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Perché quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una 
guerra ingiusta, frantuma la dignità dell'uomo. (Oriana  Fallaci)

Quando accadrà…Addio alle armi?

Lotta tra autocrazia e libertà

Laboratorio di Educazione civica



24 Febbraio 2022: una pagina nera per la pace.
Violazione del diritto internazionale.

La storia si ripete?

Operazione Barbarossa 1941
Invasione Ucraina 2022



ARTICOLO 11 
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo. 

SPIEGAZIONE
L'Italia è da pochi anni uscita da un conflitto disastroso e il desiderio di pace 
si esprime in questa affermazione di principio, che circoscrive la guerra solo 
ai casi di difesa della propria nazione.
Dichiarando che la pace può essere promossa da proposte di cooperazione 
internazionale, si afferma la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, 
come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre 
Organizzazioni Internazionali.



Art. 78 Cost.
«Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al 
governo i poteri necessari».

Art. 87 Cost.
«Il Presidente della Repubblica ... ha il comando delle Forze 
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito 
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle 
Camere».

La Costituzione 
ammette il ricorso 
alla guerra soltanto 
in caso di legittima 
difesa. 



La distanza tra Italia e Ucraina è 2.555,95 km.

2.555,95 km
di azioni Pro bono pacis



Ucraina: una nazione piena di coraggio!



L'Ucraina è l'ottavo paese per numero di abitanti in Europa: conta 
infatti 42.234.
Popolo: ucraino, seguito dalla numerosa minoranza russa. 
Altre etnie minoritarie sono i bielorussi, i rumeni, i tatari, 
gli ungheresi, i polacchi, gli ebrei, gli armeni, i greci, 
rom, tedeschi, popolazioni caucasiche e turche.
La confessione più diffusa è il cristianesimo ortodosso.
La lingua ufficiale di Stato è l'ucraino. Il russo è largamente 
diffuso, specialmente nell'Ucraina orientale e meridionale
L'Ucraina è divisa in 24 regioni, è una repubblica autonoma.
L'Ucraina è una repubblica semi-presidenziale.
Il Presidente, eletto direttamente dal popolo, resta in carica cinque 
anni ed è formalmente il Capo dello Stato.
Storicamente le ricchezze di questo Paese sono state il grano (tanto 
che era soprannominata il granaio d'Europa), il legname e l'estrazione 
mineraria.
Lo Stato sostiene lo sviluppo dei settori strategici ad alta 
tecnologia, come l'ingegneria aeronautica, l'industria aerospaziale 
la costruzione di macchine utensili.

Uno sguardo sintetico



La bandiera dell’Ucraina
E’ stata adottata nel 1918 e viene interpretata 
come il cielo blu, simboleggianate la pace e i 
campi di grano, simboleggianti la prosperità.

Lo stemma dell'Ucraina comunemente Tryzub (tridente 
in ucraino), ha lo stesso colore della bandiera ucraina; 
uno scudo blu, circondato da un contorno giallo, 
contenente un tridente giallo. 
Forse il suo significato si collega alla 
parola Libertà (ВОЛЯ) pronunciata VOLJA. 

L’inno nazionale ucraino
Sce ne vmerla Ukrajiny

Non è ancora morta l’Ucraina

I simboli dell’Ucraina



COSTITUZIONE DELL'UCRAINA

Articolo 1. L' Ucraina è uno Stato sovrano e 
indipendente, democratico, sociale e legale.
Articolo 17. La protezione della sovranità e 
dell'integrità territoriale dell'Ucraina, la garanzia 
della sua sicurezza economica e informatica sono le 
funzioni più importanti dello Stato, gli affari 
dell'intero popolo ucraino.
Articolo 65. La protezione della Patria, 
l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, 
il rispetto dei suoi simboli di stato è dovere dei 
cittadini ucraini.



L'Ucraina è diventata nel 
1991 indipendente con il 
crollo dell'Unione Sovietica.
Ha avuto una successione di 
governi, alternativamente 
filo-russi o filo-europei. 
Nel Paese, sono evidenti 
differenze e tensioni che 
sussistono tra Est e Ovest. 

