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ALJAZEERA 

17/11/2022 

Australia’s modern slavery law not working, 

report says 

Coalition of rights groups and academics calls on the government to strengthen anti-slavery 

legislation. 

La moderna legge australiana sulla schiavitù 

non funziona, afferma il rapporto 

La coalizione di gruppi per i diritti e accademici chiede al governo di rafforzare la legislazione contro 

la schiavitù. 

  

Le imprese australiane non riescono ancora ad affrontare i chiari rischi del lavoro forzato nelle loro 

catene di approvvigionamento quasi quattro anni dopo l'introduzione delle leggi fondamentali sulla 

schiavitù moderna, secondo un'indagine condotta da gruppi per i diritti umani. 

Due aziende su tre non rispettano ancora i requisiti di segnalazione richiesti dalla legge, mentre più 

della metà non ha rispettato gli impegni per migliorare i propri sforzi contro la schiavitù, ha affermato 

una coalizione di gruppi per i diritti e accademici in un rapporto pubblicato giovedì. 

Il gruppo, che comprende l'Australian Human Rights Institute e il Business and Human Rights 

Resource Centre con sede nel Regno Unito, ha affermato che il governo australiano dovrebbe rivedere 

la sua legislazione contro la schiavitù per garantire che le aziende non utilizzino il lavoro forzato nelle 

loro catene di approvvigionamento. 
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Ha raccomandato di rafforzare la legge per richiedere alle aziende di intraprendere la dovuta diligenza 

sulle loro catene di approvvigionamento, introdurre sanzioni per il mancato rispetto e istituire un 

commissario anti-schiavitù indipendente. 

Link 

https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/17/australias-modern-slavery-law-not-working-

report-says 
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ALJAZEERA 

19/11/2022 

Bulgaria charges 5 suspects in connection with 

Istanbul bombing 

Prosecutor says police this week arrested three men of Moldovan origin and a man and woman of 

Syrian Kurdish descent this week. 

La Bulgaria accusa 5 sospetti in relazione 

all'attentato di Istanbul 

  

Il procuratore afferma che la polizia questa settimana ha arrestato tre uomini di origine moldava e un 

uomo e una donna di origine curda siriana questa settimana. 

“Cinque persone sono state denunciate. Le accuse sono di due gruppi: per aver sostenuto atti 

terroristici in un altro paese, vale a dire l'attacco a Istanbul, e per il traffico di esseri umani", ha detto 

Geshev, aggiungendo che erano principalmente coinvolti nel traffico di esseri umani attraverso la 

Turchia e nel contrabbando. Sabato, un tribunale bulgaro ha stabilito in un'udienza a porte chiuse che 

i quattro uomini potevano essere tenuti in custodia cautelare con l'accusa di tratta di esseri umani, 

affermando che mancavano prove sufficienti per tenerli dietro le sbarre con l'accusa di sostenere 

attività terroristiche. 

Link 

https://www.aljazeera.com/news/2022/11/19/bulgaria-charges-five-people-in-connection-with-

istanbul-blast 

https://www.aljazeera.com/news/2022/11/19/bulgaria-charges-five-people-in-connection-with-istanbul-blast
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/19/bulgaria-charges-five-people-in-connection-with-istanbul-blast
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THE INDEPENDENT  

25/11/2022 

Woman flew 3,000 miles to meet online 

boyfriend before being murdered for her 

organs 

Blanca Arellano’s missing person case was first raised by her niece in a viral social media post that 

gained the attention of local authorities 

Una donna ha volato per 3.000 miglia per 

incontrare il fidanzato conosciuto online prima 

di essere uccisa per i suoi organi 

Il caso della persona scomparsa di Blanca Arellano è stato sollevato per la prima volta da sua nipote 

in un post virale sui social media che ha attirato l'attenzione delle autorità locali 

Gli inseguimenti romantici di una donna di 51 anni che l'ha vista viaggiare per 3.000 miglia dalla sua 

casa in Messico per un appuntamento in Perù hanno preso una svolta da incubo dopo che il suo corpo 

smembrato è stato ritrovato su una spiaggia. Blanca Arellano ha detto alla sua famiglia alla fine di 

luglio che avrebbe fatto un viaggio a Lima, dove aveva in programma di incontrare finalmente Juan 

Pablo Jesús Villafuerte, l'uomo con cui aveva avuto un corteggiamento online per diversi mesi, di 

persona. La sua famiglia ha detto che Arellano aveva in programma di visitare la città balneare di 

Huacho, dove viveva il suo ragazzo peruviano di 37 anni, e quella è rimasta la storia in cui credevano 

fino a quando non hanno smesso di avere sue notizie il 7 novembre. "Juan Pablo Villafuerte è stato 
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arrestato con l'accusa di traffico di organi umani", ha dichiarato lunedì il procuratore generale del 

Perù in una conferenza stampa, secondo Latin Noticias. Dopo l'arresto dello studente, Villafuerte 

avrebbe iniziato a pubblicare video su TikTok poco dopo la scomparsa di Arellano che sembravano 

mostrargli la dissezione di organi umani, tra cui un pancreas e un cervello, ha riferito El Popular. 

