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“Attacco all’Ucraina”, ma a più voci
Nel libro edito da Teti dieci autori di varia formazione analizzano la
guerra in corso
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ottomila persone sono morte nel sudest dell’Ucraina dall’aprile dell’anno
scorso, a causa dei combattimenti tra i separatisti filorussi e il governo di Kiev.
E gli scontri continuano, anche se l’Ucraina è uscita dall’attezione dei media
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scarpe in pochi secondi
Natifly
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occidentali. Cosa sta succedendo lì? Cosa può ancora succedere?
Il libro “Attacco all’Ucraina” da poco uscito per le edizioni Teti (pagg. 148,
Euro 13,00) a cura di Sandro Teti e Maurizio Carta, tenta una lettura a largo
raggio della guerra in Ucraina, chiamando dieci autori di varia estrazione,
formazione e tendenza a esprimersi e a raccontare la tragedia ucraina fra
cronaca, storia, geopolitica, religione, economia. Lucio Caraciolo, Giulietto
Chiesa, Nicolai Lilin, Carlo Freccero, Fausto Biloslavo, Franco Cardini, Paolo
Calzini, Stefano B. Galli e Maurizio Carta danno voce ciascuno a un aspetto
del quadro, tasselli di un puzzle molto complesso e spesso difficile da
decifrare. Ne esce un racconto-analisi a più voci che mette a confronto i vari
punti di vista, da quello più scientifico-analitico a quello più polemico-narrativo.
C’è pero un filo rosso che lega tutti gli interventi, come spiegano Teti e Carta
nell’introduzione, ed è la convinzione che «uno dei fattori essenziali in grado di
garantire la tenuta dello
Stato ucraino sia il fatto che Kiev non entri nel breve-medio periodo a far parte
né dell’Unione europea né della Nato», puntando piuttosto a «trarre benefici
sia dall’Occidente che dalla Russia, sfruttando al massimo il suo ruolo di
ponte, oltre che di buffer state». (p. spi.)
12 settembre 2015
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