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«Un'impresa formidabile... un viaggio profondamente
personale alle origini del genocidio e dei crimini contro
l'umanità.»
John le Carré
«Un libro senza precedenti. Dovrebbe essere letto ovunque.»
Bernard-Henri Lévy
«Eccezionale. Ci sono l'intrigo, la verve e la densità di un
thriller.»
The Guardian
«Magnifico. Suscita sdegno e compassione. E non si vorrebbe
mai finirlo.»
The Times
«Un formidabile intreccio di memoria recuperata e storia
rivisitata.»
La Lettura - Corriere della Sera - Marcello Flores
«Un'impresa formidabile... un viaggio profondamente personale alle origini del genocidio e dei
crimini contro l'umanità.»
John le Carré
«Un libro senza precedenti. Dovrebbe essere letto ovunque.»
Bernard-Henri Lévy
«Eccezionale. Ci sono l'intrigo, la verve e la densità di un thriller.»
The Guardian
«Magnifico. Suscita sdegno e compassione. E non si vorrebbe mai finirlo.»
The Times
«Un formidabile intreccio di memoria recuperata e storia rivisitata.»
La Lettura - Corriere della Sera - Marcello Flores
Norimberga: il più grande processo del Novecento raccontato attraverso i suoi sconosciuti e
drammatici retroscena
Nel 2010, per tenere una conferenza sui crimini di massa e sul processo di Norimberga, l’avvocato e
accademico britannico Philippe Sands arriva a Leopoli, una città densa di storia che oggi in ucraino
si chiama L’viv. Ai tempi dell’Impero austroungarico, quando la stessa città si chiamava Lemberg, vi
nacque il nonno materno di Sands, Leon Buchholz, che ha sempre coperto di silenzio il suo passato
di ebreo sopravvissuto alle persecuzioni naziste. Parte da qui la ricerca narrata in questo libro: dalla
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spinta a colmare il vuoto nella storia di famiglia e insieme dal desiderio di ripercorrere i retroscena –
storici, politici, giuridici, filosofici – del processo che rinnovò il diritto internazionale e pose le basi
del movimento per i diritti umani. E, se le vicende private di Leon Buchholz e della sua famiglia si
fanno emblematiche della tragedia di un popolo, a queste si intrecciano la vita e il lavoro dei due
giuristi che studiarono alla stessa università, quella di Leopoli, pur senza mai incontrarsi e che
elaborarono i due concetti giuridici su cui costruire l’accusa a Norimberga: quello di «genocidio» e
quello di «crimini contro l’umanità». E Norimberga, il luogo verso il quale convergono tutte le storie
qui raccontate da Sands, diventerà il teatro in cui le due categorie verranno fortemente dibattute e
in cui compariranno per l’ultima volta i grandi criminali nazisti. Fra questi, figura di spicco sarà
un’altra straordinaria mente giuridica: Hans Frank, governatore nazista del territorio di cui Lemberg
era parte, un uomo che mise le sue capacità al servizio di Hitler e dell’Olocausto e che infine fu
condannato a morte.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Cleopatra
http://media.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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