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Mondadori Libri S.P.A. Okt 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 2 x 19.8 x 12.8. Neuware -
1944, carcere di San Francesco a Parma. Il rombo degli aerei alleati fa tremare le pareti e il cuore di
uomini capaci dei delitti più atroci, adesso tutti pronti a sostituire con il crocefisso la pistola o il
coltello. Tranne uno. Lo chiamano Bengasi, perché è stato nella Legione straniera, dove si era
rifugiato per sfuggire ai molti guai combinati in gioventù. È un avventuriero inquieto e per lui le
bombe sarebbero una liberazione. Stesso anno, stessa notte. Carcere di San Vittore a Milano. Il
bombardamento della città, uno dei tanti ormai, sfiora le mura senza toccarle. Un gruppetto di
prigionieri comuni è convocato dalla guardia fascista. Tutti temono il peggio, ma ce n'è uno che
nella vita è sempre riuscito a cavarsela, sempre ai margini, sempre disposto a tutto. Forse, pensa,
anche questa è un'opportunità. Bengasi riesce a scappare, e sa che la sua unica possibilità di
salvezza è la guerriglia, quella dei partigiani nascosti lì, tra le montagne. L'altro coglie al volo la
proposta del fascista e accetta di infiltrarsi nella Quarantasettesima brigata Garibaldi, partigiani
del Parmense, come spia: non è...
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Absolutely essential go through pdf. Indeed, it really is play, continue to an interesting and amazing literature. You will not truly feel monotony at at any
time of your time (that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Julia  Mohr  II--  Julia  Mohr  II

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis
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