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INDEPENDENT 

17/09/2021 

Rising numbers of migrants risk lives crossing 

Darién Gap 

As borders open around the world after months of pandemic related lockdowns some illegal 

migration routes are also seeing an uptick in crossings 

Un numero crescente di migranti rischia la 

vita attraversando il deserto del Darién  

Mentre le frontiere si aprono in tutto il mondo dopo mesi di blocchi legati alla pandemia, 

anche alcune rotte migratorie illegali stanno registrando un aumento degli attraversamenti 

PANAMA - Man mano che i confini in tutto il mondo si aprono dopo mesi di chiusura a causa della 

pandemia, alcune rotte migratorie vedono un aumento degli attraversamenti. Le strade della giungla 

di Darién sono state utilizzate da molto tempo dai contrabbandieri per portare migranti dall’America 

del Sud all’America Centrale mentre si dirigono agli Stati Uniti. Secondo i funzionari 

dell’immigrazione il numero di persone che attraversano il Darién ha raggiunto livelli record, con 

70.000 migranti che hanno compiuto il pericoloso viaggio quest’anno e si sono registrati nei centri di 

accoglienza a Panama.  

Link:  

https://www.independent.co.uk/news/colombia-panama-united-states-chile-haiti-b1921824.html 

  

https://www.independent.co.uk/news/colombia-panama-united-states-chile-haiti-b1921824.html
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LE MONDE 

17/09/2021 

«Les Enfants invisibles», une enquête 

immersive sur la prostitution infantile 

A travers des portraits de jeunes rencontrés aux Etats-Unis, en Allemagne et en Grande-

Bretagne, la journaliste d’investigation britannique Gitta Sereny plonge dans un univers 

sordide où se retrouvent des adolescents furieusement attachants. 

Bambini invisibili, un’indagine approfondita 

sulla prostituzione infantile 

Attraverso i ritratti di giovani incontrati negli Stati Uniti, in Germania e in Gran Bretagna, la 

giornalista investigativa britannica Gitta Sereny si immerge in un universo sordido dove si 

incontrano adolescenti furiosi. 

USA – La giornalista britannica Gitta Sereny (1921-2012), per condurre indagine su larga scala sulla 

prostituzione infantile, ha incontrato 169 minori di età compresa tra i 13 i 17 anni tra Stati Uniti, 

Germania occidentale e Gran Bretagna. Tutti, senza eccezione, sono stati esposti alla violenza fisica 

degli adulti e sono stati vittime di incesto, stupri, percosse e prostituzione. 

Link: 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-

la-prostitution-infantile_6095032_3232.html 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infantile_6095032_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/17/les-enfants-invisibles-une-enquete-immersive-sur-la-prostitution-infantile_6095032_3232.html
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THE GUARDIAN 

20/09/2021 

Climate crisis leaving «millions at risk of 

trafficking and slavery» 

Millions of people forced to leave their homes because of severe drought and powerful 

cyclones are at risk of modern slavery and human trafficking over the coming decades, a new 

report warns 

La crisi climatica lascia «milioni di persone a 

rischio di tratta e schiavitù» 

I milioni di persone costrette a lasciare le proprie case a causa della grave siccità e dei potenti 

cicloni sono a rischio di diventare vittime di schiavitù e tratta nei prossimi decenni, avvertono 

nuovi studi 

GHANA - I ricercatori dell’ International Institute for Environment and Development (IIED) e 

dell’Anti - Slavery International hanno scoperto che la siccità nel nord del Ghana ha portato giovani 

uomini e donne a migrare verso le principali città del paese. Molte donne iniziano a lavorare come 

braccianti o domestiche e sono a rischio di tratta, sfruttamento sessuale e servitù per debito, una forma 

di schiavitù moderna in cui i lavoratori sono intrappolati nel lavoro e sfruttati per pagare un enorme 

debito. Gli eventi meteorologici estremi contribuiscono alla distruzione ambientale, costringendo le 

persone a lasciare le loro case e rendendole vulnerabili alla tratta e alle varie forme di sfruttamento.  

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/20/climate-crisis-leaving-millions-at-

risk-of-trafficking-and-slavery 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/20/climate-crisis-leaving-millions-at-risk-of-trafficking-and-slavery
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/20/climate-crisis-leaving-millions-at-risk-of-trafficking-and-slavery
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INDEPENDENT 

22/09/2021 

«Decriminalise prostitution»: top medical 

journal lancet calls for global action to protect 

sex workers from HIV 

Ahead of Melbourne Aids conference, editors say 'no alternative' if risks are to be reduced 

«Depenalizzare la prostituzione»: la principale 

rivista medica Lancet chiede un'azione globale 

per proteggere i sex worker dall'HIV 

In vista della conferenza sull'Aids di Melbourne, i redattori dicono che «non ci sono 

alternative» se si vogliono ridurre i rischi 

Gli esperti credono che la fine dell'epidemia di HIV/AIDS potrebbe essere raggiunta entro il 2030, 

ma ci sono preoccupazioni che il virus possa persistere nei gruppi emarginati e ad alto rischio. In una 

nuova serie di ricerche, rilasciate in coincidenza con la Conferenza Internazionale sull'Aids a 

Melbourne, la rivista The Lancet ha pubblicato le prove che i lavoratori del sesso affrontano 

«sostanziali barriere nell'accesso alla prevenzione, al trattamento e ai servizi di cura a causa dello 

stigma, della discriminazione e della criminalizzazione». I redattori della rivista hanno invitato i 

governi di tutto il mondo a depenalizzare il lavoro sessuale per rimuovere le barriere all'assistenza 

sanitaria, aggiungendo che il mondo doveva accettare che il lavoro sessuale era "parte della storia 

umana". 

Link: 

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/decriminalise-prostitution-top-medical-journal-

lancet-calls-global-action-protect-sex-workers-hiv-9620273.html 

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/decriminalise-prostitution-top-medical-journal-lancet-calls-global-action-protect-sex-workers-hiv-9620273.html
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/decriminalise-prostitution-top-medical-journal-lancet-calls-global-action-protect-sex-workers-hiv-9620273.html

