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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...
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Reviews
This book is definitely not easy to get going on reading but extremely entertaining to learn. It is actually filled with knowledge and wisdom I am very easily
will get a delight of reading a composed ebook.
-- Krystina Breitenberg
The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- Valerie Heaney
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