CONFLITTO
RUSSO-UCRAINO
e le sue radici

Classe 5AE

L’Ucraina e il rapporto con la Russia: una prospettiva
storica
- L’Ucraina: il paese nel quale è nata la Russia;
- Il primo stato russo nacque nell’attuale Kiev nel 862.
- La prima Russia: la “rus’ di Kiev”
- 1240: invasione dei mongoli che sottomisero quasi tutta la
Russia
- “il giogo mongolo”
- entrano a far parte di stati centro europei: regno di Ungheria,
principato di Lituania, principato di Polonia, confederazione
Polacco-Lituania.
- Alla fine del XVIII secolo la Russia occupò quasi tutti i
territori della rus’ di Kiev.

→ 1600: cosacchi ucraini vicini ad uno stato ucraino
indipendente
→ Nikolaj Gogol
→ dissoluzione dell'impero russo in seguito alla rivoluzione
del 1917
→ costituzione dell’unione sovietica l’Ucraina entra a far parte
di questo nuovo stato federale
→ 1954 la Crimea passa dalla parte Russa a quella Ucraina
→ l’Ucraina chiede l’ingresso nella NATO
→ 2014: annessione unilaterale della Crimea alla Russia.

●

All'alba del 24 febbraio il presidente russo Vladimir
Putin ha dato l'ordine di invadere la vicina Ucraina.

●

La crisi tra Russia e Ucraina non è scoppiata
all’improvviso: il contrasto dura apertamente da otto
anni.

●

Secondo fonti di intelligence ucraine la strategia a
breve termine del presidente russo prevedrebbe di
costringere alla resa il governo di Volodymyr
Zelensky.

●

ONU: stima che “saranno circa 3 milioni gli ucraini
in fuga dal paese e diretti principalmente in Polonia e
verso le altre nazioni confinanti”

●

Putin ha avanzato richieste di garanzie di
limitazioni delle azioni NATO.

●

Più di 8500 unità della Nato nei paesi orientali e
200 mila truppe dei russi sul confine ucraino

●

Ucraina circondata da tutti i lati e indipendentisti
filorussi che hanno 40 mila unità nel Donbass

●

36% del gas importato dall Ue viene dalla russia

●

L'Italia è uno dei paesi europei più dipendenti dal
gas russo (42%)

Come hanno reagito i
paesi del mondo alla
guerra ?

SITUAZIONE LATINO AMERICA:
→ L’ultima convocazione dell’assemblea Generale
delle Nazioni Unite sulla risoluzione del conflitto fra
Russia e Ucraina ha sancito un forte isolamento
internazionale per Mosca.
→ molti governi si collocano in una posizione neutrale
come nel caso del Brasile.
→ In generale in America Latina prevale la condanna
all’aggressione russa dell’Ucraina.
→ la Bolivia si è dichiarata equidistante
→ Paesi latino americani che invece contano sul
sostegno alla Russia sono il Venezuela

● In Asia il giudizio sulla condanna all’invasione
russa in Ucraina é divisa:
● Paesi come il Giappone, la Corea del Sud e
Singapore, si sono espressi condannando le azioni
russe
● Altri paesi asiatici hanno scelto una posizione
sostanzialmente neutrale, come la Cina .
● L'India si è astenuta nella votazione all’ONU
● In Myanmar il voto è favorevole alla Russia, in
quanto quest’ultima è il principale fornitore di
armi del Myanmar.

10 punti per capire come la guerra ha già cambiato il mondo
1) Dalla guerra contro il virus, l'attenzione viene
spostata alla guerra sul campo.

3) La Germania ha iniziato un nuovo capitolo
della storia. Berlino ha annunciato un aumento
della spesa militare (1,5% del PIL)

2) l'Europa finanzia la consegna di armi letali
all'Ucraina per 500 milioni di euro.

4) La guerra in Ucraina ha avvicinato
ulteriormente le sponde dell’Atlantico dal
punto di vista geopolitico

5) L’esclusione delle principali banche russe dal circuito di pagamenti SWIFT e il blocco
delle riserve valutarie della Banca Centrale Russa in euro e in dollari possono davvero
colpire l’economia di Mosca. In seguito l’invasione dell’Ucraina ha convinto l’UE a varare
in maniera compatta sanzioni molto più pesanti.

6) L’Europa annuncia l’inserimento del nucleare e
del gas tra le fonti “green”, ma anche questo
potrebbe non bastare a gestire l’emergenza.
Nel frattempo, si parla di riapertura di centrali a
carbone, per far fronte a prezzi del gas impazziti e
per cercare di ridurre la dipendenza dalla Russia.

8) L’avanzata dell’invasione con un crescente
numero di vittime civili, sembra aver messo fine
al rapporto stretto tra Russia e Cina

7) Svezia e Finlandia, molto vicine
geograficamente alla Russia, sembrano
propense a interrompere una neutralità
decennale mostrando un interesse
crescente a unirsi alla NATO.

9) Pechino sembra molto meno
interessata all'invasione di Taiwan

10) In vigore il ricorso al Bitcoin come nuovo bene rifugio.

