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Chi è Viktor Medvedchuk, l'oligarca filo russo catturato
in Ucraina
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Era già agli arresti domiciliari con l'accusa di alto tradimento, ma era riuscito a fuggire 
dopo l'invasione russa. Si tratta di Viktor Medvedchuk, deputato e leader
dell’opposizione filorussa Piattaforma di opposizione - Per la vita. Le autorità di Kiev 
hanno annunciato di averlo ora arrestato con un’operazione speciale dell’intelligence.

La sua fotografia, in tuta mimetica e manette, è stata postata sui profili ufficiali del
governo: è seduto e con lo sguardo che sembra perso nel vuoto. Si potrebbe dire che è 
stato catturato uno dei nemici pubblici più importanti in Ucraina.

L’oligarca ucraino di origini russe è considerato vicino a Vladimir Putin, che è padrino di 
una delle sue figlie, ed è accusato di aver sostenuto le forze separatiste nel Donbass. 
Sarebbe stato fra gli uomini che, secondo il Cremlino, avrebbero potuto e dovuto 
sostituire Zelensky, una volta allontanato dal potere. Medvedchuk avrebbe dovuto 
guidare il governo filo russo ipotizzato da Mosca per l'Ucraina.

Viktor Medvedchuk è stato capo dello staff dell’ex presidente ucraino filo russo Leonid
Kuchma. Già nel maggio 2021 era stato accusato di altro tradimento e messo agli 
arresti domiciliari. A portare le accuse ci sono il sostegno ai separatisti e lo sfruttamento 
illegale di risorse in Crimea. Gli sono stati sequestrati beni fra cui anche un oleodotto e 
sono state oscurate le tv 112, NewsOne e ZIK, tutte emittenti che facevano campagna
filorussa. Lo yacht Royal Romance ormeggiato a Fiume è stato sequestrato dalle autorità 
croate, perché ritenuto di sua proprietà.

Kiev ha un elenco di 100 persone che definisce traditori della patria. Sono 73 politici, 
13 funzionari delle forze dell’ordine, 13 media e un giudice. A redigere l'elenco l’Agenzia 
Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e la Ong Honest Movement. Ci sono i
nomi di persone che avrebbero collaborato con Mosca, azione è considerata criminale.

 
   

    
     

   
    
    

  
    

Viktor Volodymyrovyč 
Medvedčuk è un politico, 
imprenditore e oligarca ucraino, 
dal 2019 deputato del Popolo
dell'Ucraina, presidente del 
partito filorusso Scelta Ucraina, 
amico di Vladimir Putin  
e contrario all'adesione 
dell'Ucraina all'Unione europea.
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Ore 20.22 - Catturato l’oligarca ucraino filo Putin 
Viktor Medvedchuk 

Il presidente Zelensky ha postato una foto dell’oligarca ucraino filo russo 
Viktor Medvedchuk in manette. Secondo il presidente sarebbe stato 
arrestato durante un’operazione speciale. Medvedchuk è alleato e amico 
personale di Vladimir Putin (che è padrino di una delle sue figlie) ed è 
stato capo dello staff dell’ex presidente ucraino filo russo Leonid 
Kuchma. Uomo di fiducia del Cremlino a Kiev fin dai tempi della 
Rivoluzione arancione, Medvedchuk era il nome che circolava nel caso 
Putin fosse riuscito a installare un governo fantoccio in Ucraina. 
Accusato dal governo di Zelensky di «alto tradimento» per il sostegno ai 
separatisti e lo sfruttamento illegale di risorse in Crimea, il 13 maggio 
2021 finì agli arresti domiciliari, dopo il sequestro dei beni di famiglia 
(compreso un oleodotto) e l’oscuramento delle tre TV (112, NewsOne e 
ZIK) utilizzate per la campagna filorussa. Ma poi era riuscito a fuggire. Il 
super yacht Royal Romance (92,5 metri) ormeggiato a Fiume e ritenuto 
di sua proprietà è stato sequestrato dalle autorità croate.

Ore 4 - Zelensky alla Russia: Medvedchuk in 
cambio nostri soldati 
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto uno scambio di 
prigionieri dopo la cattura di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino tra i 
fedelissimi del leader russo Vladimir Putin. 

«Propongo alla Federazione russa lo scambio di questo tizio dei vostri» 
per uomini e donne ucraini catturati dalle forze di Mosca durante 
l’invasione, ha edtto. 

Viktor Medvedchuk sarebbe stato arrestato durante un’operazione 
speciale. È alleato e amico personale di Vladimir Putin (che è padrino di 
una delle sue figlie) ed è stato capo dello staff dell’ex presidente ucraino 
filo russo Leonid Kuchma. Uomo di fiducia del Cremlino a Kiev fin dai 
tempi della Rivoluzione arancione, Medvedchuk era il nome che 
circolava nel caso Putin fosse riuscito a installare un governo fantoccio in 
Ucraina. 

Accusato dal governo di Zelensky di «alto tradimento» per il sostegno ai 
separatisti e lo sfruttamento illegale di risorse in Crimea, il 13 maggio 
2021 finì agli arresti domiciliari, dopo il sequestro dei beni di famiglia 
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(compreso un oleodotto) e l’oscuramento delle tre tv (112, NewsOne e 
ZIK) utilizzate per la campagna filorussa. Ma poi era riuscito a fuggire. Il 
super yacht Royal Romance (92,5 metri) ormeggiato a Fiume e ritenuto 
di sua proprietà è stato sequestrato dalle autorità croate.


