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La politica egiziana dell’Italia (1951-1956)
When somebody should go to the books stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we provide the book
compilations in this website. It will completely ease you to see guide Le Illusioni Del Medioriente Dentro La Fabbrica Dellipocrisia as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be every best place within net connections. If you take aim to download and install the Le Illusioni Del Medioriente Dentro La Fabbrica
Dellipocrisia, it is unquestionably simple then, since currently we extend the partner to buy and make bargains to download and install Le Illusioni Del
Medioriente Dentro La Fabbrica Dellipocrisia thus simple!

L'arte della diplomazia Sep 07 2020 Teoria e pratica della diplomazia spiegate da un protagonista d'eccezione della Storia contemporanea attraverso analisi
storiche e racconti di vicende vissute in prima persona.
Dalla Dottrina Eisenhower alla dottrina Carter Jul 30 2022 Il volume ricostruisce l’evoluzione della politica di sicurezza americana nel Golfo Persico, nel
periodo compreso tra la crisi di Suez del 1956 e l’annuncio della cosiddetta dottrina Carter nel 1980. La scelta di questi due riferimenti cronologici si spiega, da
un lato, con il valore periodizzante della crisi del Canale sia per gli equilibri del Mediterraneo e del Medio Oriente che per il ruolo regionale degli Stati Uniti.

Dall’altro, con gli elementi di discontinuità che il discorso di Carter inseriva nella consueta prassi americana, basata fino ad allora sulla delega nel
mantenimento degli assetti pro-occidentali del Golfo prima all’alleato britannico e successivamente ai “clienti” locali. In particolare la monografia si propone
di analizzare contenuti ed implicazioni di tre dottrine di politica estera americana che, in tempi e modalità differenti, ebbero un impatto determinante nel
plasmare la politica di sicurezza americana nel Golfo e in generale nell’intero Medio Oriente. La dottrina Eisenhower del 1957, con la quale gli Stati Uniti, per
evitare che il “vuoto” lasciato nella regione dalle potenze coloniali europee fosse riempito dai sovietici, affermavano il proprio ruolo centrale nella tutela degli
assetti del Medio Oriente. La dottrina Nixon del 1969, con la quale la nuova amministrazione americana annunciava l’intenzione di ridurre l’esposizione
internazionale degli Stati Uniti nei teatri periferici del confronto bipolare e di aumentare allo stesso tempo la capacità difensiva degli alleati regionali. Infine, la
dottrina Carter del 1980 che dichiarava l’intenzione americana di intervenire militarmente per contenere le spinte sovietiche verso il Golfo ed i suoi campi
petroliferi.
The Impact of Subsidized Housing on Property Values May 28 2022
Stati falliti. Abuso di potere e assalto alla democrazia in America Oct 01 2022
Capire le rivolte arabe: Alle origini del fenomeno rivoluzionario Jan 30 2020
Lettere a Marta Mar 02 2020
Medio Oriente Apr 14 2021 Questo libro ripercorre le tappe dei tentativi fatti in Medio Oriente per concretizzare una proposta politica alternativa all'Islam,
prima dell'11 settembre e soprattutto dopo, quando con la lotta globale al terrorismo si è riproposta una contrapposizione netta tra 'noi' e 'loro', uno scontro tra
realtà apparentemente inconciliabili cui si è tentato di dare un nome nuovo, il ben noto 'scontro di civiltà'. Marcella Emiliani analizza in particolare i processi
democratici 'drogati', le opposizioni islamiste all'attacco dei regimi in carica, i giochi elettorali in Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania, Libano o nell'Autorità
nazionale palestinese e gli episodi fondamentali della lotta globale al terrorismo con l'operazione 'Enduring Freedom' in Afghanistan del 2001 e 'Iraqi Freedom'
in Iraq del 2003.Un'attenzione particolare è rivolta al fallimento dell'unico serio tentativo di negoziare la pace nel vecchio conflitto arabo-israelianopalestinese, cioè gli Accordi di Oslo, e alle cause della Primavera araba ancora in corso, che in tutta l'area hanno spinto le generazioni più giovani a ribellarsi
contro l'emarginazione, l'assenza di un futuro e la totale mancanza di libertà.
