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“Aleppo, guerra e diplomazia”,
memorie di una testimone
d’eccezione
Diplomatica russa racconta gli intrighi sulla tragedia siriana
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l’Occidente. Si intitola “Aleppo. Guerra e diplomazia. L’autrice è Marija
Chodynskaja-Golenisceva, una giovane diplomatica, parte della missione
permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra.
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guerra, quella che si è consumata nelle ambasciate, combattuta con le parole, i
documenti, delicatissime trattative e un braccio di ferro durato anni tra Mosca e
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Mosca, 31 ott. (askanews) – Le macerie di Aleppo raccontano uno spietato
conflitto sul campo. È invece un volume, uscito oggi in Italia, a spiegare un’altra
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Il libro offre ovviamente il punto di vista di Mosca e non ha dunque il dono
dell’equidistanza, ma ha molte altre qualità. Rappresenta un importante
contributo per chi vuole capire che cosa è accaduto, quali sono state le mosse
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sul complesso scacchiere multilaterale e il grado di difficoltà per la soluzione
di uno dei nodi più importanti della guerra in Siria.
Non ha velleità storiografiche, non si perde ad esempio nel racconto della
tradizionale posizione strategica di Aleppo, sin dall’antichità centro di
commerci, a metà strada tra il Mar Mediterraneo e la Mesopotamia (l’Iraq
moderno). Ma offre molti indizi per studiare come mai abbiamo capito così
poco della tragedia dell’Aleppo moderna.
La prosa piana dell’autrice è un altro punto di merito. Frasi semplici che
rendono quasi elementare la narrazione fra intrighi diplomatici, momenti di
crisi e tentativi di dialogo. L’editore, Sandro Teti, sottolinea come Chodynskaja-
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Golenisceva non solo ha seguito l’evoluzione della guerra in Siria sin dal 2011,
ma anche come sia stata testimone della massima espansione dell’Isis. Nella
prefazione, Aldo Ferrari mette in evidenza il punto politico fondamentale del
conflitto: la prima e imponente operazione militare di Mosca al di fuori della
Federazione Russa e dello spazio ex sovietico.

CONDIVIDI SU:

Previsioni meteo per giovedì, 1
novembre

ARTICOLI CORRELATI:
ARTICOLI SPONSORIZZATI
Costi e commissioni degli investimenti passivi:
le cose da sapere.
Fondi Passivi Fidelity

Cercasi 500 anziani per provare un apparecchio
acustico rivoluzionario

Apple lancia i nuovi MacBook
Air, Mac Mini e iPad pro

Provare adesso Gratis

INPS approva i prestiti per pensionati a tasso
agevolato in convenzione
Prestiti per pensionati

VEDI TUTTI I VIDEO
Sponsorizzato da

VIDEO PIÙ POPOLARI

Teti Editore

007270

Fisher Investments

A Cisterna di Latina i funerali
di Desirée Mariottini

Codice abbonamento:

Quando potrai andare in pensione? Ricevi
aggiornamenti periodici! Scopri di più

