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Scrupoloso saggio sulla nota vicenda del Watergate
inquadrata nei principali avvenimenti politici di quegli
anni, al fine di giungere alla piena comprensione di uno
degli eventi più enigmatici della guerra fredda,
esplicativo anche delle conseguenze
economico/politiche che giungono sino ai nostri giorni.
La memoria della Shoah ha reso Israele indifferente alle
sofferenze altrui. Il paese nella sua instabilità è ormai
simile alla Germania degli anni Trenta. Il sogno e
l’ideologia sionista hanno fallito. È il momento di
abbandonare l’antica mentalità del ghetto accerchiato e
di rivalutare la figura universalistica dell’ebreo della
diaspora. Sono tesi molto provocatorie, che hanno
suscitato un enorme dibattito e innumerevoli polemiche a
partire dalla pubblicazione di Sconfiggere Hitler in
Israele, nel 2007. L’autore, notissima figura pubblica
israeliana, ex presidente del Parlamento, figlio di un
uomo politico di grande influenza, ha avviato una critica
radicale ai fondamenti attuali dello Stato di Israele, alla
sua identità collettiva definita, sessanta anni dopo
Auschwitz, quasi esclusivamente in rapporto
all’Olocausto. Inoltre, criticando la svolta nazionalistica
ed etnica presa dal paese nel corso degli ultimi decenni,
Burg si oppone alle nuove «teorie razziali ebree» degli
estremisti religiosi e stigmatizza l’uso della forza
militare. Sconfiggere Hitler è però anche un libro di
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ricordi in cui l’emozione e l’affetto frenano
l’indignazione politica e civile. Burg evoca la sua
infanzia nella «piccola Germania» di Gerusalemme,
dialoga con la madre e, dopo la sua morte, con la figura
tutelare del padre, Yossef Burg, dirigente del partito
religioso nazionale e ministro nel corso di diversi
decenni. In questo saggio denso di riferimenti alla Bibbia
e ai grandi testi del giudaismo, Burg lascia parlare la sua
tristezza e la sua inquietudine, ma riesce a immaginare e
a indicare anche un nuovo programma per Israele nel
consesso globale delle nazioni. Un vero messaggio di
speranza in cui si materializza il sogno di un ritorno alla
serenità e ai valori umanistici e universalistici del
giudaismo. Sconfiggere Hitler: una lettura analitica e
scioccante di Israele e della sua ideologia, un’analisi del
presente e di un futuro difficile. Un saggio polemico che
ha provocato sconcerto e dolore. La società israeliana
non deve piú vivere all’ombra dell’Olocausto. Il trauma
dello Sterminio impedisce agli ebrei di avere fiducia in se
stessi e nel mondo attorno a sé. Queste paure plasmano
e alimentano il crescente nazionalismo e la violenza che
affliggono il paese, con conseguenze globali. Un grande
uomo politico israeliano che è stato presidente del
Parlamento muove una critica radicale e sofferta al
Sionismo, all’identità nazionale, all’immedesimazione
problematica tra Stato e religione. «Un libro importante
scritto da un uomo di grande coraggio». Tony Judt
«Avraham Burg – una delle grandi promesse della
sinistra israeliana, presidente dell’Agenzia ebraica a 40
anni e della Knesset a 45 – rischia di creare un
pandemonio. Motivo: il suo libro dal titolo Sconfiggere
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Hitler, nel quale Burg demolisce alcuni dei pilastri
ideologici su cui è stato costruito lo Stato ebraico». la
Repubblica «Ho scritto questo libro per permettere ai
cuori e agli spiriti di aprirsi di nuovo. Ho tentato di
evocare la malattia e il dolore e di proporre un primo
tentativo di guarigione, sul cammino di una nuova
visione nazionale e internazionale». Avraham Burg «Un
ripensamento della Shoah, sulle orme di Hannah Arendt,
ma anche una dura requisitoria su Israele oggi». la
Stampa «Avraham Burg denuncia una parte sempre
maggiore e piú accesa della società israeliana che
disprezza la politica democratica. Descrive un paese
militaristico e xenofobo, ossessionato dall’Olocausto, e
vulnerabile, come la Germania degli anni Trenta,
all’azione di una minoranza estremistica». The New