Italy and the Middle East Aug 31 2022 Italy played a vital role in the Cold War dynamics that shaped the Middle East in the latter part of the 20th century. It
was a junior partner in the strategic plans of NATO and warmly appreciated by some Arab countries for its regional approach. But Italian foreign policy
towards the Middle East balanced between promoting dialogue, stability and cooperation on one hand, and colluding with global superpower manoeuvres to
exploit existing tensions and achieve local influence on the other. Italy and the Middle East brings together a range of experts on Italian international relations
to analyse, for the first time in English, the country's Cold War relationship with the Middle East. Chapters covering a wide range of defining twentieth century
events - from the Arab-Israeli conflict and the Lebanese Civil War, to the Iranian Revolution and the Soviet invasion of Afghanistan – demonstrate the nuances
of Italian foreign policy in dealing with the complexity of Middle Eastern relations. The collection demonstrates the interaction of local and global issues in
shaping Italy's international relations with the Middle East, making it essential reading to students of the Cold War, regional interactions, and the international
relations of Italy and the Middle East.
??? ????? Aug 19 2021
Enciclopedia Sansoni illustrata Aug 07 2020
Idea Jun 28 2022
Cavalieri del deserto Jan 24 2022 Il libro è stato in origine concepito come biografia di lady Anne Blunt, la nipote di Byron, che viaggiò a lungo nel
“Levante” - e in particolare nell’allora inesplorata Arabia - alla ricerca di purosangue arabi, ma si è poi concentrato anche sul poeta Wilfrid Blunt, marito di

Anne e suo compagno di viaggio, e soprattutto sul suo acceso anti-imperialismo. Descrivo dettagliatamente la vicenda della “rivoluzione egiziana per la
Costituzione” del 1882 – di cui i Blunt furono spettatori ma anche attori appassionati – che portò al tragico bombardamento inglese di Alessandria e al lungo
protettorato britannico sull’Egitto. Mentre la vulgata imperialista britannica – che ancora echeggia nell’interesse dell’occidente per i paesi arabo-islamici –
sosteneva la visione razzista secondo la quale, per dirla con Kipling, colonizzare i paesi “inferiori” per civiltà era il sacrosanto “fardello dell’uomo bianco”,
Blunt denunciò il sottobosco di intrighi che era il vero motore degli eventi. Ma mentre Blunt sosteneva l’emancipazione dei popoli sottomessi, imponeva a sua
moglie un “matrimonio vittoriano” particolarmente pesante dal punto di vista psicologico. E a questo punto, mi è sembrato significativo descrivere i costumi
dell’alta borghesia inglese che si permetteva di tacciare di immoralità i vari pascià arabi. Lord Cromer, a lungo governatore inglese dell'Egitto, sosteneva che la
causa precipua dell’ “arretratezza egiziana” fosse la condizione inferiore delle donne, che bisognava liberare dal velo: in patria, però, egli era uno strenuo
oppositore delle suffragette! Insomma, molti sono i motivi che si intrecciano in questo testo, che ha l’ambizione di offrire i presupposti della rivoluzione di
Nasser, della nazionalizzazione del canale di Suez nel 1956 e della situazione attuale di tensione e miseria che si vede in Egitto. Molte sono le chiavi di lettura
di questo testo, che può essere apprezzato su vari livelli e da diversi tipi di lettori:- chi ama le biografie (non romanzate: ma in questo caso la realtà è più
incredibile di qualsiasi romanzo!)- chi ama la letteratura e la storia inglese- chi si interessa di letteratura di viaggio- chi è appassionato di cavalli (i Blunt con i
cavalli arabi acquistati in Medio Oriente fondarono il Crabbet Stud, il celebre allevamento nel Sussex)- chi si interessa di movimenti femminili: mentre infatti
nel primo decennio del 1900 in Inghilterra le suffragette lottavano per il diritto di voto, anche in Egitto le prime femministe scendevano in piazza, benchè
ancora con il viso semicoperto- chi prova curiosità per i paesi arabi ed è pronto a mettere in dubbio le versioni fuorvianti dei mass media- chi ama l’Egitto, ma
ne ha abbastanza dei faraoni e vuole conoscerne la storia più recente- i nostalgici del passato, quando gli orientalisti europei viaggiavano nell’Egitto
cosmopolita (vedi epigrafe di Saint-Exupery all’inizio del testo)-gli anti-imperialisti, che troveranno materiale abbondante per stigmatizzare l’Occidente-chi
cerca di “comprendere”: le radici del nostro presente infatti – e in particolare degli odierni conflitti nel Medio Oriente – affondano nell’Ottocento, quando la
Nahdha - il rinascimento dei popoli arabi che si era avviato dopo la spedizione in Egitto di Napoleone – fu bloccata dalle aggressioni imperialiste di Francia e
Inghilterra.
