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Questo libro parte da un molto breve accenno contenuto in
quella che, fuor d’ogni dubbio, è la disamina più fondata
dell’episodio delittuoso di Dallas; quella, cioè, condotta dal
procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison.
L’indagine di Garrison è di tale lineare evidenza che, una
volta conosciuta dalle masse grazie al film di Stone, genera un
movimento d’opinione pubblica tanto esteso, efficace, da
obbligare le autorità USA ad emanare l'Assassinations
Disclosure Act, legge tramite cui scaturisce l’Assassination
Records Review Board, organo che, mettendo assieme nuove
prove, togliendo finalmente il segreto a molte già esistenti,
dimostra ulteriormente la validità piena dell’inchiesta di New
Orleans.
Il molto breve accenno, riguarda l’attività lavorativa di Clay
Shaw, principale indiziato. Shaw fa parte della Permindex,
Società con sede sia negli Stati Uniti che qui in Italia, dove
assume la più nostrana denominazione di Centro Mondiale
Commerciale.
Quanto davvero nascondesse il CMC, tuttavia, non era mai emerso, perché nessuno era stato in
grado d’esaminare le carte societarie.
Questo, finora.
Le carte, infatti, sono state da me finalmente reperite. Questo volume le mostrerà; per la prima volta
al Mondo.
Daranno modo di giungere allo scoperchiarsi – totale, quanto clamoroso ed inedito – di quel che, con
tutta ragione, è possibile appunto chiamare il lato italiano della cospirazione contro il più celebre
presidente USA. Quanto in ogni dettaglio si staglia, è l’agire, connesso a quel delitto, d’un nucleo
internazionale per la guerra non ortodossa – ovvero, incline anche all’uso di mezzi terroristici – i cui
individui sono in gran parte legati a quella che sarà poi conosciuta come loggia P2.
Anzi, è addirittura perfino possibile vedere come già l’analisi stessa di quegli accadimenti che hanno
permesso a Gelli, il capo di tale loggia deviata, d’ascendere fino ai più alti vertici del potere, riporti
tanto al CMC che ai fatti di Dallas, com'è immediatamente dimostrato. È soltanto il primo,
dell’estesa serie di colpi di scena che quest’opera sarà in grado d’offrire.
Lo si specifica per chiarire fino in fondo, a lettrici e lettori, la necessità di prepararsi ad àmbiti e
personaggi mai finora pensati come riconducibili all’omicidio di Kennedy; proprio perché sconosciuti
erano fatti e prove che il presente volume, per la prima volta in assoluto, mostra.
Grazie a Paolo Bolognesi, ammirevole, coraggioso presidente dell’Associazione dei familiari delle
vittime della Strage di Bologna, per l’importante collaborazione.
Il mio debito pure all’eccellente magistrato Calia, per avermi con signorilità aiutato, fornendomi
l’intero materiale della sua preziosissima inchiesta sulla morte di Mattei. Le rinnovo la stima totale
già espressale di persona.
Grazie a Franco Mimmi: giornalista per prestigiose testate quali La Stampa, Corriere della Sera,
L’Espresso, L’Unità, nonché romanziere e saggista, Mimmi ha letto la bozza di questo testo,
esprimendo parole che serbo con riconoscenza.
Grazie a Vincenzo Vasile, altrettanto ottimo giornalista e saggista, con stimati scritti che vanno
dall’analisi delle vicende di Salvatore Giuliano, all’attentato contro Falcone, al rapimento di Cirillo.
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Vasile mi ha accordato fiducia e confidenze utilissime per la stesura d’una sezione di questo mio
volume.
Grazie per la fiducia anche a Jeffrey Bale, professore associato presso il Monterey Institute of
International Studies: esperto di studi sulla strategia della tensione, mi ha donato alcuni proficui
stralci d’un suo libro ancora inedito.
Grazie, e non per ultimo, ad ognuna ed ognuno di voi, lettrici e lettori. Siate trasmissione e memoria
dell’immeritata, dolorosa fine, d’un grande statista: John Kennedy.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Le regole proibite
http://new.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Un errore così dolce
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http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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