Yorker
Woody Guthrie. American Radical delinea il profilo
politico del più grande autore di ballate che l’America
abbia mai prodotto. Sebbene oggi sia considerato un
eroe nazionale e il suo volto campeggi sui francobolli
degli Stati Uniti, e sebbene la sua This Land Is Your
Land sia percepita come una sorta di secondo inno
ufficiale americano, Woody Guthrie dedicò la sua
esistenza alla lotta politica radicale. In questo prezioso
saggio, Will Kaufman traccia il pensiero e l’attivismo di
Guthrie lungo gli anni della Grande Depressione, della
Seconda Guerra Mondiale, della Guerra Fredda, della
Guerra di Corea, delle battaglie per i Diritti Civili e dei
veleni del maccartismo. Esaminandone il ruolo avuto
nello sviluppo di una coscienza proletaria nel contesto di
un radicalismo guidato dal Partito Comunista Americano,
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dal Fronte Popolare e dal Congresso delle
Organizzazioni Industriali, Kaufman dimostra
l’importanza di Guthrie nel perpetuare gli obiettivi del
fronte culturale nell’era della New Left e ancora oltre,
sottolineando la sua influenza sui movimenti di protesta
americani e internazionali. Attraverso una prosa chiara
ed efficace e una miniera di materiali d’archivio prima
inediti – lettere, testi di canzoni, saggi, appunti personali,
manoscritti vari – American Radical ci consegna un
Woody Guthrie finora sconosciuto: l’astuto stratega, il
filosofo irregolare e l’attivista culturale, aspetti troppo
spesso oscurati dalla romantica celebrazione del “Dust
Bowl Troubadour”.
In epoca ormai lontana (1944-45) ho passato diversi
mesi di prigionia a Buchenwald, assieme a mio fratello
maggiore Renato. Un’esperienza che ho raccontato in
Una storia nella Storia (Fratelli Frilli Editori, 2012). Dietro
insistente invito della Fondazione che cura la memoria di
quel Lager sono tornato due volte a Buchenwald e nella
vicina Weimar, e mi si è destata la curiosità di
approfondirne la storia. Occupandomi, negli ultimi
quindici anni, dell’Associazione Ex Deportati italiani
(ANED), visitando altri lager nazisti e chiacchierando con
gli ormai pochi sopravvissuti, mi sono reso conto che il
campo di Buchenwald, pur avendo non pochi aspetti
comuni con gli altri lager, presentava molte particolarità
che hanno destato il mio interesse. Questo mi ha
incuriosito e mi ha portato ad approfondire. Ne è risultato
che, a parte episodi singoli che ci sono stati, la
particolarità attraversava tutto il periodo di vita e l’intera
storia del lager. Si tratta, appunto, di una storia tutta da
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scoprire.
Libro sul vero volto della politica contemporanea italiana
e non solo, sempre più alla mercè dei poteri finanziari
che influenzano sempre di più le nostre vite per
soddisfare il loro obiettivo di governo globale.
Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un
secolo di straordinario progresso scientifico e i guerre totali, di
crisi economiche e di grandi periodi di rilancio e di benessere,
di rivoluzioni nella società e nella cultura. Un 'secolo breve'
anche per l'accelerazione sempre più esasperata impressa
agli eventi della storia e alle trasformazioni nella vita degli
uomini. Eric Hobsbawm, nato nel 1917, affronta qui un
compito arduo e affascinante anche per uno storico di fama
mondiale e di sperimentate capacità scientifiche: delineare un
panorama esauriente di un periodo che ha non solo studiato
come ricercatore ma manche vissuto come uomo. Un libro
fontamentale che ormai è universalmente riconosciuto come
uno dei grandi classici della storiografia contemporanea.
«Per l’ebreo, nella sua tradizione, gli uomini sono tutti uguali:
dal re allo scemo del villaggio. Questo è l’ebraismo introdotto
da Abramo. E in questa visione si compie una delle più grandi
rivoluzioni della storia: la liberazione dell’uomo». «Sono
orgogliosamente estremista. Anche se nel mio estremismo
c’è una cosa che mi distingue dalle versioni stereotipate che
se ne danno: il rapporto con la violenza. Io non credo alla
violenza».
