
EDITORIALE 

Ucraina: che cosa possiamo fare? 

Colpiti  da  quello  che  sta  accadendo  nel  mondo,  ci  siamo 
interrogati  su  cosa  sarebbe possibile  per  noi  fare  al  fine di 
contribuire  alla  pace  e  all’accoglienza  di  chi  soffre  per 
quest’inutile  guerra.  Innanzitutto  pensiamo  sia  utile 
partecipare ad una delle diverse iniziative umanitarie inviando 
un  po’  di  soldi  o  vestiti,  come  abbiamo fatto  nella  nostra 
scuola. Inoltre potremmo fare alcuni cartelloni nella speranza 
affinché  Putin  ci  ascolti  e  possa  riflettere  su  ciò  che  sta 
creando, infatti da questo conflitto potrebbe sorgere la terza 
guerra mondiale. Pensiamo anche che sarebbe utile cercare di 
risparmiare al meglio la benzina sia per l’impatto ambientale, 
ma anche per dimostrare a Putin che non abbiamo bisogno 
del gas che proviene dalla Russia. Ci piacerebbe far riflettere 
tutti  sul  fatto  che  questa  guerra  sta  distruggendo  una 
popolazione per scopi di potere e di territorio. Crediamo che 
serva un patto per il territorio senza distruggerlo e uccidere 
civili.  L’Italia sta già dando un contributo con una modalità 
che ci sembra utile, ad esempio grazie alla Croce Rossa o con la 
Caritas italiana. 
I giovani vogliono la pace!

Nicolò Stralla 
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La NATO 

Si tratta di un'alleanza fra paesi 
dell'Europa e dell'America del 
nord per la collaborazione nel 
settore  della  difesa  in  vigore 
dal 1949. 

I paesi membri della NATO si 
consu l tano  e  prendono 
dec i s ion i  in  mater i a  d i 
s i curezza :  una  dec i s ione 
NATO  è  espressione  della 
volontà  collettiva  dei  tutti  30 
paesi  membri  poiché  tutte  le 
dec i s ion i  vengono  prese 
all'unanimità. 

La  NATO promuove  i  valori 
democratici  e  si  impegna  a 
risolvere  pacificamente  le 
contro vers ie .  In  ca so  d i 
f a l l imento  deg l i  s forz i 
d ip lomat ic i  ha  i l  potere 
mil i tare  di  intraprendere 
operazione  di  gestione  della 
crisi: è un’alleanza difensiva.

Maddalena Carle 

Gli accordi di Minsk 

Il  protocollo  di  Minsk  era  un 
accordo  per  porre  fine  alla 
guerra  dell'Ucraina  orientale, 
raggiunto  il  5  settembre  2014 
da l  g r uppo  d i  contat to 
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Che cosa vuole ottenere Putin 
dall’Ucraina? 

Questa  è  una  guerra  un  po’  diversa  dalle  altre.  Non è  una 
guerra di conquista, è una guerra di malvagità. Siamo nel 2022, 
un  epoca  “MODERNA”,  come  è  possibile  pensare  a  una 
guerra in Europa,  un continente che rappresenta degli  stati 
così  importanti?  Eppure  poche  settimane  fa  la  Russia  ha 
invaso l’Ucraina in armi e con freddezza uccide civili e soldati 
mediante  una  guerra  molto  simile  alle  vecchie  guerre  di 
colonizzazione.  Qualche  tempo  prima  che  iniziasse 
l’invasione,  l’Ucraina  aveva  chiesto  di  poter  entrare  nella 
NATO e la Russia non la prese molto bene. In sostanza Putin 
vuole che l’Ucraina faccia da “cuscinetto” alla Russia e che non 
sia più uno stato sovrano, ma sotto le mani di un dittatore. Ci 
sono  infatti  dei  giornali,  come  la  rivista  “TIME”,  che 
raffigurano Putin con i baffi  di Hitler. Perché fanno questo? 
Infondo ha fatto una guerra, ce ne sono in tutto il mondo, non 
è cosi strano? Il problema è che lui non ha una ragione valida, 
non vuole i territori o le risorse Ucraine, vuole che l’Ucraina 
diventi  uno stato neutrale,  in  realtà  Filorusso e  soprattutto 
che  non  entri  nella  NATO  e  nell’Unione  Europea  non 
rispettando  la  scelta  del  paese  di  vivere  in  democrazia. 
Purtroppo l’Ucraina è uno dei tanti Paesi che hanno subito e 
subiscono i desideri di conquista da parte delle grandi potenze 
militari, che sarebbero U.S.A., Russia e da poco la Cina. Putin 
ha in mano un paese militarmente forte e soprattutto ha le 
bombe  nucleari  che  usa  come minaccia,  per  esempio  se  la 
NATO  intervenisse  in  difesa  del  Ucraina  Putin  farebbe 
scoppiare  la  terza  guerra  mondiale  e  bombarderebbe  tutta 
l’Europa.

