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Occorrono diversi livelli di lettura per comprendere l’essenza profonda della crisi ucraina, frutto della collisione tra
nazionalismi di segno opposto, differenti valori e inconciliabili interessi.u003cbr /u003eLa rivolta di “Euro-Majdan”, il
colpo di mano russo con l’annessione della Crimea e la guerra civile tra le forze governative e i ribelli del Donbass sono
infatti gli episodi recenti di una storia molto più vecchia, che trascende i confini nazionali e rischia di far saltare i
delicatissimi equilibri geopolitici instauratisi dalla fine della Guerra Fredda.u003cbr /u003eQuesto volume indaga con
dovizia di particolari le ragioni che stanno alla base della cronica instabilità ucraina ed evidenzia come le
contraddizioni interne al più esteso Paese europeo vengano regolarmente sfruttate dalle maggiori potenze mondiali a
proprio esclusivo vantaggio.u003cbr /u003eEmerge uno scenario molto distante dalle raffigurazioni preconfezionate,
che mette in luce gli aspetti determinanti del problema e l’entità della posta in gioco.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eL'autoreu003cbr /u003eGiacomo Gabellini (1985) è redattore di “Scenari Internazionali” e collaboratore di
“Eurasia. Rivista di studi geopolitici”. È autore di diversi volumi in cui si analizzano questioni storiche ed economiche, il
più recente dei quali (2015) è Eurocrack. Il disastro politico, economico e strategico dell’Europa, pubblicato da Anteo
Edizioni.
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