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THE GUARDIAN 

01/11/2022 

Ethiopians found in Malawi mass grave thought 

to have suffocated 

Bodies tentatively identified as adults being secretly transported to South Africa on perilous 

‘southern route’ 

Gli etiopi trovati nella fossa comune del Malawi 

si pensava fossero soffocati 

Corpi provvisoriamente identificati come adulti trasportati segretamente in Sud 

Africa sulla pericolosa rotta meridionale 

Decine di etiopi i cui resti sono stati trovati in fosse comuni nel nord del Malawi il mese scorso molto 

probabilmente sono morti soffocati mentre venivano trasportati di nascosto, credono gli investigatori 

e gli attivisti. 

La tragedia è avvenuta in mezzo ad una serie di incidenti che sottolineano i pericoli affrontati da 

decine di migliaia di persone che affidano la propria vita a reti criminali che promettono il passaggio 

in Sudafrica, il Paese più sviluppato del continente. 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/ethiopians-found-in-malawi-mass-grave-thought-

to-have-suffocated 

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/ethiopians-found-in-malawi-mass-grave-thought-to-have-suffocated
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/ethiopians-found-in-malawi-mass-grave-thought-to-have-suffocated
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INDEPENDENT 

01/11/2022 

Revealed: Most Albanian asylum seekers 

granted UK visas are trafficked women 

Exclusive: 86% of people granted visas were women in genuine need of protection 

Rivelato: la maggior parte dei richiedenti asilo 

albanesi a cui è stato concesso il visto per il Regno 

Unito sono donne trafficate 

Esclusivo: l'86% delle persone a cui è stato concesso il visto erano donne con un vero bisogno 

di protezione 

La maggior parte dei richiedenti asilo albanesi a cui è stato concesso il permesso di rimanere nel 

Regno Unito lo scorso anno erano donne trafficate, secondo i dati ottenuti da The Independent. 

L'analisi dell'Oxford Migration Observatory rivela che l'86% degli albanesi che hanno ricevuto esito 

positivo alle domande di asilo nell'anno conclusosi a giugno 2022 erano donne, il cui permesso di 

soggiorno è stato concesso sulla base del fatto che era probabile che fossero vittime di tratta e che ne 

avessero un reale bisogno.  

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/braverman-asylum-seekers-albania-

trafficking-b2215187.html 

 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/braverman-asylum-seekers-albania-trafficking-b2215187.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/braverman-asylum-seekers-albania-trafficking-b2215187.html
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THE GUARDIAN 

02/11/2022 

Cambodia’s modern slavery nightmare: the 

human trafficking crisis overlooked by 

authorities 

Despite promises by government to eradicate trafficking rings, people are still being sold in Cambodia 

and forced to run online scams 

Il moderno incubo della schiavitù in Cambogia: 

la crisi della tratta di esseri umani ignorata dalle 

autorità 

Nonostante le promesse del governo di sradicare gli anelli di traffico, le persone vengono ancora 

vendute in Cambogia e costrette a truffe online 

Negli ultimi 18 mesi casinò, dormitori, hotel di lusso e complessi di uffici remoti in tutta la Cambogia 

e nella regione più ampia, molti legati a potenti figure politiche, hanno ospitato operazioni criminali 

che gestiscono criptovalute, investimenti e truffe di gioco. Persone provenienti da tutto il mondo sono 

attirate dalla promessa di un lavoro, quindi costrette a frodare gli estranei con minacce di percosse, 

torture e folgorazione se non rispettano. Le prime richieste di aiuto hanno innescato una manciata di 

soccorsi, ma con il passare del tempo le autorità cambogiane hanno iniziato a respingere le 

segnalazioni di tratta e detenzione come controversie di lavoro. 

Link: 
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https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/cambodias-modern-slavery-nightmare-the-

human-trafficking-crisis-overlooked-by-authorities 
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