Maria Fulvia Boazzo 

Quali sono le intenzioni di Turchia e 
Canada? 

Il presidente della Camera di commercio canadese-ucraina si 
è detto preoccupato per l’invasione da parte della Russia. Nel 
1991,  da fondatore della  Nato,  il  Canada era  stato il  primo 
paese  occidentale  a  riconoscere  l'indipendenza  dell'Ucraina. 
Da allora i rapporti bilaterali tra i rispettivi governi si sono 
intensificati.  Sino  alla  dichiarazione  congiunta  del  1994  sul 
partenariato  che  riconosce  il  sostegno  del  Canada  allo 
sviluppo  dell’Ucraina.Con  la  guerra  in  Ucraina  in  corso,  il 
presidente delle industrie della difesa turca, Ismail Demir, ha 
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Tri l a te ra le  su l l 'Ucra ina , 
composto  dai  rappresentanti  di 
Ucraina,  Russia,  Repubblica 
Popolare di Doneck e Repubblica 
Popolare di Lugansk.

Mattia Bertola 

Perché è così 
importante la 
Crimea? 

Storicamente la Crimea ha avuto 
grande  rilievo  per  la  Russia, 
essendo  stata  parte  dell'Impero 
r us so  e  po i  de l l 'Unione 
Sovietica.  Il  controllo  della 
pen i so la  è  d i  par t i co la re 
importanza  poiché  consente 
l'accesso  al  Mar  Nero e  al  Mar 
d’Azov  e quindi la possibilità di 
influenzare  l'Europa  orientale  e 
i l  Cauca so .  La  Cr imea  è 
importante  anche  perché,  dal 
2014,  Putin  ha  piazzato  basi 
mi l i t a r i ,  una  de l l e  p iù 
impor tante  è  que l l a  d i 
Sebastopoli,  e  anche  diverse 
caserme.  Ai  giorni  nostri  delle 
guerra  del l ’Ucraina  e  del la 
Russia,  tattica per Putin perché 
può avere controllo di una buona 
parte dell’Ucraina per attaccarla.

Vladymyr Spinelli 

Che cosa c’entra 
Anonymous? 

Anonymous  é  un  gruppo  di 
hacktivisti  cioè  attivisti  che 
usano  strumenti  da  hacker  per 
combattere  le  loro  battaglie.  Si 
tratta  di  un  vero  e  proprio 
mo v imento  non 
istituzionalizzato  e  fondato 



sottolineato che l’obiettivo attuale della Turchia è stabilire la 
pace,  e  non  progetti  di  difesa.  La  Turchia,  membro  della 
NATO  che  condivide  un  confine  marittimo  con  Russia  e 
Ucraina  e  ha  buoni  legami  con  entrambe,  ha  definito 
l’invasione di Mosca inaccettabile,  ma ha evitato la retorica 
più  dura  degli  altri  membri  dell’alleanza,  opponendosi 
all’applicazione delle sanzioni.

Francesco Mondino 

Come si può difendere l’Ucraina? 

La Nato,  che è una alleanza militare di  cui  anche il  nostro 
paese  fa  parte,  ha  come  obiettivo  quello  di  dissuadere 
militarmente,  difendersi  e  contrastare  le  minacce  a  livello 
politico, militare e tecnologico.

In  questo  caso  è  di  fatto  ingabbiata  nell ’escalation 
(progressiva  intensificazione  di  uno  sforzo,  militare, 
economico ecc) della Russia di Putin contro l’Ucraina. 

Il  rischio,  infatti,  è  che,  se  la  Nato intervenisse con i  suoi  
eserciti – tra cui quello italiano – la guerra si trasformerebbe 
in  una  vera  guerra  mondiale.  Questo  non  può  e  non  deve 
verificarsi!  Per  difendere  l’Ucraina,  dunque,  credo  sia 
opportuno utilizzare ogni forma di deterrenza diplomatica ed 
economica (sanzioni, colloqui di pace anche col tramite della 
potentissima  Cina)  per  dissuadere  la  Russia,  a  provocare 
guerre e per prevenire crisi umanitarie come quella in corso. 
Le  conseguenze  su  milioni  di  cittadini  ucraini,  costretti  a 
fuggire  lasciando la  loro  casa  e  i  loro  letti,  per  colpa  dalle 
atrocità della guerra sono enormi e ci toccano direttamente.

Oltre tutto, rispondere alla violenza con la violenza è sempre 
sbagliato o comunque rischioso. Si rischia infatti di non uscire 
più da questo genere di situazione.

