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Il 4 novembre 1979, nel pieno della rivoluzione iraniana,
centinaia di militanti danno l'assalto all'ambasciata
statunitense a Teheran, prendono in ostaggio una cinquantina
di membri del personale diplomatico e chiedono l'estradizione
di Mohammad Reza Pahlavi, lo scià in esilio negli Stati Uniti,
per poterlo processare in patria. È l'inizio di una lunga crisi
internazionale, che vedrà susseguirsi strenui negoziati nonché
un tentativo di liberare gli ostaggi con la forza (Operazione
Eagle Claw) finito tragicamente. Al momento dell'attacco, sei
appartenenti al corpo diplomatico statunitense che si
trovavano nel compound dell'ambasciata riescono a fuggire
per le strade della capitale e a nascondersi nell'abitazione
dell'ambasciatore canadese Ken Taylor. Sono
temporaneamente al sicuro, ma l'intelligence americana sa
bene che se venissero scovati rischierebbero seriamente la
vita. Occorre farli uscire al più presto dall'Iran. L'idea
vincente per riportarli a casa verrà ad Antonio ("Tony")
Mendez, autore di questo libro ed ex agente tecnico operativo
della CIA, grazie anche alle sue frequentazioni col mondo di
Hollywood e alla sua grande esperienza nel campo dei
travestimenti: una squadra di agenti sotto copertura cercherà
di far passare i sei diplomatici per membri di una troupe
cinematografica canadese in cerca di location per un
fantomatico film intitolato Argo , mentre grazie alla collaborazione del governo di Ottawa i sei
verranno provvisti di documenti falsi con i quali uscire dall'Iran riducendo al minimo i rischi. Mendez
ripercorre tappa dopo tappa la strada che ha portato al successo questa complessa e rocambolesca
operazione di salvataggio, raccontando i dubbi, le paure, le enormi difficoltà superate dai
protagonisti, in un susseguirsi di colpi di scena che sembrano usciti da una spy story degna del
miglior le Carré.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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