar rapidly becoming human

trafficking hub

Naypyitaw [Myanmar], September 7 (ANI): Rising incidents of human trafficking have alarmed

human rights activists, with reports that the Shwe Kokko New City in southeast Myanmar’s Karen

State has become a people-trafficking hub.

Il controverso mega progetto sostenuto dalla

Cina in Myanmar sta diventando

rapidamente un hub per la tratta di esseri

umani

Naypyitaw [Myanmar], 7 settembre (ANI): I crescenti casi di tratta di esseri umani hanno

allarmato gli attivisti per i diritti umani, con la notizia che la città nuova di Shwe Kokko, nello

stato di Karen, nel sud-est del Myanmar, è diventata un punto di riferimento per la tratta di esseri

umani. La città, che ospita numerose attività commerciali di proprietà cinese e si autodefinisce

una Zona Economica Speciale, si trova di fronte alla Thailandia sulle rive del fiume Moei ed è

controllata dalla Karen Border Guard Force, che è affiliata con l'esercito del Myanmar, ha riferito

The Irrawaddy.

Link:

https://theprint.in/world/china-backed-controversial-mega-project-in-myanmar-rapidly-becomi

ng-human-trafficking-hub/1119057/

https://theprint.in/world/china-backed-controversial-mega-project-in-myanmar-rapidly-becoming-human-trafficking-hub/1119057/
https://theprint.in/world/china-backed-controversial-mega-project-in-myanmar-rapidly-becoming-human-trafficking-hub/1119057/
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MAROC DIPLOMATIQUE

06/09/2022

Traite des êtres humains: les efforts du

Maroc mis en avant à Charm el-Cheikh

Les efforts du Maroc en matière de lutte contre les crimes de traite des êtres

humains et de trafic de migrants, ainsi que leur lien avec le blanchiment

d’argent ont été mis en avant lors d’une conférence à Charm el-Cheikh en

Egypte.

Tratta di esseri umani: gli sforzi del

Marocco in evidenza a Sharm el-Sheikh

Gli sforzi del Marocco per combattere la tratta di esseri umani ed il

traffico di migranti, nonché il loro legame con il riciclaggio di

denaro, sono stati evidenziati in una conferenza a Sharm el-Sheikh

in Egitto.

Il Marocco ha compiuto sforzi significativi per affrontare la criminalità organizzata,

mobilitando strumenti tecnologici nella ricerca e nelle indagini, ha osservato Mohamed

Chabib, giudice presidente della sezione Protezione della famiglia e categorie speciali del

Ministero pubblico, durante questa conferenza regionale su "La lotta contro i proventi

finanziari della tratta di esseri umani e del traffico di migranti: priorità e sfide",

organizzata dal 4 al 6 settembre 2022, su iniziativa dell'Ufficio regionale delle Nazioni

Unite contro la droga e la criminalità per il Medio Oriente e il Nord Africa.

Link:

https://maroc-diplomatique.net/traite-des-etres-humains-les-efforts-du-maroc-mis-en-avant

-a-charm-el-cheikh/

https://maroc-diplomatique.net/traite-des-etres-humains-les-efforts-du-maroc-mis-en-avant-a-charm-el-cheikh/
https://maroc-diplomatique.net/traite-des-etres-humains-les-efforts-du-maroc-mis-en-avant-a-charm-el-cheikh/

