Svetlana Aleksievič
Tempo di seconda mano
Bompiani, 2019
Sullo sfondo della grande tragedia collettiva
legata al crollo dell'Unione Sovietica e della
tormentosa e problematica nascita di una nuova
Russia, decine di protagonisti raccontano cos'è
stata l'epocale svolta tuttora in atto: contadini,
operai, studenti, intellettuali, nonché misconosciuti eroi
sovietici, i quali non sanno rassegnarsi al tramonto degli ideali
e a un'esistenza che esclude i deboli e gli ultimi. È uno
spaccato della tramontata civiltà sovietica, quasi
un'enciclopedia dei sogni dell'uomo rosso, fecondata dal dono
che ha l'autrice di saper penetrare l'anima di coloro che hanno
vissuto quell'epoca anche esaltante e stentano oggi ad
adattarsi a un "tempo di seconda mano".

Simone Attilio Bellezza
Il destino dell'Ucraina: il futuro dell'Europa
Scholé, 2022
Dopo l'annessione unilaterale della Crimea e la
guerra nel Donbas sembrano moltiplicarsi i rischi
di una possibile invasione su vasta scala
dell'Ucraina da parte della Russia. Per
comprendere le dinamiche che hanno portato
all'escalation del conflitto è necessario risalire al
rapporto dell'Ucraina con l'Impero russo, l'Unione
sovietica poi e l'attuale Federazione russa e al
percorso di democratizzazione ed
europeizzazione avviato dal governo di Kyïv. L'incompiuta
Rivoluzione arancione del 2004 e la Rivoluzione della Dignità
del 2013 hanno avvicinato l'Ucraina al mondo occidentale,
aprendo una profonda crisi, al tempo stesso interna e
internazionale, con la Russia. Pagine che guardano non solo
agli equilibri della geopolitica, ma presentano l'evoluzione
storica dell'Ucraina postsovietica, e aiutano a comprendere le
ragioni dei venti di guerra che oggi spirano di nuovo
sull'Europa.

Catherine Belton
Gli uomini di Putin: come il KGB si è
ripreso la Russia e sta conquistando
l'Occidente
La nave di Teseo, 2020
L'interferenza nelle elezioni americane, il
sostegno alle forze populiste in Italia e Europa,
la guerra in Ucraina. Negli ultimi anni, la Russia
di Vladimir Putin ha condotto una poderosa
campagna per espandere la sua influenza.
Catherine Belton, giornalista già corrispondente
da Mosca, racconta l'ascesa al potere di Vladimir Putin e del
ristretto gruppo di ex agenti del KGB che lo circonda. Il libro è

un'inchiesta scottante la cui storia inizia durante il collasso
dell'Unione Sovietica, quando una rete di agenti del KGB
comincia a sottrarre miliardi di dollari dalle imprese statali per
accumulare un bottino in Occidente. Putin e i suoi alleati hanno
completato l'opera, confiscando aziende private, sopprimendo le
voci dissidenti, sfumando i confini tra criminalità organizzata e
potere politico e avviando operazioni segrete per influenzare i
governi stranieri. Da Mosca a Londra, dall'Italia all'America di
Trump, l'indagine di Catherine Belton evidenzia i contatti e le
pressioni, segue i fondi neri mascherati da accordi commerciali,
rintraccia i beneficiari della fiducia di Putin e i suoi interlocutori,
nel resoconto definitivo di come i progetti per la nuova Russia si
siano estesi, con conseguenze ormai sul mondo intero.

Fabio Bozzo
Ucraina in fiamme: le radici di una crisi annunciata
Mattioli 1885, 2016
Parlare dell'Ucraina oggi significa parlare di una crisi
ancora aperta e che, purtroppo, farà scorrere
sangue ancora per qualche anno. Chi scrive non
crede che il conflitto nell'Est del Paese slavo arriverà
ad allargarsi, nondimeno una ferita aperta nel cuore
del Vecchio Continente è una ferita aperta negli
animi di tutte le persone ragionevoli.

