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…Tra poco in libreria…

“Il labirinto – Limite al mondialismo nella logica del diritto internazionale”
di Fabrizio Rossi Longhi
Risultato di lunghi anni di riflessioni e di ricerche, questo ampio e approfondito saggio
dell’ambasciatore Fabrizio Rossi Longhi sul Labirinto è un affresco di storia, filosofia e
politica internazionale tra Novecento e Terzo Millennio.
Il Labirinto che dà il titolo al volume è simbolo di uno smarrimento interiore: la
sensazione di essersi persi e di essere perduti, tipica del XXI secolo segnato dalla
Globalizzazione. Un vuoto esistenziale che dipende da una mutata percezione, dove la
realtà appare sempre più indecifrabile nel suo divenire e le deviazioni dalla via maestra
si moltiplicano rendendo impervi i processi decisionali, individuali o collettivi che siano.
… Il Labirinto proietta nel futuro le aspirazioni e inquietudini nascoste nei propri
meandri, pur nella consapevolezza che la storia prosegue il proprio corso, indifferente
alle nostre apprensioni.
Per contro nelle sue pagine l’autore non rifugge dall’introspezione, dal gusto per
l'indagine dialettica, opponendo alla miopia imperante degli attuali Capi di Stato e di
Governo la virtù del “presbitismo”, fondamentale per chiunque voglia osservare le cose
da lunga distanza, con migliore nitidezza. E poiché incontestabile è la facoltà dell’uomo
di poter scrivere la propria pagina di storia, la narrazione che Rossi Longhi fa dei guasti
del mondialismo contemporaneo è opera interamente sua, senza archetipi di sorta…
Il sottotitolo de Il Labirinto – Limite al mondialismo nella logica del diritto internazionale
– è il prologo di uno scenario concreto e futuribile al tempo stesso.

…………………………………………………………………………..
136 pagine - ISBN 9788866082620 - € 16,00

………………………………………………………………………..
Fabrizio ROSSI LONGHI, (Roma, 9 giugno 1926), si laurea in giurisprudenza all’università
di Trieste (1950) e nel 1952 svolge attività giornalistica al quotidiano “Il Globo”. Nel
1953 entra in carriera diplomatica presso la Direzione degli Affari Politici, Ufficio I. E’
vice Console a Monaco di Baviera (autunno 1953), a Parigi (1954), quindi dal 1956 è
Segretario della Rappresentanza permanente d’Italia presso la Nato in Parigi; quindi
Responsabile al Comitato per le Informazioni. Console a Vienna dal 1959 al ’63, passa
all’ambasciata a Praga come Consigliere e Incaricato d’Affari. Rientra alla Farnesina
come Capo Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Economici e dall’ottobre 1969
è Ministro Consigliere dell’Ambasciata a Ottawa (Canada). Nel ’75 passa alla Direzione
per l’emigrazione ed è vicepresidente del Comitato di Direzione del Fondo di
Ristabilimento del Consiglio d’Europa a Strasburgo.
Dal 1977 al 1985 è Ambasciatore ad Amman, dove conclude la missione con la visita di
Stato del presidente della Repubblica Sandro Pertini. Dal 1985 all’89 è Ambasciatore
d’Italia a Dar Es Salaam ed a Moroni (Tanzania).

Eventi della settimana
Mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.00
Biblioteca Don Milani. Via dei Pioppi 43, Torino

Presentazione del libro
“Barbon style – Può accadere che a Torino…”
di Enrico Chierici
Partecipano: l’Autore, Alessio Paravallo e l’editore Silvia Maria Ramasso
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città,
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita.
***
Giovedì 5 aprile 2018 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Nell’ambito del gruppo di lettura “Libri a Km 0”

Presentazione del libro
“L’uomo che raccontava della guerra del sale”
di Remigio Bertolino
Presenta: Federico Audisio di Somma
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Con scrittura tesa e intensa, Remigio Bertolino, cantore delle montagne e delle genti di
quella parte di Piemonte che confina con la Liguria, ci restituisce in queste pagine
l’esaltazione e l’orrore di un’antica rivolta popolare e lo stridente contrasto fra una
natura magari dura ma bellissima, e la cruenta inconciliabilità delle motivazioni umane.
La storia di un’impresa condannata al fallimento che fu intrapresa per dignità e per
orgoglio montanaro contro l’avidità dei signori.

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line
- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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