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Leggi ebooks Tossici Norman Ohler PDF, EPUB, mobi, Il
31 ottobre 1937, gli stabilimenti Temmler registrarono
all'Ufficio brevetti di Berlino la prima metilanfetamina
tedesca. Nome commerciale: Pervitin. La nuova versione dei
farmaci "rivitalizzanti" si diffuse in maniera capillare nella
società dell'epoca. "L'eccitante esplose come una bomba,
dilagò come un virus e iniziò ad andare a ruba, diventando
ben presto normale quanto bere una tazza di caffè." Lo
prendevano studenti e professionisti per combattere lo stress,
centraliniste e infermiere per star sveglie durante il turno di
notte, chi svolgeva pesanti lavori fisici per superare la fatica;
e lo stesso valeva per i membri del partito e delle SS. Nel
1939, grazie a Otto Ranke, fisiologo della Wehrmacht, il
farmaco prende piede in ambito militare. Anche Mussolini - il
paziente "D" - fu tenuto sotto stretta sorveglianza dai medici
nazisti. Testato durante l'invasione della Polonia, viene
distribuito ai soldati delle divisioni corazzate di Guderian e
Rommel in procinto di attraversare le Ardenne e inventare il
Blitzkrieg, quando la velocità dei mezzi e la capacità di
resistenza degli uomini diventano un fattore decisivo. Il resto
è storia. Perché la Wehrmacht dei primi anni di guerra non
era invincibile per la sua superiorità tecnica e tattica e l'"indomito spirito battagliero ariano" dei suoi
guerrieri, ma anche per quello che scorreva nelle loro vene. Basato sulle ricerche dell'autore negli
archivi tedeschi, che conservano anche le carte del medico personale di Hitler, questo libro è il
primo tentativo di indagare il legame tra la struttura del regime nazista e l'uso delle droghe per
plasmare e rinforzare la società tedesca. Non ha la pretesa di riscrivere la storia del
nazionalsocialismo né tantomeno di sminuire la responsabilità dei nazisti rispetto ai crimini di cui si
sono macchiati ma, come scrive Hans Mommsen nella postfazione, cambia il quadro d'insieme. E
getta una nuova luce, ancor più sinistra, su uno dei periodi più cupi della storia dell'umanità.
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Leggi ebooks Tossici Norman Ohler PDF, EPUB, mobi, Are you looking for tossici PDF?. If you
are areader who likes to download tossici Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get tossici Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading tossici Pdf? You may think better just to
read tossici Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read tossici electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, tossici Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download tossici Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download tossici Pdf from our online library.
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