
 
 

Firenze, 17 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

OGGETTO: In merito alla crisi in corso in Ucraina 
 

PREMESSO CHE  
 

A partire dallo scorso febbraio l’Ucraina sta vivendo una delle più drammatiche crisi interne della 
storia del Paese. La crisi ucraina, rappresentata semplicisticamente dai media come una battaglia 

tra i filo europeisti e i filo russi, ha considerevoli ripercussioni sugli equilibri dell’Europa e del 
mondo. Non a caso negli ultimi mesi, soprattutto a ridosso della guerriglia di piazza che si scatenò 
a Kiev sul finire di febbraio, molti analisti hanno parlato di una delle più gravi crisi strategiche dalla 
Guerra Fredda in poi.  
 
Nonostante l’attenzione mediatica nei confronti della crisi ucraina si sia progressivamente 
raffreddata nel corso del tempo, da allora in varie regioni dell’Ucraina si è continuato a 
combattere; civili e militari hanno continuato a perdere la vita ogni giorno.  
 
Solo lo scorso 14 giugno il Ministero della Difesa di Kiev ha annunciato pubblicamente la morte di 
oltre 250 miliziani separatisti nel giro di 24 ore nell’Est del Paese. La notizia è arrivata “in risposta” 
all’abbattimento da parte di alcuni ribelli di un aereo militare ucraino, in cui avevano perso la vita 
49 persone. Lo stesso giorno un ordigno militare è stato rinvenuto vicino al palazzo presidenziale. I 

carri armati russi sono tuttora schierati lungo il confine, mentre gli scontri nella parte orientale del 
Paese diventano ogni giorno più sanguinosi.  
 
Nonostante il referendum popolare che avrebbe formalmente reso la Crimea indipendente dal 
resto dello Stato, il Governo di Kiev non ha abbandonato le pretese su questa e altre aree da 
tempo in mano ai separatisti.  
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La questione della validità del suddetto referendum popolare è ancora da sciogliere sul piano della 

diplomazia internazionale.  

In parallelo rispetto alle azioni militari e paramilitari, si svolge un’altra guerra: quella dell’energia, 

o meglio del gas.  

La Russia resta infatti il più grande fornitore di gas dell’Ucraina e dell’Europa in generale. Il 

principale gasdotto che assicura l’approvvigionamento di mezza Europa attraversa proprio 

l’Ucraina ed è stato il prezzo di fornitura del gas praticato dalla Russia a scatenare buona parte 

delle tensioni in atto.  

Di fronte al rifiuto di Kiev di pagare un prezzo maggiorato, il Governo Russo ha già minacciato di 

chiudere i rubinetti del gas verso l’Ucraina. Si profila all’orizzonte una terza “guerra del gas” dopo 

quelle del 2006 e del 2009 che lasciarono al freddo mezza Europa.  

Le relazioni tra Russia e Occidente rischiano così di inasprirsi ulteriormente, tanto più che il nuovo 

governo ucraino e i suoi alleati occidentali accusano Mosca di sostenere e armare i miliziani 

separatisti, che proprio in questi giorni hanno occupato la sede della Banca centrale ucraina a 

Donetsk, nel cuore delle attività produttive del Paese.  

 

TENUTO CONTO CHE 

Sulla crisi in corso in Ucraina è recentemente intervenuta anche il ministro della Difesa Roberta 

Pinotti, dichiarando che “chiudere il dialogo con la Russia non credo che convenga a nessuno, ma 

non soltanto per una questione di interessi, che ci sono, non facciamo finta, ma proprio anche per 

una questione di come pensiamo il mondo del domani. Noi possiamo pensare che alcune 

situazioni – dall’Iran alla Siria – possiamo gestirle senza parlare con la Russia? No, e allora 

dobbiamo ricominciare a parlare con la Russia”.  

Le stesse autorità russe hanno fatto sapere di appoggiare il rafforzamento del ruolo dell’Osce nella 

soluzione della crisi e la road map messa a punto dall’attuale presidente, invitando i Paesi europei 

a fare pressioni su Kiev affinché le Istituzioni ucraine accettino i termini di questo accordo.  

Secondo alcune testate giornalistiche internazionali le alte sfere militari russe avrebbero 

recentemente annunciato di considerare le cosiddette “rivoluzioni colorate”, come quella in corso 

in Ucraina, alla stregua di “guerre non dichiarate”.  

 

RICORDATO CHE 

La crisi ucraina in corso da mesi potrebbe avere pesanti ripercussioni sul territorio italiano e 

toscano in particolare, sia in termini di crisi energetica che sociale ed umanitaria.  



In una situazione del genere le Istituzioni locali non possono far finta di non vedere o dichiararsi 

estranee a quanto sta accadendo, accampando giustificazioni sulle competenze di una o dell’altra 

amministrazione pubblica: la politica è e resta l’unico ambito in cui una tale situazione deve essere 

discussa nel tentativo di arrivare ad una soluzione il più possibile condivisa.  

 

RITENUTO CHE 

Le competenze della Regione Toscana in ambito di attività internazionale e politiche europee non 

possano limitarsi a mere questioni economiche, per lo più legate ai finanziamenti comunitari da 

catalizzare sul territorio.  

Ritenuto altresì che la Regione Toscana abbia il diritto e il dovere di esprimersi in una materia 

come quella fin qui esposta.  

Il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 A prendere una posizione chiara nel conflitto che perdura in Ucraina dall’inizio dell’anno, 

sentito il Consiglio regionale in merito.  

 A far sentire la propria voce in capitolo a livello internazionale, attraverso ogni strumento, 

in ogni occasione e con ogni mezzo nella propria disponibilità.  

 

Il Consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


