
“Guerra in Ucraina, cause, conseguenze,
retroscena”. A confronto diversi punti di vista
nel volume di Teti. Sabato la presentazione al
Salone dei Piceni

Diversi punti di vista sulla crisi sono stati raccolti dall’editore Sandro Teti in “Guerra in

Ucraina, cause, conseguenze, retroscena”, un volume nel quale si mette a confronto la

cronaca, la storia, la geopolitica, la religione e l’economia con il racconto dei media
analizzati da esperti in grado di evidenziare con chiarezza i nodi irrisolti e portare alla

luce le diverse responsabilità del dramma in corso ai confini dell’Europa.

A cura di Elisabetta Burba, il volume affronta la guerra in Ucraina nei suoi molteplici

aspetti, attraverso i contributi di autorevoli esperti e analisti, diversi per colore politico e

formazione culturaleAlberto Bradanini, Elisabetta Burba, Paolo Calzini, Luciano Canfora,

Toni Capuozzo, Franco Cardini, Maurizio Carta, Giacomo Gabellini, Gianandrea Gaiani,
Gian Micalessin, Fabio Mini, Moni Ovadia, Umberto Vattani. Uno strumento indispensabile

per comprendere, senza pregiudizi o approcci ideologici, il drammatico conflitto in corso.

Come le tessere di un mosaico, i 14 interventi affrontano storia, media, geopolitica,

religione, economia e strategia militare, delineando la complessità del quadro ucraino e

della situazione internazionale. Una narrazione polifonica che affronta i principali

passaggi storici dell’Ucraina: il principe Oleg e il patriarca Filarete, i cosacchi e le Guardie

rosse, il Partito delle Regioni e il Battaglione Azov, l’Olocausto e la riabilitazione di
Bandera e degli altri collaborazionisti dei nazisti, il crollo dell’Urss, l’ascesa e lo

strapotere degli oligarchi ucraini, il ruolo di Washington, Mosca e Bruxelles. Fino ad

arrivare al 2014 con Euromaidan, la secessione della Crimea e delle repubbliche di

Doneck e Lugansk, coinvolte da allora in una guerra ininterrotta durata otto anni e

inaspritasi dopo l’intervento russo del 24 febbraio 2022.
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Sabato pomeriggio la presentazione al Salone dei Piceni, in piazza San Salvatore in

Lauro, nel cuore di Roma. Partecipano tra gli altri Moni Ovadia, Lucia Capuzzi, Stefano

Fassina e il direttore di FarodiRoma, Salvatore Izzo.
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