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CONTESTO 2022 

 

L’offensiva militare russa verso il territorio ucraino inizia il 24 febbraio 2022, segnando così un 

peggioramento del conflitto in corso dal 2014.1 

L'intervento armato è stato preceduto da un prolungato ammassamento in Bielorussia nella 
primavera del 2021, con la scusante di esercitazioni bilaterali congiunte. L’ammassamento si è poi 
prolungato da ottobre 2021 a febbraio 2022 anche lungo il confine russo-ucraino e in Crimea. Il 
presidente Vladimir Putin ha motivato tale intervento con il timore di un'adesione dell’Ucraina alla 
NATO.  

Prima dell'invasione, la Russia ha riconosciuto l’indipendenza di Donetsk e Lugansk, due stati della 
regione del Donbass all’interno dei confini dell’Ucraina. Durante questo breve periodo antecedente 
all’inizio dell’offensiva, la Russia ha aperto le comunicazioni con gli Stati Uniti e la NATO. Tra le 
richieste presenti nei progetti troviamo la promessa che l’Ucraina non faccia mai parte della NATO 
e la riduzione di truppe e mezzi che la NATO avrebbe stanziato nell’Europa orientale.  

Numerosi avvertimenti su un'imminente invasione erano già stati diramati dai media a partire 
dall'ottobre 2021, ma gli alti funzionari russi avevano costantemente negato di pianificarla. 

Nei giorni che precedono l’invasione, Putin invia le proprie forze armate a presidiare il territorio (20 
febbraio) e il Consiglio della Federazione lo autorizza ad usare la forza militare fuori dal confine (21 
febbraio).  

Il 24 Febbraio, la Russia attacca L’Ucraina da nord, est e sud, usando attacchi missilistici e aerei sulle 
città e il giorno successivo le forze russe avanzano sull’asse di Kiev, l’asse nord-orientale, del Donbas 
e della Crimea. L’armata russa invade immediatamente dopo tutte le regioni ucraine e viene usata 
l’artiglieria pesante nel centro di Kharkiv. Gli attacchi aerei che da allora si verificano prendono di 
mira infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali, ospedali e scuole. Stando ai dati di inizio 
settembre 2022, le autorità ucraine dichiarano di aver documentato oltre 22.000 attacchi russi nel 
Paese che hanno avuto un impatto su oltre 24.000 obiettivi non militari, uccidendo 7.000 civili e 
ferendone altri 5.500. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Per approfondire: Encyclopedia Britannica, The Maidan protest movement, url; Enciclopedia Treccani, Conflitto in 
Ucraina. Come si è arrivati fin qui, 24 febbraio 2022, url; Atlante geopolitico 2014; La crisi ucraina: cinque chiavi di 
lettura, 24 aprile 2014, url.  
2 OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine - 1 February to 31 July 2022, 27 Settembre 2022, url;  

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Maidan-protest-movement
https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Conflitto_Ucraina.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/ucraina_res-506e32be-18af-11e4-a818-00271042e8d9_%28Atlante-Geopolitico%29/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-09-23/ReportUkraine-1Feb-31Jul2022-en.pdf
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SITUAZIONE POLITICA E STATO DI SICUREZZA 
 

13 gennaio 2023: l’azienda Kalashnikov: la produzione di armi leggere militari e civili ha superato 

del 40% i risultati del 2021.3 

9 gennaio 2023: la Russia viola la pace del Natale ortodosso con bombe incendiarie sulla città di 

Kherson.4 

16 dicembre: la Duma di Stato russa attua un disegno di legge che garantisce l’immunità per i crimini 

commessi dalle forze russe e dai loro delegati nei territori occupati dell'Ucraina.5 

1 dicembre: in Russia entra in vigore una nuova legge che amplia la legislazione del paese sugli 

"agenti stranieri". Human Rights Watch afferma che tale legge è un altro attacco alla libertà di 

espressione e al legittimo attivismo civico in Russia e dovrebbe essere abrogata.6  

