Scaricare o Leggere Online Un uomo Oriana Fallaci PDF Gratis, Un uomo è il romanzo della vita di Alekos Panagulis, che nel 1968 è
condannato a morte nella Grecia dei colonnelli per l'attentato a Georgios Papadopulos, il...

Scaricare Un Uomo PDF Gratis - Oriana
Fallaci
Scaricare o Leggere Online Un uomo Oriana Fallaci PDF
Gratis, Un uomo è il romanzo della vita di Alekos Panagulis,
che nel 1968 è condannato a morte nella Grecia dei colonnelli
per l'attentato a Georgios Papadopulos, il militare a capo del
regime. Segregato per cinque anni in un carcere dove subisce
le più atroci torture, restituito brevemente alla libertà,
conosce l'esilio, torna in patria quando la dittatura si sgretola,
è eletto in Parlamento e inutilmente cerca di dimostrare che
gli stessi uomini della deposta Giunta sono ancora al potere.
Perde la vita in un misterioso incidente d'auto nel 1976.
Oriana Fallaci incontra Panagulis nel 1973 quando, in seguito
alla grazia, esce dal carcere. I due si innamorano, e in questo
libro l'autrice ripercorre la loro relazione coraggiosa e
tormentata: raccontando le battaglie politiche, i momenti di
incertezza, la fiducia reciproca, Oriana ci restituisce
l'immagine indelebile di quella "voglia di amare, di
desiderare, di lottare. È una voglia oscura, dolorosa, fragile
come un cristallo. Ma a un eroe basta per compiere lo sforzo
finale".
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