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 La fuga dei criminali nazisti e la rete internazionale La fuga dei criminali nazisti e la rete internazionale
che li ha protettiLa cronaca torna puntualmente ache li ha protettiLa cronaca torna puntualmente a
occuparsene quando un nuovo nome si aggiungeoccuparsene quando un nuovo nome si aggiunge
alla lista di chi non ha pagato per i propri terribilialla lista di chi non ha pagato per i propri terribili
delitti.A più di mezzo secolo dalla fine del nazismo,delitti.A più di mezzo secolo dalla fine del nazismo,
infatti, ancora non si sa con certezza quanti sianoinfatti, ancora non si sa con certezza quanti siano
stati i criminali di guerra tedeschi – e i loro alleati instati i criminali di guerra tedeschi – e i loro alleati in
Europa e nel mondo – sfuggiti alla giustizia. QuestoEuropa e nel mondo – sfuggiti alla giustizia. Questo
libro cerca di ricostruire chi siano questi uomini,libro cerca di ricostruire chi siano questi uomini,
quali strutture – dai servizi segreti alleati al Vaticanoquali strutture – dai servizi segreti alleati al Vaticano
fino ai gruppi dell’estrema destra – li abbianofino ai gruppi dell’estrema destra – li abbiano
protetti, come siano riusciti a lasciare indisturbati ilprotetti, come siano riusciti a lasciare indisturbati il
loroloro
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Dovremmo essere tutti femministiDovremmo essere tutti femministi

 In questo saggio molto personale, scritto con In questo saggio molto personale, scritto con
grande eloquenza - frutto dell'adattamento di unagrande eloquenza - frutto dell'adattamento di una
conferenza TEDx dal medesimo titolo diconferenza TEDx dal medesimo titolo di
straordinario successo - Chimamanda Ngozistraordinario successo - Chimamanda Ngozi
Adichie offre ai lettori una definizione originale delAdichie offre ai lettori una definizione originale del
femminismo per il XXI secolo. Attingendo in grandefemminismo per il XXI secolo. Attingendo in grande
misura dalle promisura dalle pro

L'angelo nero di Paramo. Capo Horn: 2L'angelo nero di Paramo. Capo Horn: 2

 Chi è davvero Johannes Orth? Un avventuriero? Chi è davvero Johannes Orth? Un avventuriero?
Un cercatore d'oro? Un nobile decaduto? Mentre ilUn cercatore d'oro? Un nobile decaduto? Mentre il
comandante del contingente argentino Lagariguecomandante del contingente argentino Lagarigue
cerca di scoprirlo trattenendolo in prigione, lacerca di scoprirlo trattenendolo in prigione, la
situazione precipita. Mac Hilian, uomo ossessionatosituazione precipita. Mac Hilian, uomo ossessionato
dalla cattura di Orth e del vecchio Duca, invade ldalla cattura di Orth e del vecchio Duca, invade l

Le regole: I 35 comandamenti per trovare lui. PerLe regole: I 35 comandamenti per trovare lui. Per
non perderlo più per perdelo quando vi pare.non perderlo più per perdelo quando vi pare.
(BUR SAGGI)(BUR SAGGI)

 NON TELEFONATEGLI E RICHIAMATELO SOLO NON TELEFONATEGLI E RICHIAMATELO SOLO
DI RADO. CONCLUDETE SEMPRE PER PRIMADI RADO. CONCLUDETE SEMPRE PER PRIMA
UN APPUNTAMENTO. NON PRECIPITATEVI AUN APPUNTAMENTO. NON PRECIPITATEVI A
LETTO CON LUI. NON SVELATEVI TROPPO INLETTO CON LUI. NON SVELATEVI TROPPO IN
FRETTA. SEGUITE LE REGOLE E VIVRETE PERFRETTA. SEGUITE LE REGOLE E VIVRETE PER
SEMPRE FELICI!”SEMPRE FELICI!”

Le sette lampade dell'architetturaLe sette lampade dell'architettura

 Il grande architetto Frank Lloyd Wright diceva di Il grande architetto Frank Lloyd Wright diceva di
essere stato vigorosamente indirizzato versoessere stato vigorosamente indirizzato verso
l'architettura dalla lettura di questo libro. "Le settel'architettura dalla lettura di questo libro. "Le sette
lampade" sono un appassionato discorso suilampade" sono un appassionato discorso sui
principi dell'architettura, tenuto sul filo di unaprincipi dell'architettura, tenuto sul filo di una
costante analogia tra esperienza etica ed estetica.costante analogia tra esperienza etica ed estetica.
SoSo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una lettura indispensabile per cominciare a colmare un aspetto della storia recente tenutoUna lettura indispensabile per cominciare a colmare un aspetto della storia recente tenuto
nascosto per ovvie finalità. Fondamentale anche come fonte per interpretare, oltre ad eventinascosto per ovvie finalità. Fondamentale anche come fonte per interpretare, oltre ad eventi
legati alla strategia della tensione attuata nel nostro paese come in altri, anche per comprenderelegati alla strategia della tensione attuata nel nostro paese come in altri, anche per comprendere
meglio alcuni scenari attuali che affondano le proprie radici in contesti affrontati nel testo (paesimeglio alcuni scenari attuali che affondano le proprie radici in contesti affrontati nel testo (paesi
ex unione sovietica ucraina in primis e sud america, attualissimo il caso venezuela): strategiaex unione sovietica ucraina in primis e sud america, attualissimo il caso venezuela): strategia
della tensione, utilizzo di gruppi di estrema destra e neo nazisti oltre ai sabotaggi economici,della tensione, utilizzo di gruppi di estrema destra e neo nazisti oltre ai sabotaggi economici,
come in grecia, per cercare di destabilizzare ed abbattere governi scomodi o situazionicome in grecia, per cercare di destabilizzare ed abbattere governi scomodi o situazioni
sconvenienti agli interessi degli imperialismi attuali.sconvenienti agli interessi degli imperialismi attuali.
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