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THE GUARDIAN 

19/09/2022 

Utah polygamist sect accused of 

indoctrination, rape and child marriage 

Kingston Group hit with lawsuit from former members that alleges unpaid labor, sexual abuse 

and human trafficking 

Una setta poligama dello Utah accusata di 

indottrinamento, stupro e matrimonio infantile 

Il Kingston Group è stato colpito con una causa di ex membri che accusa lavoro non pagato, 

abusi sessuali e traffico di esseri umani 

Dieci ex membri di una setta poligama con sede nello Utah nota come Kingston Group stanno facendo 

una causa all'organizzazione dopo aver affermato di averli sottoposti ad anni di lavoro non pagato, 

violenza sessuale e traffico di esseri umani. La causa sostiene episodi di stupro volti a forzare la 

gravidanza, membri del gruppo che coprono anni di abusi sessuali e indottrinano i bambini delle 

scuole elementari sul matrimonio plurimo. 

Link: 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/sep/19/utah-polygamy-sect-kingston-group-lawsuit 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/sep/19/utah-polygamy-sect-kingston-group-lawsuit
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THE INDEPENDENT  

21/09/2022 

Malaysian dad pleads help for scam victims 

after son died 

The parents of a Malaysian man who died after falling prey to a human trafficking scheme have 

appealed to the government to rescue other scam victims trapped in Myanmar and Cambodia 

Il padre malese chiede aiuto alle vittime della 

truffa dopo la morte del figlio 

I genitori di un uomo malese morto dopo essere caduto preda di un piano di traffico di esseri 

umani hanno fatto appello al governo per salvare altre vittime della truffa intrappolate in 

Myanmar e Cambogia 

I genitori di un uomo malese morto dopo essere caduto preda di un piano di traffico di esseri umani 

hanno fatto appello mercoledì al governo per salvare altre vittime della truffa intrappolate in 

Myanmar e Cambogia, dicendo che speravano che non ci sarebbero più vittime. Le vittime includono 

persone provenienti da Africa e altre nazioni asiatiche che sono state attirate al complesso custodito 

e che avevano immediatamente nuovi nomi, ha detto Sim. Generalmente hanno fatto per lavorare per 

lunghe ore in un'area confinata che truffa gli altri, con alcuni picchiati se non hanno mostrato risultati, 

ha detto. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/ap-malaysian-myanmar-cambodia-kuala-lumpur-

b2171953.html 

https://www.independent.co.uk/news/ap-malaysian-myanmar-cambodia-kuala-lumpur-b2171953.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-malaysian-myanmar-cambodia-kuala-lumpur-b2171953.html
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REUTERS 
21/09/2022 

Cambodian police raid alleged cybercrime 

trafficking compounds 

Cambodian authorities said raids are underway this week at suspected cybercrime compounds across 

the Southeast Asian country, uncovering evidence of human trafficking, illegal confinement and 

torture. 

La polizia cambogiana ha fatto irruzione in 

presunti composti del traffico di criminalità 

informatica 

Le autorità cambogiane hanno affermato che questa settimana sono in corso raid contro complessi 

sospetti di criminalità informatica in tutto il paese del sud-est asiatico, scoprendo prove di traffico di 

esseri umani, confinamento illegale e tortura. Più di 8.000 telefoni, 804 computer, 36 passaporti e 

otto taser sono stati confiscati, hanno affermato in una nota. Incursioni simili sono state segnalate 

altrove durante il fine settimana e fino a lunedì. Le vittime del racket della criminalità informatica, 

inclusi molti lavoratori qualificati con competenze tecnologiche, hanno affermato di essere attirate in 

Cambogia attraverso annunci sui social media che promettono lavori ben pagati in casinò e hotel, ma 

sono poi costrette dai racket a vivere in complessi e frodare estranei in tutto il mondo mondo 

attraverso storie d'amore su Internet e truffe di criptovaluta. 

