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ALJAZEERA  

21/12/2021 

US ex-priest jailed for child sex abuse in East 

Timor 

Richard Daschbach jailed for 12 years after he was charged with sexually abusing orphaned and 

vulnerable girls in his care. 

Ex sacerdote americano incarcerato per abusi 

sessuali su minori a Timor Est 

Richard Daschbach è stato incarcerato per 12 anni dopo essere stato accusato di aver abusato 

sessualmente di ragazze orfane e vulnerabili a lui affidate. 

 

Daschbach, che ha fondato all'inizio degli anni '90 un rifugio per orfani e bambini vulnerabili a Timor 

Est, è stato accusato di 14 capi di abuso sessuale su minori di 14 anni, nonché di un'accusa di 

pornografia infantile e violenza domestica. Daschbach è anche ricercato negli Stati Uniti per tre capi 

di frode collegati a uno dei suoi donatori con sede in California, che lo ha accusato in un caso 

giudiziario di aver violato un accordo per proteggere le persone sotto la sua cura. Un "avviso rosso" 

dell'Interpol è stato emesso a livello internazionale per l'arresto di Daschbach. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/21/us-ex-priest-jailed-for-child-sex-abuse-in-east-timor 
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THE GUARDIAN 

25/12/2021 

Revealed: the secret ‘forced labour’ migration 

route from Vietnam to the UK 

Observer investigation uncovers new trafficking gateway to the west after 500 migrants found in 

shocking conditions in Serbia 

Rivelata: la rotta migratoria segreta del 

"lavoro forzato" dal Vietnam al Regno Unito 

L'indagine di un osservatore scopre una nuova porta di traffico verso l'ovest dopo che 500 migranti 

sono stati trovati in condizioni scioccanti in Serbia 

 

Un'indagine dell'Observer ha scoperto che Serbia e Romania vengono utilizzate come nuove porte 

d'accesso all'Europa per il contrabbando e la tratta di bande che utilizzano programmi di visto per 

lavoratori ospiti per trasportare un gran numero di lavoratori vietnamiti nell'Europa orientale. Lì 

vengono spesso sfruttati nelle fabbriche e nei cantieri prima che alcuni vengano trasportati attraverso 

i confini terrestri nell'UE e, infine, nel Regno Unito. Una volta nel Regno Unito, e con migliaia di 

sterline di debiti, i vietnamiti diventano uno dei gruppi più vulnerabili alla tratta di lavoro forzato, 

servitù per debiti e sfruttamento sessuale. I dati ufficiali del Ministero degli Interni mostrano che i 

vietnamiti sono stati il terzo gruppo nazionale più grande ad essere identificato come vittime della 

schiavitù moderna. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/25/revealed-the-secret-forced-labour-

migration-route-from-vietnam-to-the-uk 

 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/25/revealed-the-secret-forced-labour-migration-route-from-vietnam-to-the-uk
https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/25/revealed-the-secret-forced-labour-migration-route-from-vietnam-to-the-uk


RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE A CURA 
DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 
E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 16-31/12/2021 
 

THE GUARDIAN 

25/12/2021 

A lot of abuse for little pay’: how US farming 

profits from exploitation and brutality 

Two dozen conspirators forced workers to pay fees for travel and housing while forcing them to work 

for little to no pay 

Molti abusi per poca paga': come l'agricoltura 

statunitense trae profitto dallo sfruttamento e 

dalla brutalità 

Due dozzine di cospiratori hanno costretto i lavoratori a pagare le tasse per il viaggio e l'alloggio 

mentre li costringevano a lavorare per poco o nessun salario 

 

I lavoratori agricoli negli Stati Uniti, in particolare i lavoratori immigrati, hanno poche tutele. Sono 

stati esclusi dal National Labor Relations Act approvato nel 1935 e dal Fair Labor Standards Act del 

1938. I lavoratori nei campi agricoli americani sono regolarmente soggetti ad abusi che vanno da 

episodi elevati di aggressioni e molestie sessuali, furto di salario e problemi di sicurezza, inclusi 

infortuni, decessi sul lavoro ed esposizione a sostanze chimiche pericolose. 

Link: 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/25/us-farms-made-200m-human-smuggling-labor-

trafficking-operation?CMP=Share_iOSApp_Other 
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