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NEW YORK TIMES 

17/10/2022 

Migrants in New York Are Grateful for Help. 

But They Want to Work. 

Newly arrived asylum seekers are finding that their job options are limited by federal 

rules on work permits. 

Genesis Chirino didn’t tell her parents that she was planning to leave Venezuela to make the 

dangerous journey to the United States. 

Ms. Chirino, 26, from the state of Falcon on Venezuela’s Caribbean coast, had graduated from 

university with a degree in engineering. But she was never able to get a job in her field as the 

country’s economy cratered. 

Like many Venezuelans, she went to Colombia and then Peru to try and make a life there. 

She had restaurant jobs and met her partner, Carlos Querales, 28, who worked in construction. 

But opportunities were limited, and she saw no future in her home country, where expenses 

were soaring and political freedoms curtailed. 

 

Link: 

https://www.nytimes.com/2022/10/17/nyregion/nyc-asylum-seekers-bronx.html 
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ALJAZEERA 

20/10/2022 

US midterm elections: Five states to vote on 

‘slavery loopholes’ 

 

Nationwide push to change rules on prison labour leads to ballot measures as US 

struggles to face legacy of slavery. 

 

Elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: 

cinque stati votano sulle "scappatoie della 

schiavitù" 

La spinta a livello nazionale per cambiare le regole sul lavoro carcerario porta a 

misure di voto mentre gli Stati Uniti lottano per affrontare l'eredità della schiavitù. 

  Più di 150 anni dopo la liberazione degli schiavi negli Stati Uniti, gli elettori di cinque stati 

decideranno presto se chiudere le scappatoie che hanno portato alla proliferazione di una 

diversa forma di schiavitù: il lavoro forzato da parte di persone condannate per determinati 

crimini. Lo sforzo fa parte di una spinta nazionale per emendare il 13° emendamento alla 

Costituzione degli Stati Uniti, che vieta la schiavitù o la servitù involontaria tranne che come 

forma di punizione penale. Tale eccezione ha consentito da tempo lo sfruttamento del lavoro 

svolto da criminali condannati. 

Link: 

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/20/us-midterm-elections-five-states-to-vote-on-

slavery-loopholes 

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/20/us-midterm-elections-five-states-to-vote-on-slavery-loopholes
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/20/us-midterm-elections-five-states-to-vote-on-slavery-loopholes
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PÚBLICO 

28/10/2022 

Padre suspeito de exploração sexual obrigado 

a apresentar-se à polícia 

Pároco tinha sido detido na quinta-feira por suspeita de abusar sexualmente de pessoa incapaz 

de resistência. Vítima já foi colocada em centro de protecção de pessoas alvo de tráfico de seres 

humanos. 

Prete sospettato di sfruttamento sessuale 

costretto a presentarsi alla polizia 

Giovedì il parroco era stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di una persona 

incapace di resistere. La vittima è già stata collocata in un centro di protezione delle persone 

prese di mira dalla tratta di esseri umani. 

Il sacerdote 63enne arrestato questo giovedì per la presunta pratica di traffico di esseri umani 

e abusi sessuali, a Vila Nova de Foz Côa, è stato rilasciato venerdì e soggetto a presentazioni 

quindicinali alle autorità di polizia. Il caso rimarrà sotto inchiesta, poiché è stato aperto solo 

tre settimane fa, e la prima fase si è concentrata sulla raccolta di prove sufficienti per arrestare 

il sacerdote e rimuovere la presunta vittima dalla sua custodia. Questo giovedì, l'uomo che 

sarebbe stato sfruttato sul lavoro e sessualmente dal sacerdote è stato ascoltato e partecipato 

ad altri passaggi, e nei prossimi giorni farà dichiarazioni per futura memoria. Questo dovrebbe 

impedirgli di essere ascoltato di nuovo durante il processo e di incontrare il sacerdote in 

tribunale. 

Link: 

https://www.publico.pt/2022/10/28/sociedade/noticia/padre-suspeito-trafico-pessoas-abuso-

sexual-foz-coa-fica-liberdade-2025785 