Durante la ricerca nella casa del sospetto omicidio, gli investigatori hanno anche trovato prove di 

schizzi di sangue in tutto il suo appartamento, inclusi il bagno, la lavanderia, il materasso e i prodotti 

per la pulizia, ha riferito El Pais. "Non abbiamo parole per esprimere ciò che stiamo vivendo", ha 

twittato sua nipote mercoledì. "Mia zia era una persona gentile, calorosa, piena di luce, intelligente, 

devota, amorevole ed è così che dovrebbe essere ricordata". 

Link 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/blanca-arellano-mexico-peru-organ-

murder-b2232355.html 
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PÚBLICO 

25/11/2022 

Apenas 57 dos 334 imigrantes vítimas de rede 

de tráfico aceitaram apoio habitacional 

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações disse que foi feita uma avaliação do estado de saúde 

dos migrantes e todos os que quiseram foram vistos por médicos. 

 

Solo 57 dei 334 immigrati vittime della rete di 

tratta degli esseri umani hanno accettato il 

sostegno abitativo 

Il segretario di Stato per l'uguaglianza e la migrazione ha affermato che è stata effettuata una 

valutazione dello stato di salute dei migranti e tutti coloro che lo desideravano sono stati visitati dai 

medici. 

Solo 57 dei 334 immigrati presumibilmente vittime di una rete di tratta di esseri umani che operava 

nel Baixo Alentejo e smantellata dalla Polizia Giudiziaria (PJ) hanno accettato una soluzione abitativa 

proposta dalle autorità nazionali, e saranno ora accompagnati. Il segretario di Stato per l'uguaglianza 

e la migrazione ha detto a Lusa che mercoledì è stata fatta una valutazione dello stato di salute dei 

migranti identificati e tutti coloro che lo desideravano sono stati visitati dai medici. Quel giorno la 

Polizia Giudiziaria ha arrestato 35 persone appartenenti a una rete criminale che assumeva lavoratori 

stranieri per l'agricoltura nel Baixo Alentejo. Delle 334 persone valutate, Isabel Almeida Rodrigues 
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ha affermato che 57 hanno accettato di essere installate in “risposte abitative collettive”, poiché “la 

maggioranza ha scelto di rimanere nella soluzione abitativa in cui si trovava”. 

Link 

https://www.publico.pt/2022/11/25/sociedade/noticia/apenas-57-334-imigrantes-vitimas-rede-

trafico-aceitaram-apoio-habitacional-2029136 
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PÚBLICO 
24/11/2022 

Director da PJ antecipa mais operações contra 

tráfico de seres humanos 

Luís Neves reconheceu que “há uma concentração na zona do Alentejo” da prática destes crimes, 

decorrente da maior produção agrícola, mas disse que a PJ sabe de práticas similares noutros locais. 

Il direttore del Polizia giudiziaria (PJ) prevede 

ulteriori operazioni contro il traffico di esseri 

umani 

Luís Neves ha riconosciuto che "c'è una concentrazione nell'area dell'Alentejo" della pratica di questi 

crimini, a causa della maggiore produzione agricola, ma ha detto che il PJ è a conoscenza di pratiche 

simili in altri luoghi. 

Il direttore nazionale della polizia giudiziaria (PJ) questo giovedì ha anticipato l'avvio di ulteriori 

operazioni contro la tratta di esseri umani, come quella condotta mercoledì in Alentejo e che ha 

portato a 35 arresti. Per il direttore della magistratura, l’attività della forza di polizia- sia in termini di 

repressione che prevenzione- “è un’opera di diritti umani”. Poiché molte persone continuano a vivere 

in “condizioni indegne” Luís Neves ha sottolineato che si tratta di “un lavoro che deve essere 

permanente” e che deve essere esteso ad “altri territori e altri Stati” e ha citato la lotta contro questa 

realtà come “una missione” del PJ. 

Link 

https://www.publico.pt/2022/11/24/sociedade/noticia/director-pj-antecipa-operacoes-trafico-seres-

humanos-2028991 

https://www.publico.pt/2022/11/24/sociedade/noticia/director-pj-antecipa-operacoes-trafico-seres-humanos-2028991
https://www.publico.pt/2022/11/24/sociedade/noticia/director-pj-antecipa-operacoes-trafico-seres-humanos-2028991