Amarcord: il cammino verso la democrazia.



Con rivoluzione arancione si intende 
il movimento di protesta nato 
in Ucraina dopo le elezioni 
presidenziali del 21 novembre 2004, 
contro gli esiti delle votazioni che 
videro in vantaggio Viktor 
Janukovyč. 
Ma l’ avversario Viktor 
Juščenko mise in dubbio i risultati, 
contestando brogli elettorali e 
cominciarono gli scontri per strada e 
i partecipanti agitavano sciarpe, 
nastri e striscioni arancioni.
La Corte Suprema ucraina annullò il 
risultato elettorale e indisse nuove 
elezioni e risultò vincitore Juščenko.

Già dal 2004…il desiderio dell’Ucraina di stringere rapporti con l'Unione Europea.



Nel 2013 scoppiarono  delle 
proteste, concentrate nella 
capitale Kiev, contro le 
leggi  che limitavano la 
libertà di parola e la 
libertà di riunione si 
conclusero con la fuga e la 
messa in stato di accusa del 
presidente ucraino Viktor 
Janukovyč.

Scoppio di manifestazioni: 
le rivolte di Maidan.

Il lungo percorso verso un governo democratico.



Con gli accordi di Minsk si 
decise di attuare il cessate il 
fuoco che, però, non è mai 
stato rispettato fino in 
fondo. 
Nell’agosto 2021, infatti, 
l’OSCE ha segnalato 1761 
esplosioni causate da 
bombe di artiglierie e 
mortai nel Donbass.

Gli accordi di Minsk



Il braccio di ferro tra Kiev da un lato, con il presidente 
Volodymyr Zelensky intenzionato ad entrare nell'orbita di Nato 
e Ue, e Mosca dall'altro, con il presidente Vladimir Putin, forte 
dell'appoggio della Cina e dei sudditi ucraini del Donbass delle 
Repubbliche secessioniste, che lui stesso ha riconosciuto. 

2022

Secondo Putin l’Ucraina non esiste come Stato a sé stante, ma soltanto come parte della Russia.

La premessa…



Le fazioni filorusse, in particolare, 
si sono concentrate nelle aree 
situate nel sud-est del Paese ossia 
nella regione del Donabass, dove 
sono state istituite le due 
Repubbliche popolari di Donetsk e 
di Lugansk, in cui la maggior parte 
della popolazione è di etnia e 
lingua russa.

Nel Donbass da anni va 
avanti una guerra che ha 
causato già ben 14mila 
morti e decine di migliaia di 
feriti. 

La regione del Donabass



Volodymyr Zelensky 
ha dichiarato di voler 
entrare  nella NATO.

Una scintilla…

Ma già a partire dal 2008, e quindi prima 
dell’avvento del Governo filoccidentale in Ucraina 
che ha provocato l’ira del Cremlino, la nazione stava 
provando a far parte della NATO. 



L’Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord, tuttavia, 
non può accogliere nuovi paesi 
che risultino essere implicati in 
guerre. 
Inoltre, per essere riconosciuta 
dalla NATO, la Nazione 
dovrebbe anche impegnarsi 
contro la corruzione e portare 
avanti un vasto piano di riforme 
politiche e militari.

La Nato,
Tipo: alleanza militare

NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a 
Washington il 4 aprile 1949. Oggi conta 
30 membri.

Sede  centrale: Bruxelles
Segretario Generale Jens Stoltenberg



La Russia reputa l’espansione 
dell’organizzazione nell’est 
dell’Europa come 
un espediente dell’occidente e degli 
USA per insediare basi militari e 
radar in Ucraina, muniti di ricettori 
antimissili affini a quelli già 
introdotti in Polonia e Romania. 
L’ipotesi minaccerebbe la zona 
d’influenza della Russia nell’area e, 
di conseguenza, Putin sta 
combattendo in ogni modo affinché 
la NATO abbandoni le sue mire in 
Europa orientale.

L’opposizione della Russia



Perché è illegale l'annessione 
di Donbass da parte di 
Mosca?
Se i confini in Europa venissero 
riscritti sulla base dell'etnia della 
popolazione locale esploderebbero 
guerre ovunque. 

