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DESCRIZIONE

Questo libro si può considerare la prima completa biografia politica di Alcide De Gasperi, la prima a tener
conto, oltre che dei tanti contributi parziali e della memorialistica, di una ricchissima documentazione
inedita degli archivi pubblici e dell'archivio privato di De Gasperi, solo in parte fino a oggi esplorato. Il
resoconto copre tutto l'arco della vita di De Gasperi, iniziando dalla giovinezza nel Trentino austriaco,
dalla formazione universitaria a Vienna, e dalla prima esperienza politica nel Parlamento austriaco.
Seguono le pagine sulla Grande Guerra e sull'ingresso di De Gasperi nella vita politica italiana, che lo
vedrà succedere a Sturzo alla guida del Partito Popolare. Dopo l'esilio vaticano nel Ventennio, con il
dopoguerra la vita di De Gasperi si intreccia strettamente alla storia del paese. Divenuto presidente del
Consiglio nel dicembre 1945, egli terrà costantemente quella carica fino al luglio del 1953. Sono gli anni
in cui l'Italia fonda la nuova democrazia repubblicana, compie la sua ricostruzione, avvia un processo di
riforme socio-economiche, getta le basi del suo sviluppo industriale, si inserisce nella rete delle alleanze
atlantiche ed europee. Di questo processo De Gasperi è la figura direttiva centrale; Craveri ne analizza
l'opera in tutti i suoi aspetti facendone emergere sia i successi sia le inevitabili contraddizioni.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Alcide De Gasperi (d. 3 Nisan 1881 - ö. 19 Ağustos 1954) İtalyan devlet adamı ve siyasetçi. 1945 yılında
kurulan İtalya Cumhuriyetinin ilk Başbakanı olmuş ve öldüğü yıl olan 1954'e dek bu görevini...

La settimana Incom 00021 del 29/08/1946 la conferenza della pace: De Gasperi a Parigi Descrizione
sequenze:ministri e uomini politici entrano a palazzo...

The latest Tweets from Marco De Gasperi (@Dega1977). father of Lidia & Cecilia, mountain runner,
born tired.
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