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Riassunto – Il paper vuole fornire una panoramica delle condizioni dell’Ucraina e dei costi 
sociali della diaspora. In questo paese, principale fornitore di manodopera migrante in 
Europa, 7 abitanti su 10 rimangono al di sotto della soglia di povertà e l’occupazione non 
offre alternative concrete alla deprivazione materiale: il Pil è più basso di qualunque altro 
paese europeo tranne Albania e Moldavia. L’Ucraina ha perso l’11% della popolazione nei 
primi 15 anni dopo l’indipendenza ma la crisi demografica rimane grave nelle zone rurali 
a causa di bassi tassi di natalità, declino della fertilità, diminuzione dei livelli di vita e 
peggioramento delle condizioni sanitarie (popolazione maschile con minore aspettativa di 
vita in Europa). La migrazione per motivi di lavoro è diventata un fenomeno di massa: la 
mobilità degli ultimi decenni riguarda 6,5 milioni di persone, ma le analisi sono limitate 
perché il 70% dei flussi non è registrato: gli studiosi stimano che 1/3 della popolazione totale 
abbia sperimentato la migrazione. La decisione di emigrare va considerata come strategia 
di mantenimento a livello familiare, che bilanci necessità, opportunità e risorse. Dato che 
le donne hanno una rilevanza consistente nei flussi verso l’Europa meridionale, l’effetto 
collaterale più doloroso della migrazione può essere la disintegrazione del nucleo familiare. 
Problema degli Euro-orfani: mentre gli adulti emigrati soffrono all’estero per occupazioni 
precarie, i minori rimasti a casa godono di uno stile di vita di classe media, grazie alle ri-
messe. Il conflitto con la Russia e l’assenza di una politica migratoria globale, dovuta  alla 
lunga crisi istituzionale, possono ovviamente esasperare questo scenario di deprivazione.

Abstract – The paper provides an overview of Ukraine conditions and social costs of dias-
pora. In this country, main supplier of migrant labour to Europe, 7 out of 10 inhabitants 
stay below poverty line and employment can’t provide a solid pathway out of material 
deprivation: Gdp is lower than any european country except Albania and Moldova. U. 
has lost 11% of population in first 15 years after independence and demographic 
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crisis remains more severe in rural areas because of low birth rates and fertility decline, 
decrease of living standards and worsening of health conditions (male population with 
lowest life-expectancy in Europe). Labour migration became a mass phenomenon: last 
decades’ mobility regards approx. 6,5mlns of people, but analyses are limited because 70% 
of flows aren’t registered: scholars esteem that 1/3 of total population have experienced 
migration. Migration decision has to be considered as a household maintenance strategy, 
balancing needs, opportunities and resources. Since women have a prominent role in flows 
to Southern Europe, family disintegration may be the most painful side effect of migration. 
Problem of social or Euro-orphans: while migrants suffer from precarious employment 
abroad, left-behind children enjoy a middle-class lifestyle at home, thanks to economic 
remittances. War with Russia and absence of a comprehensive migration policy, due to 
long-standing institutional crisis, can obviously exasperate this scenario of deprivation.

Parole chiave: Diaspora Ucraina; Emigrazione per lavoro; Divisione del nucleo familiare.

Keywords: Ukrainian Diaspora; Labour Migration; Split-household.

1. Nomen Omen

La nazione di cui si parla in queste pagine annovera da molti punti di vista 
caratteri complessi ed estremi. Di essa è stato scritto che rimane la vera terra 
malecognita d’Europa -large, diverse, understudied, badly understood- (Finnin, 
2015, p. 18). Ricca di paradossi spesso drammatici, di elementi compositi, di fattori 
contradditori che si rivelano sotto il profilo storico (in primo luogo per l’irrisolta 
relazione con il mondo russo e con un passato marcato dalla dominazione zarista 
prima e sovietica poi), socioeconomico1 ed infine anche territoriale: e qui ci si rife-
risce tanto alle crescenti differenze tra regioni, quanto al destino geografico di un 
Paese che –a metà strada tra Urali ed Atlantico- pare sospeso, o meglio forzato a 
fare da ponte tra Oriente ed Occidente. Questo è il Paese che, a proposito di con-
dizioni estreme, vanta nel nostro continente la più bassa aspettativa di vita della 
popolazione maschile2, ma soprattutto che è diventato in anni recenti il principale 
fornitore di manodopera migrante in Europa, eminentemente in forma di lavoro 
irregolare, e che è stato pure considerato ai vertici delle classifiche internazionali 
sulle vittime di tratta.