9 dicembre:  il tribunale del distretto Meshchansky di Mosca condanna Ilya Yashin (39 anni) ex 

consigliere comunale del distretto Krasnoselsky di Mosca, a otto anni e mezzo di carcere. È stato 

accusato di aver diffuso "informazioni consapevolmente false" sull'uso delle forze armate russe, un 

crimine introdotto di recente ai sensi dell'articolo 207.3 del codice penale russo.7 

19 ottobre: Putin firma un decreto che impone la legge marziale nei territori annessi all'Ucraina. Nel 

suo discorso, Putin afferma che la legge marziale è in vigore anche prima dell'incorporazione dei 

territori in Russia" e che ora è necessario "formalizzarla secondo la legge russa".8 

10 ottobre: la Russia lancia attacchi multipli che colpiscono aree residenziali, centri urbani e 

infrastrutture civili. Il cratere lasciato da un missile russo nel mezzo di un parco giochi per bambini 

nel centro di Kiev diventa un simbolo.9 

22 settembre: più di 1300 manifestanti vengono arrestati dopo aver protestato contro la leva 

militare parziale di Putin.10 

21 settembre: il presidente Putin firma un ordine di "mobilitazione parziale nella Federazione 

russa". Secondo l'ordine, i cittadini russi chiamati al servizio militare avrebbero lo status di militari a 

contratto.11 La mobilitazione viene definita "parziale" in quanto doveva essere applicata solo a quei 

 
3 Rai News, L’azienda Kalashnikov: boom di fabbricazione armi nel 2022, aumento del 40%, 13 Gennaio 2023), url 
4 Rai News, Soldato ucraino spaventato dal potente missile S-300 sparato verso il cielo, 13 Gennaio 2023, url 
5 Amnesty International, Russia: Proposed bill that removes criminal liability for war crimes is ‘impunity made law’, 16 

Dicembre 2022), url 
6 Human Rights Watch, Russia: New Restrictions for ‘Foreign Agents’ [EN/RU], 1 Dicembre 2022, url 
7 Amnesty International, Russia: Opposition politician Ilya Yashin sentenced to eight and half years in jail for 
denouncing Russia’s war crimes in Ukraine, 9 Dicembre 2022, url 
8 Meduza, Forced labor, property seizures, and travel restrictions What Putin's martial law decrees really mean — and 
how they violate existing legislation, 20 ottobre 2022, url 
9 Amnesty International, Russian attacks on Kyiv and cities across Ukraine are an escalation of aggression and 

apparent violations of laws of war, 10 Ottobre 2022, url 
10 Amnesty International, Russia: More than 1,300 protesters detained after Putin’s partial military draft, 22 
Settembre 2022), url 
11  Russia, President of Russia, Executive Order on partial mobilisation in the Russian Federation, 21 September 2022, 
url 

https://www.rainews.it/articoli/2023/01/kalashnikov-boom-di-fabbricazione-armi-nel-2022-aumento-del-40-percento-01f714e1-e131-4a0d-8a5c-64c340fb9c67.html
https://www.rainews.it/video/2023/01/soldato-ucraino-spaventato-dal-potente-missile-s-300-sparato-verso-il-cielo-7960c663-aecf-47d0-88ab-c1ae3da5c6e9.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/russia-proposed-bill-that-removes-criminal-liability-for-war-crimes-is-impunity-made-law/
https://reliefweb.int/report/russian-federation/russia-new-restrictions-foreign-agents-enru
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/russia-opposition-politician-ilya-yashin-sentenced-to-eight-and-half-years-in-jail-for-denouncing-russias-war-crimes-in-ukraine/
https://meduza.io/en/feature/2022/10/20/forced-labor-property-seizures-and-travel-restrictions
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/russian-attacks-on-kyiv-and-cities-across-ukraine-are-an-escalation-of-aggression-and-apparent-violations-of-laws-of-war/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/russia-more-than-1300-protesters-detained-after-putins-partial-military-draft/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/69391
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cittadini russi che avevano precedentemente prestato servizio nelle forze militari russe e avevano 

acquisito determinate specializzazioni.12 

 