Link:  

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cambodian-police-raid-alleged-cybercrime-trafficking-

compounds-2022-09-21/ 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cambodian-police-raid-alleged-cybercrime-trafficking-compounds-2022-09-21/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cambodian-police-raid-alleged-cybercrime-trafficking-compounds-2022-09-21/
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LE BIG DATA 
24/09/2022 

Réseaux sociaux : la traite des êtres humains 

explose 

Face au constat d’une augmentation fulgurante de la traite des êtres humains sur les réseaux sociaux, 

des États membres de l’Union européenne ont initié un  hackathon pour débusquer les trafiquants.  

Table des matières 

● Une opération initiée par EMPACT et soutenue par Europol 

● Cartographier le paysage criminel  

● Traite des êtres humains : les femmes ukrainiennes, des cibles privilégiées 

Social network: esplode la tratta di esseri 

umani 

Di fronte all'osservazione di un aumento vertiginoso della tratta di esseri umani sui social network, 

gli Stati membri dell'Unione Europea hanno avviato un hackathon per stanare i trafficanti. 

Contenuti 

● Un'operazione avviata da EMPACT e sostenuta da Europol 

● Mappatura del panorama criminale 

● Tratta di esseri umani: donne ucraine, bersaglio preferito 

Link: 

https://www.lebigdata.fr/traite-etres-humains 

https://www.lebigdata.fr/traite-etres-humains#Une_operation_initiee_par_EMPACT_et_soutenue_par_Europol
https://www.lebigdata.fr/traite-etres-humains#Cartographier_le_paysage_criminel
https://www.lebigdata.fr/traite-etres-humains#Traite_des_etres_humains_les_femmes_ukrainiennes_des_cibles_privilegiees
https://www.lebigdata.fr/traite-etres-humains
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24 CHASA BGh 

27/09/2022 

Конституционният съд уважи искането на 

главния прокурор и отмени текст в 

Наказателния кодекс, чиято първа 

редакция е от 1975 г.  

 Просията и проституцията вече не са престъпление, след като днес Конституционният съд 

отмени текста от Наказателния кодекс, който се отнася до тези две дейности за печелене на 

пари.  

La Corte costituzionale ha accolto la richiesta 

del procuratore capo e ha cancellato un testo 

del codice penale, la cui prima edizione risale 

al 1975.  

L'accattonaggio e la prostituzione non costituiscono più un reato dopo che oggi la Corte costituzionale 

ha cancellato il testo del codice penale che fa riferimento a queste due attività di lucro. Per quanto 
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riguarda l'accattonaggio, tutti i dieci giudici costituzionali hanno espresso lo stesso parere mentre per 

quanto riguarda il modo immorale di ottenere un reddito, Yanaki Stoilov ha avuto un'opinione 

dissenziente.  

Link: 

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12641917 
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THE GUARDIAN 

Pornhub partners with child abuse charities to 

intercept illegal activity 

The world’s largest adult website will generate a pop-up if users input one of 28,000 key words 

linked to the abuse of children 

Pornhub collabora con enti di beneficenza per 

combattere abusi sui minori e per intercettare 

attività illegali 

Il più grande sito web per adulti al mondo genererà un pop-up se gli utenti inseriscono una delle 

28.000 parole chiave legate all'abuso di minori 

Ci sono 175.000 ricerche di immagini sessuali su Pornhub che attivano controlli sugli abusi sui minori 

ogni mese nel solo Regno Unito, secondo i dati forniti da un nuovo rivoluzionario chatbot progettato 

per intercettare attività illegali sul sito per adulti.Le cifre sorprendenti vengono rivelate quando il 

chatbot viene lanciato su Pornhub, il più grande sito pornografico del mondo, dopo un processo 

iniziato a marzo.  

Link:  

https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/28/pornhub-partners-with-child-abuse-

charities-to-intercept-activity 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/28/pornhub-partners-with-child-abuse-charities-to-intercept-activity
https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/28/pornhub-partners-with-child-abuse-charities-to-intercept-activity

