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Scaricare o Leggere Online Mein Kampf - La mia
battaglia Adolf Hitler PDF Gratis, In questa edizione si
vuole rendere il più fruibile possibile questo libro di cui così
tante parole sono state spese. Le più di cento note esplicative
consentono di attualizzare il testo e contestualizzare chi siano
i personaggi e gli eventi citati da Hitler in questo suo saggio.
Saggio in cui si illustrano i motivi che hanno spinto Hitler
stesso a entrare in politica (principalmente la sua esperienza
di soldato durante la Prima Guerra Mondiale) e i primi passi
di ciò che sarebbe poi diventato il Partito Nazista.
Scritto tra il 1924 e il 1925 dopo la sua reclusione (e
liberazione) a seguito del fallito "Putsch della birreria", o
"Putsch di Monaco", il Mein Kampf costituisce il testamento
ideologico di Hitler, nonché una delle maggiori basi
ideologico-programmatiche del Partito Nazionalsocialista.
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