Il nostro podcast sulla geopolitica per i giovani

La comunicazione è un aspetto
fondamentale del conflitto

Biden comunica che secondo lui
Putin non dovrebbe rimanere al
potere

La Nato e l’America possono
essere coinvolte

come raccontare la guerra ?
Dobbiamo seguire l’asse temporale e l’aspetto diplomatico raccontando i vari incontri tra le 2
diplomazie; raccontando che tipo di armi utilizzano da una parte all’altra; sottolineando i costi diretti
e indiretti
La componente geografica ha dato la possibilità ai media di raccontare ciò che sta succedendo in modo
totalmente diverso
→ è una guerra super ideologizzata con una propaganda che risulta “violenta”

QUESTO CONFLITTO CAMBIERÁ IL MONDO E NON
SARÁ PIÚ LO STESSO
L’unione Europea ha
deciso di fare la sua parte:
→ istituire un
meccanismo di
protezione temporanea
per i profughi.
→ soggiornare,
lavorare e dare
istruzione e assistenza
sanitaria

Vi sono stati dei vasti
problemi nei tentativi di
fuga dall’Ucraina
NON dobbiamo parlare
dell’Ucraina solo nel
momento in cui vi è una
guerra ma dobbiamo
parlarne tutti i giorni .

Profughi ucraini, i confini della solidarietà
2.3
milioni
Sono le persone che
hanno già lasciato
l'Ucraina dirette verso
l’Unione europea

1
milione
Sono i ragazzi
minorenni, spesso
bambini non
accompagnati da
adulti.

L’Italia ha messo a
disposizione 54 milioni di
euro per gestire
l’emergenza, mentre la
Commissione europea ha
promesso 420 milioni di
euro aggiuntivi.

In base ai calcoli della popolazione possiamo stilare le
percentuali della popolazione ucraina in quale Stato fugge:
12% ALTRI
PAESI UE

10%
UNGHERIA

63%
POLONIA

7%
SLOVACCHIA

-

Medio oriente e nord Africa
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Maggior parte dei paesi→ posizione neutrale al momento
dell'invasione; anche l’Egitto ha adottato un atteggiamento neutrale;
Emirati Arabi Uniti → astenuti alle votazioni al Consiglio per
identificare la Russia come unico responsabile dell’aggressione
dell'Ucraina.
In Israele, il primo ministro Bennett ha espresso solidarietà all'Ucraina.
Lapid ha condannato l'attacco→ grave violazione del diritto
internazionale.
la Turchia ha condannato l’operazione militare contro l’Ucraina.
la Siria è l’unico paese della regione a schierarsi apertamente con Putin;
paesi come il Qatar e l’Algeria potrebbero beneficiare della crisi
energetica europea per aumentare le proprie esportazioni di gas.

Africa Subsahariana

↓
in Africa prevale il fronte della neutralità e
sono stati pochi i governi che hanno preso
una posizione diplomatica ufficiale.
Hanno condannato l’offensiva russa:
➔ Membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
➔ ECOWAS
Il Sudafrica, si è espresso per il ritiro delle
truppe russe, una presa di posizione
significativa alla luce degli stretti legami economici
tra i due paesi; una posizione però che non si è riflettuta
nel voto di astensione in sede UNGA.

I 16 paesi dell’Africa si sono astenuti, continuando una linea di neutralità
mentre 9 paesi non hanno partecipato alla votazione:
● Eritrea allineata a Bielorussia;
● Siria e Corea del Nord hanno votato contro la risoluzione.
● Il paese del Corno d’Africa sottoposto a sanzioni degli Stati Uniti e
ha intavolato con la Russia un rapporto di cooperazione per il Medio
oriente e l’Africa.
Mentre per molti paesi africani la Russia rappresenta un partner
significativo in un quadro di diversificazione dei partner a livello
internazionale, con importanti collaborazioni in termini economici e nel
settore militare, proprio quest’anno si terrà il Summit Russia-Africa. In
Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana e Guinea ci sono state
manifestazioni di supporto verso la Russia.

ONU

NATO

UE

si riferisce alle Nazioni Unite
e ha lo scopo di:
➔ rafforzare la pace a
livello internazionale,
➔ sicurezza e buone
relazioni tra i diversi
Stati;
➔ promuovere lo sviluppo
economico e sociale e
garantire il rispetto dei
diritti umani

Alleanza fra Paesi
dell'Europa e
dell'America del Nord:
quest’ultimi possono
consultarsi e collaborare
in materia di difesa e di
sicurezza e condurre
insieme operazioni
multinazionali di gestione
delle crisi.

Ne fanno parte 28 paesi
membri.
Quest’ultimi hanno lo
scopo di concorrere allo
sviluppo economico di
ciascuno stato.

l’ONU è un’organizzazione che
facilita la cooperazione tra gli stati
membri in vari ambiti

la NATO è un'alleanza
militare.

Organizzazione di tipo
politico-economico

Tutti gli Stati Membri sono
tenuti a rispettare le
decisioni del Consiglio
secondo lo Statuto dell'ONU.
Esso è composto da 15
membri. Cinque sono membri
permanenti: Cina, Francia,
Federazione Russa, Gran
Bretagna e Stati Uniti.

