Scaricare o Leggere Online L'Italia dei due Giovanni - 1955-1965 Indro Montanelli & Mario Cervi PDF Gratis, La morte di De Gasperi di poco successiva alla sua sconfitta politica nella Dc - segna la fine di un ciclo. Chi sta alla guida del Paese tenta un cambio di...

Scaricare L'Italia Dei Due Giovanni 1955-1965 PDF Gratis - Indro Montanelli &
Mario Cervi
Scaricare o Leggere Online L'Italia dei due Giovanni 1955-1965 Indro Montanelli & Mario Cervi PDF Gratis,
La morte di De Gasperi - di poco successiva alla sua sconfitta
politica nella Dc - segna la fine di un ciclo. Chi sta alla guida
del Paese tenta un cambio di marcia: è il momento di scelte
coraggiose che garantiscano agli italiani benessere e
tranquillità. Nel 1955 Giovanni Gronchi succede a Luigi
Einaudi alla presidenza della Repubblica; tre anni più tardi
Giovanni XXIII sale al soglio pontificio. Due figure inattese,
ma capaci di lasciare un'impronta profonda: il presidente
comincia il lungo lavoro che porterà alla nascita del
centrosinistra; il pontefice rinnova radicalmente la Chiesa,
indicendo il Concilio Vaticano II e formulando la questione
comunista in un'ottica rivoluzionaria. Sono gli anni
entusiasmanti dell'Italia all'Onu, della Cee, dell'Enel, del
"memoriale di Yalta" di Togliatti e della "strategia
dell'attenzione" di Moro. Eppure, tanto sul fronte interno
quanto a livello internazionale, si avvertono i segni di una
tensione preoccupante: le lotte intestine delle correnti
partitiche, disastri economici come la disinvolta gestione
Mattei dell'Eni, i disordini a Genova, Reggio Emilia e in altre città, le rivolte in Polonia e Ungheria,
l'installazione di basi missilistiche Nato in Europa, l'omicidio di Kennedy, le prime fasi della guerra
del Vietnam. Un decennio dalla doppia identità - a cavallo tra miracolo economico e terrorismo nell'impareggiabile racconto di due maestri come Montanelli e Cervi.
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