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Scopri e approfondisci le vicende che si nascondono dietro il
“caso Moro”
Il 9 maggio 1978, il corpo di Aldo Moro fu ritrovato
un'automobile Renault 4 rossa a Roma in via Caetani, strada
vicina sia a piazza del Gesù (dov'era la sede nazionale della
Democrazia Cristiana), sia a via delle Botteghe Oscure (dove
era la sede nazionale del Partito Comunista Italiano).
Cinque processi, dal 1983 al 1996, non hanno fatto piena luce
sul sequestro Moro. Qui cercheremo di descrivere quello che
è successo, ciò che è stato scoperto nel corso degli anni, i fatti
emersi durante le indagini. Una ricostruzione il più possibile
oggettiva, basata soprattutto sull'esame delle carte
processuali e sulle relazioni delle principali perizie degli esperti.
Contenuti dell’ebook in sintesi
. La figura di Aldo Moro
. La scena politica italiana
. Le Br e lo Stato
. Il sequestro e la morte
Perché leggere l’ebook
. Per conoscere la storia di uno dei periodi più complessi del nostro Paese
. Per comprendere le ragioni di uno dei più atroci omicidi della storia italiana
. Per capire la scena politica italiana negli anni di piombo
. Per approfondire una delle vicende della storia italiana ancora non del tutto chiarita
. Per capire gli intrecci tra politica, poteri forti e società
A chi si rivolge dell’ebook
. A chi vuole conoscere la storia più recente d’Italia
. A chi è appassionato di politica e della sua storia
. A chi conosce già la storia di Aldo Moro e vuole approfondire gli aspetti legati alla sua tragica fine
attraverso le fonti delle perizie degli esperti e dei processi
. A chi vuole studiare la storia contemporanea italiana e desidera avere un libro completo,
approfondito e chiarificatore
Indice dell’ebook
. Introduzione
. Il massacro
. Un uomo politico scomodo a molti
. La campagna di primavera
. Perché Moro?
. La risposta dello Stato
. La gestione del sequestro da parte delle Br
. Verso la fine
PDF File: Il rapimento Moro

Scaricare Ora Il rapimento Moro PDF, ePub, Mobi Carlo Mazzei Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Scopri e approfondisci le vicende che si nascondono dietro il “caso Moro” Il...

. Ombre
. Ciò che resta
. Le sorti dei brigatisti che parteciparono al sequestro
. Fonti consultate
L’autore
Carlo Mazzei (1944) è nato a Brescia, ma è vissuto fin da quando era ragazzo in Abruzzo, una
splendida regione che ama e che lo ha accolto con simpatia e calore. Si è laureato in Lettere
classiche nel 1968 ed ha insegnato Letteratura italiana e latina nei licei per una vita intera. È autore,
oltre che di romanzi polizieschi, di favole dialogate e operette morali. Nonostante per professione
abbia passato buona parte della sua vita (e continui a farlo con piacere) in compagnia dei classici
della letteratura, ha coltivato nel tempo anche la sua passione per i romanzi gialli, passione che ha
affinato con la lettura dei maestri del genere (Edgard Wallace, Agatha Christie, George Simenon,
Rex Stout, Ellery Queen, per citare solo i più noti) e si è sviluppata con la frequentazione costante
dei maggiori autori moderni, italiani (Camilleri, Carlotto) e soprattutto stranieri (Stieg Larsson, Allan
Folsom, Henning Mankell, Jeffery Dreaver, Michael Connelly, e tanti altri, ma in particolare
Elisabeth George, che considera un suo punto di riferimento privilegiato per questo filone di
letteratura). Con Area51 Publishing ha pubblicato “L’assassinio di Giulio Cesare”, “I segreti di
Ustica”, “Adriano Olivetti. L’utopista concreto”, “Adriano Olivetti. Lezioni di business” e, nella
collana Area51 Narrativa, “Giustizia imperfetta”, thriller che ha come sfondo l’argomento spinoso (e
del tutto attuale) dello smaltimento dei rifiuti tossici.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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