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Com'è stato possibile che tanti criminali nazisti siano fuggiti
dall'Europa dopo la seconda guerra mondiale? La loro
scomparsa ha alimentato le ipotesi più fantasiose, a partire
dall'idea che lo stesso Hitler fosse scappato con un
sommergibile rifugiandosi in Patagonia. Arrigo Petacco
ricostruisce le reali vicende di questi terribili aguzzini
attraverso un racconto ricco di sorprendenti e poco noti
retroscena. La loro fuga, pianificata fin dalle ultime fasi del
conflitto, fu favorita dalla guerra fredda che indusse le
potenze occidentali a chiudere in fretta i conti con il passato.
In un groviglio di inconfessabili interessi che coinvolgeva la
Cia e il Vaticano, ebbero un ruolo centrale alti prelati come il
«vescovo nero», l'austriaco Alois Hudal, già uomo di fiducia
del Führer. Grazie a queste protezioni e a un'efficiente
organizzazione clandestina denominata «Odessa», numerosi
scherani del Reich, mimetizzati in un improbabile saio
francescano, imboccarono un tortuoso percorso attraverso
l'Italia, detto Ratline, «via dei topi», o «via dei monasteri»
perché ricevevano asilo nei conventi, per raggiungere
Genova. Da lì, provvisti dalla Caritas di passaporti rilasciati dalla Croce Rossa, potevano
agevolmente imbarcarsi verso destinazioni lontane. Molti trovarono ospitalità in Sudamerica, in
particolare nella compiacente Argentina di Perón, ma anche i Paesi arabi, come la Siria, nel segno
del comune odio antiebraico aprirono le porte ai macellai del nazismo. Oltre a parlare dei criminali
più famosi, come Adolf Eichmann e Josef Mengele, l'«Angelo della Morte» di Auschwitz, autore di
abominevoli esperimenti sui gemelli, Petacco si pone sulle tracce di personaggi solo apparentemente
«minori», in realtà responsabili dello sterminio di centinaia di migliaia di persone, che godettero di
lunga impunità in terra straniera, come Alois Brunner, un nazista «mezzosangue», implacabile nei
rastrellamenti, che presentò con subdolo cinismo alla stampa e all'opinione pubblica il campo di
Theresienstadt come un villaggio modello abitato da ebrei «felici», o Franz Stangl, il comandante di
Treblinka che camuffò il lager da stazione ferroviaria con tanto di biglietteria, sala d'aspetto, bagno,
accogliendo con il sorriso sulle labbra i deportati che mandava alle camere a gas. Fra intrighi
spionistici, ricatti, tradimenti, catture romanzesche, viavai di navi e sommergibili carichi di
fuggiaschi e di tesori trafugati, il cosiddetto Nazi Gold, Petacco rievoca in tutta la loro portata gli
orrori della Shoah mettendo al tempo stesso in guardia dai fantasmi sempre incombenti
dell'antisemitismo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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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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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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