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INDEPENDENT 

08/12/2021 

Germany-wide police raids target alleged 

worker trafficking 

German police are conducting raids across the country to crack down on the alleged human trafficking 

of unskilled workers from outside the European Union 

I raid della polizia in tutta la Germania 

prendono di mira il presunto traffico di 

lavoratori 

La polizia tedesca sta conducendo raid in tutto il paese per reprimere il presunto traffico di esseri 

umani di lavoratori non qualificati al di fuori dell'Unione europea 

Le perquisizioni sono state effettuate in 10 stati tedeschi in tutto, anche negli appartamenti dei 

sospettati, nelle loro attività commerciali, nei centri logistici e negli alloggi dei lavoratori 

presumibilmente trafficati in Germania. La polizia ha eseguito diversi mandati di arresto e sequestrato 

beni per un valore di milioni di euro (dollari), ha detto il DPA. 

Link: 

https://www.independent.co.uk/news/germany-berlin-european-union-police-brandenburg-

b1971837.html 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/germany-berlin-european-union-police-brandenburg-b1971837.html
https://www.independent.co.uk/news/germany-berlin-european-union-police-brandenburg-b1971837.html
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PUBLICO 

10/12/2021 

Buscas e salvamento no Mediterrâneo: 

“Descrevem a Líbia como um inferno” 

 

Muitos dos menores não-acompanhados resgatados no Mediterrâneo pelo navio de buscas e 

salvamento da Médicos Sem Fronteiras, o Geo Barents, escaparam de tortura e exploração. 

 

Ricerca e salvataggio nel Mediterraneo: 

"Descrive la Libia come un inferno" 

Molti dei minori non accompagnati salvati nel Mediterraneo dalla nave di ricerca e salvataggio di 

Medici Senza Frontiere Geo Barents sono sfuggiti alla tortura e allo sfruttamento. 

 

Senza il sostegno di adulti di cui possono fidarsi, questi bambini e adolescenti affrontano rischi 

significativi. Sono facili prede di contrabbandieri e sfruttatori. Durante i loro viaggi rischiano di 

essere sottoposti a lavori forzati, estorsioni, arresti arbitrari e violenze fisiche, anche sessuali. Molti 

migranti e rifugiati vengono rapiti e tenuti prigionieri da milizie e gruppi armati. Chi ha soldi può 

comprare la libertà; coloro che non ne hanno vengono torturati o costretti ai lavori forzati finché le 

loro famiglie o i loro amici possano pagare per il loro rilascio. Questa spirale di sfruttamento può 

trascinarsi per mesi, persino anni. 

Link: 

https://www.publico.pt/2021/12/10/p3/noticia/buscas-salvamento-mediterraneo-descrevem-libia-

inferno-1988057 

https://www.publico.pt/2021/12/10/p3/noticia/buscas-salvamento-mediterraneo-descrevem-libia-inferno-1988057
https://www.publico.pt/2021/12/10/p3/noticia/buscas-salvamento-mediterraneo-descrevem-libia-inferno-1988057
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ALJAZEERA 

13/12/2021 

Nassar sexual abuse victims reach $380m deal 

with USA Gymnastics 

The settlement ends a five-year legal battle for victims sexually abused by former USA Gymnastics 

doctor Larry Nassar. 

 

Le vittime di abusi sessuali di Nassar 

raggiungono un accordo da $ 380 milioni con 

USA Gymnastics 

 

L'accordo pone fine a una battaglia legale di cinque anni per le vittime di abusi sessuali da parte 

dell'ex medico di ginnastica statunitense Larry Nassar. 

 

Gli atleti che sono stati abusati sessualmente dall'ex medico statunitense di ginnastica Larry Nassar 

hanno raggiunto un accordo di 380 milioni di dollari con l'organizzazione, il Comitato olimpico e 

paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) e i loro assicuratori, ha detto l’avvocato di alcune delle vittime. 

L'accordo – descritto come uno dei più grandi mai registrati per vittime di abusi sessuali – pone fine 

a una battaglia legale di cinque anni per le vittime di Nassar, 58 anni. Secondo i documenti del 

tribunale, più di 500 vittime hanno chiesto un risarcimento. Nassar è stato condannato nel 2018 fino 

a 175 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aggressioni sessuali ad atleti mentre 

lavorava come medico di medicina sportiva presso la USA Gymnastics e la Michigan State University 

(MSU). 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/sexual-assault-victims-reach-380m-settlement-with-

usa-gymnastics 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/sexual-assault-victims-reach-380m-settlement-with-usa-gymnastics
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/sexual-assault-victims-reach-380m-settlement-with-usa-gymnastics
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THE GUARDIAN 

 

14/12/2021 

Urgent action needed to halt trafficking of 

children in world’s orphanages – report 

Millions of children worldwide are at risk of abuse and exploitation in institutions, often to attract 

funding from donors, says Lumos charity 

  

Necessità di un'azione urgente per fermare il 

traffico di bambini negli orfanotrofi del mondo 

– rapporto 

Milioni di bambini in tutto il mondo sono a rischio di abusi e sfruttamento negli orfanotrofi, 

spesso per attirare finanziamenti da donatori, afferma l'ente benefico Lumos. 

 

Secondo un rapporto pubblicato lunedì, è necessario intraprendere un'azione immediata per prevenire 

la tratta e lo sfruttamento dei bambini negli orfanotrofi. Il rapporto è il primo a identificare i modelli 

globali di tratta correlata alle istituzioni, prendendo in considerazione le prove di 84 organizzazioni 

in 45 paesi in tutto il mondo. Evidenzia i casi di sfruttamento sessuale, nonché i bambini costretti a 

lavorare e costretti a esibirsi per donatori stranieri per ottenere maggiori finanziamenti. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/14/urgent-action-needed-to-halt-

trafficking-of-children-in-worlds-orphanages-report 

 

 


