
 

I PARTE 

UCRAINA NELL’URSS E DISSOLUZIONE DELL’URSS 

 
Key topics: posizione dell’Ucraina nell’URSS; processo di dissoluzione dell’URSS; riconoscimento 

dell’Ucraina come Stato indipendente 

 

− 29-30 dicembre 1922: Trattato sulla formazione dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

(sottoscritto da RSFS russa, RSS ucraina, RSS bielorussa e RSFS transcaucasica); 

− 24 ottobre 1945: entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. URSS, SSR ucraina e SSR 

bielorussa figurano tra i membri originari dell’ONU; 

− 19 febbraio 1954: l’oblast (regione) di Crimea viene donato dalla RSFS russa alla RSS ucraina per 

celebrare il 300° anniversario del trattato di Perejaslav; 

− 12 giugno 1990: Dichiarazione di sovranità della Russia; 

− 16 luglio 1990: Dichiarazione di sovranità dell’Ucraina;  

− 19 novembre 1990: RSFS russa e RSS ucraina sottoscrivono a Kyiv un trattato (?) in cui, tra le altre 

cose, si riconoscono reciprocamente quali Stati sovrani (terminato dal Trattato di amicizia del 1997);  

− 19-21 agosto 1991: tentato colpo di Stato per impedire la stipula di un nuovo trattato sull’URSS, che 

avrebbe portato alla creazione di una federazione di Stati indipendenti; 

− 24 agosto 1991: Dichiarazione di indipendenza dell’Ucraina; 

− 25 agosto 1991: Dichiarazione di indipendenza della Bielorussia; 

− 8 dicembre 1991: Accordo di Belaveža tra RSFS russa, Ucraina e Bielorussia. L’accordo sancisce la 

cessazione dell’URSS e la creazione della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI); 

− 12 dicembre 1991: ratifica dell’accordo di Belaveža da parte del Soviet Supremo della RSFS russa e 

denuncia del trattato sulla formazione dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche del 1922; 

− 16 dicembre 1991: la Comunità europea approva le linee guida per il riconoscimento di nuovi Stati 

nell’Europa dell’Est e nell’Unione sovietica; 

− 21 dicembre 1991: Protocolli di Alma-Ata, con cui i rappresentanti delle RSS di Moldavia, 

Azerbaigian, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan prendono 

atto della dissoluzione dell’URSS sancita dall’Accordo di Belaveža e aderiscono alla CSI (la Georgia 

aderirà nel 1993); 

− 25 dicembre 1991: Gorbaciov si dimette dalla carica di Presidente dell’URSS (carica creata nel 1990, 

in precedenza era segretario generale del PCUS) trasferendo tutti i poteri al presidente della RSFS 

russa Yeltsin; 

− 26 dicembre 1991: il Soviet delle Repubbliche del Soviet Supremo dell’URSS accetta le dimissioni 

di Gorbaciov e dichiara la dissoluzione dell’URSS a far data dal 1° gennaio 1992; 

− dicembre 1991-gennaio 1992: riconoscimento dell’indipendenza dell’Ucraina da parte degli Stati del 

blocco occidentale. 

 

II PARTE 

RAPPORTI TRA UCRAINA E RUSSIA NEGLI ANNI ‘90 
 

Key topics: denuclearizzazione dell’Ucraina; rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina; politica 

estera dei due Stati; divisione della flotta navale nel Mar Nero; rispetto delle minoranze etniche 

 

− 16 luglio 1990: Dichiarazione di sovranità (v. artt. I, V, IX e X); 

− 19 novembre 1990: Trattato (?) tra RSS ucraina e RSFS russa (v. artt. 4, 6, e 16);  



− 20 ottobre 1991: Dichiarazione del Parlamento ucraino, che conferma l’intenzione di denuclearizzare 

l’Ucraina (v. supra dichiarazione sulla sovranità dell’Ucraina); 

− 8 dicembre 1991: Accordo di Belaveža (v. artt. 3, 5, 6 e 7); 

