
Guerra Russia-
Ucraina

E' da un po' di giorni che in tv si sente
parlare della guerra tra Russia e
Ucraina. Come molti pensano,
questa guerra è cominciata il mese
scorso. Invece l'ostilità tra Russi e
Ucraini è cominciata tanto tempo
fa...



Le origini 

Già a partire dal Medioevo l'Ucraina faceva
parte della Russia. In seguito alla Rivoluzione
Russa l'Ucraina si divise in tre stati, da cui
nacque una guerra ucraino-sovietica (1918-
1922), che si conclude con l'annessione
dell'Ucraina all'URSS. Dopo la fine dell'Unione
Sovietica e l'indipendenza dell'Ucraina nel
1991, cominciarono a esserci problemi. A partire
dal 24 febbraio 2014, la Russia cominciò a
provare a far ritornare l'Ucraina sotto l'influenza
russa.

Infatti, dopo la fuga del presidente
dimissionario Viktor Janukovyc, la Russia
riuscì a conquistare la Crimea (grazie a un
referendum in cui la maggior parte della
popolazione della penisola voleva che la Crimea
facesse parte della Russia) e il Donbass. Ma
che cos'è il Donbass, e cosa è la Crimea?



La crisi del 
Donbass

Il Donbass è una regione che comprende il
bacino del fiume Donec, affluente del Don, il
quale corrisponde al confine tra Russia e
Ucraina. La regione, a maggioranza russa,
aveva intenzione di staccarsi dal resto
dell'Ucraina, la quale invece era favorevole
all'entrata nella NATO. Dopo una serie di
scontri violenti (con molte perdite di civili filo-
russi), nacquero due repubbliche popolari:
quella di Doneck e quella di Lugansk. Esse
vennero riconosciute ufficialmente come stati
indipendenti da Putin il 21 Febbraio 2022. Però
per l'Ucraina questi due Stati non vennero mai
riconosciuti come tali. Perciò questa è la vera
causa della guerra in Ucraina che sta
accadendo tutt'ora, insieme a ciò che è accaduto
in Crimea.



La crisi della Crimea

La Crimea è una penisola del Mar Nero a
maggioranza russa, la quale apparteneva
all'Ucraina fino al 2014. Infatti, dopo la fuga del
presidente Janukovyc, la Russia riuscì a
occuparla, sostenuta dalla popolazione che non
accettava il nuovo presidente e governo
ucraino (grazie al referendum del quale
abbiamo parlato prima).



Altre cause della 
guerra?

La guerra è stata anche provocata
dal tentativo di entrare nella Nato
da parte dell'Ucraina: quindi la
Russia sta invadendo l'Ucraina per
non rischiare di essere circondata
dagli Stati Uniti. Altre possibili
cause potrebbero essere le risorse
presenti in Ucraina, ma anche il
riconoscimento dell'Ucraina come

“nazione russa”.



LA NATO

Il trattato che istituì la NATO(Organizzazione

del Trattato dell’Atlantico del Nord) fu firmato a

Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore

il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente,

fanno parte della NATO 30 Stati del mondo ed

ha sede a Bruxelles.

E’ UN’ALLEANZA:

POLITICA: perché promuove i valori

democratici e consente ai membri di

consultarsi e collaborare per risolvere i

problemi e nel lungo termine, prevenire

controversie e conflitti.

MILITARE: perché la NATO si impegna a risolvere

pacificamente le controversie. In caso di fallimento

degli sforzi diplomatici (che attua per prevenire in

ogni modo conflitti), ha il potere militare di

intraprendere operazioni di gestione delle crisi.

Quest’ultime devono essere condotte in base alla

clausola di difesa collettiva presente nel trattato

istitutivo della NATO - Articolo 5 del Trattato di

Washington(fino ad ora servito solo nel 2001 a causa

degli attacchi terroristici) o dietro mandato delle

Nazioni Unite, da soli o in collaborazione con altre

organizzazioni internazionali.



La colpa è solo della 
Russia?

Non proprio: durante il biennio 2014-2015, quando la guerra
del Donbass era appena cominciata, furono gli Ucraini a
bombardare i Russi nel Donbass, per evitare che le due
repubbliche neonate si staccassero dall'Ucraina.

Infatti la Russia diede inizio alla guerra come una “missione
di pace”, ma è chiaro che il suo obiettivo sia invadere
l'Ucraina. Infatti la Russia non è affatto innocente: ciò che i
militari russi stanno provocando in Ucraina è assolutamente
contrario a una delle leggi dell'Onu che proibisce l'invasione
di un altro Stato. Quindi si può dire che è un po' colpa di
entrambi.



La parte dell’Italia
L'Italia ha deciso di fornire armi 
all'Ucraina, oltre a cibo, acqua e 

medicinali. Inoltre l'Italia sta 
accogliendo i profughi 

dell'Ucraina. 



Profughi e vittime 
Ancora non si sa con precisione
quanti soldati e civili siano morti.
Ma ad oggi si contano oltre un
milione di profughi.
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