Una riflessione importante



Putin “Lo scopo dell’intervento 
è proteggere le popolazioni 
(delle province ucraine di 
Lugansk e Donetsk) che per 
anni sono state sottoposte a 
umiliazioni e massacri da parte 
del regime di Kiev. 
Per questo vogliamo la 
demilitarizzazione e 
denazificazione dell’Ucraina e 
chiediamo anche di portare alla 
giustizia coloro che si sono 
macchiati di crimini sanguinari 
contro civili pacifici, inclusi 
cittadini russi”.

Le ragioni della guerra

Censura alla tv russe
Non guerra, non invasione, 

ma operazione speciale.

Blocco di facebook
e tweeter.



Per il Presidente russo il crollo dell'Urss è 
stato "la più grande tragedia geopolitica del 
ventesimo secolo". 

La sua ossessione è ridare un ruolo 
di superpotenza globale alla Russia 
negli affari internazionali.

Le sue ragioni

Ricostruire almeno in parte l'influenza di Mosca sulle 
ex-repubbliche sovietiche: come ha fatto in Bielorussia, in 
Kazakistan, Georgia, Moldavia e appunto in Ucraina. 

Perché Putin ha invaso il Donbass nonostante il rischio 
di sanzioni e condanne globali?

Per un forte spirito egemonico.



La tesi del capo del Cremlino è 
che occorre proteggere la Russia 
con una serie di "stati 
cuscinetto" dalla presenza della 
Nato lungo i suoi confini. 

Putin ha ripetuto il termine genocidio per giustificare l’invasione.

La Nato è un'alleanza 
difensiva, non offensiva: non 
ha alcun piano di minacciare 
la Russia. 



La Russia ora minaccia Svezia 
e Finlandia: “Guai se entrate 
nella Nato”.
L'idea ventilata da Helsinki di 
un futuro ingresso 
nell'Alleanza Atlantica scuote 
Mosca: “Gravi conseguenze 
politiche e militari”.

Altre minacce di Putin…

«Chiunque cerchi di interferire, e ancora di più di 
minacciare il nostro Paese, il nostro popolo deve 
sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi 
porterà a tali conseguenze che non avete mai 
sperimentato nella vostra storia».



 La resistenza ucraina

Ritorno in Ucraina 
degli uomini  da 
diverse parti del 
mondo per 
combattere.

Forte spirito identitario.

Orgoglio nazionalistico.

Inversione dei segnali 
stradali.

Trasfusioni di sangue
per i militari.



Ricerca dei sabotatori russi che 
marchiano scuole e ospedali come 
obiettivi per i bombardamenti.

Costruzione di molotov
con benzina e polistirolo.

Preghiere 
nelle piazze.

Anche l’Ucraina ha i suoi “tank 
men”: il corpo contro i carri 
armati, come a Tienanmen.



Una donna ucraina si rivolge 
ad un soldato dell'esercito 
russo che sta pattugliando le 
strade
"Chi sei? Cosa fate qui? - 
chiede - state occupando, 
siete dei fascisti". 
Poi gli 'dona' dei semi di 
girasole: "Prendi questi semi 
di girasole, tienili in 
tasca così i fiori cresceranno 
quando morirai".

Un esempio quotidiano di coraggio e forza d’animo



Con gravi sanzioni 
economiche contro la 
Russia, condanne nelle 
sedi internazionali a 
cominciare dall'Onu 
(dove tuttavia Mosca 
metterà il veto a 
qualunque risoluzione 
del Consiglio di 
Sicurezza) e aiuti 
militari all'Ucraina. 

Come sta reagendo l'Occidente?



Congelamento dei beni 
russi in territorio 
europeo.

Il congelamento dei beni 
europei del presidente 
russo Vladimir Putin e 
del ministro degli Esteri 
Serghei Lavrov.

Esclusione della Russia dall'economia mondiale.

Colpiti  gli oligarchi.

Sanzioni basate su cinque pilastri: il 
settore finanziario, energetico, i 
trasporti, i controlli sulle 
esportazioni e il divieto di 
finanziamento delle esportazioni e la 
politica dei visti.