L'Europa nell'era planetaria Dec 11 2020
Il piano Siria delle grandi potenze Nov 02 2022 La guerra ha un significato diverso per ognuno: per il giornalista è notizia, per l’accademico argomento di
ricerca, per il diplomatico un nuovo campo di lavoro, per il combattente il giorno del giudizio! Solo l’uomo in guerra fa ciò che in natura nessuna creatura fa e
mangia la sua prole. Coloro che sono fuorviati nelle politiche del Medio Oriente sono coloro che di solito dicono “lo so”. Ali Poyraz Gürson, studioso ed exmembro delle forze speciali dell’esercito,è senza dubbio un insider. Più di qualsiasi altro studioso o esperto occidentale è prossimo geograficamente,
emotivamente e culturalmente al teatro della crisi in Siria. Nonostante sia cittadino di un paese sempre più direttamente coinvolto nella guerra civile siriana con
interessi nazionali in gioco, Poyraz Gürson mantiene uno stupefacente punto di vista obiettivo nella ricostruzione della vicenda medio-orientale. Un
atteggiamento che continua a difettare nelle analisi di molti osservatori occidentali. È questa peculiarità che rende il saggio dello studioso turco un contributo
molto importante alla comprensione delle ragioni effettive e degli sviluppi dell’agghiacciante conflitto siriano che dura da 10 anni. Un potente contributo di
Giulio Sapelli inquadra il teatro di guerra siriano nel contesto geostrategico e geopolitico delle grandi potenze.
Il libro nero del califfato Nov 09 2020 Sempre più violento e deciso a condurre il Jihad con ogni mezzo, il terrorismo islamico è uno dei fenomeni più
inquietanti e sfuggenti della società contemporanea. E se la ferocia cieca di attentati kamikaze, fucilazioni di massa e sgozzamenti postati su internet sgomenta
una parte dell'opinione pubblica musulmana, continua tuttavia a produrre proselitismo e consenso per il Califfato. Proprio da questa nuova, allarmante
"banalità del male" prende avvio l'indagine di Carlo Panella, tra i massimi esperti italiani di islam, che in questo libro - che aggiorna e rivede Il libro nero dei
regimi islamici - va al cuore dello scisma che divide il mondo islamico per spiegare la dinamica infernale da cui nasce e trae forza il fondamentalismo. La sua

analisi, precisa e senza sconti, smonta i luoghi comuni che colpiscono la maggior parte delle interpretazioni occidentali e delinea le molteplici realtà di un
fenomeno che potrà essere sconfitto solo se sarà compreso nella sua drammatica complessità.
Il Medio Oriente. Potenza, politica e ideologia May 16 2021
La pellegrina del Nord Oct 28 2019 Il volume racconta il drammatico pellegrinaggio in Terra Santa intrapreso dalla santa svedese durante gli anni 1371-73.
L’Autore evidenzia in modo semplice e concreto i diversi aspetti del viaggio: il motivo che sta all’origine dell’impresa, gli incontri, la vita politica e il
complesso e a tratti teso clima religioso dell’epoca. Emerge soprattutto la portata della sfida compiuta da Santa Brigida e dai suoi compagni: un pellegrinaggio
irto di difficoltà da superare, tra popolazioni ostili, intemperie e malattie. L’importanza di quel viaggio è ancora viva, a motivo della visione che Brigida ebbe
nella Grotta della Natività e che ha rivoluzionato il modo di raffigurare la nascita di Cristo, ma soprattutto perché ha mostrato la forza della fede cristiana in
mezzo alle difficoltà. Il messaggio di Santa Brigida rimane di grande attualità anche ai nostri giorni.
