
GUERRA UCRAINA, PERCHE’? 

Nel 1991 l’URSS finì e nacque la Russia. 

8 anni dopo, Putin salì al potere (ancora 

oggi è il capo del “governo”). Nel 2014 ci 

fu un conflitto con l’Ucraina e la Crimea 

venne invasa. Nel 2022 le truppe russe 

invasero l’Ucraina. Putin ha sfruttato un 

momento di difficoltà politico, sociale ed 

economico degli Stati Uniti. Ha 

giustificato l’invasione affermando che la 

voleva denazificare e demilitarizzare. 

 

QUANTI MORTI E PROFUGHI? 

 

Secondo i dati, fin dall’inizio 

dell’invasione sono morti circa 1500 

Ucraini, tra cui 30 bambini e più di 5 

milioni di Ucraini sono fuggiti dal 

paese verso l’Unione Europea. 

COME STA AIUTANDO L’ONU? 

L’Onu, organizzazione 

intergovernativa con l’obiettivo di 

mantenere la pace, ha adottato una 

risoluzione che condanna l‘azione 

russa. 

PUTIN NON VUOLE L’UCRAINA 

NELLA NATO, PERCHE’? 

Putin non vuole l’entrata 

dell’Ucraina nella NATO, alleanza 

politica e militare, perché è formata 

da alcuni paesi contrapposti alla 

Russia, per esempio gli Stati Uniti 

 

COSA POSSIAMO FARE? 

 

Possiamo chiudere i riscaldamenti 

per incitare il governo a sospendere 

l’acquisto del gas russo. 

 

QUALI SONO LE MINACCE DI 

PUTIN? 

 

Le minacce di Putin contro i paesi 

europei sono diverse. Putin parla di 

conseguenze irreversibili e armi 

nucleari 

Putin ha accerchiato 

l’Ucraina: 
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IN CONCLUSIONE 

Da questo lavoro abbiamo capito che Putin ha approfittato delle 

debolezze degli Stati Uniti per attaccare l’Ucraina. L’ha invasa perché 

vuole ricostruire il grande impero russo, di cui  l’Ucraina faceva parte 

nel passato. Un altro motivo di questa invasione è che in Ucraina si 

trova una forte etnia russa. Ovviamente le ragioni dell’attacco non sono 

giustificate con l’uccisione di civili e bambini! 

Proprio per questo motivo, l’Unione Europea aiuterà l’Ucraina 

economicamente, sperando che possa sopravvivere a questa guerra. 
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Spero ti sia piaciuto!  

Seguici sul canale YouTube 

della nostra scuola: 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCxCF4QxN6o1_p-z-

z0-7kkQ/videos 


