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Riuscire a trasformare la paura in coraggio. Sapere che da
una rapida scelta e da una semplice mossa dipendono la vita o
la morte di più persone, ma anche la tua stessa sopravvivenza.
Questo e molto altro si richiede a un uomo del Gis, il Gruppo
di Intervento Speciale dei carabinieri di cui il Comandante
Alfa è uno dei fondatori.
Nato nel 1978, il Gis si è subito distinto per l’efficienza e la
prontezza degli interventi, cui l’autore di questo libro ha
spesso partecipato da protagonista.
In queste pagine, il Comandante ripercorre non solo gli anni
della fondazione del corpo speciale ma soprattutto le missioni
coperte dalla più assoluta segretezza, sia in Italia sia
all’estero, e mai raccontate prima d’ora.
Ben pochi infatti sanno che fu il Gis a essere inviato in Libia a
catturare gli autori della strage di Lockerbie, la cittadina
scozzese sulla quale esplose un volo Pan Am per una bomba,
causando la morte di 270 persone. O che al Gis fu affidato
l’addestramento della polizia locale in Afghanistan, bersaglio
continuo di attentati di Al Qaeda e dell’Isis. O ancora che al
Gis si deve la cattura di pericolosissimi criminali di guerra
nella ex Jugoslavia.
In un libro intenso e avvincente, il Comandante svela i retroscena delle missioni più rischiose,
racconta la propria esperienza come addestratore di scorte e reparti speciali e fa luce sulla vita
nascosta degli agenti che dal 1978 hanno difeso (e difendono tuttora) il popolo italiano ed europeo
dal terrorismo.

Título

:

Missioni segrete

Autor

:

Comandante Alfa

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

01/03/2018

Editore

:

Longanesi

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.48MB

Scaricare Missioni segrete PDF/ePUB/Mobi Comandante Alfa [Gratuito]

PDF File: Missioni segrete

Scaricare Online Missioni segrete PDF, ePub, Mobi Comandante Alfa Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Riuscire a trasformare la paura in coraggio. Sapere che da una rapida...

Scaricare Missioni segrete PDF/ePUB/Mobi
Comandante Alfa [Gratuito]
Scaricare Missioni segrete PDF/ePUB/Mobi Comandante Alfa [Gratuito]
MISSIONI SEGRETE PDF - Are you looking for eBook Missioni segrete PDF? You will be glad to
know that right now Missioni segrete PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Missioni segrete 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.
Missioni segrete PDF may not make exciting reading, but Missioni segrete is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Missioni segrete 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 Missioni segrete
PDF. To get started finding Missioni segrete, 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 MISSIONI SEGRETE PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare Missioni segrete PDF/ePUB/Mobi Comandante Alfa [Gratuito]

PDF File: Missioni segrete

Scaricare Online Missioni segrete PDF, ePub, Mobi Comandante Alfa Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Riuscire a trasformare la paura in coraggio. Sapere che da una rapida...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

PDF File: Missioni segrete

Scaricare Online Missioni segrete PDF, ePub, Mobi Comandante Alfa Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Riuscire a trasformare la paura in coraggio. Sapere che da una rapida...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.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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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://media.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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