L'Italia l'è malada Jun 16 2021 Dopo Piccolo Cesare dedicato alla figura e alle ambizioni di grandezza di Silvio Berlusconi e Basso Impero che si concentrava
invece – profeticamente come si è visto – sui disastri del maldestro e violento Impero americano di George W. Bush, Giorgio Bocca consacra questo suo
ultimo libro di denuncia alla società italiana e alla sua crescente e passiva accettazione del regime berlusconiano. Lo “sguardo lungo” di Bocca – che non si
misura sulle brevi oscillazioni dell’attualità politica –, al di là del recente indebolimento elettorale di Forza Italia e del suo leader, vede il risorgere del pericolo
autoritario proprio nell’atteggiamento rassegnato e cinico diffuso anche tra coloro che non si riconoscono nel progetto di smantellamento della Costituzione,
della giustizia e della solidarietà sociale perseguito dalla Destra. A un potere arrogante e privo di pudore, che si esalta in quotidiane apologie di reato e sta
acquisendo un controllo non più mediato ma immediato su tutta la società italiana – dalla tv ai giornali, dallo sport agli affari, il presidente del Consiglio e i
suoi uomini decidono direttamente il che cosa, il come, il quando e il quanto – fa riscontro una società civile disattenta, volubile (ieri tutta dietro Mani pulite,
oggi in maggioranza contro i giudici), intontita dal consumismo e dal sesso, le merci uniche della tv interamente in mano governativa. Il traguardo verso il
quale ci stiamo avviando a grandi passi è quello di una democrazia puramente negativa, di pura tolleranza. Non si incarcerano né si torturano gli oppositori, ma
il controllo decisionale è interamente sottratto ai cittadini ai quali rimane soltanto – beninteso non sui mass media che davvero contano – il “diritto di
mugugno”. Per un’Italia nata dalla Resistenza, cresciuta nel miracolo economico e capace ai suoi tempi di sconfiggere il terrorismo e impostare una coraggiosa
lotta contro la corruzione politica, è una prospettiva davvero poco confortante..
Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle origini fino ai dì nostri, commentari storici Sep 27 2019
El tema del viaje Apr 02 2020 Una interesante rama de la crítica literaria, la dedicada a los estudios sobre el viaje, nos avala a la hora de presentar en sendos
apartados los trabajos que diferentes y variados estudiosos de filología italiana han querido dedicar a los complejos aspectos del viaje, tanto en relación con la
literatura como con la lengua o la lingüística aplicada a la didáctica del italiano.A lo largo de estas páginas se recorrerán los múltiples significados que cobra el
viaje: como vuelo imaginario; como viaje entre textos en un proceso de intertextualidad; como vehículo e instrumento de comunicación; el viaje entre idiomas
diferentes enmarcado en el ámbito de las traducciones literarias; el viaje como testimonio en el estudio de libros de notas y diarios de viajeros y viajeras
italianos por el mundo y de forma especial, por España; el viaje como memoria, como distancia, el viaje como mito.
Il Pci e il movimento dei paesi non allineati 1955-1975 Dec 31 2019 1581.7
Incontri alla fine del mondo Jul 18 2021 Cineasta, esploratore, poeta, visionario. Tutti questi tratti si fondono organicamente in una delle figure più originali,
irriducibili e creative del panorama cinematografico contemporaneo. Famoso per i suoi film «estremi», Werner Herzog ne ripercorre in questo generoso librointervista la genesi, la lavorazione e l’impatto su critica e pubblico. Ma quel che più conta, per lui, è individuare lo strettissimo legame tra i suoi film e la sua
vita, tanto stretto da far sì che i primi appaiano un naturale prolungamento e sviluppo della seconda. Perché ciò sia possibile, Herzog si tiene alla larga dai teatri
di posa e dalle produzioni in provetta; si getta nel mondo e trasforma il set in un luogo avventuroso e pulsante. La freschezza, vivacità e apertura dello sguardo

di Herzog rendono il libro un’affascinante occasione di incontro con terre e popoli remoti, un emozionante attraversamento della storia europea della seconda
metà del Novecento, nonché una lucida riflessione teorica sul rapporto tra cinema di finzione e documentario, tra mondo dell’immaginario e reale.
La Civiltà cattolica Jul 26 2019
La questione palestinese Feb 10 2021
Storia delle relazioni internazionali May 04 2020 Una ricostruzione storica unitaria degli eventi che hanno radicalmente modificato i caratteri del sistema
internazionale tra il 1919 e il 1945: il dopoguerra, contrassegnato da problemi come il revisionismo tedesco, l'insoddisfazione francese e l'ambivalenza italiana;
la paura della rivoluzione russa e la 'grande depressione' economica che paralizza gli Stati Uniti nel '29; la Germania hitleriana e l'Europa del secondo conflitto
mondiale. Il rovesciamento di alleanze nel 1941, segnato dall'attacco tedesco all'Unione Sovietica, è il momento di svolta, così come un altro momento è
l'attacco giapponese agli Stati Uniti con la globalizzazione del conflitto. La prima questione atomica conclude questa fase della storia mondiale.