Blocco dell'accesso delle banche 
ai mercati finanziari comunitari 

Blocco dell'accesso di 
Mosca alle tecnologie 
chiave.



Conseguenze… 

Il ricatto: il possesso della Russia di 
sterminate riserve di gas e petrolio, 
con un terzo del gas consumato in 
Europa che proviene proprio da 
Mosca.

Calo del turismo russo.

Una possibile guerra 
commerciale con l’Europa.

 Crescita dei prezzi 
degli alimentari.

Aumento del prezzo del 
carburante e già prima 
dell’attacco gli 
autotrasportatori 
avevano bloccato la 
circolazione e 
minacciato altre azioni.

In massima allerta le 
forze di deterrenza 
nucleare.

Agenzia atomica: 
aumento  delle 
radiazioni a 
Chernobyl.

Crescita del costo 
delle materie prime.

Interruzione Nord Stream 2



Hacker occidentali hanno 
attaccato i siti di numerose 
stazioni televisive russe, 
mandando in onda canzoni 
popolari ucraine.

Nuovo attacco di Anonymous contro la 
Russia. 
Le agenzie di stampa russe Tass, Fontanka 
e Rbk, i quotidiani Kommersant e Izvestia, 
il sito di notizie Znak.ru, sono stati colpiti 
da un cyberattacco firmato dal noto 
collettivo internazionale di hacker e 
attivisti. 
Per alcuni istanti, sulla homepage della 
Tass e degli altri media colpiti è comparso 
un messaggio in cui si sollecitano i russi a 
"porre fine a questa follia, a non inviare i 
propri figli e mariti a una morte certa.

Cyberguerra 



Il problema dei profughi
Ricongiungimenti familiari tra gli ucraini 
che già si trovano in Europa e i loro 
parenti che sono invece in patria.

Gli orfani
“Save the children” e “Sos 
Villaggi dei bambini” parlano di 
98mila minori nelle strutture di 
accoglienza in Ucraina e lanciano 
l’allarme per almeno 50 mila 
bambini che dovranno essere 
evacuati. 

Emergenze drammatiche 

Invito all’accoglienza e alla solidarietà.
Creazione di corridoi umanitari.

Il primo approdo del flusso incessante:  la Polonia.

Hub umanitari ai confini dell’Ucraina.



Secondo l’ultimo 
censimento Istat nel 
nostro Paese «ci sono 
circa 236mila persone, 
per il 75% donne. La 
regione che ne ospita il 
numero maggiore è la 
Lombardia, seguita da 
Campania ed Emilia 
Romagna».



La Russia non parteciperà all’Eurovision 
Song Contest che si terrà a Torino dal 10 
al 14 maggio 2022. 
L’annuncio è arrivato dall’European 
Broadcasting Union (EBU).

Le Olimpiadi di Scacchi del 2022, in 
programma dal 26 luglio al 9 agosto, 
non si svolgeranno in Russia. 

Il mondo chiude a Mosca

La Formula 1 annulla il GP di Sochi
In Russia il 25 settembre 2022.

La tournée del balletto del Bolshoi di Mosca alla 
Royal Opera House di Londra non ci sarà. 



Il Manchester United ha 
annunciato di aver "revocato" il 
contratto di sponsorizzazione con 
la compagnia aerea russa 
Aeroflot, a seguito dell'invasione 
dell'Ucraina.

Il comitato esecutivo del Cio intanto ha 
invitato tutte le federazioni 
sportive internazionali ad annullare o 
spostare ogni evento previsto in 
Russia o Bielorussia. 

L’Ocse ha comunicato l'interruzione 
del processo di adesione della 
Russia e la chiusura del suo ufficio a 
Mosca.

Chiusura spazi
europei.



Non si svolgeranno più a Mosca 
nemmeno gli Europei di tiro a 
volo in programma dal 15 al 30 
agosto.

La federazione internazionale di 
sci cancella tutte le competizioni in 
programma fino alla fine della 
stagione in corso.  