“L’unico dovere che abbiamo nei confronti della storia è
quello di riscriverla” sono le parole di Oscar Wilde che
leggiamo all’inizio di questo libro. E non poteva esserci
citazione migliore per introdurre il grande lavoro di ricerca e
documentazione svolto da Gian Carlo Abbaneo nello scrivere
e ripercorrere i momenti storici risalenti alla Guerra di Russia
e, soprattutto, a quello definito come il debito insoluto verso
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Stalingrado. Il “credito” acquistato dall’Unione Sovietica di
fronte al mondo in quel breve periodo non assolve certo le
colpe che si possono attribuire all’impero sovietico, come gli
innumerevoli crimini del suo regime, ma i meriti dell’Armata
Rossa che difese eroicamente Stalingrado, e vanificò il sogno
di dominio millenario di Hitler, non possono essere cancellati
dalle repressioni di Budapest e Praga. La Russia oggi
continua ad essere, per l’Occidente, un sorvegliato speciale,
sia per il possesso dei temuti arsenali nucleari, sia per le
tendenze a ritagliarsi proprie aree di influenza, o perseguire
fini discutibili con interventi, considerati aggressivi, in alcune
delle aree più sensibili del pianeta. L’attuale clima di
rinnovata ostilità, blocchi economici e misure ritorsive nei
riguardi della Russia, non è certo favorevole e politicamente
ideale per tributare riconoscimenti morali. La vittoria nella
guerra del 1941-45 appare ormai troppo lontana, da allora la
storia è andata per la sua strada e troppo lungo è stato il
cammino divergente degli ex-alleati che sono, nel frattempo,
radicalmente cambiati, come è cambiata la natura dei
problemi che si trovano ad affrontare in questo presente
ancora conflittuale, ma onorare questo debito servirebbe a
fare un po’ più giusta la nostra storia. Gian Carlo Abbaneo è
nato nel 1948 a Torino. Si è laureato in Ingegneria elettronica
presso il Politecnico di Torino nel 1974 e nel 1992-1997 ha
frequentato il corso di laurea in Filosofia presso l’Università
di Torino. È stato docente di ruolo presso istituti di istruzione
superiore in Italia (Torino) dal 1975 al 1983 e in Brasile (Rio
de Janeiro) presso il Liceo Scientifico G. Marconi dal 1983 al
1988. Ha ricoperto il ruolo di Funzionario presso l’Istituto
Italiano di Cultura di San Paolo del Brasile nel 1988-91 e dal
1991 al 2005 ha svolto attività di docente di ruolo presso
istituti di istruzione superiore in provincia di Torino.
Pensionato dal 2005, è residente da allora prevalentemente
in Brasile a Rio de Janeiro.
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Robi è ebrea e israeliana, Bushra è musulmana e
palestinese. I loro popoli si combattono da più di 70 anni.
Tutto sembra dividerle. Entrambe hanno perso un figlio,
ucciso dal “nemico”. Queste due donne dovrebbero odiarsi.
E invece sostengono insieme il Parents Circle – Families
Forum, l’associazione che riunisce centinaia di famiglie
israeliane e palestinesi che hanno subito un lutto a motivo del
conflitto israelo-palestinese. Se coloro che hanno pagato il
prezzo più alto – la morte di una persona cara – sono ancora
in grado di empatia e di dialogo, senza cercare vendetta, tutto
sembra ancora possibile. Questa è la loro storia.
Testimonianze raccolte da Anne Guion.
Non è stato inserito nulla

Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni
di attività della Neri Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni
per il settantesimo anno di vita delle nostre edizioni – nel
2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo
deciso di riassumere in un catalogo la forma nuova che
ha assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri Pozza a
fondare a Venezia una casa editrice che desse voce alle
nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad
affiorare nel dopoguerra, e che avrebbero fatto di quella
stagione letteraria una delle più importanti nella storia del
nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni,
qui riassunti nelle pagine di un catalogo, una forma
nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e
consideriamo noi stessi una nuova versione del lavoro
editoriale come progetto letterario, interamente inserita
nel proprio tempo. (dall’introduzione del Direttore
editoriale, Giuseppe Russo).
