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ALJAZEERA 
19/11/2021 

Philippine church founder charged with sex 

trafficking of women 

Apollo Carreon Quiboloy, an ally of President Duterte, charged for sexually assaulting girls 

and women, according to US justice department 

 

Il fondatore della chiesa filippina accusato di 

traffico sessuale di donne 

Apollo Carreon Quiboloy, un alleato del presidente Duterte, è stato accusato di aver aggredito 

sessualmente ragazze e donne, secondo il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti 

 

FILIPPINE - Il fondatore di una chiesa filippina è accusato dello sfruttamento di giovani donne di età 

compresa tra 12 e 25 anni, che ha costretto ad avere rapporti con lui pena la dannazione eterna. Le 

vittime avevano il compito di preparargli i pasti, pulire le sue residenze e occuparsi di lui nel 

cosiddetto “servizio notturno”, ovvero avere rapporti con Quiboloy. L’accusa è stata mossa dal 

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 

Link:  

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/philippine-churchman-extorted-sex-with-threats-of-

damnation-us 

  

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/philippine-churchman-extorted-sex-with-threats-of-damnation-us
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/philippine-churchman-extorted-sex-with-threats-of-damnation-us


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 1-15/11/2021 
 

ALJAZEERA 
25/11/2021 

India’s Stolen Youth 

101 East investigates how the COVID-19 pandemic led to a spike in child trafficking across 

India 

La gioventù rubata in India 

East 101 indaga su come la pandemia di COVID-19 abbia portato ad un aumento di traffico di 

minori in tutta l'India 

INDIA - In India il traffico di minori è in aumento. La pandemia di COVID-19 ha prodotto il terreno 

di caccia perfetto per i trafficanti di esseri umani: milioni di persone senza lavoro, famiglie indigenti 

e molti bambini senza genitori. I gruppi di attivisti stanno lavorando per rintracciare le reti della tratta 

di esseri umani, perquisire i luoghi di lavoro e salvare giovani vite dal lavoro forzato. 

Link:  

https://www.aljazeera.com/program/101-east/2021/11/25/indias-stolen-youth 

 

 

 

 

 