I nomi e le rappresentazioni che nei secoli si sono stratificati intorno all’im-
menso spazio di quella che oggi è per ampiezza la seconda nazione del Vecchio 
Continente appaiono evocativi. In sede storiografica sono stati rilevati ben prima 
del XVII secolo il toponimo semiufficiale Zemli daleki, che significa ‘terre distanti’, 
e nella cartografia immediatamente successiva le designazioni Solitudo vastis-
sima e Campi deserti3 (Yakovenko, 2010): tutti termini che evocano immagini 
quasi archetipiche di lontananza se non di abbandono. Di altrettanta portata è la 
valenza simbolica del nome con cui da cinque secoli si identifica questo territorio, 

1 Una volta celebrata come ‘granaio d’Europa’ per la ricchezza della sua produzione 
agricola e la disponibilità di materie prime, negli ultimi decenni l’Ucraina ha conosciuto 
clamorosi peggioramenti delle condizioni di vita delle proprie popolazioni, come si riporterà 
più giù.

2 Con un differenziale rispetto alla media europea stimato ormai intorno agli 11 anni.
3  Le espressioni in latino ed italiano sono originali.
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il quale deriva da un’antica radice slava (kraj) che indica confine/frontiera: di qui 
Ucraina, che come noto vuol dire ‘Terra di confine’. Ma secondo un’altra lettura 
il toponimo si riferirebbe originariamente ad un verbo (kraity) che designa l’azio-
ne del tagliare, e il significato del nome del Paese che da tale fonte deriverebbe 
corrisponde letteralmente ad un pezzo che è stato reciso, a qualcosa di spezzato o 
amputato - “ambivalence illustrative of the equivocal nature of Ukrainian iden-
tity” - (Smagalska-Follis, 2008, p. 354). 

Se la metafora del confine implicitamente richiama lo stare in equilibrio tra 
due mondi, l’immagine della frattura e del taglio evoca separazione e perdita.  

Si allineino tutti questi termini, che sono descrizioni di luoghi ma descrivono 
anche spazi simbolici: le espressioni riportate celano concetti di distanza, soli-
tudine, spopolamento, ma anche di appartenenza incerta e di separatezza. In 
modo singolare –ma per nulla incomprensibile- possono essere richiamati a pro-
posito di un fenomeno quale quello dell’emigrazione, che risulta clamorosamente 
interconnesso con la storia di questo Paese. La lunga ed intensa persistenza di 
detto fenomeno a partire dalla fine del XIX secolo è stata ricostruita in vari studi 
(Pawliczko, 1994; Satzewich, 2002; Isajiw, 2010)4 in cui si fa riferimento ai profili 
della diaspora ucraina5 articolati in diverse ondate, la prima delle quali -indotta 
da sottosviluppo e sovrappopolazione- riguardò specialmente la direttrice asiatica 
e comportò lo spostamento di due milioni di persone verso Turkestan e Siberia6. 

Nel ventennio intercorso tra i due conflitti mondiali altri 200.000 ucraini, 
orientandosi per due terzi verso Canada, Argentina e Francia, abbandonarono il 
proprio Paese, sostenuti per la prima volta da motivazioni di ordine nazionalistico. 
Questa venatura politica si accentua nella cosiddetta terza ondata, relativa agli 
anni Quaranta e Cinquanta e quindi allo scenario di compiuta egemonia sovie-
tica: in detto periodo cresce il numero di sfollati e rifugiati di origine ucraina, si 
registrano deportazioni e richieste di asilo all’estero7, ed accanto alle più tradizio-
nali e consolidate mete nordamericane compaiono tra gli arrival countries nuove 
destinazioni come Australia, Regno Unito e Belgio.

Nel trentennio seguente la mobilità in uscita dal Paese concerne solo piccoli 
numeri. Infine l’indipendenza della nazione, conseguita nel 1991, sembra inizial-
mente rappresentare l’occasione per il ritorno alla madrepatria di tanti ucraini 
interessati dalla diaspora: ed invece finirà per sfociare in una quarta ondata, non 
del tutto esaurita ancora negli anni a noi più vicini.

4 In verità nel primo dei saggi citati l’analisi muove da casi di mobilità forzosa di popo-
lazioni cosacche risalenti addirittura al Settecento.