DIRITTI UMANI E LIBERTA’ FONDAMENTALI 

 

Nella Federazione Russa i diritti umani vengono regolarmente violati - in particolar modo, si 

segnalano abusi da parte delle autorità contro la libertà di espressione, associazione e riunione 

pacifica.13 

Nei mesi immediatamente successivi all’invasione, la Commissione internazionale indipendente 

d'inchiesta sull'Ucraina ha ricevuto informazioni su soldati russi che sottoponevano ragazze e donne 

a stupri. L'età delle ragazze e delle donne colpite varia da 4 a 80 anni. Secondo la stessa fonte, i 

soldati russi hanno violentato donne nelle loro case o in edifici non occupati. La fonte ha inoltre 

indicato che ci sono stati altri casi di violenza sessuale contro ragazze, donne e uomini.14 

Riguardo la libertà di stampa, la Russia aveva già limitato le opinioni dei media dall’intervento 

militare in Ucraina del 2014. Dopo l’invasione del 2022, lo spazio per le critiche si è nuovamente 

ridotto con nuove leggi che criminalizzano la diffusione di "false informazioni" sulle forze armate 

russe, anche quando si fa riferimento alle attività militari russe in Ucraina come "guerra" o 

"invasione". Sono seguiti arresti, procedimenti amministrativi e penali contro i critici della guerra 

nel corso dell’anno.15  

Inoltre, sempre nel primo semestre del 2022, nel nord del Caucaso si registrano violazioni dei diritti 

umani, persone scomparse, violenza e discriminazione contro donne, giornalisti, difensori dei diritti 

umani, persone LGBTI e chiunque si opponga al regime. A giugno, la Commissione per gli Affari Legali 

e i Diritti Umani del Consiglio d’Europa invita tutti gli Stati a considerare attentamente le richieste 

di asilo dalla regione, dichiarando che queste persone “non sono al sicuro altrove nella Federazione 

Russa e potrebbero aver bisogno di protezione anche all'estero”.16 

27 gennaio 2023: gli esperti delle Nazioni Unite hanno espresso allarme per l'escalation della 

repressione contro la società civile da parte delle autorità russe dopo la decisione del tribunale 

cittadino di Mosca questa settimana di liquidare il Moscow Helsinki Group, un'importante 

organizzazione per i diritti umani.17 

 
12 RUSI, Vladimir Putin’s Speech – Scrutinised, 22 September 2022, url. 
13 Amnesty International, Russian Federation - Overview, url 
14 UN OHCHR, Report of Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, 18 October 2022, url 
15 EUAA, The Russian Federation - Military service, pag. 8, Dicembre 2022, url; EuroNews, Russia makes first conviction 
for 'fake news' over Ukraine war posts, 2 Giugno 2022, url; Amnesty International, Russia: Educators fired, students 
indoctrinated — academia is the latest victim of the ongoing crackdown, 12 Maggio 2022, url; The Guardian, Russia: 
journalist arrested for ‘fake news’ about armed forces, 14 Aprile 2022, url; The Guardian, Russian teacher ‘shocked’ as 
she faces jail over anti-war speech pupils taped, 6 Aprile 2022, url; Politico, Russia expands laws criminalizing ‘fake 

