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L’interesse del lavoro di Vladimir Medinskij è da inquadrare
nell’importante ricostruzione del ruolo dell’Urss nella Seconda guerra
mondiale e delle caratteristiche organizzative del sistema sovietico,
sviluppate dagli anni Trenta e poi consolidate dalla guerra, intesa
come esperienza globale. Un’opera che intende sfatare i miti, costruiti
sia in Occidente che nella Russia postsovietica, sul con itto più
cruento della Storia.

Sinossi:

TIENIMI AGGIORNATO SULLE NOVITÀ

In ambito accademico, mediatico ed editoriale si tende sempre più a
mettere sullo stesso piano la Germania di Hitler e la Russia di Stalin, il
nazismo e il comunismo. L’autore si oppone al mainstream
storiogra co e ripercorre le tappe più importanti della guerra, dalla
decisiva battaglia di Stalingrado alla vittoriosa marcia verso Berlino.
Medinskij evidenzia il ruolo decisivo di Mosca nella scon tta del
nazismo, costato ben 27 milioni di morti, oltre la metà dei caduti su
tutti i fronti della Seconda guerra mondiale. Ma, soprattutto, rivendica
l’ineluttabilità del Patto Molotov-Ribbentrop, diretta conseguenza del
tradimento di Francia e Gran Bretagna, che ri utarono di creare con
l’Urss una coalizione antifascista e sottoscrissero invece nel 1938 gli
accordi di Monaco con Hitler e Mussolini.
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il maresciallo Semën Michajlovič Budënnyj, Stalin e il maresciallo Georgij Konstantinovič
Žukov, durante la Parata della vittoria di Mosca del 1945

Mi sono occupato a lungo di storia, ma non credevo che
avrei mai scritto un libro come questo. La Grande guerra
patriottica mi sembrava un argomento ostico, e volevo
inoltre evitare di affrontare questioni del recente
passato. Nel 2009, tuttavia, mentre ricorreva il
settantennale dell’inizio della Seconda guerra mondiale,
l’Unione europea fu attraversata da un moto di isteria;
Stalin venne paragonato a Hitler, l’Unione Sovietica
venne equiparata al Terzo Reich e le si attribuì la
corresponsabilità dello scoppio della guerra. Dai blog di
internet, no alle dichiarazioni u ciali dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, fu riesumato tutto
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l’armamentario di falsi miti e squallide calunnie
sull’Urss. Mi convinsi allora che era utile, necessario, un
testo sull’argomento e iniziai a raccogliere materiale per
questo libro.
Vladimir Medinskij
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Vladimir Medinskij

L’ Autore
Vladimir Medinskij è un uomo di stato, politico, storico e pubblicista
russo. Professionista nel settore della comunicazione e delle
pubbliche relazioni. Più volte deputato della Duma, dal 2012 al 2019
ha ricoperto l’incarico di ministro della Cultura della Federazione
Russa. Attualmente è consigliere per la memoria storica del
presidente Putin e presidente della Società di storia militare russa.
Autore di numerosi libri di successo, tra i quali quelli della collana “I
miti della Russia”, da cui è tratta questa pubblicazione.
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