5 Categoria che include vari aspetti quali: l’origine spesso traumatica della partenza 
dalla terra natia e l’idealizzazione della patria lontana; la diffusione della presenza in 
diverse nazioni; la solidarietà con componenti della stessa comunità di emigrati; una 
sorta di consapevolezza etnica di gruppo, che nel corso del tempo si alimenta con pratiche 
sociali e culturali.  

6 Tra 1870 e 1914 si stima pure che 350.000 ucraini siano emigrati negli Stati Uniti e 
100.000 in Canada: più limitati ma comunque significativi i flussi indirizzati verso l’America 
latina (45.000 e 10.000 rispettivamente verso Brasile ed Argentina).

7 Nel periodo in esame, proprio in relazione a tali aspetti, emerge nella diaspora ucraina 
una dimensione vittimaria.



386

2. L’emigrazione al tempo dell’indipendenza

La transizione post-sovietica manifesta presto tratti problematici sul versante 
dell’economia, che si aggravano nel corso dell’ultimo quarto di secolo.8 L’andamen-
to del prodotto interno lordo registra picchi negativi già nella prima metà degli 
anni Novanta e poi nuovamente dopo il 2008, giungendo a raggiungere grandezze 
inferiori a quelle di ogni altro Paese europeo eccetto Albania e Moldavia: e vi sono 
stime diffuse sul peso rilevante del sommerso, pari almeno al 50% del Pil. La 
dimensione informale degli scambi persiste ed anzi prospera, cumulando in sé feno-
meni di insopportabile corruzione, consuetudini discendenti dal costume sovietico 
del blat (favore o raccomandazione)  e strategie di adattamento dell’uomo comune 
deprivato progressivamente di risorse materiali (Polese, 2008; Hartwell, 2015). 
Riforme imperative ed obiettivi di institution building, pur variamente invocati, 
secondo le critiche di diversi analisti sono stati subordinati agli interessi perso-
nali di accumulazione di classi dirigenti avide e prive di scrupoli in combutta con 
comitati di oligarchi saldamente al comando delle leve economiche (Avioutskii, 
2011; Kuzio, 2012; Korostelina, 2013), producendo di conseguenza il declino 
delle infrastrutture sociali e il deprezzamento dei risparmi di privati cittadini.  

Nel Paese si sono ampliate le distanze tra aree sviluppate ed aree arretrate, 
ma ancor di più sembrano drammaticamente accresciuti tutti i descrittori della 
disuguaglianza sociale ed economica, fino ad arrivare ad un dato impressionante, 
secondo cui  sette persone su dieci sopravvivono nel 2015 al di sotto della soglia 
di indigenza9. Ed il rischio di povertà risulta associato alla presenza di minori 
nel nucleo familiare: già all’inizio del decennio scorso uno studio pubblicato dalla 
Banca Mondiale aveva documentato che in Ucraina fare figli era diventato un 
lusso (Wanner & Dudwick, 2003).

È di tutta evidenza che il (mal)funzionamento del mercato del lavoro non è 
rimasto immune dalle acute criticità dell’economia nazionale, non allocando al 
meglio la manodopera più qualificata, che resta esposta al ricatto di favoritismi e 
corruttele (Round, Williams & Rogers, 2008; Onoshchenko & williams, 2014), 
e soprattutto non garantendo remunerazioni sufficienti a contrastare il problema 
di elevate deprivazioni materiali. I salari medi (pari nel 2015 a 130 dollari Usa 
per mese) corrispondono a valori più bassi di quelli che necessitano per la mera 
sussistenza. Ma già venti anni fa un picco nei numeri della disoccupazione (che 
giunse ad interessare il 42% delle persone attive) ed un ricorso generalizzato a 
congedi non retribuiti e riduzione forzosa del monte-ore lavorativo innescò la sola 
risposta possibile, ovvero la scelta di un’emigrazione di massa. 