news’, 22 Marzo 2022, url. 
16 Consiglio d’Europa, The continuing need to restore human rights and the rule of law in the North Caucasus region, 3 
Giugno 2022), url 
17 UNHCR, Russia: UN experts alarmed by escalation of crackdown on civil society, 27 Gennaio 2023, url 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iicihr-ukraine/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iicihr-ukraine/index
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/vladimir-putins-speech-scrutinised
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/russian-federation/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/637/72/PDF/N2263772.pdf?OpenElement
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_EUAA_COI_Russia_Military_Service.pdf
https://www.euronews.com/my-europe/2022/06/02/russia-makes-first-conviction-for-fake-news-over-ukraine-war-posts
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/russia-educators-fired-students-indoctrinated-academia-is-the-latest-victim-of-the-ongoing-crackdown/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/russia-journalist-arrested-for-fake-news-about-armed-forces
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/russian-teacher-shocked-as-she-faces-jail-over-anti-war-speech-pupils-taped
https://www.politico.eu/article/russia-expand-laws-criminalize-fake-news/
https://pace.coe.int/en/files/23984
https://reliefweb.int/report/russian-federation/russia-un-experts-alarmed-escalation-crackdown-civil-society
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24 novembre: le autorità russe sviluppano un sofisticato sistema di restrizioni e severe rappresaglie 

per reprimere le proteste pubbliche, estendendosi alla soppressione di qualsiasi segnalazione da 

parte di giornalisti e osservatori indipendenti.18 

19 novembre: una dozzina di donne si radunano fuori dal quartier generale del distretto militare 

occidentale di San Pietroburgo per sollecitare l'esercito russo a tener fede alla promessa del governo 

di non inviare reclute nella zona di combattimento in Ucraina e nelle regioni russe al confine con 

l'Ucraina.19 

27 ottobre: la Duma approva la prima delle tre letture a favore di un disegno di legge che cerca di 

vietare i "rapporti sessuali non tradizionali" a tutte le fasce d'età. Gli individui sorpresi a commettere 

questo reato potrebbero essere multati tra 50.000 e 400.000 rubli, mentre le organizzazioni 

potrebbero essere multate fino a cinque milioni di rubli.20 

21 ottobre: in un’intervista, Olga Romanova dell'organizzazione di difesa dei prigionieri Russia 

Behind Bars ha stimato che dall'inizio della guerra sono stati reclutati in totale più di 20.000 

detenuti, una stima che corrisponde ai dati di altri organizzazioni per i diritti. A causa delle difficili 

condizioni carcerarie in Russia, caratterizzate da violenza e mancanza di prospettive, c'è una forte 

volontà tra i detenuti di unirsi a gruppi militari. Tuttavia, ci sono anche rapporti che suggeriscono 

che i detenuti che rifiutano l'offerta sono talvolta esposti a pressioni, rappresaglie come l'isolamento 

e il dispiegamento forzato.21 Il Ministero della Difesa russo ha iniziato a reclutare prigionieri già alla 

fine di settembre, offrendo denaro e scarcerazione anticipata in cambio della partecipazione alla 

guerra in Ucraina. Secondo Vladimir Osechkin, fondatore del progetto per i diritti umani Gulagu.net, 

ai giudici russi è stato ordinato di non concedere più la libertà condizionale, ma di rinviare i 

prigionieri alle  forze regolari.22 

 

7 ottobre: il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) decide di istituire un 

meccanismo di monitoraggio indipendente sulla situazione dei diritti umani in Russia.23 

Ottobre: la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina attribuisce la 

responsabilità della stragrande maggioranza dei "crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e del 

diritto umanitario internazionale" alla RAF (Russian Armed Force).24 

 
 
18 Amnesty International, Russia: “You will be arrested anyway”: Reprisals against Monitors and Media Workers 
Reporting from Protests, 24 Novembre 2022, url.  
19 RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty, 'No One Is Listening To Us': Since Mobilization, Russian Women Have 
Stepped Up Protests Against Ukraine War, 19 Novembre 2022, url 
20 Amnesty International, First approval of anti-LGBTI bill ramps up state-sanctioned homophobia, 27 ottobre 2022, 
url.  
21 EUAA, The Russian Federation -Military service,  pag. 43-45, Dicembre 2022, url 
22 EUAA, The Russian Federation -Military service,  pag. 43-45, Dicembre 2022, url 
23 Amnesty International, Russia: UNHRC’s monitoring mechanism on Russia a ‘long overdue breakthrough’, 7 Ottobre 
2022, url.  
24 UN OHCHR, Report of Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, 18 October 2022, url. 

