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Scaricare online book Italiani La vita segreta di J. Edgar
Hoover Anthony Summers , A capo dell’FBI per quasi
cinquant’anni, dal 1924 al 1972, Hoover ha lavorato per ben
otto presidenti. Oggi il mito del grande eroe americano
sembra ormai del tutto sommerso dalla figura di una sorta di
genio del male, corruttore e corrotto, ricattatore e dedito al
vizio. Summers, in cinque anni di lavoro, ha intervistato
centinaia di testimoni e scavato tra montagne di documenti
per far emergere questo impressionante ritratto nel pubblico
e nel privato. Le trame di Hoover, personaggio controverso
spinto probabilmente anche da problemi di carattere psichico,
hanno condizionato tutta la politica americana, occultando e
manipolando negli anni scomode verità.
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