Se all'angolo sotto casa incontrate un nonno che va a
fare la spesa con in testa il cappello verde di Tzahal
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regalatogli dal nipote, se al supermercato acquistate
prodotti kosher senza saperlo, se in ascensore vi trovate
di fronte il fattorino che porta una piramide di tramezzini
di Mr. Broadway, se quando arriva Chanukkah il portiere
accende nell'atrio del vostro palazzo il candelabro a
nove bracci accanto all'albero di Natale, se il capoufficio
non ebreo vi annuncia la promozione con un bigliettino
firmato «Mazel Tov», se nel giorno del Thanksgiving
l'amico di vecchia data vi fa trovare in tavola il tacchino
kosher, e non riuscite a comprendere come mai i non
ebrei considerino tutto questo come fosse la norma,
allora vuol dire che vi trovate in uno dei cinque grandi
boroughs di New York. Molinari ripercorre tre secoli e
mezzo di storia – e 830 chilometri quadrati – per
restituirci il caleidoscopico mosaico della più grande e
variegata città ebraica del mondo. Alessandra Farkas,
"Corriere della Sera" Ritrovare le insegne, i colori, gli
odori, i canti e perfino i sapori della Varsavia di inizio
Novecento, di Odessa e di Budapest. Rintracciarli nel
percorso di un1ora di metropolitana, in quella sintesi di
storia e tradizione che sono gli ebrei di New York. Un
libro concepito con metodo e passione, un viaggio in cui
non ci sono memorie stantie, tutto è vivo e pulsante.
Mario Calabresi, "la Repubblica" Molinari racconta gli
ebrei di New York, i parenti di George Gershwin,
Leonard Bernstein e Woody Allen, personaggi
straordinari e gente comune, storie, aneddoti, curiosità,
luoghi della maggiore e più composita e serena comunità
israelitica del mondo. Alberto Sinigaglia, "Specchio" A
mezza strada fra reportage avvincente e news analysis
di spessore, Molinari racconta fede e politica,
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chassidismo, identità, bizzarrie, quotidianità e potere. Ma
soprattutto quel fenomeno straordinario che passa sotto
il nome di 'condivisione1 (a noi italiani totalmente
estraneo). Stefano Jesurum, "Corriere della Sera –
Magazine"
Per un quarto di secolo (1929-1953) Iosif Stalin è stato il
padrone assoluto dell'Unione Sovietica. Dall'ufficio al
Cremlino, o dalle dacie fuori Mosca dove spesso
risiedeva, il dittatore gestiva con pugno di ferro ogni
aspetto della vita sociale, sulla base di un'interpretazione
estremistica e ultrasemplificata del marxismo.
Ossessionato dall'idea di "nemici interni" pronti a tradirlo,
Stalin instaurò un regime di terrore che non permise mai
a nessuno dei suoi sudditi di sentirsi al sicuro. Si calcola
che ben 60 milioni di persone incolpevoli abbiano subito i
tragici effetti della discriminazione e repressione, fino alla
pena capitale. Eppure, oggi in Russia sembra rifiorire il
mito di Stalin quale figura storicamente "necessaria", che
ha avuto quantomeno il merito di trasformare un paese
arretrato in una superpotenza industriale in grado di
affrontare e sconfiggere Hitler. Questa biografia
ripercorre la vita del dittatore sovietico dagli anni del
seminario di Tiflis alla rivoluzione d'Ottobre fino
all'apogeo del potere. Ne delinea gli aspetti salienti della
vita privata e pubblica ed evidenzia la complessità
dell'uomo che ha affrontato e orientato eventi epocali
che ancora oggi agiscono sugli asseti mondiali.