https://gulagu.net/
https://reliefweb.int/report/russian-federation/russia-you-will-be-arrested-anyway-reprisals-against-monitors-and-media-workers-reporting-protests
https://www.rferl.org/a/russia-war-women-lead-protests/32138270.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/first-approval-of-anti-lgbti-bill-ramps-up-state-sanctioned-homophobia/
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_EUAA_COI_Russia_Military_Service.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_EUAA_COI_Russia_Military_Service.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/russia-unhrcs-monitoring-mechanism-on-russia-a-long-overdue-breakthrough/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/A-77-533-AUV-EN.pdf
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SITUAZIONE UMANITARIA 
 

1 novembre: Novaya Gazeta Europe riferisce che più di un centinaio di uomini mobilitati sono stati 

uccisi dal 21 settembre, sia in prima linea che in Russia. Secondo la fonte, 23 persone arruolate sono 

morte durante l'allenamento a causa di "alterazioni fisiche, alcol, droghe, suicidio e incidenti".25 Il 

15 ottobre, due uomini, che il ministero della Difesa ha successivamente definito cittadini di un'ex 

repubblica dell'Unione Sovietica, che si erano offerti volontari per andare a combattere in Ucraina, 

hanno aperto il fuoco durante una sessione di addestramento nella regione di Belgorod, uccidendo 

11 persone e ferendone 15.26 

28 settembre: secondo le Nazioni Unite, l'escalation del conflitto armato internazionale in Ucraina 

ha costretto più di 10 milioni di persone ad attraversare il confine verso i paesi vicini dalla fine di 

febbraio. Le équipe di Medici Senza Frontiere in Russia stanno fornendo assistenza medica agli 

sfollati, compresa la cura per le malattie croniche, il trattamento dell'HIV, l'assistenza sanitaria 

mentale e la gestione di una linea telefonica che fornisce consulenza sanitaria.27  

 

 

 

 

 

 

Autrice: Elena Pisani 

Data di finalizzazione: 31/01/2023 

 

 

Disclaimer: Questo rapporto è stato scritto basandosi su fonti affidabili e pubbliche, cercando ove 

possibile di confrontare più fonti sullo stesso fatto. Tutte le fonti consultate sono citate indicando il 

link del sito web di riferimento. Qualsiasi variazione di quest'ultimo non è di nostra responsabilità̀. 

Il rapporto è stato compilato con la massima cura, pur nel rispetto di scadenze ravvicinate. Esso 

tuttavia non può̀ essere considerato esaustivo né in alcun modo decisivo per l'esame di una domanda 

di protezione internazionale. Se un certo evento, una certa persona od organizzazione non sono citati 

nel presente rapporto, ciò̀ non significa che l'evento non sia avvenuto o che la persona od 

organizzazione non esistano. Il rapporto non riflette in alcun modo l'opinione di chi l'ha curato né 

contiene valutazioni di carattere politico di alcun tipo.   
 

 
25 Novaya Gazeta, At least 100 Russian conscripts drafted to fight in Ukraine confirmed dead so far, 1 November 2022, 

url 
26BBC, Belgorod shooting: Gunmen kill 11 in attack on Russian trainee soldiers, 16 October 2022, url 
27 MSF, Supporting people displaced by the conflict in Ukraine to Russia [EN/AR/RU/UK], 20 Settembre 2022), url. 
 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/01/at-least-100-russian-conscripts-drafted-to-fight-in-ukraine-confirmed-dead-so-far-en-news
https://www.bbc.com/news/world-europe-63273599
https://reliefweb.int/report/russian-federation/supporting-people-displaced-conflict-ukraine-russia-enarruuk
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