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Bruno Vespa , Donne d'Italia è il racconto del potere
femminile in Italia nell'arco di venti secoli. Un lasso di tempo
imponente che va da una grande regina egizia come
Cleopatra, la cui influenza fu decisiva nell'ultima fase della
Repubblica romana, a Maria Elena Boschi, che riveste il ruolo
femminile più rilevante nella storia politica italiana. Tra l'una
e l'altra, lo stuolo di donne che hanno segnato la vita del
nostro paese (e non solo) nei settori più diversi.
Qualche lettore si stupirà dinanzi alla poco nota grandezza di
Cornelia, madre dei Gracchi, e di Matilde di Canossa.
Sorriderà dinanzi a una generosa svampita come Cristina
Trivulzio di Belgioioso e al modo con cui la contessa di
Castiglione convinse Napoleone III a schierarsi con noi nelle
guerre d'indipendenza. Fremerà d'ammirazione per il
coraggio di Anita Garibaldi e di alcune eroine della
Resistenza, troppo spesso oscurate dalle gesta dei loro
compagni. Constaterà che, senza Margherita Sarfatti, il
destino di Mussolini probabilmente sarebbe stato diverso.
Rivedrà le protagoniste della Prima Repubblica, come Nilde Iotti, che soffrì accanto a Togliatti e
visse una prestigiosa seconda vita istituzionale. O come Tina Anselmi, ex partigiana, la prima donna
diventata ministro.
Per arrivare, poi, con la Seconda Repubblica, alle ministre di Romano Prodi, Silvio Berlusconi e
Matteo Renzi, che ha fatto della parità di genere un punto centrale della sua azione politica. Mentre
invece, ancora oggi, le donne sono state completamente escluse dalla corsa al Quirinale, per ragioni
sulle quali queste pagine rivelano retroscena inediti, così come si soffermano su quanto il ruolo
femminile abbia influito nelle scelte politiche di Berlusconi e di Renzi.
Oggi, per la prima volta, due donne (Susanna Camusso e Annamaria Furlan) sono alla guida dei
principali sindacati confederali. Per la prima volta una donna - un'italiana, Fabiola Gianotti - è a capo
del Cern, il più prestigioso laboratorio di fisica europeo. E un'altra italiana, Samantha Cristoforetti,
ha stabilito il record di permanenza femminile nello spazio.
Nella moda, le nostre stiliste - dalle Sorelle Fontana a Miuccia Prada - hanno rivoluzionato il gusto di
intere generazioni in tutto il mondo. Tre donne sono presidenti delle maggiori società partecipate
dallo Stato (Eni, Enel, Poste), due sono presidenti di Rai e Fininvest, mentre manager femminili
guidano grandi aziende private. Nel giornalismo, dove le direttrici di quotidiani sono merce
rarissima, la cavalcata delle protagoniste va da Matilde Serao a un mito internazionale come Oriana
Fallaci e alla sua grande antagonista, Camilla Cederna. Fino alla televisione, dove - invece - dirigono
di più e conducono trasmissioni importanti.
E, per finire, cinque «donne fuori serie» (Elisabetta d'Inghilterra, Angela Merkel, Hillary Clinton,
Christine Lagarde e Madre Teresa di Calcutta) che, se non sono nate in Italia, sono oggi di esempio e
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di stimolo per tante italiane.
Nel nuovo libro di Bruno Vespa, ricco di aneddoti e di esperienze personali, i ritratti e le voci delle
donne che hanno fatto la storia del nostro paese e alle quali dobbiamo tanta parte del nostro futuro.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because donne d'italia are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your donne d'italia so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
donne d'italia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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