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By Malco, Valerio

Aletti Editore, 2015. Book Condition: new. Villanova di Guidonia, 2015; br., pp. 72. (Gli emersi
narrativa). Luca è un giovane brillante avvocato, marito affettuoso e pronto a divenire padre.
Tuttavia i suoi sogni vengono infranti dal fascismo ed in particolare diviene vittima della feroce
vendetta di un potente gerarca fascista, il quale dimostra di non riuscire a dimenticare un processo
giudiziario in cui l'avvocato aveva attaccato il gerarca stesso difendendo chi ne aveva subito le
ingiuste vessazioni. Dovendo abbandonare le persone a lui più care, Luca viene costretto a servire
nell'esercito durante la guerra civile di Spagna e nella conquista italiana dell'Albania. In questo
frangente cerca di sostenere lo sconvolgimento della sua vita e delle istituzioni democratiche,
facendo sì che i suoi valori di uomo di diritto non possano cadere definitivamente nell'oblio.
Ritornato nella Città eterna, grazie alla protezione concessagli da un alto ufficiale del regio esercito
e all'aiuto di eroi comuni chiamati partigiani, riesce finalmente a riscoprire nelle tenebre una
scintilla di luce. La speranza di potere vivere in un mondo più giusto e soprattutto di rivedere sua
figlia diviene oramai la sua unica ragione per vivere e la sua unica forza per non soccombere
innanzi al totalitarismo.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.16 MB  ][  3.16 MB  ]

ReviewsReviews

This sort of book is every little thing and made me searching ahead and more. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature.
You wont feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Ga vin B osco IV-- Ga vin B osco IV

It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from my dad and i recommended this book
to discover.
-- K yla  Goodwin-- K yla  Goodwin
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