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Attraverso quest’opera, Alberti fornisce una visione a trecentosessanta gradi di quella che,
ancora oggi, viene definita Guerra Fredda, sebbene essa abbia generato un conflitto
politico, ideologico e militare che ha coinvolto, non solo le superpotenze URSS e Stati Uniti
d’America, ma anche Europa, Asia, Africa e America Latina. Oltre alla precisa descrizione di
tale scontro, caratterizzato dalla minaccia delle armi nucleari, ciò che rende ulteriormente
interessante questa attenta e dettagliata analisi condotta da Alberti, è l’idea che una nuova
Guerra Fredda stia avvenendo proprio sotto ai nostri occhi, tra i blocchi geo-politici di Est e
Ovest del mondo. I protagonisti sono cambiati, in quanto non esiste più un bilanciamento
bilaterale tra le due superpotenze sopra citate: vi sono la nuova Russia di Vladimir Putin e la
grande potenza economica rappresentata dalla Cina, oltre alle altre nazioni emergenti,
come l’India, il Brasile e il Sud Africa. Costituendo il cosiddetto BRICS, hanno costruito un
asse politico ed economico di eccezionale portata strategica, ponendosi come
l’interlocutore principale degli Stati Uniti d’America, la cui politica è condivisa e appoggiata
dall’Unione Europea.
Nel riportare tale scenario, l’autore non poteva mancare nel descrivere l’attuale situazione
in Crimea e i rapporti tra Mosca e la Nato, impegnata, con l’Unione Europea, nel contrastare
le m
 inacce ibride di una guerra manipolata dalle f ake news e dai c yber attacchi.
Per mezzo di testimonianze fotografiche e una narrazione eloquente e persuasiva, Guerra
Fredda e Dintorni si propone come un’opera che analizza la Guerra Fredda del passato, del
presente ed, infine, una possibile Guerra Fredda del futuro.

