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GUARDIAN 

21 aprile 2021 

Nearly 17 child migrants a day vanished 
in Europe since 2018 

Investigation finds one in six were solo and under 15, as experts say cross-border 
cooperation ‘nonexistent’ 

 

Dal 2018 in Europa scompaiono quasi 17 
migranti minorenni al giorno  

L'indagine rileva che uno su sei era non accompagnato e aveva meno di 15 anni, 
come dicono gli esperti la cooperazione transfrontaliera "è inesistente" 
 

Le organizzazioni criminali prendono di mira sempre di più migranti minorenni, soprattutto 

quelli non accompagnati e molti diventano vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale, 

dell'accattonaggio forzato e di tratta. Sebbene quasi tutti i paesi indagati dispongano di 

procedure dettagliate volte a far fronte alla scomparsa di minori non accompagnati, secondo un 

rapporto 2020 della Rete europea sulle migrazioni, tali misure non sempre funzionano bene 

nella pratica.  

 

Link: 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/21/nearly-17-child-migrants-a-day-

vanished-in-europe-since-2018 
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30 aprile 2021 

 

‘Cruel’ trafficker accused of torturing 
refugees found guilty in Ethiopia 

Tewelde Goitom reportedly ran a brutal and lucrative trade extorting migrants 
desperate to reach Europe from Libya 

Trafficante "crudele" accusato di 
torturare rifugiati giudicato colpevole in 
Etiopia 
Secondo quanto riferito, Tewelde Goitom gestiva un commercio brutale e 
redditizio estorcendo migranti che cercavano disperatamente di raggiungere 
l'Europa dalla Libia 

 

ETIOPIA - Uno dei più famigerati trafficanti di esseri umani del Nord Africa, accusato di 

estorsione e tortura di migliaia di rifugiati e migranti in Libia, è stato giudicato colpevole di 

cinque accuse per traffico di migranti in Etiopia. In tribunale, tra le varie testimonianze, le 

vittime hanno affermato che costringeva i prigionieri a giocare partite di calcio l'uno contro 

l'altro e sparava a coloro che mancavano il gol. 

Link: 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/30/cruel-trafficker-accused-
of-torturing-refugees-found-guilty-in-ethiopia 
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INDIPENDENT 

22 aprile 2021 

Manhattan to stop prosecuting 
prostitution, dismissing cases dating 
back decades 

District attorney Cyrus Vance Jr says prosecuting sex workers is ‘relic of a 
different New York’ 

Manhattan smetterà di perseguire la 
prostituzione, archiviando casi che 
risalgono a decenni fa 
Il procuratore distrettuale Cyrus Vance Jr afferma che perseguire le prostitute 
è "reliquia di una New York diversa" 

 

USA - Cyrus Vance Jr, procuratore distrettuale di Manhattan, ha annunciato che il suo ufficio 

non perseguirà più i casi di prostituzione. La decisione è un grande passo avanti nel tentativo 

di cambiare il modo in cui il lavoro sessuale viene affrontato dal sistema di giustizia penale. 

L'ufficio del procuratore distrettuale continuerà però a perseguire altri crimini relativi alla 

prostituzione, compreso il traffico di esseri umani. I sostenitori delle prostitute si oppongono 

al perseguimento dei clienti. 

Link: 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/manhattan-prostitution-prosecution-
cyrus-vance-b1835256.html 
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NEW YORK TIMES 

30 aprile 2021 

 

Police Find More Than 90 People 
Crammed Into a Houston Home 

Houston police officers found more than 90 people — some showing symptoms 
of Covid-19 — “all huddled together” on Friday in what they believe may be a 
case of human smuggling. 

La polizia ha trovato più di 90 persone 
stipate in una casa a Houston 
Gli agenti di polizia di Houston hanno trovato più di 90 persone - alcune con 
sintomi di Covid-19 - "rannicchiate insieme" venerdì in quello che credono 
possa essere un caso di traffico di esseri umani. 

 

USA - Tra le vittime circa cinque erano donne e il resto erano uomini. Il più giovane di loro 
aveva 20 anni e il più vecchio sembrava averne 30. Il trafficante che è stato arrestato, Mauro 
Dominguez-Maldonado, rischia fino a 10 anni di carcere federale e una multa fino a $ 250.000.  

Link: 
 
 
https://www.nytimes.com/2021/04/30/us/houston-smuggling.html?searchResultPosition=2 

 


