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La storia del più grande mistero del regime fascista
La vera storia dell’oro di Dongo e degli altri tesori occultati
dal regime fascista
Cosa accadde davvero gli ultimi giorni prima della caduta
della Repubblica Sociale Italiana e della definitiva liberazione
d’Italia? Questo pregevole saggio ricostruisce, con dovizia di
particolari e una ricca documentazione, il contesto di
quell’epoca, focalizzando l’attenzione sulla fuga del Duce da
Milano, insieme ad alcuni gerarchi fascisti. Una vicenda dai
contorni misteriosi, dalla cattura all’esecuzione finale, in cui
si inserisce la storia controversa dell’Oro di Dongo. Un tesoro
che secondo alcune ricostruzioni consisteva in lingotti d’oro,
gioielli e banconote italiane ed estere, una fortuna sottratta a
molte famiglie ebree e non solo e che Mussolini portò con sé.
Ma che fine fece una volta che il Duce venne catturato dai
partigiani? Ha arricchito la popolazione locale? Ha
rimpinguato le casse del PCI? È stato trafugato da agenti
segreti stranieri? Una storia che ha il sapore di un thriller, fatta di falsi ritrovamenti e bufale giunte
fino ai nostri giorni, senza dimenticare il mega processo che si tenne a Padova nel 1957, con la
presenza di trentasette imputati e oltre trecento testimoni. La verità, a oltre settant’anni di distanza,
sembra ancora lontana per uno dei maggiori misteri della storia moderna.
Che fine ha fatto l’oro del Duce?
La storia del più grande mistero del regime fascista
«Sono passati settant’anni ma sembrano secoli. Quest’Italia in bianco e nero, disperata, affamata,
devastata e violenta, rivive nelle pagine di questo libro che ha la potenza evocativa di un grande
romanzo storico e la precisione di un saggio.»
Massimo Lugli
Tra i principali argomenti del libro:
La vita nella RSI
L’operazione Sunrise
Il giorno della liberazione: 25 aprile 1945
Il colonnello Valerio
La morte di Mussolini e di Clara Petacci
Piazzale Loreto
Il testamento del Duce
Il tesoro del Duce: i documenti, il carteggio e l’oro
Il processo di Padova
Il tesoro dei nazisti
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Giuseppina Mellace
Nata a Roma nel 1957, di professione insegnante, è anche autrice di pièces teatrali, saggi, romanzi e
racconti, soprattutto di tema storico. Ha scritto un romanzo a più mani con il laboratorio della
scrittrice Cinzia Tani. Per la Newton Compton ha pubblicato nel 2014 Una grande tragedia
dimenticata, sull’eccidio delle Foibe, con cui nello stesso anno ha vinto il premio “Il Convivio” per la
sezione saggistica storica, Delitti e stragi dell’Italia fascista e L'oro del Duce.

Título

:

L'oro del Duce

Autor

:

Giuseppina Mellace

:
:
:
:
:
Size

:

926.40kB

Scaricare L'oro del Duce PDF/ePUB/Mobi Giuseppina Mellace [Gratuito]

PDF File: L'oro del Duce

Scaricare Online L'oro del Duce PDF, ePub, Mobi Giuseppina Mellace Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, La storia del più grande mistero del regime fascista La vera storia...

Scaricare L'oro del Duce PDF/ePUB/Mobi
Giuseppina Mellace [Gratuito]
Scaricare L'oro del Duce PDF/ePUB/Mobi Giuseppina Mellace [Gratuito]
L'ORO DEL DUCE PDF - Are you looking for eBook L'oro del Duce PDF? You will be glad to know
that right now L'oro del Duce PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find L'oro del Duce or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. L'oro
del Duce PDF may not make exciting reading, but L'oro del Duce is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with L'oro del Duce PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with L'oro del Duce
PDF. To get started finding L'oro del Duce, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of L'ORO DEL DUCE PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare L'oro del Duce PDF/ePUB/Mobi Giuseppina Mellace [Gratuito]

PDF File: L'oro del Duce

Scaricare Online L'oro del Duce PDF, ePub, Mobi Giuseppina Mellace Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, La storia del più grande mistero del regime fascista La vera storia...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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L'ospite e il nemico
http://media.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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