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THE GUARDIAN 
12/12/2022 

Trafficking victim wins case over Salvation 

Army data breach 

Woman receives payout and secures protections against charity sharing certain data with Home 

Office 

Una vittima di tratta vince la causa per 

violazione dei dati personali dell'Esercito 

della Salvezza 

La donna riceve un compenso e si assicura protezione contro la condivisione di determinati dati 

con l'ente di beneficenza con il Ministero degli Interni 

La donna britannica di 25 anni, che non può essere identificata, ha ricevuto un risarcimento dal 

Ministero dell'Interno e ha ottenuto un cambiamento nella politica relativa al modo in cui l'Esercito 

della Salvezza, che ha un contratto con il Ministero dell'Interno di prendersi cura e sostenere le vittime 

di tratta, condivide informazioni riservate su queste vittime con il Ministero dell'Interno. Il problema 

è venuto alla luce dopo che è emerso che un database centrale utilizzato dagli operatori di supporto 

dell'Esercito della Salvezza per archiviare dati riservati sulle vittime di tratta, comprese informazioni 

su eventuali cause legali che potrebbero essere intentate contro il Ministero dell'Interno e altre 

informazioni relative alle circostanze personali delle vittime che non è rilevante per la loro denuncia 

di tratta, è stata condivisa con il Ministero dell'Interno. La donna che ha presentato il ricorso legale 

ha ricevuto un compenso di £ 5.000 per la violazione dei suoi dati riservati. 

https://www.theguardian.com/politics/2022/dec/12/trafficking-victim-wins-ruling-over-salvation-

army-data-breach 

https://www.theguardian.com/politics/2022/dec/12/trafficking-victim-wins-ruling-over-salvation-army-data-breach
https://www.theguardian.com/politics/2022/dec/12/trafficking-victim-wins-ruling-over-salvation-army-data-breach
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THE GUARDIAN 

07/12/2022 

Arizona man accused of child abuse as 

leader of polygamous cult, FBI says 

Self-styled prophet Samuel Bateman allegedly engaged in child sex trafficking and had at least 

20 ‘wives’, most of them children 

Un uomo dell'Arizona capo di una setta 

poligama accusato di abusi sui minori, 

afferma l'FBI  

Il sedicente profeta Samuel Bateman sarebbe stato coinvolto nel traffico sessuale di minori e 

aveva almeno 20 "mogli", la maggior parte delle quali bambini 

  

Gli investigatori federali in Arizona hanno scoperto che un uomo arrestato ad agosto per rapimento 

era a capo di un culto religioso poligamo e aveva almeno 20 “mogli”, la maggior parte delle quali 

bambini. Bateman, 46 anni, di Colorado City, avrebbe picchiato coloro che non lo salutavano come 

un profeta, sostiene l'accusa dell'FBI. È anche accusato di essere stato coinvolto nel traffico sessuale 

di minori con l'assistenza di molte delle sue mogli. 

  

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/07/arizona-polygamous-cult-leader-child-abuse-

samuel-bateman 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/07/arizona-polygamous-cult-leader-child-abuse-samuel-bateman
https://www.theguardian.com/us-news/2022/dec/07/arizona-polygamous-cult-leader-child-abuse-samuel-bateman
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ALJAZEERA 

09/12/2022 

South Africa to decriminalise sex work in 

hopes to diminish crime 

Sexual services will no longer be treated as a crime under proposed legislation amid a growing wave 

of violence against women. 

Il Sudafrica afferma che sta per 

depenalizzare il lavoro sessuale nella 

speranza di diminuire la criminalità 

I servizi sessuali non saranno più trattati come un crimine ai sensi della legislazione proposta in mezzo 

a una crescente ondata di violenza contro le donne. 

  

Il Sudafrica ha affermato che depenalizzerà il lavoro sessuale, sperando di affrontare gli alti livelli di 

criminalità contro le donne in un paese con uno dei più alti casi di HIV al mondo. La vendita e 

l'acquisto di servizi sessuali non saranno più trattati come reato ai sensi della proposta di legge 

presentata dal ministero della giustizia. Significherebbe anche un migliore accesso all'assistenza 

sanitaria e ... fornire una migliore protezione per i lavoratori del sesso, migliori condizioni di lavoro 

e meno discriminazione e stigma. Secondo i gruppi di difesa, ci sono più di 150.000 prostitute nel 

paese. 

https://www.aljazeera.com/news/2022/12/9/south-africa-to-decriminalise-sex-work-in-hopes-to-

diminish-crime  

https://www.aljazeera.com/news/2022/12/9/south-africa-to-decriminalise-sex-work-in-hopes-to-diminish-crime
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/9/south-africa-to-decriminalise-sex-work-in-hopes-to-diminish-crime

