
Guerra in Ucraina: radici e 
dinamica del conflitto 



La Grande Scacchiera: Ucraina fra 
Russia e blocco UK-USA/UE 

• Evoluzione geostorica degli spazi russo ed ucraino
• Percezione russa della propria sicurezza nazionale
• Le contraddizioni fra i due paesi nella strategia 

statunitense dopo il 1991
• Profilo classe politica ucraina
• Eventi "Maidan" 2014
• L’escalation del conflitto





Percezione russa minacce sicurezza nazionale - 2 



Percezione russa di minaccia alla sicurezza nazionale 



Rzeczpospolita Obojga Narodów 
(Confederazione polacco-lituana 1569-1795)



Ucraina



Galizia:   un "Piemonte 
ucraino"

« A successful Austrian invention »
The Economist, 2014



Ucraina fra Russia ed Europa 
WWI e WWII



Progetto Intermarium (Międzymorze)



30th Waffen Grenadier 
Division

Dirlewanger	Brigade



• 1959 “National Captive Nations 
Committee” 
“Captive Nations Week”

22 “nazioni” riconosciute come 
«prigioniere» di «politiche 
imperialiste della Russia 
comunista»

Tradizione moralista PE USA 
astrazioni universali fuori 
comprensione geopolitica

Narrativa che accompagna la 
Guerra Fredda e il dopo 
“salvare” stati come Georgia e 
Ucraina



1991: Una Russia mutilata 



“Russia with Ukraine, a friendly Ukraine next to it, is a 
superpower. Russia with Ukraine which is not friendly to 
Russia, is just a regional player.”



Teoria dell’Heartland - Sir Halford Mackinder (1861-1947) 



La Scacchiera o «Grande Limes»







Rivoluzioni Colorate 



Ucraina chiave del 
progetto d'Unione 
Eurasiatica / grande 
strategia di Putin



Faglia 
Est-Ovest



Chi comanda in Ucraina? 

• 1. Kostyantyn Zhevago
• 2. Viktor Pinchuk
• 3. Ihor Kolomoiskyi
• 4. Henadiy Boholyubov Ukraine, 

UK, Isra.Cyprus

• 5. Vadim Novinsky (Malkhasyan/ 
born Rus)

• 6. Julia Timoshenko
• 7. Rinat Akhmetov
• 8 Viktor Janukovic’ 

Comunità ebraica in Ucraina: circa 0.2 
percento della popolazione ( 103,600) 



“The Revolution of Dignity”: 
l’insurrezione del 2013-14 (Piazza Maidan)

• Negoziati Ucraina-FMI/UE
• Estate 2013: tre nuovi canali TV
• Janukovič sospende accordo di associazione UE
• 21.11.2013 proteste Maidan Nezalezhnosti
• Rappresentanti US partecipano ed incitano esacerbando 

il conflitto 
• 22.01.2014 assassinio Sergej Nihoyan
• 20.01.2014: 80 dimostranti e poliziotti uccisi da cecchini
• 22.01.2014 attivisti Euromaidan occupano governo: Janukovic 

costretto alla fuga 
Controllato da forze golpiste, il Parlamento abolisce legge sul 
bilinguismo



• Referendum Crimea
• 02.05.2014 strage di Odessa



Maidan: ruolo milizie para-naziste

• Marjupol
• Azov responsabile assassini 

di massa di prigionieri, 
occultamento di cadaveri, uso 
sistematico di tortura fisica e 
psicologica (OSCE 2016)



Ucraina-Donbass 2014/2022 
• 2014 espulsione Gruppo Donetsk/PdR da 

Stato
• Intensifica lotta fra gruppi oligarchi 
• Donetsk e Lugansk Repubbliche Popolari.
• Gruppi al potere leva su divisioni società
• miti "due Ucraine“
• Per Kiev AntiTerrorisicheskaja Operacija
ATO





Ucraina-Donbass 2014/2022 

• Accordi di Minsk
• Solo Russia chiede 

l'attuazione (inconsistenza 
ruolo UE)

• “Gruppo di Normandia” No 
rappresentanti di Donetsk e 
Lugansk



Chiesa Ortodossa e Scisma Ucraino: il 
conflitto coinvolge anche gli altari

• 1992: Chiesa ortodossa ucraina -
Patriarcato di Kiev

• Metropolia di Kiev del 
Patriarcato di Mosca

• 2018 Poroshenko spinge su
Scisma Ortodosso

• Patriarcato ecumenico di 
Costantinopoli

• 15.12. 2018: Pravoslavna
cerkva Ukraïny

• Epifanij Metropolita di Kiev e di 
tutta l'Ucraina 



L’Ucraina nella sfera UE-NATO
Paese «leader» in Europa:
• Depopolamento; da  52 m 1991 a – 37 

2020 
• Tasso fertilità (1.2)
• 10 milioni entro il 2050 (UN)
• Epidemie di HIV/AIDS
• 2019 epidemia di morbillo
• Reddito pro-capite
• Debito
• Traffico esseri umani
• Prostituzione 
• Maternità surrogata



Zelenskj: Sluga Naroda
• SN 1: ottobre 2015
• SN 2: dicembre 2016
• SN partito : 31 marzo 2018,
• SN3 marzo 2019
tutti gli episodi gratuitamente su YouTube
• 1 aprile 2019, Zelenskj vince con 

oltre il 70% dei voti del secondo 
turno



Discorso di Putin alla riunione annuale allargata del Collegio 
del Ministero della Difesa della Federazione Russa.

21 dicembre 2021
http://kremlin.ru/events/president/news/67402



Escalation 02.2022

En fait, il semble que l’UE et certains pays ont à 
dessein passé sous silence le massacre des populations 
du Donbass, sachant que cela provoquerait une 
intervention russe.
colonel Jacques BAUD, ex-membro intelligence svizzera



https://theguardian.com/technology/2022/mar/11/facebook-
and-instagram-let-users-call-for-death-to-russian-soldiers-
over-ukraine (17.03.2022)





Limiti del «Sistema Putin»




