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Si poteva intervenire dal cielo evitando alla più grande
fabbrica di morte di continuare a uccidere? Si poteva
bombardare Auschwitz? Era una strada percorribile nella fase
conclusiva della seconda guerra mondiale? Di ciò che stava
accadendo nei campi di concentramento si sapeva molto
(almeno dal 1942), eppure la macchina dello sterminio nazista
è rimasta in piedi; quei binari hanno continuato a trasportare
treni merci stracolmi di vite e di storie che giunte a
destinazione prendevano una via senza ritorno. Il complesso
di Auschwitz-Birkenau non rientra tra gli obiettivi degli
attacchi dell'aviazione alleata, non compare nelle zone
coperte dall'aerea bombing e non raccoglie le attenzioni
necessarie da politici e alti comandi. Così, in un terribile
paradosso della storia, mentre le sorti della guerra danno
ragione alla grande coalizione delle Nazioni Unite e la
sconfitta nazista si avvicina inesorabile, non si interrompe la
macchina dello sterminio, le sue strutture rimangono in piedi
operanti e perfezionate. Lo sforzo verso la vittoria finale è
imponente, impegnativo fino all'ultimo istante, non ammette
distrazioni o secondi fini. Non è pensabile concentrarsi su
priorità che non siano quelle della condotta militare, su scelte e indirizzi segnati dall'urgenza di far
presto per liberare il mondo da una minaccia incombente, senza precedenti. Così gli appelli di quei
pochi testimoni oculari riusciti a fuggire dai lager, anche di coloro che chiedono un'azione mirata e
repentina, non vengono ascoltati. I racconti dei sopravvissuti ci dicono che per mesi avevano sperato
che quegli aerei, di cui sentivano i motori in lontananza, si potessero avvicinare per colpire, altri
hanno creduto che presto o tardi la catena di morte si sarebbe interrotta. E per decenni, quando la
dimensione della tragedia è emersa con chiarezza, sono prevalse le giustificazioni del momento e poi
le scuse di fronte al mondo per un mancato intervento che avrebbe dato alla vittoria finale uno
spessore più forte e convincente. Lontano dalle «retoriche della memoria», Umberto Gentiloni Silveri
ricostruisce la fitta trama di incomprensioni che nei mesi cruciali del 1944 portò a sottovalutare la
necessità di un intervento su Auschwitz e getta luce sul ritardo con cui istituzioni e opinione
pubblica sono finalmente giunti a comprendere la tragedia della Shoah, a guardare dentro le proprie
responsabilità, a raccoglierne il peso e l'eredità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La ragazza nell'acqua
http://new.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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Una Cenerentola a Manhattan
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http://new.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...
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Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...
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La palude
http://new.beebok.info/it-1446305611/la-palude.html

Un nuovo caso per l’ispettore di Scotland Yard Kate Linville e il commissario Caleb Hale,
protagonisti dell’Inganno Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a...
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