Oltreoceano

Politica e comunicazione
tra Italia e Stati Uniti nel Novecento
A cura di Davide Grippa
Il volume, avvalendosi dei
contributi di un composito
gruppo di ricerca, analizza l’esilio politico italiano negli Stati
Uniti tra le due guerre mondiali
e riflette, più in generale, sul
modo in cui significativi rappresentanti delle culture politiche

liberali e democratiche italiane
hanno pensato e interpretato la
democrazia americana in alcuni
momenti del ’900. Tra questi
vi sono Luigi e Mario Einaudi,
Max Ascoli, Luigi Sturzo, Ugo
La Malfa, Manlio Rossi-Doria,
Gaetano Salvemini.

Through essays by a varied research group, the book analyses the political exile of Italians to the United States
between the two world wars. More generally, it reflects on the way significant representatives of Italy’s liberal and
democratic cultures considered and interpreted American democracy in the twentieth century.These include Luigi
and Mario Einaudi, Max Ascoli, Ugo La Malfa, Manlio Rossi-Doria, Luigi Sturzo and Gaetano Salvemini.
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