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THE GUARDIAN 

10/01/2023 

Andrew Tate appeals against detention in 

Romania during investigation 

Tate was arrested, along with his brother, on suspicion of human trafficking, rape and forming an 

organised crime group 

Andrew Tate fa appello contro la detenzione in 

Romania durante le indagini 

Tate è stato arrestato, insieme a suo fratello, con l'accusa di traffico di esseri umani, stupro e 

formazione di un gruppo criminale organizzato. Tate, 36 anni, suo fratello Tristan, 34 anni, e due 

sospette rumene sono stati arrestati dai pubblici ministeri il 29 dicembre con l'accusa di tratta di esseri 

umani, stupro e formazione di un gruppo criminale organizzato per sfruttare le donne. Entrambi gli 

uomini hanno negato l'illecito. L'agenzia e i pubblici ministeri della capitale rumena sostengono che 

i due fratelli abbiano reclutato le loro vittime seducendole e affermando falsamente di volere una 

relazione romantica - il cosiddetto metodo "loverboy" del traffico di persone. 

Link 

 https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/andrew-tate-romania-court-detention-appeal 
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ALJAZEERA 

05/01/2023 

World’s ‘most wanted people smuggler’ 

arrested in Sudan 

UAE says it played key role in operation to detain Eritrean national Kidane Zekarias Habtemariam, 

wanted by Interpol. 

Il "trafficante di persone più ricercato al 

mondo" arrestato in Sudan 

Gli Emirati Arabi Uniti affermano di aver svolto un ruolo chiave nell'operazione per arrestare il 

cittadino eritreo Kidane Zekarias Habtemariam, ricercato dall'Interpol. 

 Un fuggitivo eritreo accusato di essere "il trafficante di persone più ricercato al mondo" è stato 

arrestato in Sudan in coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato l'Interpol. 

Kidane Zekarias Habtemariam è stato accusato di essere un boss del contrabbando, che gestisce un 

campo in Libia dove centinaia di migranti dell'Africa orientale in cerca di passaggio per l'Europa 

sarebbero stati rapiti, violentati ed estorti. L'arresto di Habtemariam infliggerà "un duro colpo a 

un'importante rotta di contrabbando verso l'Europa e proteggerà altre migliaia dall'essere sfruttate per 

mano del gruppo criminale", ha affermato l'Interpol. L'arresto di Habtemariam infliggerà "un duro 

colpo a un'importante rotta di contrabbando verso l'Europa e proteggerà altre migliaia dall'essere 

sfruttate per mano del gruppo criminale", ha affermato l'Interpol. 

Link 

https://www.aljazeera.com/news/2023/1/5/uae-says-it-helped-arrest-worlds-most-wanted-people-smuggler 

https://www.aljazeera.com/news/2023/1/5/uae-says-it-helped-arrest-worlds-most-wanted-people-smuggler
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THE GUARDIAN 

05/01/2023 

Delta workers accuse airline of ‘culture of 

fear’ amid attempts to unionize 

Workers face stagnant wages and short staffing despite the airline enjoying soaring profits coming 

out of the pandemic. 

I lavoratori Delta accusano la compagnia 

aerea di diffondere la "cultura della paura" 

tra i tentativi di sindacalizzazione 

I lavoratori devono affrontare salari stagnanti e personale a corto, nonostante la compagnia aerea goda 

di profitti in crescita grazie alla pandemia 

I lavoratori di Delta Air Lines stanno attualmente organizzando iniziative sindacali, citando le difficili 

condizioni di lavoro nel settore aereo statunitense sulla scia della pandemia di Covid-19 e salari 

stagnanti nonostante la compagnia aerea abbia realizzato ingenti profitti. I sindacati stanno 

raccogliendo una maggioranza delle carte di autorizzazione sindacale per meritare un'elezione 

sindacale con il Consiglio nazionale di mediazione, annunciando uno sforzo collettivo congiunto 

diverse settimane fa. 

Link 

https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/05/delta-airlines-union-wages-record-profits 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/05/delta-airlines-union-wages-record-profits
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THE GUARDIAN 

05/01/2023 

Co-op coffin factory workers begin further 

strike action over pay 

Stoppage at Glasgow site to continue until 16 January as months-long dispute continues 

Workers at the Co-op’s only UK coffin factory, in Scotland, have gone on strike again in a months-

long row over pay. 

The Unite union said coffin makers at the Funeralcare site in Govan, Glasgow, began strike action on 

Wednesday that would run continuously through to 16 January. There have been several week-long 

strikes since October. 

I lavoratori della fabbrica di bare Co-op iniziano 

un'ulteriore azione di sciopero  

L'interruzione del lavoro a Glasgow continuerà fino al 16 gennaio mentre la disputa che dura da mesi 

continua 

I lavoratori dell'unica fabbrica di bare del Co-op  in Scozia, hanno scioperato di nuovo dopo mesi per 

la paga. Il sindacato Unite ha detto che i produttori di bare presso il sito di Funeral care a Govan, 

Glasgow, hanno iniziato mercoledì uno sciopero che durerà ininterrottamente fino al 16 gennaio. Ci 

sono stati diversi scioperi nella settimana da ottobre. 

Link 

https://www.theguardian.com/business/2023/jan/05/co-op-glasgow-coffin-factory-workers-begin-

further-strike-action-over-pay 

https://www.theguardian.com/uk/scotland
https://www.theguardian.com/uk/glasgow
https://www.theguardian.com/business/2023/jan/05/co-op-glasgow-coffin-factory-workers-begin-further-strike-action-over-pay
https://www.theguardian.com/business/2023/jan/05/co-op-glasgow-coffin-factory-workers-begin-further-strike-action-over-pay
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U.S. Embassy and Consulates 

in Italy 

09/01/2023 

Survivors work to prevent human trafficking, 

aid victims 

Victims of human trafficking come from every region of the globe. Increasingly, survivors are taking 

the lead in the fight against the crime and in helping its victims to heal. 

To understand the scope of the problem, caused primarily by criminals subjecting victims to forced 

labor or sex trafficking, one need only see the International Labour Organization estimates, which 

say that at any given time in 2021: 

● 21 million people worked in a factory, on a farm or as a domestic worker under threat of 

penalty or harm. 

● 6 million people — adults and children (99% female) — were forced to participate in the 

sex industry. 

I sopravvissuti lavorano per prevenire il 

traffico di esseri umani, aiutano le vittime 

 

Le vittime della tratta di esseri umani provengono da ogni regione del mondo. Sempre più spesso i 

sopravvissuti stanno assumendo un ruolo guida nella lotta contro il crimine e nell'aiutare le sue vittime 

a riprendersi. Per comprendere la portata del problema, causato principalmente dai criminali che 

https://share.america.gov/heroes-in-worldwide-fight-against-human-trafficking/
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
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sottopongono le vittime al lavoro forzato o allo sfruttamento sessuale, basta vedere le stime 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che affermano che in un dato momento nel 2021: 

21 milioni di persone lavoravano in una fabbrica, in una fattoria o come lavoratrici domestiche sotto 

minaccia di sanzioni o danni. Sei milioni di persone - adulti e bambini (99% donne) - sono state 

costrette a partecipare all'industria del sesso. 

Link 

https://it.usembassy.gov/survivors-work-to-prevent-human-trafficking-aid-victims/ 

 

 

https://it.usembassy.gov/survivors-work-to-prevent-human-trafficking-aid-victims/

