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INDIPENDENT 

17/03/2021 

Raids, arrest in probe of forced prostitution in 

Germany 

Police have raided sites in Berlin and northern Germany in an investigation of three people 

suspected of forcing Vietnamese women who had been smuggled to Germany into prostitution 

Raid, arresto in un'indagine sulla prostituzione 

forzata in Germania 

La polizia ha fatto irruzione nei siti di Berlino e della Germania settentrionale in un'indagine su tre 

persone sospettate di costringere alla prostituzione donne vietnamite che erano state contrabbandate in 

Germania 

GERMANIA - La polizia ha arrestato tre persone sospettate di reato di sfruttamento alla prostituzione. 

Le vittime sarebbero delle donne vietnamite, introdotte irregolarmente in Germania e costrette a 

prostituirsi all’interno dei centri benessere. 

Link 

https://www.independent.co.uk/news/raids-arrest-in-probe-of-forced-prostitution-in-germany-police-

germany-berlin-vietnamese-vietnam-b1818395.html 

 

 

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.independent.co.uk/news/raids-arrest-in-probe-of-forced-prostitution-in-germany-police-germany-berlin-vietnamese-vietnam-b1818395.html
https://www.independent.co.uk/news/raids-arrest-in-probe-of-forced-prostitution-in-germany-police-germany-berlin-vietnamese-vietnam-b1818395.html
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INDIPENDENT 

18/03/2021 

What Atlanta’s act of femicide tells us about 

men and sex workers 

Another day in America, another eight lives lost to the cancer of white supremacy and misogyny.  

USA- The sex industry, and in turn, sex workers sit at an odd intersection of legality and morality. Some 

forms of sex work can technically be legal with certain stipulations, but all sex workers face a certain 

type of stigma for the labor they perform, and we all fall under the sex work umbrella. Contacting the 

police directly not only puts sex-working women at individual risk for arrest, but studies have shown that 

police often discriminate against and refuse to assist street-based sex workers, including those who’ve 

been raped. Additionally, 27 percent of women in one study reported that violence had been propagated 

against them by the police. 

Cosa dice il femminicidio di Atlanta sugli 

uomini e le lavoratrici del sesso 

Un altro giorno in America, altre otto vite perse a causa del cancro della supremazia bianca e della 

misoginia. 

USA - L'industria del sesso si trova in una strana intersezione tra legalità e moralità. Alcune forme di 

lavoro sessuale possono essere tecnicamente legali ma tutte le lavoratrici del settore affrontano lo stigma 

per il lavoro che svolgono. Contattare direttamente la polizia non solo mette le sex workers a rischio 

individuale di arresto ma gli studi hanno dimostrato che la polizia spesso le discrimina e si rifiuta di 

assisterle, comprese quelle che hanno subito violenza sessuale. Inoltre, in uno studio il 27% delle donne 

ha riferito che la violenza era stata esercitata nei loro confronti da parte della polizia. 

https://sexworkersproject.org/downloads/RevolvingDoorFS.html
https://sexworkersproject.org/downloads/RevolvingDoorFS.html
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https://www.independent.co.uk/voices/atlanta-georgia-spa-shootings-robert-aaron-long-sex-workers-

b1819320.html 
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THE GUARDIAN 

23/03/2021 

Alone in Oman: Covid worsens abuse for 

trafficked women 

Women from Sierra Leone tricked into servitude find themselves sold on under Gulf’s kafala 

system 

Sole in Oman: il Covid accentua gli abusi delle 

donne trafficate 

Le donne della Sierra Leone ingannate nella servitù si ritrovano vendute sotto il sistema della 

kafala del Golfo 

Now rights groups are warning that the Covid pandemic has made conditions even more difficult 

for migrant domestic workers in Oman who come from poorer countries such as Sierra Leone. 

Trapped in private homes during lockdown, many have faced a great risk of violence, are being 

made to work longer hours and are earning less as the economic dip hits their employers. 

 

OMAN – I gruppi per i diritti stanno avvertendo che la pandemia del COVID  ha reso ancora più difficili 

le condizioni per le lavoratrici domestiche migranti in Oman che provengono dai paesi più poveri come 

la Sierra Leone. Intrappolate nelle abitazioni dove lavorano, molte affrontano il rischio di subire violenza. 

In più sono costrette a lavorare più ore e guadagnano di meno a causa della crisi economica che colpisce 

i loro datori di lavoro. 
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https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/23/alone-oman-covid-worsens-abuse-

trafficked-women-africa 
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REUTERS 

25/03/2021 

Coronavirus fallout traps more Congolese girls 

in sex work 

La ricaduta del coronavirus intrappola più 

ragazze congolesi nel lavoro sessuale 

CONGO - Circa tre quarti dei 90 milioni di persone nel Congo vivono in condizioni di povertà estrema 

con meno di 1,90 dollari al giorno. La Banca africana ha affermato che la sua economia, data 

dall’esportazione globale di cobalto e rame, potrebbe essere particolarmente colpita dal COVID-19. La 

povertà estrema e la mancanza di istruzione spingono molte ragazze a prostituirsi perché non vedono 

alternative per la propria soppravivenza. Sebbene la prostituzione sia legale in Congo, avere rapporti 

sessuali con una ragazza di età inferiore ai 18 anni o gestire un giro di prostituzione minorile, sono reati 

punibili con una pena compresa tra i cinque e i venti anni di carcere. 

Link 

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2LG55E 

 

 

https://www.reuters.com/article/idUSL2N2L02IJ
https://www.reuters.com/article/idUSL8N2LG55E

