
CRISI UCRAINA 

 

 

 

 

 

Quattro carte per orientarci: Europa fisica, Europa politica, Europa della guerra fredda, Unione Europea nel 
2021 

Guardando la posizione dell’Ucraina sulla carta politica, individua sulle altre carte dove si trovi, 
cercando di desumere il suo aspetto morfologico; quindi, interrogati sulle caratteristiche economiche 
secondo te connesse alla posizione e alla morfologia dell’Ucraina; poi, osserva che posizione 
occupasse rispetto all’URSS durante la guerra fredda e, quindi, rispetto all’odierna Unione Europea, 
cercando di dedurre particolari di tipo culturale e politico (= che rapporti pensi che intrattenga con 
gli altri Stati del continente europeo). 

 

  



PREGRESSO: i fatti storico-politici che hanno interessato i rapporti russo-ucraini negli ultimi anni, fino alla 
vigilia dell’attuale crisi: 

Marzo 2014: la Crimea proclama la propria indipendenza dall’Ucraina e l’adesione alla repubblica Russa 
(l’ONU la riconosce come territorio ucraino, l’UE non ne riconosce l’adesione alla Russia);  

maggio 2014: le due regioni sul confine sud-orientale, il Donbas e il Luhans’k, fanno un referendum per la 
propria indipendenza dall’Ucraina, in seguito al quale dichiarano la propria indipendenza; segue la 
proclamazione dello Stato federale della Nuova Russia (progetto accantonato 20/5/2015); si arriva 
all’intervento russo in Ucraina a sostegno delle regioni separatiste, cui segue un conflitto politico-diplomatico 
più o meno latente fino ad oggi. 

 

 

 

CRISI ATTUALE 

Guardando le carte nella pagina precedente, hai fatto deduzioni giuste sui rapporti fra Russia ed 
Ucraina e, quindi, sulle ragioni che possono avere portato all’attuale conflitto? 

Leggi sotto e valuta se le tue supposizioni sono state corrette: 

RAGIONI esplicite 

Della Russia (Putin): presenza di Stati cuscinetto a dividere i due blocchi; regioni abitate da Russi entro lo 
stato ucraino;  

Dell’Ucraina (Zelensky): difesa della propria integrità territoriale e sovranità 

RAGIONI implicite 

L’Ucraina è ricca di risorse, fra cui ferro, carbone, petrolio, gas, cobalto, terreno arabile (8°posto al mondo) 

  



 

Ritieni (o sai) che questo conflitto possa avere attirato l’attenzione di altri Stati? Hai capito, o ti sei 
fatto un’idea, del perché? Prova a fare delle ipotesi, che riuscirai a formulare in modo credibile solo 
se guarderai ancora con attenzione le carte nella prima pagina, aggiungendo la seguente: 

 

 

 

Hai allora delle tue ipotesi sull’interessamento di altri Stati e sul motivo di ciò? 

Puoi cercare conferma alle tue supposizioni se guardi la posizione che hanno preso gli altri Stati 
intervenuti nel conflitto fra Russia ed Ucraina (nella pagina seguente) 

 

 

  



POSIZIONE DELLE ALTRE PARTI 

USA: sostenere l’Ucraina con mezzi e sanzioni, ma non contingenti militari 

Cina: senza prendere posizioni precise, ma fondamentalmente dalla parte della Russia; Xi Jimpin come 
mediatore, sistema bancario parallelo alla piattaforma Swift, accordo economico in particolare per gas e 
grano 

UE: sostenere l’Ucraina con mezzi e sanzioni, per ora invio di armi e contingenti militari in Romania 

 

ANNOTAZIONI VARIE 

per capire alcune espressioni che in questi giorni hai sicuramente sentito, ma anche per essere prudente 
nell’accogliere le informazioni che trovi sui media: 

Notizie circolanti: 

Arrivato a questo punto, potrebbe venirti il desiderio di informarti ancora di più, oppure di tenerti 
aggiornato. Potresti pensare, giustamente, di avere notizie in rete. Fai attenzione all’attendibilità delle fonti 
che andrai a consultare… Per esempio: 

• mettendo in un motore di ricerca “Crisi ucraina” e leggendo quello che ti risulta 
• guardando al seguente link: https://www.ispionline.it/  
• guardando la pagina che segue: https://masterx.iulm.it/news/interni/will-start-up-under-31-

fondata-imen-
jane/#:~:text=Appena%20nata%20e%20forse%20conosciuta,oltre%20115%20mila%20follower%20
Instagram. 

Pensi che troverai notizie tutte ugualmente attendibili, o pensi di poter graduare queste fonti dalla 
più attendibile alla meno affidabile? Prova a graduare come detto sopra e spiega le tue ragioni 

 

Sanzioni: 

il termine indica, in diritto, una conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma 
giuridica. In generale, consiste nella limitazione di diritti per l'inosservanza di un certo comportamento 
prescritto, con l’obiettivo di scoraggiare l’inosservanza stessa. 

L’Europa ha previsto sanzioni contro la Russia in tre passi successivi, cercando così di limitare il 
conflitto armato: 

1. blocco commerciale 
2. “congelamento” dei beni dei magnati depositati all’estero, in primis di quelli di Putin e di Labrov 

(rispettivamente, Presidente e Ministro degli Esteri) 
3. Esclusione della Russia dalla Swift(un sistema automatico, quindi rapido, di pagamenti 

internazionali, che facilita i rapporti fra banche di Paesi diversi) 

 

Equilibrio globale 

Sui media, circolano commenti che vedono in questa vicenda un ritorno ai tempi della Guerra Fredda. Sono 
però cambiati gli equilibri internazionali: 

Inoltre, questo conflitto non è “freddo” per nulla…. 
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