− 16 dicembre 1991: Linee guida per il riconoscimento di nuovi Stati nell’Europa dell’Est e nell’Unione 

sovietica. Tra queste, si prevede quale condizione per il riconoscimento, il disarmo nucleare e 

l’impegno alla non proliferazione delle armi nucleari; 

− 21 dicembre 1991: Protocollo di Alma-Ata, sulle misure comuni in materia di armi nucleari; 

− 23 giugno 1992: Trattato tra Russia e Ucraina sull’ulteriore sviluppo delle relazioni amichevoli tra i 

due Stati (v. artt. 11 e 14); 

− 14 gennaio 1994: Dichiarazione trilaterale dei Presidenti di USA, Russia e Ucraina sulla 

denuclearizzazione dell’Ucraina e sui costi di trasferimento, smantellamento dell’arsenale nucleare, 

sul valore da attribuire all’uranio arricchito ceduto dall’Ucraina alla Russia, sul mantenimento di 

uranio diminuito per la produzione energia elettrica; 

− 5 dicembre 1994: Firma del Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza in vista 

dell’adesione dell’Ucraina al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, sottoscritto da Russia, 

Ucraina, Stati Uniti e Regno Unito; 

− 8 maggio 1997: Trattato tra Russia e Ucraina sulla divisione della flotta navale sovietica nel Mar Nero; 

− 27 maggio 1997: Trattato tra Russia e Ucraina sullo stato e le condizioni della flotta del Mar Nero 

della Federazione Russa sul territorio dell’Ucraina; 

− 28 maggio 1997: Trattato tra Russia e Ucraina sui pagamenti associati alla divisione della flotta del 

Mar Nero e alla sua presenza sul territorio ucraino; 

− 31 maggio 1997: Trattato di amicizia tra Russia e Ucraina (v. artt. 2, 3, 4, 6, 11, 12) – violato dalla 

Russia nel 2014 con l’annessione della regione di Crimea e denunciato dall’Ucraina nel 2018. 

 

III PARTE 

DETERIORAMENTO DEI RAPPORTI TRA UCRAINA E RUSSIA  

Key topics: conflitto in Crimea; indipendenza della Crimea e successiva annessione alla Russia; conflitto 

in Donbass; supporto militare russo alle forze separatiste in Donbass; Protocolli di Minsk 

 

− 21 novembre 2013: Inizio delle proteste a Kyiv (piazza Maidan) per la decisione del pres. Yanukovich 

di sospendere il processo che avrebbe portato alla firma di un accordo di associazione tra UE e Ucraina; 

− 17 dicembre 2013: Accordo tra Russia e Ucraina, con la quale la prima concede un prestito di USD 

15 miliardi e uno sconto pari al 33% sul prezzo di acquisto del gas;  

− 6/7 marzo 2014: Dichiarazione di indipendenza da parte del Consiglio supremo della Repubblica 

autonoma di Crimea e del Consiglio comunale di Sebastopoli; 

− 16 marzo 2014: Referendum per l’indipendenza della Crimea; 

− 17 marzo 2014: Dichiarazione di indipendenza del parlamento della regione autonoma di Crimea e 

richiesta di annessione alla Russia; 

− 18 marzo 2014: Stipula del trattato (?) tra Russia e Crimea per l’annessione della Repubblica di 

Crimea nella Federazione Russa e la creazione di una nuova entità federale, ratificato ed entrato in 

vigore a far data dal 21 marzo 2014 (annessione non riconosciuta dalla comunità internazionale); 

− 11 maggio 2014: Referendum e successiva dichiarazione di indipendenza delle regioni di Doneck e 

Lugansk (non riconosciute dalla comunità internazionale); 

− 5 settembre 2014: Stipula del (primo) Protocollo di Minsk tra Ucraina, Russia e rappresentanti delle 

forze separatiste delle repubbliche (?) di Doneck e Lugansk; 

− 19 settembre 2014: Memorandum aggiuntivo al (primo) Protocollo di Minsk; 

− 12 febbraio 2015: Stipula del (secondo) Protocollo di Minsk tra Ucraina, Russia e rappresentanti delle 

forze separatiste delle repubbliche (?) di Doneck e Lugansk. 


