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L’Ucraina diventò una repubblica socialista autonoma con la rivoluzione sovietica. Se per Lenin l’Unione 

Sovietica doveva essere una federazione di repubbliche pari tra loro, Stalin sostenne al contrario l’idea del 

socialismo in un solo paese rinunciando a esportare la rivoluzione. Diede importanza a lingua e cultura 

russe sostituendole a quelle delle altre repubbliche sovietiche, Ucraina compresa, dove in particolare tra 

1932 e 1933 fu 

attuata una politica 

di riorganizzazione 

agricola che causò 

una carestia tale che 

uccise 4 milioni di 

ucraini.                                                                                                                                                                                

Il 24 agosto 1991 

l’Ucraina proclamò 

l’indipendenza e 

iniziò il cammino verso la democrazia, ma restò molto divisa: alcuni vedevano la Russia come alleato e altri 

volevano integrarsi di più con l’Occidente e con l’Unione Europea in particolare.                                                                                                                                                    

Questa divisione divenne lampante nel 2004 con la famosa rivoluzione arancione, con cui gli ucraini 

protestarono in difesa di Yushenko, candidato filo-europeo alle elezioni presidenziali che aveva denunciato 

brogli elettorali.                                                                                                                                                                                         

Nel 2008 la NATO promise di far entrare l’Ucraina nell’alleanza, senza mai fare passi decisivi in quella 

direzione, ma la Russia usa questa promessa come prova che l’Occidente voglia danneggiare la Russia 

volendosi espandere a est.                                                                                                                                                                  

Nel 2013 ci fu il movimento chiamato Euromaidan a Kiev, una rivoluzione contro la decisione del presidente 

Yanukovich di rifiutare un patto commerciale con l’Unione Europea e poi contro il governo filo-russo del 

paese, accusato di corruzione. Nell’inverno del 2014 il presidente rispose con atti violenti e ci furono decine 

di morti e centinaia di feriti a causa degli scontri. A febbraio 2015 la rivoluzione ottenne i suoi risultati: 

Yanukovich fu condannato per alto tradimento e scappò in Russia. Il nuovo presidente diventò il 

filoeuropeo Yatsenyuk.                                                                                                                                                                                                                    

A seguito della rivoluzione, Putin invase e occupò la Crimea e allo stesso tempo le regioni a est del Donbass, 

Luhansk e Donetsk, uscirono dal controllo dello stato ucraino. La Russia aiutò, armandoli e finanziandoli, i 

gruppi militari filo-russi in modo che prendessero il controllo di questa area.                                                                

In quest’area, già 

dall’indipendenza 

dall’Unione Sovietica nel 

1991, le condizioni 

economiche non sono 

mai state buone, per cui 

negli anni si è diffusa in 

Ucraina l’idea che le cose 

sarebbero migliori se 

quest’area tornasse a 

fare parte della Russia, 

anche perché molti degli 

abitanti sono 

etnicamente e 



culturalmente russi.                                                                                                                                                                                                                           

A inizio 2015 gli accordi di Minsk misero fine ai combattimenti, ma i patti non furono mai stati rispettati e i 

combattimenti persistettero fino al momento presente. Il governo ucraino aveva definito le due 

repubbliche autoproclamate “territori temporaneamente occupati” dalla Russia, mentre la Russia 

considerava il conflitto a est dell’Ucraina come una guerra civile. Anche se ufficialmente le due regioni 

erano gestite da leader ucraini, la Russia ne aveva un forte controllo.                                             
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