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NOVITA’ 

• Il libro affronta le questioni più 

dibattute e controverse sulle cause della 

guerra russo-ucraina. La storia antica e 

recentissima, gli aspetti giuridici e 

istituzionali, i personaggi (da Stepan 

Bandera agli oligarchi, al Battaglione Azov), 

le idee, le tragedie, la lotta per l'Europa, 

l'evoluzione del sentimento nazionale e la 

guerra con la Russia  

• Gli autori raccontano quello che 

succede a Kiev e dintorni con lucidità e 

serietà, senza censure e senza esaltazioni. 

Lingua e identità, confini e accordi, 

nazionalismo e democrazia, argomenti che 

richiedono un’esplorazione multidisciplinare, 

a ogni domanda viene fornita una spiegazione 

equilibrata che non scade mai nel 

cerchiobottismo «equidistante». 

• Un libro utile per seguire gli sviluppi 

futuri. Utile per cercare di immaginare le 

prospettive, dell'Ucraina, della Russia, 

dell'Europa. Necessario per non cadere nelle 

trappole della manipolazione e della 

propaganda. 

dalla prefazione di Anna Zafesova 
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