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Il 21 febbraio 2022, dopo diversi mesi di rafforzamento militare al confine con l’Ucraina,
la Federazione Russa ha riconosciuto le autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk
e di Luhansk e ha ordinato l’ingresso di truppe in tali due regioni.1 Il 24 febbraio 2022, la
Federazione Russa ha annunciato una “operazione militare speciale” contro l’Ucraina e
l’esercito russo ha iniziato le operazioni in tutto il paese. 2 Al 2 marzo 2022, le truppe
ucraine difendevano le città di Kiev e Kharkiv dagli attacchi, mentre i civili si
nascondevano nelle stazioni della metropolitana e nei rifugi antiatomici per evitare i
frequenti bombardamenti.3 Il governo ucraino ha emesso un decreto per la mobilitazione
generale dei maschi adulti, 4 e risulta che agli uomini dai 18 ai 60 anni sia stato impedito di
lasciare il paese.5
Diversi attori hanno espresso la preoccupazione che il conflitto possa portare a un
deterioramento della situazione dei diritti umani e possa causare la perdita di vite civili. 6 In
risposta al conflitto, l’Unione Europea (UE), gli Stati Uniti e altri hanno imposto sanzioni
contro la Federazione Russa, il che ha causato un calo del valore del rublo russo. 7
L’Ucraina e la Federazione Russa hanno svolto colloqui il 28 febbraio 2022 al confine con
la Bielorussia.8
Prima dell’intensificarsi del conflitto, l’Ucraina si trovava già in una “crisi umanitaria
prolungata”, con una stima di 2,9 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria,
soprattutto negli oblast (regioni) orientali. 9 Inoltre, c’erano quasi 1,5 milioni di sfollati
interni (IDP) registrati in Ucraina. 10 Il paese ospita anche rifugiati e richiedenti asilo
provenienti da Afghanistan, Siria, Federazione Russa, Somalia, Iraq, Iran, Bielorussia e
altri paesi.11 Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordimento degli affari umanitari
(OCHA), il conflitto “minaccia di scatenare una catastrofe umanitaria in Ucraina, oltre che
nei paesi confinanti che stanno già vedendo un afflusso massiccio di persone in fuga
dalle ostilità”.12
Al 27 febbraio 2022, si stima che 352 civili siano stati uccisi, compresi 14 minori, e che
altri 1.684 siano stati feriti.13 Si stima che 874.026 persone siano fuggite dal paese al 1°
marzo 2022 e il flusso continua a ritmo sostenuto. 14 Il 27 febbraio 2022 la fila di auto in
attesa di attraversare il confine polacco a Medyka era lunga più di 37 km; 45.200 persone
sono arrivate in Polonia in sole 15 ore.15 I paesi confinanti, tra cui Ungheria, Moldavia,
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Polonia, Romania e Slovacchia, hanno iniziato a ricevere cittadine e cittadini ucraini in
fuga dal conflitto dal 27 febbraio 2022 e si stavano preparando per un gran numero di
arrivi. Al 1° marzo 2022, la Polonia ha ricevuto 453.982 arrivi, la Romania ne ha ricevuti
44.540, e si stima che 116.348 persone siano giunte in Ungheria, 67.000 in Slovacchia e
altre 79.315 in Moldavia. 16
Accesso al territorio e protezione internazionale
5.

6.

7.

8.

9.

10.

A fronte della situazione in Ucraina ancora fluida e incerta, l’UNHCR dà atto
dell’atteggiamento positivo di vari paesi in merito all’accesso alle procedure di asilo e invita
tutti gli Stati a consentire l’accesso generalizzato ai loro territori per i civili di ogni
nazionalità in fuga dall’Ucraina e a garantire in ogni momento il rispetto del principio di
non-refoulement (divieto di respingimento).
La protezione temporanea ai sensi della direttiva UE sulla protezione temporanea può
essere un modo per garantire coerenza in materia di protezione e un’armonizzazione delle
risposte nazionali all’interno dell’UE, nonché un’immediata protezione dal respingimento e
il rispetto di norme minime di trattamento.17 L’UNHCR è al corrente delle discussioni al
riguardo e le accoglie con favore.
Tutte le richieste di protezione internazionale presentate da cittadine e cittadini ucraini e
da persone con precedente residenza abituale in Ucraina dovrebbero essere esaminate
attraverso procedure eque ed efficienti, conformemente al diritto internazionale e regionale
sui rifugiati. L’UNHCR nutre preoccupazioni in merito al fatto che i recenti sviluppi in
Ucraina determinino un aumento dei bisogni di protezione internazionale per coloro che
fuggono dall’Ucraina, sia che si tratti di rifugiati ai sensi della Convenzione del 1951 o di
strumenti regionali relativi ai rifugiati, sia che si tratti di beneficiari di altre forme di
protezione internazionale.18
In considerazione della volatilità della situazione nell’intero territorio dell’Ucraina, UNHCR
non ritiene appropriato negare la protezione internazionale ai cittadini ed alle cittadine
ucraine e alle persone con precedente residenza abituale in Ucraina sulla base del
concetto di alternativa di fuga o ricollocamento interni.
Per coloro che si sono visti respingere la domanda di asilo prima dei recenti eventi,
l’attuale situazione in Ucraina può dar luogo a mutate circostanze, che dovranno essere
prese in considerazione nel caso in cui venga presentata una nuova domanda di asilo.
Alcuni individui potrebbero aver commesso atti rientranti nell’ambito delle clausole di
esclusione di cui all’articolo 1F della Convenzione del 1951.19 In tali casi, sarà necessario
valutare con attenzione eventuali responsabilità individuali per crimini che possono
comportare l’esclusione dalla protezione prevista per i rifugiati. Inoltre, al fine di preservare
il carattere civile dell’asilo, gli Stati dovranno valutare attentamente la situazione degli
arrivi, così da poter identificare gli elementi armati e separarli dalla popolazione civile
rifugiata.20
Domande sur place di cittadini ucraini e persone abitualmente residenti in Ucraina

