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Facts & Figures

Popolazione totale: la popolazione totale del Paese è stimata a 44,1 milioni (2020). Senza
la Crimea e i territori occupati di Lugansk e Donetsk, la popolazione è di 37 milioni.
Lingue: la lingua ufficiale è l'ucraino, parlato dal 72% della popolazione. Il russo è parlato
dal 22% della popolazione. Altre lingue minoritarie sono il rumeno, il bulgaro, l'ungherese e
il bielorusso. La questione della lingua è altamente politicizzata.
Composizione etnica : secondo il censimento del 2001: 77,8% ucraini-e; 17,3% russi-e. Altre
minoranze etniche: tatari-e di Crimea 0,5%; bulgari-e 0,4%; ungheresi 0,3%; ebrei-e 0,2%;
rom 0,1%. Dal 2014 le questioni relative alle minoranze sono diventate fortemente
politicizzate. Mancano dati disaggregati accurati.
Religione : cristianesimo (ortodosso e greco-cattolico ucraino).
Governo : repubblica dotata di un sistema di governo presidenziale-parlamentare.
Volodymyr Zelensky è stato eletto presidente nel 2019 per un mandato di cinque anni.
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Profili a rischio
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Le persone che sono sospettate di essere filoucraine o quelle che rifiutano di
cooperare con le forze russe nei territori controllati dalle forze separatiste delle due
autoproclamate "repubbliche", ma anche nelle aree controllate dalle forze russe ,
rischiano di subire sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, tra cui
anche la tortura. Ciò riguarda in particolare funzionari-e locali, giornalisti-e, attivisti-e
e difenditrici-difensori dei diritti umani.
Le persone che sono sospettate di minare l'integrità territoriale dell'Ucraina o di
sostenere le autoproclamate "repubbliche" di Donetsk o Lugansk rischiano di
subire sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e maltrattamenti, tra cui anche la
tortura, per mano delle forze ucraine, delle milizie pro-governative o dei servizi segreti
ucraini (SBU).
Le persone riconosciute colpevoli di "cooperazione" con uno "Stato
aggressore", la sua amministrazione e le sue forze armate o formazioni paramilitari
rischiano una pena detentiva da dieci a dodici anni. Più di 500 casi sono attualmente
indagati.
Donne: violenza domestica, soprattutto nelle regioni dell’Ucraina orientale toccate dal
conflitto. Violenze sessuali e stupri da parte delle forze russe.
I disertori e i renitenti alla leva rischiano di essere vittime di sparizioni forzate e
arresti arbitrari. La legge prevede pene detentive fino a cinque anni per renitenza alla
leva e dodici anni per diserzione.
Gli-Le attivisti-e LGBTIQ sono regolarmente oggetto di attacchi e discorsi d'odio da
parte di gruppi di estrema destra. Le indagini della polizia sui crimini d'odio sono
inefficaci. Nella regione della Crimea, controllata dalla Russia, viene applicata la
legislazione russa che vieta la "propaganda dell'omosessualità ". Nelle regioni di
Donetsk e Lugansk, controllate dai separatisti, le relazioni tra persone dello stesso
sesso sono perseguite penalmente.
Rom : già vittime di discriminazioni e attacchi prima della guerra. Accesso limitato alla
protezione e all'assistenza in Europa a causa della discriminazione razziale e della
mancanza di documenti (il 10-20% è apolide o rischia l'apolidia).

Sviluppi recenti

Invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe nel febbraio del 2022. Dopo 3 mesi e
perlomeno 3 800 civili uccisi, la Russia controlla il 20% del territorio ucraino. Il conflitto
tra Russia e Ucraina è iniziato poco dopo la cosiddetta rivoluzione di Maidan del novembre
2013, che ha rovesciato il presidente ucraino filorusso Yanoukovic. Annessione della Crimea
da parte della Russia nel marzo 2014, giustificata dalla difesa dei diritti dei cittadini russi e
russofoni. Referendum e proclamazione dell'indipendenza delle "repubbliche popo lari" di
Donetsk e Lugansk da parte dei separatisti filorussi nell'aprile 2014. Il 21 febbraio 2022, il
Presidente russo Putin riconosce le due regioni secessioniste di Donetsk e Lugansk come
Stati indipendenti e ordina alle truppe russe di "mantenervi la pace". Il 24 febbraio 2022, il
Presidente Putin ordina l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. Mentre nelle prime
settimane le forze russe hanno tentato di conquistare la capitale Kiev, si sono poi ripiegate
nella parte orientale e meridionale del Paese, dove da marzo si sono concentrati i
combattimenti più intensi. A maggio 2022, dopo tre mesi di combattimenti, l'OHCHR stima
che il conflitto abbia causato almeno 8 089 vittime civili, di cui 3 811 sono state uccise e
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4 278 ferite. All'inizio del mese di giugno 2022, 100 giorni dopo l'inizio dell'invasione russa,
le autorità ucraine hanno ammesso che le forze di occupazione controllavano
approssimativamente il 20% del Paese.