Giancarlo Villa: Romano, classe 1988, scrittore,
giornalista, alpinista. Mi occupo di temi ambientali e di
sostenibilità. Sono autore di due romanzi: "La Spada di
Falkerith" (2016), e "L'Eroe del Ghiacciaio" (2019). Ho
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pubblicato anche il saggio storico "Dalla Scoperta del
Nuovo Mondo alla Ricerca del Passaggio a Nord Ovest"
(2017). Gestisco una campagna che si occupa di
riforestare terreni incolti ed abbandonati. Lucas Pavetto:
Nato in Argentina, si trasferisce in giovane età. Manifesta
sin dalla più tenera infanzia una spiccata attitudine per la
musica e le arti figurative. Si diploma all'istituto d'arte di
Urbino, dove studia disegno animato, e si specializza
nella narrazione fumettistica. Inizia a lavorare in campo
cinematografico come regista, autore e scrittore dei
propri film.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Enrico Fermi è stato uno dei più grandi fisici del mondo
e, dopo Galileo, il più famoso scienziato italiano. Dotato
di un intuito e di una capacità di ricerca infallibili, era
stato soprannominato dai colleghi “il Papa della fisica”.
Le sue scoperte hanno cambiato il nostro mondo: hanno
portato alle armi di distruzione di massa, ma anche alla
creazione di apparecchiature mediche salvavita. Fuggito
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dal fascismo e dall’antisemitismo, divenne una figura di
spicco del progetto più segreto d’America: la
costruzione della bomba atomica. Ultimo fisico capace di
padroneggiare tutti i rami della sua disciplina, Fermi era
una rara miscela di ricercatore teorico e sperimentale. La
sua ricca eredità comprende progressi decisivi in ambiti
diversi, dai raggi cosmici alla tecnologia nucleare, fino ai
primi computer. In “Il Papa della fisica”, Gino Segrè e
Bettina Hoerlin restituiscono un’immagine davvero
vivida di questo grande visionario della scienza.
Passando in rassegna sia i drammi umani che hanno
segnato la sua vita sia l’emozionante storia
dell’innovazione scientifica nel XX secolo, hanno scritto
la straordinaria biografia che Fermi meritava.
Sconfiggere HitlerPer un nuovo universalismo e umanesimo
ebraicoNeri Pozza Editore
Nel teatro greco le maschere avevano i tratti del volto
accentuati: piangenti nei drammi e sorridenti nella commedia.
Questo senso duplice è ben reso dall’etimologia della parola:
in latino maschera si dice persona. Successivamente il
personaggio uomo diventa personaggio maschera, vissuta
dagli uomini con pazienza, rassegnazione, assorbita dalla
maschera impregnata di solitudine. Il personaggio e la sua
funzione hanno continuamente bisogno della parola e delle
forme per restare maschera fino in fondo, restando
intrappolata in convenzioni e strutture sociali che la
imprigionano, deve continuamente abituarsi alle continue
variazioni che le vengono imposte. L’Autore/personaggio,
muovendo i fili delle sue creature, inventa e definisce i ruoli, e
sono proprio quei personaggi a donare un ruolo all’Autore,
perché in assenza di loro non sarebbe tale. In Locus Iste, il
personaggio Andrea nasconde la solitudine e la carenza
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affettiva nella maschera dell’aggressività, Adam nasconde la
delusione, l’abbandono familiare e la mancanza di quella
genitorialità che tanto anela, nella maschera di difesa,
nell’incertezza di una identità sessuale ben definita. Franca,
infine, agisce per conto dell’Autore, è personaggio e autore
allo stesso tempo, si cela dietro la maschera della forza, della
perseveranza, nascondendo così i suoi sensi di colpa.