Il dilemma euroatlantico Sep 19 2021
The Inevitable Alliance Nov 21 2021 Parsi defends U.S. foreign policy for its current understanding of the 'new world disorder,' despite expressing his
concern over the unilateralism shown by the present U.S. administration. Parsi is optimistic about the relationship between the U.S. and Europe and argues that
as both sides remember the values that unite them, it will grow stronger.
Astrologia transpersonale. Alla ricerca delle finalità dell'anima Jul 06 2020
Schacht e Norman Jan 12 2021 Schacht e Norman furono protagonisti assoluti delle strategie finanziarie nell’Europa del primo dopoguerra. Alla guida della
Reichsbank e della Bank of England, due fra le più importanti banche centrali dell’epoca, essi svilupparono una forte amicizia ed uno stretto rapporto
professionale, costruendo proficue relazioni economiche e commerciali fra i rispettivi paesi. L’azione di Norman in campo economico e finanziario mai si
disgiunse dalle direttrici dell’appeasement, la linea ufficiale che la diplomazia britannica seguì nelle relazioni con la Germania. Schacht fu sempre consapevole
dei vantaggi che poteva ottenere per il suo paese da quella politica di accomodamento e i rapporti professionali con Norman, sebbene ancorati ad una genuina
amicizia di fondo, progredirono proprio grazie a quella costante politica praticata da Londra.
Personalismo oggi Mar 14 2021 A cura di Giulio Mauri ~ Giuseppe SbardellaI contributi presentati in questo volume intendono ricollocare il personalismo
come pensiero vitale, in grado di gettar luce sulla complessità dei nostri tempi, e riaffermarlo come pilastro fondante il nuovo...
Le grandi migrazioni e i problemi strategici europei nel XXI secolo Feb 22 2022 Con questo testo, Alberto Luchitta esamina un problema estremamente
attuale, quello dell’immigrazione, affondando le radici del suo pensiero nell’analisi storica di situazioni simili venute a verificarsi nell’antica Roma.
Delineando i nessi e collegando sapientemente quanto accaduto nell’antichità con quanto si sta verificando ai giorni nostri, l’autore espone il suo pensiero in
maniera precisa e completa, mirabilmente fruibile anche ai profani, fornendo un’interessante base di discussione per un argomento così delicato, ma al
contempo così importante. Gli elementi esaminati espongono un nuovo punto di vista, creando connessioni tra situazioni apparentemente non collegate e
analizzando gli importanti fattori umani, culturali e politici che stanno portando la situazione odierna a sfuggire di mano. Chi si preoccupa troppo di altre
situazioni, collettivamente meno importanti, si dedica a gestire il paese per scopi più personali che di governo. Alberto Luchitta è nato a Meina (Novara), sulle
rive del lago Maggiore, il 29 dicembre 1951, da modesta famiglia di ferrovieri. Si è trasferito, poi, con la famiglia, prima a Monfalcone (Gorizia) e, in seguito,
a Trieste. Qui ha completato il corso di studi classici e, su questo indirizzo, si è laureato in Lettere, con una specializzazione in Storia Economica, presso
l’Università di Trieste. Nel corso della sua successiva attività di ricerca si è occupato di storia imprenditoriale, dei fenomeni generali di storia economica in
ambito italiano e mediterraneo, senza trascurare nicchie specifiche, come storia della viticultura e del turismo. Ha tenuto corsi di storia economica, viaggi e
turismo presso l’Università di Trieste. Il suo interesse di ricerca si focalizza, attualmente, sui problemi delle economie contemporanee, e sulle loro ricadute
politiche e sociali, quali quelle delle migrazioni. Sposato, con un figlio, vive attualmente a Duino Aurisina, presso Trieste.