Giorgio Cella
Storia e geopolitica della crisi ucraina: dalla Rus' di
Kiev a oggi
Carocci, 2021
Il volume, in un costante rimando tra dinamiche
storiche e attualità geopolitica, si rivela uno
strumento utile per l'analisi dei complessi fenomeni
che hanno condotto, nei secoli, all'odierno conflitto
in Ucraina, ad oggi la più importante crisi politico
militare su suolo europeo del 21. secolo. L'autore
fa emergere un mosaico culturale di grande
interesse, spaziando in modo erudito lungo i secoli, gli eventi e i
popoli di questo crocevia di religioni, imperi e identità: dalla Rus'
di Kiev ai cosacchi ucraini, dalle contese tra russi, polacchi e
turchi sino all'era postsovietica e al processo di allargamento ad
est della NATO. Un testo che costituisce un unicum negli studi di
storia delle relazioni internazionali, cruciale per addentrarsi non
solo nelle vicende dell'Ucraina e della sua crisi con Mosca, ma
anche per una più generale comprensione degli avvenimenti di
quella periferia centroorientale d'Europa che, come Giorgio Cella
sottolinea, è stata nel corso della storia del Vecchio Continente
troppe volte gravemente trascurata.

Yurii Colombo
Svoboda: l'Ucraina tra l'espansionismo della Nato e
l'egemonismo russo
Castelvecchi, 2018

Dopo l'indipendenza (1991), l'Ucraina non ha
più conosciuto pace. Malgrado il potenziale
industriale e agricolo, il Paese slavo ha oggi un
tenore e una qualità della vita tra i più bassi dei
mondo. Il libro ricostruisce la vicenda ucraina
in questi ultimi 25 anni, soffermandosi sui
passaggi più drammatici e controversi. Dalla
Rivoluzione Arancione a Piazza Maidan,
dall'annessione russa della Crimea fino alla
guerra civile nel Donbass, l'Autore svela i retroscena
economici e diplomatici di uno scontro dalle dimensioni
globali in cui sono coinvolti la Russia, gli Usa e l'Unione
Europea. E che fa riemergere anche il "secolo breve"
sovietico, ancora non consegnato definitivamente agli archivi
della Storia.

Eugenio Di Rienzo
Il conflitto russoucraino: geopolitica del nuovo
(dis)ordine mondiale
Rubbettino, 2015
Il colpo di Stato di Kiev è stato l'ultimo atto di
una strategia messa in atto per spingere
l'Ucraina nella Nato e quindi per preparare il
terreno alla definitiva disintegrazione della
Russia come Grande Potenza. Dopo aver
assistito a questo tentativo di minare le basi
geostrategiche della sicurezza russa, Putin è
tornato con maggior forza a promuovere
un'azione in grado di ricostituire la sfera d'influenza di Mosca
nelle regioni dell'ex Unione Sovietica e di dimostrare alla
comunità internazionale che l'"Orso russo" possiede ancora
artigli forti che gli consentono di tenere a bada i suoi
avversari. Sfidando la Russia nel suo cortile di casa
l'Occidente ha dato il via a una crisi globale, destinata a
minare per i prossimi anni la possibilità di costruire un pacifico
ordine mondiale.

Sergio Romano
Putin e la ricostruzione della grande
Russia
Longanesi, 2016
Winston Churchill disse che la Russia è "un
indovinello avvolto in un mistero all'interno di
un enigma". La definizione ebbe molto
successo e diffuse la convinzione che la
Russia fosse un Paese indecifrabile
imprevedibile, minaccioso. La crisi ucraina,
l'annessione della Crimea e la partecipazione
di truppe russe alla guerra degli insorti russofoni del Donbass
contro l'esercito ucraino hanno rafforzato questa convinzione,
soprattutto nei Paesi dell'Europa centroorientale. Sergio

Romano è invece convinto che la Russia non sia un enigma
e in questo libro dimostra come diversi aspetti della politica
di Vladimir Putin e molti passaggi delle vicende recenti
possano trovare una spiegazione nella storia russa, dalla
rivoluzione d'Ottobre alle riforme fallite di Gorbaciov, dalla
disintegrazione dell'Unione Sovietica alle sue relazioni con
l'Occidente negli anni successivi...