Conosce le debolezze e i punti di forza di ogni sua creatura, a
metà tra l’essere personaggio e l’essere maschera, finzione,
colpevole di essere nata a metà, ossia obbligata e
intrappolata in schemi fin dall’infanzia. Il palcoscenico della
vita in cui si muovono e agiscono i personaggi non è né verità
né finzione, ed è in questo scenario che Jan Lotichius
l’Autore, mette in scena le insoddisfazioni, i drammi e le
paure. Agisce con una lucidità tale che abbaglia e scuote i
sensi, apre gli animi alla verità che spesso non si riesce a
percepire. È un testo importante il suo, chiaro ma di una
profondità tale che denota un’attenzione particolare alle
sfumature e alle percezioni dei suoi attori. Jan Lotichius
nasce nel 1960 ad Amsterdam, dove si laurea in lingua e
letteratura italiana. All’età di ventinove anni si trasferisce in
Italia, dove prende una seconda laurea, con lode, discutendo
la sua testi su Eugenio Montale e la musica con il critico
letterario Giuseppe Leonelli presso l’Università Roma Tre, e
un diploma di violino presso il conservatorio Niccolò Piccinni
di Bari. Dal 2007 vive ad Ananda Assisi, dove si è fatto
formare come insegnante di Raja Yoga. Da lì viaggia
regolarmente in Italia, in Europa e negli Stati Uniti per tenere
conferenze e seminari. Locus Iste è il suo primo romanzo.
Cosa hanno in comune il Nord Italia, Strasburgo, Bruxelles e
Londra? Per l’antropologia, sono le pratiche intime e
pubbliche degli attivisti politici – che hanno elaborato una
visione integralista della società –, radicate in ciò che Isaiah
Berlin ha chiamato “Contro-illuminismo”. Holmes, tra i
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principali antropologi contemporanei, esplora un’idea
alternativa di collettività umana attraverso prolungati incontri
etnografi ci con alcuni dei suoi più inquietanti e autorevoli
protagonisti. E mostra come dalla potenza di un certo tipo di
politica discenda la capacità pubblica di sintetizzare elementi
apparentemente incompatibili, ricollocandoli al cuore di un
potere volatile. Ecco così emergere gli integralismi europei:
pratiche culturali intime, economie politiche e morali razziste,
idiomi violenti di straniamento e alienazione.
Una domanda, un quesito che può sembrare blasfemo,
irriverente, provocatorio, arrogante, sciocco, ma esulando per
un momento dalle facili espressioni, dividendo i sentimenti
dalla ragione, si scopre che la domanda posta non è poi così
infondata. Con questo libro non si vuole sostenere che
bisognasse lasciare fare quello che voleva a Hitler, ma
solamente domandarsi se è effettivamente convenuto, e
soprattutto a chi è convenuta la sua uscita di scena. All'inizio
del 1900 le flotta della Gran Bretagna dominava e controllava
il mondo. Francesi e Inglesi avevano il controllo delle materie
prime, avevano un impero territoriale, si consideravano le
"sentinelle della libertà". Alla fine della seconda guerra
mondiale nel desiderio spasmodico di sconfiggere Hitler
rimasero vincitori morali, ma non avrebbero mai più ricoperto
questo ruolo. Americani e Russi, e Cinesi assunsero loro il
controllo. Lo scettro del comando che era ben saldo nelle
mani europee passò definitivamente di mano, e da nazioni,
continente dominatore è divenuto comprimario, legato ai
rispettivi carri dei vincitori. Da una parte nazioni e popolazioni
sotto il controllo dei comunisti, dall'altro quelle protette dagli
americani. Africa, Medio ed Estremo Oriente sono divenute
terre di conquista per i nuovi dominatori. Terrorismo islamico,
tensioni internazionali, nuovi equilibri mondiali, guerra fredda,
cortina di ferro, muro di Berlino, Corea, Vietnam, Pol Pot,
Khmer Rossi, Viet-Cong, 103 conflitti scoppiati tra il 1989 e il
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1997, sono solo alcuni degli aspetti che oggi viviamo. Se non
abbiamo la prova provante di cosa sarebbe successo se
Francesi e Inglesi si fossero messi d'accordo con la
Germania, abbiamo certamente la riprova di cosa avvenne e
cosa avviene il non l'averlo fatto.
