Patricelli_XP7.qxp:Patricelli

2-12-2009

17:10

Pagina 303

Indice del volume

Introduzione

VII

Ringraziamenti
I.

XIX

Per la patria
Tradizioni di famiglia, p. 5 - Dagli scout alle armi, p. 11 ‘Professione: agricoltore’, p. 21 - Quiete di campagna e venti di guerra, p. 26 - Il coraggio della disperazione, p. 43 - Il
nuovo ordine, p. 48

II. Per la speranza
In trappola, p. 53 - Il primo rapporto e il sistema della cospirazione, p. 64 - L’arte di arrangiarsi, p. 70 - Peggio delle
bestie, p. 76 - Lotta per la vita, p. 81 - Sotto torchio, p. 87 L’organizzazione si ramifica, p. 95 - Gli Alleati sanno, p. 104
- Resistenza, p. 107 - La fabbrica della morte, p. 125 - Lotta alle spie, p. 128 - La ‘lista della siringa’, p. 133 - «Ma sei
ancora vivo?», p. 135 - Beffe e rappresaglie, p. 140 - La risata di Himmler, p. 147 - Contagiato dal tifo, p. 149 - Piano di battaglia, p. 157 - L’attacco delle SS, p. 163 - Colpi durissimi, p. 169

III. Per la libertà
Via, prima che sia troppo tardi, p. 181 - Il panificio della
speranza, p. 185 - La notte più lunga, p. 190 - Evasione avventurosa, p. 193 - Un incredibile incontro, p. 200 - Misteri e veleni, p. 203 - Una voce nel silenzio, p. 207 - La tenerezza di un padre, p. 210 - Il nemico in casa, p. 212 - Fuoco sotto la cenere, p. 220 - La rivolta, p. 225 - La vendetta,
p. 226 - Un cinico doppio gioco, p. 228 - Tributo di sangue,
p. 231 - Libertà perduta, p. 239

303

Patricelli_XP7.qxp:Patricelli

2-12-2009

17:10

Pagina 304

Epilogo
L’ultima missione, p. 247 - Una sentenza già scritta, p. 253
- Tre volte a morte, p. 260 - Un colpo alla nuca, p. 266 Contrappasso, p. 269

Appendice

273

Bibliografia ragionata

283

Indice dei nomi

295

