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BBC 

1 Aprile 2022 

Migrants : Ces Africains que l'Italie accuse de 

trafic d'êtres humains. 

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Einashe rencontre un jeune Sénégalais 

qui a été accusé de trafic de personnes peu après avoir survécu à la traversée de la Méditerranée. 

 

Migranti: questi africani che l'Italia accusa di 

traffico di esseri umani 

Nella nostra serie di lettere di giornalisti africani, Ismail Einashe incontra un giovane senegalese 

accusato di traffico di esseri umani poco dopo essere sopravvissuto alla traversata del Mediterraneo. 

Centinaia di migranti innocenti sono attualmente rinchiusi in attesa della fine dei procedimenti 

legali, secondo Maria Giulia Fava, un'assistente legale che è coautrice del rapporto. 

Secondo lei, l'Italia sta usando le leggi sulla tratta di esseri umani per criminalizzare migranti e 

rifugiati e tentare di prenderli come capro espiatorio a causa dei livelli di immigrazione. 

 

Link:  

https://www.bbc.com/afrique/region-60940831 
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THE GUARDIAN 
12 Aprile 2022 

Home Office contractors accused of paying for 

sex while deporting migrants 

 

Investigation launched after whistleblowers said colleagues regularly paid sex workers for 10 

years 

Imprenditori del Ministero dell'Interno 

accusati di aver pagato per fare sesso mentre 

deportavano i migranti 

L'indagine è stata avviata dopo che gli informatori hanno affermato che i colleghi hanno 

pagato regolarmente le prostitute per 10 anni 

Un'indagine è stata avviata dopo le affermazioni secondo cui gli appaltatori del Ministero 

dell'Interno hanno pagato per fare sesso mentre deportavano persone all'estero, ha appreso il 

Guardian. Le accuse hanno spinto gli enti di beneficenza a criticare il Ministero dell'Interno per 

aver consentito che i "soldi guadagnati duramente" dei contribuenti fossero utilizzati per il "turismo 

sessuale predatorio".Nel corso di un decennio, gli informatori hanno passato al Guardian una 

dozzina di nomi di colleghi che affermano di essere lavoratrici del sesso pagate. Affermano che ciò 

sia accaduto in città tra cui Nairobi in Kenya, Johannesburg in Sud Africa, Hanoi in Vietnam, Rio 

de Janeiro in Brasile e Bucarest in Romania.Un portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato: 

“Prendiamo estremamente sul serio tutte le segnalazioni di sfruttamento sessuale e se queste accuse 

inquietanti saranno dimostrate, ci aspettiamo che Mitie prenda un'azione rapida e decisa. 
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Link: 

 https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/12/home-office-contractors-accused-of-paying-for-

sex-while-deporting-migrants 
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ALJAZEERA 

14/04/2022 

Explainer: Why is Indonesia’s sexual violence 

law so important? 

The law, which took 10 years to pass, provides protections to victims of sexual violence including 

those in abusive marriages. 

 

Spiegatore: Perché la legge indonesiana sulla 

violenza sessuale è così importante? 

La legge, che ha richiesto 10 anni per essere approvata, fornisce protezione alle vittime di violenze 

sessuali, comprese quelle in matrimoni abusivi. 

  

Con un colpo di martello, il controverso disegno di legge indonesiano sulla violenza sessuale è stato 

approvato dal parlamento. Proposta per la prima volta nel 2012, ha dovuto affrontare la dura 

opposizione di gruppi conservatori che discutevano su tutto, dal nome al contenuto della legge 

stessa, richiedendo ripetute revisioni nel tentativo di facilitarne il passaggio. La nuova legge 

stabilisce nove diversi tipi di abuso sessuale, tra cui abuso sessuale fisico e non fisico, 

contraccezione forzata, sterilizzazione forzata, matrimonio forzato, tortura sessuale, sfruttamento 

sessuale, schiavitù sessuale e abuso sessuale attraverso mezzi elettronici. Consente pene detentive 

fino a 12 anni per reati di abuso sessuale fisico, 15 anni per sfruttamento sessuale, nove anni per 

matrimonio forzato, compreso il matrimonio precoce, e quattro anni per diffusione di contenuti 

sessuali non consensuali. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias-sexual-violence-law-so-

important 

https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias-sexual-violence-law-so-important
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias-sexual-violence-law-so-important
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ALJAZEERA 
12/05/2022 

Brazil’s Lula promises to stop illegal mining 

on Indigenous lands 

Left-wing former leader backs Indigenous peoples opposed to President Jair Bolsonaro’s push to 

exploit the Amazon. 

 

Il brasiliano Lula promette di fermare l'estrazione 

illegale nelle terre indigene 

L'ex leader di sinistra sostiene i popoli indigeni contrari alla spinta del presidente Jair Bolsonaro per 

sfruttare l'Amazzonia. 

  

L'estrazione illegale è aumentata del 46% nella vasta riserva Yanomami lo scorso anno, poiché i 

prezzi elevati dell'oro e il tacito sostegno di Bolsonaro hanno innescato una corsa all'oro, portando 

malattie, violenza e violazioni dei diritti, afferma un rapporto pubblicato lunedì. Gli Yanomami, 

uno dei gruppi indigeni più iconici dell'Amazzonia, hanno raccontato una serie straziante di abusi. 

Includevano minatori che somministravano alcol e droghe agli Yanomami, quindi abusavano 

sessualmente e violentavano donne e ragazze. Gli Yanomami hanno detto che i minatori spesso 

chiedevano sesso in cambio di cibo. Secondo quanto riferito, un minatore ha chiesto un 

"matrimonio" organizzato con una ragazza adolescente in cambio di "merce" che non ha mai 

consegnato 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2022/4/12/brazil-lula-promises-to-stop-illegal-mining-on-

indigenous-lands 
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