E’ la storia di un uomo, Enrico, innamorato della sua città
Trieste, ma anche innamorato di due diverse donne, amori
che si intrecciano con gli avvenimenti storici ed umani. Un
uomo vissuto sotto cinque diverse bandiere: Austro-ungarica
con al centro l’aquila a due teste, il tricolore con in mezzo lo
stemma sabaudo, la croce uncinata simbolo
dell’occupazione nazista, il tricolore con in mezzo la stella
rossa simbolo della occupazione jugoslava, il tricolore italiano
definivo simbolo dalla italianità della città. La sua vita
attraversa cinquanta anni di storia italiana e triestina in
particolare, dall’irredentismo all’annessione all’Italia,
dall’avvento del fascismo con i suoi sogni e le sue illusioni
alla conquista dell’Impero, parteciperà alla seconda guerra
mondiale con la sua scia di morte e distruzione, vivrà la
tragedia degli ebrei, l’occupazione nazista e quella jugoslava
di Trieste, infine assisterà al ritorno ancora una volta della
sua città alla Madre Italia. Vivrà anche l’amore di una
famiglia vera dove la realtà veniva affrontata con decisione e
coraggio.Le sofferenze nei campi di battaglia, le illusioni e le
atroci delusioni si sommano in un continuo susseguirsi di
tempi. Solo l’amore o meglio gli amori gli daranno tranquillità
e serenità saprà amare due donne ma saprà anche scegliere
senza far male ne a una ne all’altra. Vive anni difficili ma li
vive con onore e onestà ed anche se dovrà fare i conti con la
sua coscienza per aver accettato, anzi creduto in quella idea
rivoluzionaria, non rinnegherà il passato. L’autore vive la
storia di Enrico da spettatore anche se alcuni avvenimenti si
avvicinano o addirittura sono simili a quelli da lui vissuti , non
può definirsi un romanzo in qualche modo autobiografico ma i
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sentimenti che esprimono il suo scritto sono anche i suoi.

Negli anni Novanta, la Russia era un paese
democratico in cui si svolgevano libere elezioni e
dove le opinioni politiche potevano essere
apertamente espresse. Era però anche un paese
teatro di violenti conflitti e di estrema povertà.
Sfruttando il malcontento per l’instabilità economica
e politica, Vladimir Putin, un ex funzionario del KGB,
è riuscito a impossessarsi delle leve dello stato
russo. Nel 2008, dopo otto anni da presidente, Putin
è tornato a fare il primo ministro: il controllo della
polizia segreta, dei media, degli oligarchi, del partito
Russia Unita e delle organizzazioni giovanili che lo
fiancheggiano, ne fanno l’uomo più potente in
Russia dai tempi di Stalin. Lucas descrive come la
cerchia di Putin stia assumendo il controllo
dell’apparato industriale, taglieggiando le aziende
private e riducendo al silenzio chiunque critichi la
sua gestione. Più la Russia sembra diventare
illiberale, più aumenta la presa sul mercato europeo
del gas destabilizzando l’UE, mentre Georgia,
Ucraina e altre nazioni vengono intimidite con lo
scopo di essere fatte rientrare nella vecchia sfera
d’influenza sovietica. Con una nuova introduzione
aggiornata al 2014.
Questo volume affronta, secondo tre direttrici
fondamentali, gli avvenimenti del 1943, vero e
proprio anno cerniera nel secondo conflitto
mondiale, l’anno della «svolta fatale»: mutarono gli
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equilibri internazionali, si sfaldò l’unità dell’Asse e la
«fortezza Europa» fu scalfita per la prima volta, in
Sicilia, dagli Alleati. Mentre la gigantesca offensiva
sovietica avviava l’accerchiamento di Hitler,
l’iniziativa statunitense nel Pacifico costringeva il
Giappone ad arroccarsi, in una strenua difesa dei
territori conquistati. Grazie al rovesciamento degli
equilibri militari e al controllo dei cieli e dei mari, gli
Alleati poterono invadere la Sicilia, indurre la caduta
di Mussolini, costringere l’Italia ad arrendersi e a
schierarsi infine al loro fianco. Ma la crisi del 1943,
scuotendo profondamente le società in guerra, diede
infine l’avvio in Italia, come già in Europa, alla
Resistenza, che recuperò il patrimonio
dell’antifascismo e si contrappose al nazismo e ai
regimi di collaborazione sorti nei territori occupati:
dalla Francia di Vichy alla Repubblica sociale
italiana. Una storia, come dimostra il presente
volume, ancora da studiare e capire.
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