Cartina : Al-Jazeera, 13 giugno 2022

15 milioni di persone sfollate in 3 mesi, tra cui 7 milioni di rifugiati. In Ucraina c'erano
già circa 1,5 milioni di sfollati interni prima dell’attuale invasione russa, a causa
dell'annessione della Crimea da parte della Russia e della guerra nell'Ucraina orientale.
Dall'inizio dell'invasione russa, quasi 15 milioni di persone sono fuggite dalle loro case , di cui
quasi 7 milioni hanno cercato rifugio nei Paesi vicini o in altri Paesi europei. La maggior parte
di queste persone rifugiate, 3,7 milioni, è stata accolta dalla Polonia. Circa 2,1 milioni di
persone potrebbero essere da allora tornate in Ucraina. A fine maggio, l'OIM stimava il
numero di sfollati interni a 7,1 milioni. La Russia è accusata di aver deportato 1 milione di
ucraini-e in Russia.
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Violazioni dei diritti umani

Detenzioni arbitrarie e segrete, maltrattamenti e torture di detenuti -e nell'est del Paese
dal 2014. Tra l'aprile 2014 e il febbraio 2022, le violenze e gli scontri nell'est del Paese tra le
forze separatiste sostenute dalla Russia e l'esercito ucraino hanno causato più di 14 000
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morti. Il conflitto è stato inoltre accompagnato da detenzioni su larga scala, anche arbitrarie
e segrete, nonché da torture e m altrattamenti delle-dei detenute-i da parte di tutte le parti in
conflitto.
Uso indiscriminato della forza da parte delle forze armate russe dal febbraio 2022.
Bombardamenti di aree abitate da parte delle forze armate ucraine. L'invasione russa del
febbraio 2022 ha provocato un grave deterioramento della situazione dei diritti umani in tutto
il Paese. Le forze armate russe hanno fatto un ampio uso di armi esplosive con conseguenze
su vaste aree in zone abitate. Le Nazioni Unite hanno documentato distruzioni e danni diffusi
alle proprietà civili, tra cui case private, edifici residenziali, edific i amministrativi e strutture
mediche e educative, soprattutto a Kharkiv, Izium, Chernihiv, Mariupol, Sumy e Volnovakha.
Le forze armate ucraine avrebbero bombardato aree abitate nel territorio controllato da gruppi
armati affiliati alla Russia nelle regioni di Donetsk e Lugansk.
Omicidi e torture di civili da parte delle forze armate russe. Le Nazioni Unite riferiscono
di presunti omicidi di civili da parte delle forze armate russe nell’ambito delle ostilità nelle
regioni di Chernihiv, Kiev, Kharkiv, Kherson, Lugansk, Sumy e Zaporizhzhia. HRW e Amnesty
International affermano che i civili delle regioni di Kiev e Chernihiv sotto il controllo delle forze
russe sono stati sottoposti a esecuzioni sommarie, torture e altri gravi abusi assimilabili a
crimini di guerra. Civili sottoposti-e a umilianti controlli d'identità e violenti interrogatori nei
campi di "filtraggio".
Omicidi e abusi di civili da parte delle forze armate ucraine. Le forze ucraine sono
accusate di aver ucciso civili considerati-e affiliati-e o sostenitrici-sostenitori delle forze
armate russe. Atti di tortura e maltrattamenti sono stati inflitti da parte di civili, agenti di polizia
e membri della Forza di difesa territoriale nei confronti di civili considerati-e partigiani-e
filorussi-e o trasgreditrici-trasgressori del coprifuoco nel territorio controllato dal governo
ucraino.
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Prassi della autorità svizzere

Tasso di protezione molto basso nel 2021. Secondo le cifre della SEM, nel 2021, il tasso
di riconoscimento era del 0%, mentre il tasso di protezione (decisioni positive + ammissioni
provvisorie) era del 13,3%.
Statuto S nel 2022. Dall'11 marzo 2022, le autorità svizzere attribuiscono lo statuto di
protezione S ai-alle cittadini-e ucraini-e fuggiti-e dal loro Paese e giunti-e in Svizzera. Questo
status consente loro di beneficiare di un'ammissione rapida, senza necessità di passare da
una procedura di asilo ordinaria, fino a quando non cess i il bisogno di protezione. Si tratta di
un'ammissione umanitaria temporanea di gruppi p er i quali non viene esaminata la qualità di
rifugiato.

Factsheet Ucraina – giugno 2022

Pagina 4 di 4