Circa un terzo della popolazione ucraina, secondo un dato riportato da Tolstoko-
rova (2015), ha o ha avuto nella propria cerchia familiare esperienza di congiunti 
emigrati all’estero: ma in verità le stime relative ai nuclei delle contee (oblast) 

8 Per un quadro d’insieme si rimanda alla consultazione di Havrylyshyn (2014) e Ba-
ranovskyi (2015).

9 Muovendo da tale osservazione, va sottolineato come l’attuale conflitto con la Russia, 
precipitato con l’annessione della Crimea, purtroppo non potrà che accentuare questa mi-
serevole condizione dell’economia nazionale: questa guerra ibrida ha già implicato danni 
rilevanti alle infrastrutture, cadute degli investimenti di capitali stranieri, chiusura di 
varie attività produttive, perdita di mercati per molti produzioni domestiche, collasso 
dei flussi turistici. E, naturalmente, crescita del numero di persone disperse e di sfollati.
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rurali più povere della nazione10 raddoppiano questa incidenza percentuale. A 
metà del decennio scorso, da una fonte istituzionale insospettabile -ovvero World 
Bank- fu reso pubblico un dato che fissava sopra i 6 milioni di unità per anno il 
numero totale di emigrati dall’Ucraina e posizionava il Paese al terzo posto nella 
classifica mondiale dei sending countries, subito dopo India e Cina: dato che ebbe 
una discreta eco tra gli addetti ai lavori11 grazie al rilancio di uno studioso che a tal 
proposito coniò la fortunata immagine di Ucraina come “Europe’s Mexico” (Duvell, 
2006). Successivamente si sono rilevati diversi esercizi di ridimensionamento di 
quelle stime, ma la questione pare destinata a non potersi risolvere in termini 
effettivi per l’insufficiente accuratezza dei processi di registrazione dei fenomeni 
di mobilità e per la sostanziale rimozione del problema migratorio da parte delle 
istituzioni nazionali: si ritiene che ancora sfugga alla statistica ufficiale circa il 
70% dei flussi in uscita da quel Paese (Lapshyna, 2012, pp.114-115). 

Pare in ogni caso difficilmente contestabile il segno vistoso del declino demo-
grafico patito dall’Ucraina, che nei primi quindici anni dopo l’indipendenza ha 
perso l’11% della propria popolazione: pesa per più di 8 milioni di persone il saldo 
negativo del ventennio 1990/2010, e di altrettante unità potrebbe diminuire il 
Paese secondo proiezioni attestate al 2040 (Kupets, 2014). Mentre era da tempo 
nota ai demografi la contrazione dei tassi di fertilità (Perelli-Harris, 2008) lo 
spopolamento della nazione indotto da condizioni precarie di salute, stili di vita 
malsani e crescita della mortalità risulta al centro di riflessioni più recenti (Menon 
& Frogner, 2010; Shvindina, 2016) e non sembra potersi contrastare efficace-
mente nel breve periodo: si noti peraltro, rispetto a tale scenario, che i flussi in 
uscita operano in maniera selettiva e in direzione contraria, dato che interessano 
di norma le persone più attive e meno anziane12, oltre che meglio qualificate.

3. La parte spezzata

La quarta ondata si è fortemente orientata verso mete interne al continente 
europeo: in primis Russia, e dopo Polonia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Porto-
gallo e Turchia. La decisione di partire rappresenta per gli ucraini (e soprattutto 
per le ucraine, più facilmente impiegabili in lavori di cura nei Paesi di destina-
zione) il punto centrale di una strategia finalizzata ad assicurare provviste di 
risorse economiche essenziali per mantenere i nuclei familiari, visto che il terri-
torio natio è povero di occasioni significative. Un’importante ricerca condotta da 
studiosi olandesi (Van mol et al., 2016) ha appena confermato in termini assai 
convincenti e fondati che il primo fattore che motiva la popolazione ucraina alla 
mobilità verso l’estero è rappresentato dalla percezione nettamente negativa 
delle condizioni di vita nel Paese di nascita: e naturalmente la differenza con le 
opportunità ascrivibili alle economie degli arrival countries fa il resto. È stato 
calcolato (Koshulko, 2015) che il reddito minimo accessibile nelle nazioni di 
recente privilegiate dall’emigrazione ucraina ha un valore multiplo di 8/15 volte 
rispetto al reddito minimo del Paese di origine. 

10 Lvilska, Volynia, Chernivtsi, Ivano-Frankyvska e soprattutto Transcarpazia sono i 
territori in questione, poiché vantano economie locali assai arretrate e consistenti surplus 
di forze di lavoro.

