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Davide Mancini, romano, vive un travagliato passaggio all eta adulta che lo portera ricercare un
riscatto attraverso la professione per cui si sente vocato, quella del diplomatico. Inviato all
ambasciata d Italia a Tel Aviv, viene incaricato di studiare un piano per la possibile nascita dello
stato Palestinese e per la pacificazione con Israele. L idea e quella di procedere ad una spartizione
delle terre secondo equita, senza favorire nessuna delle parti in causa. Consegnato il progetto
italiano per la pacificazione, presto capisce che alcune notizie rilevanti sul piano, che doveva
restare segreto, sono state divulgate e che anche altre componenti quali Hamas, Hezbollah o altri
sono a conoscenza del fatto che e in corso una trattativa. Questa fuga di notizie lo induce a
dubitare di tutti. Davide, che nel frattempo si e fidanzato con Sarah, un archeologa israeliana, non
regge alla tensione e decide di confidarsi con lei. La mediazione diventa sempre piu difficoltosa per
il susseguirsi di eventi esterni incontrollati. La tensione sale in un crescendo di avvenimenti che
colpiscono sempre piu...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.51 MB  ][  3.51 MB  ]

ReviewsReviews

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die

Comprehensive guide! Its this sort of very good go through. It generally is not going to price too much. Its been designed in an remarkably basic way which
is simply following i finished reading this pdf where really changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS
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