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Consigli di lettura: Giovanni Marcora visto da
Washington, di Emanuele Bernardi
OO M
PDF

stampa

OO M
OO M è l'acrostico di Olio Officina Magazine. Tutti gli articoli
o le notizie contrassegnate con tale sigla rimandano ai vari
collaboratori del giornale on line.

ULTIMI
Una guida all’etichettatura
Valore all’olio di sansa
Accordo di libero scambio tra Unione europea e
Giappone: nuove possibilità di crescita per export Made
in Italy
Fratelli Carli fa il suo ingresso nel mondo degli snack
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Giovanni Marcora visto da Washington, è il titolo di un saggio di
Emanuele Bernardi pubblicato per le edizioni Studium. Un libro
necessariamente da leggere, soprattutto per chi ha a cuore l'agricoltura,
importante, come sostiene Alfonso Pascale, perché "svela elementi
inediti circa la straordinaria figura di Giovanni Marcora ministro
DIXIT
dell'Agricoltura negli anni Settanta".
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Giovanni Marcora (1974-1980) quale ministro dell’agricoltura è ancora
oggi figura poco conosciuta agli studiosi come al pubblico dei lettori.
Il libro edito da Studium, basato su un’ampia ricognizione di fonti
americane inedite, conservate presso i national archives nel Maryland,
consente di addentrarsi nelle relazioni diplomatiche internazionali e di
lumeggiare aspetti interessanti della sua azione politica, in un Italia
attraversata da una pofonda crisi economica e sociale.
Dal “compromesso storico” ai contrasti interni con l’Europa e gli Usa
fino ai delicati incontri con l’ambasciatore americano a Roma, si entra
in un contesto storico da cui emergono i tratti di un politico a tutto
tondo, impegnato a salvaguardare le prospettive di sviluppo
dell’agricoltura italiana in un difficile contesto nazionale e
internazionale.
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Dopo l’incendio di 5 anni fa
adesso arrivano anche le bombe...
Mi scuso con tutta la Napoli
“buona” e con tutte le persone
che vivono onestamente perché
certi avvenimenti così forti ed
eclatanti fanno cadere le braccia
GINO SORBILLO

SAGGI ASSAGGI

Riviera Garda Classico
Chiaretto
Non solo per l’olio, il Garda è
altrettanto apprezzato anche
per i suoi vini, il chiaretto in
particolare fa la sua bella figura. Come
per esempio quello prodotto da Il
Roccolo, profumi fruttati e floreali, gusto
fresco, fine e sapido
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Un piatto tipico della cucina libanese,
egiziana, greca, siriana, turca e
israeliana, che unisce i popoli e le
tradizioni alimentari del Mediterraneo e
del Medio Oriente, riproposto per
l’autunno che verrà da Oleificio Zucchi.
Cosa ha di speciale questa ricetta
oliocentrica? Una perfetta combinazione
tra olio di semi di sesamo, olio di semi di
arachide e, immancabile, l’olio extra
vergine di oliva
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Felafel con hummus ai tre oli

