
Il confli)o in Ucraina
Fabula Mundi 2022 



Lo scenario geopolitico



Confli1 alle porte /1

• 1988-1994 Nagorno Karabakh
• 1992 Transnistria
• 1992 Ossezia del Sud
• 1992-1993 Abkhazia
• 1992-1997 Tajikistan
• 1994-1996 Cecenia (Prima guerra)
• 1999 Daghestan



Conflitti alle porte /2

• 1999-2000 Cecenia (Seconda guerra)
• 2002-2004 Crisi del Pankisi
• 2007 Inguscezia
• 2008 Guerra in Georgia
• 2014 Guerra in Ucraina
• (2015 Intervento in Siria / 2019 Intervento in Libia)
• 2022 Gennaio – crisi in Kazakistan
• 2022 Invasione Ucraina



Guerra di Ferragosto  - 2008



La Siria







Allargamento della Nato



La Nato



Unione europea



Ucraina



Le tappe /1

• 21 novembre 2013 – fine gennaio 2014 Inizia la rivolta di Maidan, la piazza dell’Indipendenza di Kiev. Migliaia di ucraini 
scendono nelle strade della capitale per protestare contro il presidente Viktor Janukovyč, che si è rifiutato di firmare il 
traAato di associazione con l’Unione Europea.

• 27 febbraio 2014 – La Russia invade la Crimea, penisola dell’Ucraina dove staziona da diversi decenni parte importante 
della sua floAa.

• 16 marzo 2014 – Il referendum sull’autonomia della Crimea vede un trionfo dei favorevoli all’annessione alla Russia, con il 
95% dei sì. La comunità internazionale non riconosce come legiNma questa consultazione.

• 17 marzo 2014- StaQ UniQ e Unione Europea adoAano le prime sanzioni contro la Russia dopo l’invasione della Crimea.

• Aprile 2014- Cominicia il confliAo nel Donbass e a Lukansk

• 13 maggio 2014 – A tre mesi dalla caduta di Viktor Janukovyč l’Ucraina elegge un nuovo presidente, Petro Poroshenko, 
uno dei più ricchi imprenditori del Paese, esponente di una formazione centrista e più volte ministro. Unione Europea, 
Nato e StaQ UniQ si dichiarano soddisfaN della sua elezione, auspicando una rapida risoluzione del confliAo con la Russia.



Le tappe /2

• 22 agosto 2014 – Petro Poroshenko denuncia l’invasione russa dell’Ucraina. Diversi convogli militari dell’esercito di Mosca 
avrebbero portato aiuQ ai miliziani e alle popolazioni del Donbass, impegnate ormai da mesi in una dura baAaglia faAa di 
scontri militari quoQdiani con le truppe di Kiev. I morQ sono ormai molto numerosi.

• 5 se>embre 2014 – Dopo mesi di crisi primo passo importante verso una soluzione del confliAo ucraino. Russia e Ucraina 
firmano a Minsk un accordo che prevede un cessate il fuoco, roAo però praQcamente in modo conQnuo nei mesi 
successivi.

• 12 se>embre 2014 – Nuove sanzioni dell’Europa alla Russia Le misure colpiscono in modo sensibile l’economia di Mosca.

• 20 se>embre 2014 – L’accordo di Minsk viene rafforzato e viene creato una zona cuscineAo tra le due linee di 
combaNmento.

• 11 febbraio 2015 – Angela Merkel e François Hollande si incontrano con Petro Poroshenko e Vladimir PuQn, questa volta 
insieme a Minsk. Nuova intesa per un cessate il fuoco, che ora dovrà essere verificato. Il vincitore del negoziato appare il 
presidente russo, che oNene importanQ riconoscimenQ territoriali per i separaQsQ di Donetsk e Lugansk.



Dal 2015 al 2019

• 2016 - L'economia ritorna a crescere dopo due anni di tumulti.

• Luglio 2017 - L'accordo di associazione dell'Ucraina con l'Unione europea è ratificato da tutti i firmatari ed entra in vigore il 
1 ° settembre.

• Maggio 2018 - Il presidente russo Putin  inaugura un ponte che collega la Russia meridionale alla Crimea, un'azione che 
l'Ucraina definisce illegale.

• Ottobre 2018 - Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli accetta di consentire all'Ucraina di istituire una propria chiesa 
ortodossa indipendente dalla supervisione ecclesiastica russa.

• Aprile – Luglio 2019 l’attore Volodymyr Zelensky le elezioni presidenziali sull‘uscente  Petro Poroshenko. Zelensky entra in 
carica a maggio e il suo partito Servo del popolo vince le elezioni parlamentari anticipate di luglio.

• Settembre 2019 - Russia e Ucraina si scambiano prigionieri catturati  durante l’annessione di Mosca della Crimea e 
dell'intervento nel Donbass.

• Ottobre 2019 - L'Ucraina viene coinvolta nella fila di impeachment negli Stati Uniti per le accuse del presidente Trump che 
tenta di esercitare pressioni sul paese per indagare sul possibile rivale del presidente democratico Joe Biden.



