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Frank PDF Gratis, Il diario di Anna Frank fu ritrovato
nell'alloggio dove Il 4 agosto 1944 la polizia tedesca fece
un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono arrestati e
condotti in campi di concentramento tedeschi ed olandesi.
Nell'alloggio segreto dove fu arrestata Anna Frank fu
perquisito e saccheggiato dalla Gestapo. In un mucchio di
vecchi libri, riviste e giornali rimasti per terra, Elli e Miep
trovarono il diario di Anna. Il testo è originale pubblicato
integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel campo di
concentramento di Bergen Belsen, due mesi prima della
liberazione dell'Olanda. Un libro davvero speciale consigliato
a tutti...
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