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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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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1055566743&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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