Igort
Quaderni ucraini: le radici del conflitto
Oblomov, 2020
«Al principio l'Ucraina era per me
qualcosa di indistinto, una nuvola
appartenente al firmamento sovietico.
Poi ho cominciato a frequentarla e i nomi
esotici che sentivo in casa sin
dall'infanzia divennero paesaggi concreti.
Come è stata la vita durante e dopo il
comunismo da queste parti? Me lo
domandavo sinceramente. Trascorsi due
anni nei paesi dell'ex Unione Sovietica,
fermando le persone per strada e chiedendo a quegli
sconosciuti di raccontarmi la loro storia. Mi resi conto in
breve che la vita non era stata tenera, che molti di loro
erano testimoni e sopravvissuti di un genocidio che ancora
oggi fatica a essere ricordato.»

La Russia cambia il mondo
Limes 2,Gruppo editoriale L'Espresso, 2022
Questo numero è dedicato alla guerra in
Ucraina. Una guerra che, specie se
protratta, è destinata a modificare
profondamente gli equilibri
internazionali in modi ancora in gran
parte imprevedibili, ma certamente
duraturi. La guerra chiude un trentennio
di “unipolarità” statunitense apertosi nel
1991 con il crollo dell’Urss e già eroso
dall’ascesa cinese, dai contraccolpi
economicopoliticosociali della stessa
sugli Stati Uniti e dalla sovraesposizione americana in Medio
Oriente a partire dal 2001. Il numero compie una
ricognizione storica di come e perché si è giunti a questa
guerra, ripercorrendo i rapporti tra Occidente e Russia post
sovietica. Traccia poi un primo bilancio dell’impatto
strategico, economico e di sicurezza del conflitto sull’Europa
e sui suoi equilibri interni, con particolare attenzione all’Italia.
Ma anche su attori a noi prossimi come la Turchia, nonché
ovviamente sulla Cina. Una sezione è dedicata ai riverberi
della guerra sull’Asia Centrale, zona d’interesse sia per
Mosca che per Pechino.

Anna Politkovskaja
La Russia di Putin
Adelphi, 2005
L'Occidente cerca di tranquillizzarsi sulla
Russia, pensando a Vladimir Putin come a un
bravo ragazzo volenteroso. In questo libro la
giornalista moscovita Politkovskaja, nota per i
reportage sulle violazioni dei diritti umani e
civili in Russia, ribalta quest'immagine. Non si
tratta però di una fredda analisi politica. Come
spiega la stessa autrice: "il mio libro è fatto di appunti disordinati
ai margini della vita in Russia. Per il momento non posso
analizzare quell'esistenza. Sto semplicemente vivendo, e
prendendo nota di ciò che vedo". E ciò che vede è una vita
quotidiana grottesca, quando non tragica, il crack economico, le
degenerazioni dell'ex Armata Rossa, la strage dei bambini a
Beslan....

Massimo Vassallo
Storia dell'Ucraina : dai tempi più antichi ad oggi
Mimesis, 2020

Il libro si propone come una storia completa
dell’Ucraina, le cui vicende nel corso dei secoli
restano poco conosciute in Italia o quantomeno,
se note, lo sono precipuamente attraverso il
“filtro” delle esperienze storiche dei vicini. Una
particolare cura nell’analisi cronologica e
geografica consente al lettore di addentrarsi
nell’affascinante e purtroppo spesso trascurata
storia dell’Europa orientale da un’angolatura
differente rispetto a quelle tradizionalmente
offerte da Mosca e Varsavia, tenendo in debito
conto anche il punto di vista di Kyïv. Partendo dalle epoche più
antiche e semileggendarie e sottolineando i punti di contatto
con la “grande” Storia a noi più familiare (colonie greche, Stati
clienti di Roma imperiale e, nel Medioevo, espansione
commerciale genovese nel Mar Nero), vengono trattati i
momenti più importanti che hanno portato alla nascita di una
distinta Nazione ucraina. Si descrivono quindi in dettaglio i
tragici avvenimenti del XX secolo, per terminare infine con una
disamina dell’Ucraina indipendente, dal fatidico 24 agosto 1991
sino alle elezioni politiche del 2019 e oltre.
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