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Nella notte fra il 1º e il 2 maggio 2011, mentre nella situation
room della Casa Bianca il presidente Barack Obama seguiva
in un silenzio carico di tensione una delle operazioni militari
più segrete della storia, a dodicimila chilometri di distanza, in
un compound di Abbottabad, nel Pakistan occidentale, un raid
dei Navy SEAL, le forze speciali della marina degli Stati Uniti,
metteva fine alla vita di Osama bin Laden, il terrorista più
ricercato al mondo. La tragedia dell'11 settembre - una ferita
ancora aperta nella carne viva di un'intera nazione - sembrava
finalmente avere trovato giustizia.
Fin dal giorno dopo, però, le circostanze della morte del capo
di al-Qaeda suscitarono innumerevoli interrogativi e
contribuirono ad alimentare le tante teorie del complotto. Chi
erano gli uomini che avevano portato a termine la missione?
Chi l'aveva pianificata? Se bin Laden era davvero morto, chi,
materialmente, aveva premuto il grilletto?
In The Operator Robert O'Neill, il Navy SEAL dal cui fucile partirono i colpi letali, risponde a queste
domande ripercorrendo le varie fasi dell'operazione e ricostruendo, quasi in presa diretta, gli ultimi
istanti di vita dello «sceicco del terrore». Il racconto di O'Neill, però, muove da lontano, dall'infanzia
trascorsa a caccia di cervi nei boschi del Montana alla decisione di arruolarsi e di sottoporsi
all'addestramento più duro, spietato e selettivo del mondo per essere ammesso nel corpo d'élite per
eccellenza della marina militare americana. Quindi il dispiegamento in Iraq, alla ricerca dei
terroristi, poi in Afghanistan, nella guerra contro i talebani. Quasi diciassette anni di carriera,
quattrocento missioni, un succedersi ininterrotto di operazioni condotte sempre nella massima
segretezza.
Ma O'Neill non racconta solo la guerra. Anzi. Il suo sguardo si sofferma piuttosto su tutto ciò che
«precede» il combattimento vero e proprio: la meticolosa, quasi maniacale pianificazione,
l'addestramento continuo ed estenuante, lo stress emotivo dell'attesa. E poi l'angoscia, che si
ripresenta, puntuale, al momento di lasciare la famiglia. Come pure le tante ore di noia trascorse
nelle basi militari di mezzo mondo, tra eccessi, spacconate, bevute colossali ed epiche sfide alla
playstation.
Per arrivare, infine, a quel compound di Abbottabad, quando, nel visore notturno a infrarossi,
compare l'ombra dell'uomo che da dieci anni rappresenta il peggiore incubo dell'America.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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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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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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