Emilia Borgotallo 
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sul l ’adesione  a  determinati 
obiettivi.  Il  movimento  é  nato 
nei primi anni 2000 da un forum 
che  condivideva  immagini  non 
censurate e  che organizzava per 
lo più scherzi sotto falsa identità. 
Man  mano  l a  sua  az ione  é 
diventata sempre più organizzata 
e  orientata  ad  obbiettivi  precisi 
(Scientology,  Isis…).Per consentire 
anche ai meno esperti di aderire 
alle  battaglie,  hanno  addirittura 
publicato  una  guida  per  hacker 
inesperti  con  le  indicazioni  per 
preser vare  la  loro  ident i tà 
durante  gli  attacchi  informatici. 
Il loro simbolo é la maschera Guy 
Fawkes, un militare e cospiratore 
inglese vissuto alla fine del XVI 
secolo.

In  occasione  dell’attacco  della 
Russia,  Anonymous  ha sposato la 
causa  de l  popo lo  ucra ino , 
l anc iando  in  un  v ideo  un 
avvertimento diretto a Putin:

“ D o v ra i  a f f r o n t a r e  a t t a c c h i 
informatici senza precedenti da tutti 
gli  angoli  del  mondo.  I  membri  di 
Anonymous hanno dichiarato guerra 
informatica  al  tuo  regime.  I  tuoi 
segreti non saranno più al sicuro.”

Nella sostanza hanno annunciato 
tramite  i  social,  principalmente 
Twitter, una cyberguerra contro la 
Russia,  mandando  offline  per 



ECONOMIA 

Ce la faremo senza il gas e petrolio della 
Russia? 

La Russia è uno tra i più grandi produttori di gas nel mondo e 
fornisce l’Europa da quasi 50 anni. 

In questo tempo di guerra la Russia non può fornirci di gas 
quindi,  il  poco  e  prezioso  rimasto,  è  stato  aumentato  di 
prezzo come la benzina, il carburante ecc.

Molti gasdotti passano per l’Ucraina, infatti è stato chiuso il 
gasdotto Yamal - Europa che trasportava il 10% di gas Russo 
in Europa.

L’Italia  sta  cercando  gas  dall’Algeria,  anche  questi  gran 
produttore mondiale, ed altri stati. Lo stesso per il petrolio. 
Ma per il petrolio ci arriva il 10% dalla Russia. Invece gli Stati 
dell’Africa  Settentrionale,  dal  Medio  Oriente  e  dall’’Asia 
Centro Occidentale, ci arriva quasi l’85% di petrolio.

Riccardo Martinengo Tonelli 

CORSIVO 

Perché le guerre di Carlo Magno ci fanno 
meno impressione di quella di Putin? 

Un tempo le battaglie tra popoli duravano parecchi anni, gli 
scontri  avvenivano  in  territori  delimitati  detti  campi  di 
battaglia tra uomini abili come ad esempio i cavalieri;  nello 
scontro  era  possibile  prevedere  dove  una  lama  riusciva  a 
tagliare. Oggi basta un dito, un bottone, una persona per far 
esplodere una bomba nucleare che ucciderà migliaia di civili 
che no possono prevedere l’accaduto.

Ai tempi di Carlo Magno andare in guerra era all’ordine del 
giorno, si andava e forse si tornava dopo tanti anni.

Abbiamo  vissuto  gli  ultimi  anni  dopo  due  GUERRE 
MONDIALI ripetendo continuamente un mantra “indietro 
non si torna” o “la storia ci insegna”, formandoci una bolla di 
pace e benessere.

In realtà forse lo abbiamo fatto solo per paura, senza renderci 
conto che bastava la volontà di una singola persona, che come 
uno spillo facesse scoppiare la bolla e ci lasciasse ricadere in 
un vortice di paura e terrore.
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poco tempo i siti del Cremlino e 
del ministero della Difesa Russo, 
cambiando  le  trasmissioni  di 
alcune  tv  russe  e  trasmettendo 
canzoni  popolar i  ucraine  e 
modificando i dati di navigazione 
dello yacht di Putin cambiandone 
nome e rotta.

Gregorio Di Pasqua 

Se l’Ucraina si 
arrendesse, che cosa 
succederebbe? 

Io  penso  che  l a  Russ i a 
invaderebbe  e  nessuno  stato 
potrebbe  intervenire,  perché 
sa rebbe  s ta ta  una  l ibera 
decisione  dell’Ucraina,  che  in 
questo  momento  sta  ancora 
ricevendo  aiuti  umanitari  da 
tutto il mondo.

L ’intelligence  del  Regno  Unito 
sos t iene  che  i  r us s i  s i ano 
« sorpres i  da l l a  re s i s tenza 
ucraina»;  non  si  aspettavano  di 
trovare davanti a loro un esercito 
d i  so ldat i  e  d i  c iv i l i  tanto 
responsivo.  Questo,  stando 
anche  ad  alcuni  video  circolati 
r ecentemente ,  a v rebbe 
demoralizzato  a  tal  punto parte 
delle  truppe che,  alcune  frange, 
hanno  l e t te ra lmente 
abbandonato i mezzi.

Cristiano Viale
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