11. Attualmente

molte cittadine e cittadini ucraini (o persone con precedente residenza
abituale in Ucraina) risiedono in altri paesi, in cui beneficiano di permessi di soggiorno, ad
esempio per motivi di studio o di lavoro, riconosciuti prima dell’intensificarsi del conflitto.
L’UNHCR raccomanda, ove possibile e appropriato, di prorogare per tutto il tempo
necessario la durata dei permessi di soggiorno in essere. Ai beneficiari di tali misure non
dovrebbe essere impedito di presentare domanda d’asilo.

2

POSIZIONE SUI RIMPATRI IN
UCRAINA
Designazione dell’Ucraina come paese di origine sicuro
12.

Nelle circostanze attuali, l’UNHCR non considera l’Ucraina un “paese di origine sicuro”
e raccomanda agli Stati di rimuovere l’Ucraina dalle liste dei “paesi di origine sicuri”.
L’UNHCR esorta pertanto i governi a non applicare procedure accelerate con garanzie
procedurali ridotte (compresi ricorsi non sospensivi) alle domande di protezione
internazionale presentate da cittadini e cittadine ucraine o da residenti abituali in
Ucraina, né a fornire a queste persone condizioni di accoglienza diverse rispetto agli
altri richiedenti protezione internazionale.
Rifugiati e richiedenti asilo (cittadini di altri paesi)

13. Anche

i cittadini e le cittadine di paesi diversi dall’Ucraina potrebbero decidere di lasciare
l’Ucraina, o esservi costrette, a causa dei recenti sviluppi nel conflitto, e dovrebbero essere
messe in grado di poterlo fare. Tra di loro potrebbero esservi individui riconosciuti come
rifugiati, beneficiari di protezione complementare o registrati come richiedenti asilo in
Ucraina. Le cittadine e i cittadini afghani e siriani costituiscono due dei maggiori gruppi tra i
richiedenti asilo e rifugiati in Ucraina, insieme alle cittadine ed ai cittadini della Federazione
Russa e di altri paesi. L’Ucraina è stata e rimane un Paese di accoglienza per rifugiati e
altre persone bisognose di protezione internazionale. In caso di loro movimento secondario
verso altri paesi in cerca di sicurezza, queste persone dovrebbero essere indirizzate verso
le procedure di asilo nazionali affinché la loro domanda di protezione internazionale venga
esaminata. Potrebbero altresì esservi cittadini e cittadine straniere o persone apolidi che
risiedevano in Ucraina senza avervi (ancora) presentato una domanda di protezione
internazionale prima di essere costrette a lasciare il Paese a causa delle attuali
circostanze. L’UNHCR raccomanda che queste persone siano indirizzate verso le
procedure di asilo dello Stato in cui cercano protezione internazionale.
Raccomandazione di non rimpatrio

14. A

fronte dell’instabilità della situazione in Ucraina, che potrebbe rimanere incerta per un
certo periodo di tempo, l’UNHCR invita gli Stati a sospendere i rimpatri forzati dei cittadini
e delle cittadine ucraine e delle persone con precedente residenza abituale in Ucraina,
comprese coloro le cui domande di asilo sono state rigettate. Il divieto di rimpatri forzati
costituisce uno standard minimo e deve rimanere in vigore fino a quando le condizioni di
sicurezza in Ucraina non miglioreranno abbastanza da permettere il rientro in sicurezza e
dignità di coloro la cui domanda di protezione internazionale abbia avuto esito negativo.

15. L’UNHCR

continuerà a monitorare la situazione in Ucraina al fine di valutare le esigenze
di protezione internazionale derivanti dall’attuale situazione
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