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ALJAZEERA 

05/01/2022 

Will so-called comfort women get any 

compensation? 

South Koreans were forced to provide sexual services to Japanese soldiers before and during the 

Second World War. 

Le cosiddette donne di conforto riceveranno 

un compenso? 

Le sudcoreane furono costretti a fornire servizi sessuali ai soldati giapponesi prima e durante la 

seconda guerra mondiale. 

 

Passano 30 anni da quando i sudcoreani hanno iniziato le proteste settimanali contro lo scandalo della 

schiavitù sessuale in Giappone in tempo di guerra. I manifestanti affermano di volere scuse sincere e 

un risarcimento per migliaia di donne vittime della tratta di esseri umani e del sesso. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/1/5/will-so-called-comfort-women-get-any-

compensation 

  

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/1/5/will-so-called-comfort-women-get-any-compensation
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2022/1/5/will-so-called-comfort-women-get-any-compensation
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REUTERS 

12/01/2022 

U.S. congressman Gaetz's ex-girlfriend 

testifies in sex-trafficking probe -reports 

 

L'ex ragazza del membro del Congresso degli 

Stati Uniti Gaetz testimonia in rapporti di 

sondaggi sul traffico sessuale 

 

L'ex fidanzata del rappresentante repubblicano Matt Gaetz ha testimoniato davanti a un gran giurì 

federale mercoledì nel mezzo di un'indagine in corso sul fatto che il legislatore abbia trafficato un 

minore a scopo sessuale, secondo quanto riferito dai media statunitensi. Gaetz è indagato per tre reati: 

traffico sessuale di un 17enne; violare una legge federale che vieta di spostare le donne attraverso i 

confini statali per prostituzione; e ostacolare la giustizia, ha riferito la NBC, citando fonti legali 

anonime che hanno familiarità con il caso. 

 

Link: 

https://www.reuters.com/world/us/us-rep-gaetzs-ex-girlfriend-testifies-sex-trafficking-probe-nbc-

news-2022-01-12/ 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.reuters.com/world/us/us-rep-gaetzs-ex-girlfriend-testifies-sex-trafficking-probe-nbc-news-2022-01-12/
https://www.reuters.com/world/us/us-rep-gaetzs-ex-girlfriend-testifies-sex-trafficking-probe-nbc-news-2022-01-12/
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THE GUARDIAN 
13/01/2022 

Egyptian media owner detained after 

trafficking and sexual assault claims 

Mohamed al-Amin’s alleged victims, all teenage girls, said he abused them in an orphanage he owned 

and in his holiday home 

Il proprietario dei media egiziani è stato 

arrestato per tratta e accuse di aggressione 

sessuale 
 

Le presunte vittime di Mohamed al-Amin, tutte ragazze adolescenti, hanno affermato di essere state 

abusate in un orfanotrofio di sua proprietà e nella sua casa di vacanza 

  

Un magnate dei media egiziano con stretti legami con il governo è stato arrestato in attesa di 

un'indagine sulle accuse di aggressione sessuale. Il pubblico ministero egiziano afferma che sta 

indagando sulle notizie secondo cui l'uomo d'affari Mohamed al-Amin ha abusato sessualmente di 

ragazze che vivevano in un orfanotrofio di sua proprietà. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/13/egyptian-media-owner-detained-

after-trafficking-and-sexual-assault-claims 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/13/egyptian-media-owner-detained-after-trafficking-and-sexual-assault-claims
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/13/egyptian-media-owner-detained-after-trafficking-and-sexual-assault-claims

