
RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/10/2022 

 
 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

INTERNAZIONALE 

1 - 15 Ottobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/10/2022 

 
 

REUTERS 

03/10/2022 

Informal workers at risk of 

exploitation in Qatar during World 

Cup - U.S. official 

 

Lavoratori informali a rischio 

sfruttamento in Qatar durante i 

Mondiali - Funzionario Usa 

  

I lavoratori dell'economia informale del Qatar sono particolarmente a rischio di sfruttamento durante 

i Mondiali di calcio di quest'anno e Doha deve impegnarsi per perseguire i trafficanti di esseri umani 

e identificare le loro vittime, ha detto a Reuters il Sottosegretario di Stato americano Uzra Zeya. Il 

Qatar ha compiuto "sforzi significativi" per combattere la tratta di esseri umani, ma non soddisfa i 

requisiti minimi del governo degli Stati Uniti per l'eliminazione della tratta di esseri umani, secondo 

il rapporto 2022 sulla tratta di persone del Dipartimento di Stato. 

 

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/informal-workers-risk-exploitation-qatar-

during-world-cup-us-official-2022-10-03/ 

 



RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/10/2022 

 
INDEPENDENT 

14/10/2022 

 

Rwanda deportation: Asylum seeker 

‘treated like animal’ in UK launches 

legal challenge against electronic tag 

Exclusive: Man, selected for removal to Rwanda, says he had suicidal thoughts after being 

held in immigration detention for two months 

  

An asylum seeker electronically tagged by the government after being selected for removal 

to Rwanda is launching a legal challenge. The man, who cannot be named for legal reasons, 

said that after being tortured and trafficked in Sudan and Libya he has been treated “like an 

animal” in the UK. A psychiatric report found that being forced to wear a tag had worsened 

his mental health, including depression, anxiety and post-traumatic stress disorder, and 

increased the risk of self-harm and suicide. 

 

Deportazione in Ruanda: un richiedente 
asilo "trattato come un animale" nel Regno 
Unito lancia una sfida legale contro 
l'etichetta elettronica 
Esclusiva: l'uomo, selezionato per essere trasferito in Ruanda, dice di aver avuto pensieri 

suicidi dopo essere stato trattenuto in detenzione per immigrati per due mesi 

 

Un richiedente asilo etichettato elettronicamente dal governo dopo essere stato selezionato 

per l'allontanamento in Ruanda sta lanciando una sfida legale. L'uomo, che non può essere 

nominato per motivi legali, ha affermato che dopo essere stato torturato e trafficato in Sudan 

e in Libia è stato trattato "come un animale" nel Regno Unito. Un rapporto psichiatrico ha 

rilevato che essere costretto a indossare un'etichetta aveva peggiorato la sua salute mentale, 

https://www.independent.co.uk/topic/asylum-seeker
https://www.independent.co.uk/topic/rwanda
https://www.independent.co.uk/topic/sudan
https://www.independent.co.uk/topic/libya


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 01-15/10/2022 

 
inclusi depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico, e aumentato il rischio di 

autolesionismo e suicidio. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/rwanda-asylum-seekers-gps-

tags-b2201467.html 
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