11 Fu ad esempio ripresa in uno dei primi studi italiani sulla presenza ucraina nel nostro 
Paese (Montefusco, 2008).

12 L’età media dei migranti ucraini si attesta intorno ai 36 anni.
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La dotazione di risorse così raccolta all’estero13 assicura continuità al flusso 
di rimesse finanziarie che deve sostenere il nucleo rimasto nel luogo di origine, 
ma contemporaneamente compensa –per così dire- l’inconsistenza dell’apparato 
economico di questa nazione in difficoltà. Si noti che nel 2000 la somma trasferita 
dai migranti verso l’Ucraina era sei volte superiore all’intero bilancio dello Stato 
dello stesso anno, e che nei dieci anni seguenti il volume complessivo delle rimesse 
è cresciuto di 46 volte, arrivando nel 2013 a rappresentare in termini assoluti 
il più elevato stock di rimesse indirizzato ad una nazione europea14. Nell’anno 
successivo il valore dei trasferimenti transitati per istituti di credito e canali uf-
ficiali15 superava di tre volte il volume totale degli investimenti dovuti a capitali 
stranieri (Petro, 2016, p. 197).

Il denaro inviato alimenta gli investimenti in formazione dei minori rimasti 
in Ucraina e soprattutto viene utilizzato per spese legate all’abitazione sita nel 
luogo di origine: spesso finisce col rappresentare il veicolo più continuo per un 
contatto col nucleo familiare16 ed implicitamente testimonia che il progetto mi-
gratorio è stato premiato da un (relativo) successo economico. Da ultimo serve a 
contenere il rischio di un collasso definitivo della situazione nel Paese di origine, 
e a rimpiazzare la totale assenza di interventi sociali e misure assistenziali che 
sarebbero invece del tutto essenziali in un contesto caratterizzato da emergenze 
sociali ben visibili. Ma, malgrado il ruolo effettivamente assolto dal sacrificio dei 
migranti per assicurare provviste fondamentali, e malgrado la diffusione e la per-
vasività dell’esperienza della mobilità (nota a grandissima parte della popolazione 
ed esperita da moltissime famiglie), la questione appare sostanzialmente assente 
dall’agenda istituzionale e quasi rimossa dall’opinione pubblica17. Nel 2008 il 
Parlamento aveva avviato l’analisi di un disegno di legge relativo alla protezione 
dei cosidetti left-behind children (minori rimasti spesso senza figure genitoriali e 
affidati alla tutela di anziane parenti) ma la procedura fu respinta. Un’analoga 
bozza di normativa sull’emigrazione per motivi di lavoro è rimasta priva di esito 
cinque anni più tardi. Non si è lontani dal vero se, nel concludere questa veloce 
rassegna, si afferma che l’Ucraina indipendente, pur trovando nella mobilità 
geografica del suo popolo il sostegno privato ad una transizione problematica e 
l’elemento di compensazione di un andamento economico rovinoso, manca di fatto 
di una strategia istituzionale centrata sulla governance dei fenomeni migratori 
e sull’aiuto ai concittadini residenti all’estero così come alle famiglie transnazio-
nali: sollecitazioni dalla letteratura specializzata non sono mancate in tal senso  
(Chernyak & Chernyak, 2012; Jaroszewicz & Kazmierkiewicz, 2014), ma le 
risposte ufficiali sono inconsistenti. 

13 A costi umani elevatissimi, che qui non si ha modo di analizzare.
14 In proporzione le somme maggiori provengono da Spagna ed Italia (Coupé & Vakhi-

tova, 2013).
15 E per questo largamente sottodimensionati rispetto al flusso effettivo, considerato che 

si stima che due terzi del denaro da trasferire sfugga da tramiti formalmente tracciabili.
16 In modo sottile si è pure rilevato che le rimesse funzionano alla stregua di indul-

genze rese necessarie per espiare il senso di colpa dell’abbandono dello spazio domestico 
(Ambrosetti et al., 2013).

17 Peraltro i temi connessi alla questione migratoria non godono neppure di una qualche 
copertura regolare da parte dei mezzi di informazione: risulta anzi che i media ucraini 
riservano attenzione ai problemi di connazionali residenti all’estero solo nei casi eccezionali 
di eventi criminali che li vedono coinvolti in posizione di vittime.
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Non stupisce allora quanto di recente evidenziato in sede scientifica (Kutsen-
ko & Gorbachyk, 2015) a proposito del fatto che nel Paese che abbiamo fin qui 
raccontato, di contro ad un’alta aspettativa nei confronti di interventi di welfare 
ed un’elevata domanda di aiuti, si rileva un giudizio impietoso riguardo all’effica-
cia delle azioni politiche corrispondenti, ed un bassissimo livello di fiducia nelle 
istituzioni pubbliche. La parte che è stata tagliata e che non viene ricucita resta 
separata, ferita, abbandonata a sé stessa.
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