La dottrina Obama e le sue conseguenze. Gli Stati Uniti e il mondo, un nuovo inizio? Oct 09 2020 Il 20 gennaio 2017 Barack Obama lascerà la Casa Bianca. Il
suo lascito è molto controverso: sarà ricordato perché è stato il primo presidente afro-americano o per quello che ha realizzato o per entrambi? Certamente sarà
ricordato per la “dottrina Obama”, il suo tentativo di ridefinire il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. In questo libro sono presentati con chiarezza e sinteticità i
cardini di questa politica: in primo luogo lo spostamento del baricentro della politica americana verso l’Asia e l’Africa, grazie all’indipendenza energetica
raggiunta dagli USA con lo shale gas, che taglia il cordone ombelicale con il Medio Oriente e anche con un’Europa sempre più affannata. Sono in molti a
mettere in discussione i risultati della dottrina Obama e tra questi Giulio Sapelli che in un saggio passa in rassegna il quadro internazionale in cui questa
politica trova la sua problematica applicazione. Uno scritto di Francesco Caudullo discute le conseguenze della politica estera USA nell’area mediterranea.
Un’ora di lettura per capire quello che sta accadendo intorno a noi. Un buon investimento del proprio tempo.
Rappresentazioni dell’Islam arabo tra Oriente e Occidente Apr 26 2022 Il confronto/scontro tra Islam arabo e Occidente, così importante e mai sopito per tanti
secoli, ha subito una notevole accelerazione dopo gli avvenimenti epocali dell'11 settembre 2001. Al lettore occidentale vengono proposte diverse
interpretazioni di questa problematica, differenti a seconda del punto di vista dal quale vengono elaborate. Intento di questo studio è mostrare come vi siano
delle modalità canoniche e consolidate mediante le quali alcune importanti tematiche vengono "rappresentate". Per decodificare gli schemi impliciti con cui
filtriamo le nozioni di Islam, di Occidente e di Oriente, e del loro conflitto, si è elaborata una metodologia che ha consentito di selezionare sia le problematiche
da esaminare: Stato e legittimazione del potere, ideologia e religione, Islamismo e modernità, sia gli studiosi presi in considerazione per l'impegno con cui
hanno scritto di questi temi: Bernard Lewis, Bertrand Badie, Gilles Kepel, Abdallah Laroui, Hassan Hanafi, Anouar Abdel-Malek, Sayyd Qutb. Un'analisi
comparativa ci rende conto del modo in cui questi otto autori hanno affrontato quelle problematiche, con l'ambizioso obiettivo di sollecitare uno sguardo critico
sulle modalità e le categorie culturali implicite in cui i rapporti tra cultura islamica e occidentale vengono "presentati".
La battaglia di Creta – Maggio 1941 Oct 21 2021 Verso la metà del mese di aprile del 1941, mentre era in pieno svolgimento l’offensiva tedesca nei Balcani
contro la Jugoslavia e la Grecia, campagne che l’efficientissima macchina bellica germanica concluse rapidamente nello spazio di due settimane, il generale
Kurt Student, comandante dell’11º Corpo Aereo (XI Fliegerkorps) dislocato nella Germania centrale, esaminò la possibilità di occupare l’isola di Creta, che
rappresentava l’ultimo baluardo britannico nella zona dell’Egeo. L’impresa doveva svolgersi mediante uno sbarco in forze di truppe aviotrasportate, per poi
impiegarle, a operazione conclusa, per conquistare il Canale di Suez. In questo libro verrà analizzato anche il contributo offerto dalle forze armate italiane
all’operazione, partendo dalle loro basi operative in Grecia e nelle isole del Dodecanneso.
Terrore infinito. La questione palestinese dalla guerra del Golfo all'Intifada Jun 04 2020
Österreichische Zeitschrift Für Aussenpolitik Mar 26 2022
Storia della marina pontificia del medio evo dal 728 al 1499 Dec 23 2021
Sull'orlo del vulcano. Il caso Arabia Saudita Nov 29 2019
Passare la mano Aug 26 2019 Il libro racconta vita, sentimenti, impegni, ricerche di una donna del Novecento, che ha vissuto fino in fondo il mutamento della
figura femminile, e il novum di una società democratica con l’avvento delle libertà e delle responsabilità politiche. La ricostruzione della memoria personale,
che è altro dalla storia, nell’intreccio esistenziale fra storia politica e storia religiosa, storia sociale e storia della cultura, fra occasioni raccolte e occasioni
mancate, coerenze fortunate e coerenze sconfitte, vuole qui essere l’ultimo contributo possibile ad un futuro che ormai è nelle mani di altre generazioni: un
invito insieme alla fedeltà alla Repubblica, nella coscienza della sua storia, nel segno dell’etica civile e delle solidarietà collettive, e al recupero della speranza,
risorsa e ricchezza insostituibile per il nostro paese nella crisi profonda che l’attraversa.
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