Meta Platforms, la casa madre di Facebook, 
ha vietato ai media statali russi di 
pubblicare inserzioni pubblicitarie o trarre 
profitto dai suoi annunci sulla propria 
piattaforma in qualsiasi parte del mondo. 

L'esecutivo Uefa riunito 
d'urgenza ha deciso di spostare 
immediatamente a Parigi allo 
Stade de France la finale 
di Champions League prevista 
a San Pietroburgo il prossimo 
28 maggio. 



Napoli, Russia e Ucraina si abbracciano sul 
palco del Teatro San Carlo: il pubblico grida 
“pace”. Il  soprano ucraino Liudmyla 
Monastyrska e il mezzosoprano russo 
Ekaterina Gubanova.

Segnali di speranza

Da Acapulco ha parlato anche 
il neo numero 1 del mondo, 
Daniil Medvedev: "Sono 
totalmente per la pace“.

Andrey Rublev lancia 
un messaggio chiaro al 
termine della semifinale 
vinta a Dubai contro 
Hurkacz: "No war 
please".

Oxxxymiron, il rapper russo, 
ha cancellato il suo 
tour  (tutto sold out) da 
Mosca e a San Pietroburgo 
per protestare contro la 
guerra.



Dimissioni di Elena Kovalskaya: 
direttrice del Centro culturale e teatrale 
statale di Mosca “Impossibile lavorare 
per un assassino”.

La guerra è un crimine. L’Ucraina non è il 
nemico. La Russia pagherà un prezzo enorme per 
la scelta fatta da Putin. Dolore e vergogna. 
Questi i sentimenti che ha detto di provare il 
premio Nobel per la pace Dmitry Muratov.

“Noi, scienziati e giornalisti scientifici russi, 
dichiariamo la nostra ferma opposizione 
all’aggressione lanciata dalla Russia nei confronti del 
popolo ucraino. (...)  Non c’è giustificazione razionale 
per questa guerra. .... La guerra contro l’Ucraina è 
ingiusta e francamente è un nonsenso”.



Nella élite russa si manifestano voci pro 
pace anche tra chi è vicino 
all'establishment governativo. 
Tra loro anche  Lisa Peskova la figlia del 
portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, è 
entrata a far parte della protesta 
virtuale. 

Tra le voci critiche si segnala 
pure quella di un'altra "figlia 
eccellente", Tatiana Yumasheva, 
figlia dell'ex presidente Boris 
Eltsin, che ha scritto su Facebook 
un post contro l'invasione russa.



Proteste in tutto il mondo
Russia: cortei
e proteste circa 
6mila arresti.

Berlino 

Milano 

Tokyo

Dall’Italia all’Inghilterra, 
dalla Spagna alla Germania, 
dalla Francia alla Svizzera.

Il mondo condanna lo zar.



Tanti gli incontri con gli amici europei

Nessuno ci piegherà!
01-03-2022



Un ricordo personale

Il 6 ottobre 2018, con i miei alunni,  
siamo stati accolti con spirito amichevole 
e  tanta cordialità dall’Ambasciatore 
dell’Ucraina Yevhen Perelygin.
Una giornata davvero indimenticabile!

Gli studenti avevano 
partecipato al Concorso 
Nazionale “Ucraina? 
impariamo a conoscerla” e 
avevano vinto il Primo 
premio.



Ucraina

Il nostro vecchio Dniprò 
steso fra le colline, 
sembra un bambino 
nella cuna.
Esso attraversa tutta 
la nostra terra, e tutta
l'accarezza, specchiando
i suoi villaggi bianchi,
i suoi verdi giardini.

Taras Ševčenko ha avuto una posizione 
importante nella storia culturale ucraina. 
Con i suoi scritti ha contribuito alla crescita 
di una coscienza nazionale all'interno del 
Paese.



Ucraina…un ponte tra Europa e Russia

Tacciano le armi.
La guerra è un 

fallimento 
dell'umanità..



L’E.I.P. Italia Scuola strumento di pace vuole continuare a credere e ad esercitare il 
compito che la Dichiarazione universale dei diritti umani proclama, chiedendo che 
“ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa 
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto 
di questi diritti e di queste libertà”. 



Noi siamo con voi!

Deve scoppiare la pace!


