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La formidabile campagna di indagini
che ha assicurato alla giustizia
i responsabili dell'Olocausto
La caccia alle SS inizia negli ultimi giorni di vita del Reich,
quando molti gerarchi riescono a fuggire, procurandosi nuove
identità. L'immensa documentazione raccolta dagli Alleati
durante il processo di Norimberga dimostra le responsabilità
di centinaia di nazisti che hanno occupato posti chiave
nell'organizzazione dei campi di sterminio. Sono prove
scioccanti, che spingono un gruppo disparato e determinato di
persone a proseguire le indagini anche dopo che le sentenze
sono state emesse. Tra di loro c'è Benjamin Ferencz, un
ufficiale americano incaricato come pubblico ministero in uno
dei procedimenti secondari; Fritz Bauer, un avvocato tedesco
perseguitato per le sue origini ebraiche; alcuni agenti del
Mossad; un sopravvissuto ai campi di internamento e altre
vittime indirette dell'Olocausto. Mentre i servizi segreti
americani reclutano ex militari delle SS in funzione
anticomunista e il Vaticano e alcune organizzazioni aprono
loro una via di fuga verso i Paesi del Sud America, il lavoro investigativo diventa sempre più difficile.
Ma le tenaci ricerche, che proseguiranno per quarant'anni, e gli inesorabili inseguimenti dei
cacciatori di nazisti porteranno alla sbarra diversi criminali. In un racconto dal ritmo
cinematografico, gli autori ricostruiscono alcuni momenti ed episodi storici cruciali: la fuga e
l'arresto in Bolivia di Klaus Barbie, il «boia di Lione»; il piano dell'intelligence israeliana per rapire
Adolf Eichmann, nascosto in Argentina, e trasferirlo a Gerusalemme; la sparizione di Josef Mengele
in Brasile. Precisamente documentato e dettagliato, questo libro è allo stesso tempo una lettura
appassionante e l'occasione per ripercorrere la formidabile campagna che ha coinvolto polizia e
intelligence di mezzo mondo per assicurare alla giustizia i peggiori criminali della Storia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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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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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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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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