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Scaricare o Leggere Online Mein Kampf - La mia
battaglia Adolf Hitler PDF Gratis, Scritto da Adolf Hitler in
prigione nel 1924 all’indomani del fallimento del putsch di
Monaco, il Mein Kampf diventa già negli anni trenta la bibbia
dell'ideologia nazista. Anche Rudolf Hess, il delfino di Hitler
che era incarcerato insieme al futuro Fuhrer, partecipa
attivamente alla stesura del saggio.
All'interno del Mein Kampf ritroviamo tutte le idee di Adolf
Hitler sulla razza, sulla storia e sulla politica, e naturalmente
anche tutti gli attacchi al popolo ebraico che nel corso degli
anni successivi porteranno alla tragedia dell’Olocausto.
Il testo integrale del Mein Kampf presentato in questa nuova
edizione è preceduto da un saggio introduttivo a cura di
Richard J. Samuelson che racconta la vita del dittatore
tedesco, dagli anni della giovinezza a Vienna fino all’ascesa
del Terzo Reich e poi dallo scoppio del secondo conflitto
mondiale fino al drammatico epilogo nel bunker di Berlino.
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