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Chi è davvero Vladimir Putin? Un coraggioso protagonista del
nostro tempo, capace di condizionare la politica
internazionale, oppure l'ex colonnello del KGB non troppo
avvezzo alla democrazia? Insomma, un «nuovo zar»?
Per rispondere a questi e altri interrogativi, Gennaro
Sangiuliano dedica al presidente della Federazione Russa,
«l'uomo più potente del mondo» secondo la rivista «Forbes»,
una biografia densa e suggestiva, nella quale si ripercorrono
le tappe più significative di una straordinaria avventura
umana e politica.
Personaggio enigmatico e complesso, Vladimir Vladimirovic
Putin nasce a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1952,
quando in URSS è ancora al potere Stalin. La sua è una
famiglia di condizioni relativamente modeste: il padre è
operaio specializzato, la madre presta servizio nella sede di
un comando navale. Abitano in una kommunalka, una casa
collettiva condivisa da più nuclei familiari. Biondiccio, piccolo
di statura, gracile ma dotato di grande determinazione,
«Volodja» cresce in piena Guerra fredda, lavorando per un lungo periodo nel KGB, il potente servizio
segreto russo. Dopo la laurea in diritto internazionale, il matrimonio con la moglie Ljudmila nel 1983
e gli anni trascorsi a Dresda, nella DDR, la sua ascesa è rapida quanto sorprendente: già vicesindaco
di Leningrado, dopo il crollo del Muro e la diss oluzione dell'Unione Sovietica diventa direttore
dell'FSB, l'ex KGB, poi primo ministro della Federazione Russa, quindi presidente dopo le elezioni
del 2000, succedendo a Boris Eltsin. L'interpretazione della stagione politica condotta da Putin ai
vertici del potere continua a scontare stereotipi e pregiudizi. Radicato nell'anima profonda della
Russia e nelle sue peculiarità sociopolitiche, in realtà il successo di Putin deriva dalla sua capacità,
di fronte a sfide impegnative e drammatiche (la guerra in Cecenia, un sistema economico da
riconvertire al capitalismo, la diffusa crisi sociale e morale), di riplasmare un'identità nella quale
tanti cittadini russi si riconoscono volentieri: un bagaglio di memorie, storie e ideali a cui è stato
dato il nome di «rinascimento nazionale e tradizionale».
La ricostruzione di Sangiuliano – che giunge a ridosso degli ultimi avvenimenti di politica
internazionale, dalla discussa annessione della Crimea all'offensiva dell'aviazione russa sui cieli
siriani nella battaglia di civiltà contro l'oscurantismo fondamentalista dell'Isis – si arricchisce pagina
dopo pagina di ipotesi interpretative fondate su una solida ricognizione delle fonti e ci aiuta a capire
qualcosa di più del nostro presente.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Il giardino dei Finzi-Contini
http://new.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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