
Perché c’è una 
guerra tra la 

Russia e 
l’Ucraina? 

Che obiettivo ha 
il presidente 

russo Vladimir 
Putin? 

Cosa può 
accadere nelle 

prossime 
settimane?



Vladimir Putin – chi è?

è il presidente della Federazione Russa.



DOV'È E COSA RAPPRESENTA IL TERRITORIO 
UCRAINO?

• Kiev dista poco meno di tre ore da Milano. È
una zona ricca di contraddizioni:

La capitale è una città molto ricca, ha un
bellissimo centro storico; si trovano tantissimi
giovani che studiano e che si divertono.

Fuori dalla capitale c’è molta povertà, ci sono
villaggi di agricoltori e molti orfanatrofi.

• L'Ucraina è divisa in 24 regioni e una repubblica
autonoma: la Crimea.

Tra queste regioni c’è il Donbass, la zona di cui si
parla in queste ore.

Alcuni condomini sventrati nella periferia di 
Kiev, nel quartiere di Koshytsa - Ansa



COS'È IL DONBASS?

DONBASS è un'area dell'Ucraina orientale. Da qui, Kiev è distante 700 
chilometri. In questa zona tutto, o quasi, è a predominanza russa.

Nelle regioni di Luhansk e Donetsk vivono 
in maggioranza persone che si sentono 
separate dall’Ucraina, infatti si definiscono 
«separatisti». 

Lì parlano la lingua russa, guardano canali 
tv in lingua russa, nelle scuole ci si 
concentra sulla versione sovietica della 
Storia. 





CONOSCERE LA STORIA DEL PASSATO → PER CAPIRE COSA SUCCEDE OGGI

• Dal 1922 fino al 1991, l’Ucraina faceva parte 
dell’Unione Sovietica (URSS). 

• C’è una data da non dimenticare nella storia 
dell’Ucraina → «Holodomor» [o sterminio per 
fame]. Si riferisce alla morte di milioni di ucraini, 
provocata negli Anni '30 dalle politiche di Stalin, 
capo dell’URSS. → La strage ancora oggi è una delle 
ragioni del risentimento di Kiev verso Mosca. 

[La tragedia ebbe inizio quando Stalin, decise la 
collettivizzazione agraria, costringendo anche i 
kulaki, i contadini agiati (coltivatori diretti o piccoli 
proprietari terrieri), ad aderirvi contro la loro 
volontà) 

→ innescò una gigantesca carestia che colpì varie 
parti dell'Unione Sovietica



Contadini affamati in una strada a Kharkiv, Ucraina, 
nel 1933. 





È dal 2014 che nella regione del Donbass c’è un conflitto in corso. 

A Kiev, c’era stata una rivolta contro il presidente Janukovyč, amico dei russi. 

La popolazione fece una battaglia per chiedere l’adesione all’Unione Europea con 
manifestazioni. 

Si crearono degli scontri, ci furono dei morti e il presidente venne cacciato.

A quel punto la Russia, per rispondere, si prese la penisola della Crimea, nel sud dell'Ucraina; 
parte anche la mobilitazione anche del Donbass: gruppi militari delle regioni di Lugansk e 
Donetsk sono riusciti in breve tempo a prendere il controllo di parte della regione, grazie 
all'appoggio occulto di Putin che ha fornito denaro e armi. 

Dopo 13mila morti, città abbandonate e migliaia di civili in fuga, gli scontri si sono fermati –
almeno ufficialmente – con gli accordi di Minsk, siglati nel 2015 da Russia e Ucraina. Gli 
accordi prevedevano il ritorno delle regioni ribelli all'Ucraina, in cambio di maggiore 
autonomia. 

→Ma non sono mai stati rispettati veramente, tant’è che ora il conflitto è riesploso.

LA CRISI DEL 2014





Nelle ultime ore, Putin ha riconosciuto - senza
accordi con nessuno - la Repubblica di Donetsk e
la Repubblica di Luhansk come russe e ha già fatto
entrare i carri armati su quei territori.→ si tratta di
una vera e propria invasione, perché quelle due
aree sono a tutti gli effetti dell’ Ucraina.

In questo modo gli accordi di Minsk sono saltati

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio
2022, il presidente russo ha annunciato
l’operazione militare. I carri armati russi sono
entrati nella capitale e in altre città. Gli ucraini
stanno scappando.



PERCHÉ A PUTIN INTERESSA 
L'UCRAINA?

Si tratta di una questione geo-politica. 
Putin vuole riaffermare che la Russia 
ha diritto ad avere uno spazio «vuoto» 
(l’Ucraina) tra le sue frontiere e i Paesi 
Nato. I russi hanno «l’ossessione», nel 
caso scoppiasse la guerra, di essere 
assediati. 

Avere l’Ucraina nelle loro mani 
permetterebbe uno spazio di manovra.



Abbiamo 
parlato della 
«Nato»…

→ un'organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore 
della difesa.

Il trattato istitutivo della NATO: il Patto Atlantico fu firmato a 
Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto [durante la 
Guerra Fredda]

Attualmente, fanno parte della NATO 30 Stati del mondo. 

Ha sede a Bruxelles. 

L’Ucraina vorrebbe entrare a far parte della Nato. 



Cosa succederà 
ora?

• Interessi dell’Italia: quasi il 40% del gas 
viene dalla Russia. Danni commerciali-
economici? 

• Sanzioni → Spesso progettate per 
danneggiare l'economia, prevedono in 
realtà una varietà di forme. 

• Se la Russia attacca uno stato Nato →
tutti gli altri devono intervenire.

https://www.focusjunior.it/scuola/economia-definizione/


Dove sono i conflitti nel mondo? 

• https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/10/11/dove-sono-in-
conflitti-nel-mondo-tutta-la-violenza-in-un-
infografica/?fbclid=IwAR0BAZwKIj3F_prdy8MM1mGaZDPtjS6CrOj-
Ak6qetgjnqck0A-0kauFBio&refresh_ce=1
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