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THE GUARDIAN 

12/03/2022 

Children going missing amid chaos at 

Ukrainian border, aid groups report 

Cases of human trafficking and exploitation also reported as more than 2.5 million refugees 

try to escape fighting 

  

Bambini scomparsi in mezzo al caos al confine 

ucraino, riferiscono i gruppi di sostegno 

Sono stati segnalati anche casi di traffico e sfruttamento di esseri umani poiché oltre 2,5 

milioni di rifugiati cercano di sfuggire ai combattimenti 

  

POLONIA - Gli enti di beneficenza e i gruppi per i diritti umani attivi nei paesi vicini affermano di 

aver assistito a casi di traffico, minori scomparsi, estorsioni e sfruttamento mentre oltre 2,5 milioni 

di persone hanno attraversato i paesi vicini per sfuggire all'escalation della violenza ucraina. 

Secondo l'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, la decisione del governo polacco di 

aprire il confine ai rifugiati ucraini è stata apprezzata ma rappresenta anche una grande sfida in 

termini di protezione dei minori. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/12/children-going-missing-amid-

chaos-at-ukraine-border-report-aid-groups-refugees 
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INDEPENDENT 

 

12/02/2022 

Concern grows over traffickers targeting 

Ukrainian refugees 

As millions of women and children flee across Ukraine’s borders in the face of Russian 

aggression, concerns are growing over how to protect the most vulnerable refugees from 

being targeted by human traffickers or becoming victims of other forms of exploitation 

  

Cresce la preoccupazione per i trafficanti che 

prendono di mira i rifugiati ucraini 

Mentre milioni di donne e bambini fuggono attraverso i confini dell'Ucraina in seguito 

all'aggressione russa, crescono le preoccupazioni su come proteggere i rifugiati più vulnerabili 

potenziali vittime dei trafficanti di esseri umani o di altre forme di sfruttamento 

  

POLONIA - La polizia di Breslavia ha dichiarato giovedì di aver arrestato un sospettato di 49 anni 

con l'accusa di stupro dopo che avrebbe aggredito una rifugiata ucraina di 19 anni che aveva 

addescato su Internet con una falsa offerta di aiuto. L’uomo rischia fino a 12 anni di carcere per il 

"crimine brutale". La vittima, non parlando polacco, si è fidata dell’ uomo che le aveva promesso di 

aiutarla e proteggerla. Sfortunatamente, tutto questo si è rivelato essere un inganno.  

La polizia di Berlino ha avvertito donne e minori in un post sui social media, in ucraino e russo, di 

non accettare offerte di pernottamenti e li ha esortati a segnalare qualsiasi cosa sospetta. Gran parte 

dei rifugiati che arrivano nei paesi di confine vogliono trasferirsi da amici o familiari altrove in 

Europa mentre altri fanno affidamento su estranei per raggiungere un luogo sicuro. 

Link: 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/10/british-women-and-children-detained-in-syria-failed-by-uk-government-inquiry-finds
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https://www.independent.co.uk/news/poland-police-human-trafficking-foundation-people-moldova-

b2034349.html 
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THE GUARDIAN 

15/03/2022 

UK refugee scheme could lead to exploitation 

of Ukrainians, say experts 

Promise of ‘light touch’ checks prompts fears traffickers could see arrival of mostly women 

and children as opportunity 

  

Il programma per i rifugiati nel Regno Unito 

potrebbe portare allo sfruttamento degli 

ucraini, affermano gli esperti 

La promessa di alleviare i controlli fa temere che i trafficanti possano vedere l'arrivo 

principalmente di donne e bambini come un'opportunità 

  

REGNO UNITO - Una delle preoccupazioni più forti di questi giorni è che il nuovo schema del 

governo possa portare allo sfruttamento di donne e bambini vulnerabili. Statistiche recenti della 

National Crime Agency stimano che ci siano almeno 6.000-8.000 criminali di tratta di esseri umani 

e sfruttatori nel Regno Unito, che vedranno il programma “Case per l'Ucraina” come 

un'opportunità per fare profitto. La preoccupazione che gli ucraini in fuga dalla guerra siano vittime 

di sfruttamento è stata sollevata martedì alla Camera dei Comuni anche da Theresa May. 

Link: 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/uk-refugee-scheme-could-lead-to-exploitation-of-

ukrainians-say-experts 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/10/british-women-and-children-detained-in-syria-failed-by-uk-government-inquiry-finds
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