Una situazione congelata







Un mese di guerra 
• 24 febbraio - Alle 4 del mattino le truppe russe invadono l'Ucraina. In contemporanea Putin annuncia che smilitarizzerà il 

Paese con una "operazione militare speciale".
• 25 febbraio - "Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui", annuncia Zelensky.
• 26 febbraio - Pioggia di missili su Kiev, mentre inizia l'esodo degli ucraini verso i Paesi vicini. Zelensky: "Oltre 100.000 

invasori sulla nostra terra". I Paesi europei annunciano l'invio di aiuti militari e l'Occidente potenzia le sanzioni.
• 27 febbraio - Putin evoca per la prima volta lo spettro nucleare. La battaglia infuria a Kharkiv. La presidente della 

Commissione Ue Ursula von der Leyen annuncia che per la prima volta l'Unione finanzierà la consegna di armi e apre 
all'Ucraina nell'Unione europea.

• 28 febbraio - A Gomel, in Bielorussia, partono i negoziati tra le delegazioni di Mosca e Kiev.
• 1 marzo - Le truppe russe assediano Kherson e bombardano la torre della tv a Kiev. Missili su Kharkiv. Zelensky in video 

all'Europarlamento: "Siate con noi, Putin uccide i bambini".
• 2 marzo - I civili uccisi sono centinaia. Gli sfollati centinaia di migliaia. Kherson è la prima grande città ucraina a cadere 

sotto il controllo russo.
• 4 marzo - Le forze russe prendono il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. E' la notte 

della grande paura, quando l'area della centrale viene colpita da missili e si sviluppa un incendio.
• 5 marzo - Mariupol sotto assedio. Falliscono i corridoi umanitari. I media internazionali abbandonano la Russia.
• 6 marzo - I rifugiati in Polonia sfiorano il milione. Impossibili le evacuazioni da Mariupol.
• 7 marzo - Mykolaiv sotto le bombe. La Russia approva una lista di 'Paesi ostili', tra i quali l'Italia.
• 8 marzo - McDonald's chiude 850 punti vendita in Russia. Coca-Cola ferma le attività. Gli Usa, stop all'import di petrolio e 

gas russi.
• 9 marzo - Orrore nel mondo per il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol.



Un mese di guerra
• 10 marzo - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l'omologo ucraino Dmytro Kuleba si incontrano in Turchia, senza 

alcun esito.
• 12 marzo - Bombardamenti a Kiev e Mykolaiv. Rapito il sindaco di Melitopol. Mariupol circondata.
• 13 marzo - Un milione di persone senza gas e riscaldamento in Ucraina. Esplosioni a Leopoli.
• 14 marzo - Il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan incontra a Roma il capo della diplomazia 

del Partito comunista cinese Yang Jiechi.
• 16 marzo - Bombardato un teatro di Mariupol convertito in rifugio. Oltre mille persone all'interno.
• 17 marzo - Il Pentagono: "La Russia ha lanciato più di 1.000 missili sull'Ucraina".
• 19 marzo - 190 mila civili evacuati attraverso i corridoi umanitari dall'inizio dell'invasione.
• 20 marzo - Bombe su Mariupol anche dal mare. Colpita una scuola con almeno 400 sfollati. Kiev accusa: "Donne stuprate e 

uccise".
• 21 marzo - Bombe su un centro commerciale a Kiev, missili su Odessa. Tremila morti a Mariupol, cadaveri insepolti nelle 

strade.
• 22 marzo - Zelensky in video al Parlamento italiano chiede nuovi aiuti. Kiev tenta la controffensiva e riprende il controllo di 

Makariv, a 60 km da Kiev.
• 23 marzo - Bombardato un ponte a Chernihiv, cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili. I rifugiati sono oltre 

3.500.000. I bimbi morti sono 121, secondo Zelensky. Le vittime civili quasi mille, secondo l'Onu.



Ucraina
invasa

il 29/3



Ucraina
invasa
l’11/4



L’Ucraina
Invasa
Il 26 aprile 







Amici  e alleaJ dei russi





Potenze atomiche



















Sanzioni



Nuove sanzioni Europee

• Divieto all'importazione di carbone dalla Russia da agosto, per un valore di 4 miliardi di euro all'anno.
• Un divieto totale di transazione su quattro banche russe chiave, tra cui VTB, la seconda banca russa più 

grande. Queste quattro banche, che ora abbiamo completamente tagliato fuori dai mercati, rappresentano il 
23% della quota di mercato nel settore bancario russo.

• Divieto alle navi russe e alle navi operate dalla Russia di accedere ai porti dell'UE. Alcune esenzioni 
riguarderanno gli elementi essenziali, come i prodotti agricoli e alimentari, gli aiuti umanitari e l'energia. In 
più un divieto per gli operatori di trasporto su strada russi e bielorussi.

• Ulteriori divieti mirati sull'esportazione, per un valore di 10 miliardi di euro, nelle aree in cui la Russia è 
vulnerabile. Ciò include, ad esempio, computer quantistici e semiconduttori avanzati, ma anche macchinari 
sensibili e attrezzature di trasporto.

• Nuovi divieti specifici all'importazione, del valore di 5,5 miliardi di euro, per tagliare il flusso di denaro della 
Russia e dei suoi oligarchi, sui prodotti dal legno al cemento, dai frutti di mare ai liquori. In questo modo, 
chiudiamo anche le scappatoie tra Russia e Bielorussia.

• Una serie di misure molto mirate, come un divieto generale dell'UE alla partecipazione delle società russe 
agli appalti pubblici negli Stati membri o l'esclusione di qualsiasi sostegno finanziario, europeo o nazionale, 
agli enti pubblici russi.




