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«L'inferno esiste e io ci sono stato.» Sono queste le parole con
cui l'Agente Kasper, un ex carabiniere divenuto agente dei
sevizi segreti e poi del ROS, comincia a raccontare la sua
vicenda a Luigi Carletti.
Il caso dell'Agente Kasper è stato coperto da riserbo e omertà,
i media ne sono all'oscuro. La vicenda sembra incredibile: l'ex
carabiniere italiano ha trascorso tredici mesi in un campo di
concentramento cambogiano. Lo hanno rapito e imprigionato.
Hanno tentato di farlo sparire nel nulla. Con lui dovevano
sparire i risultati del suo lavoro, un'indagine lunga e difficile,
con un nome che forse, prima di questa storia, non diceva
molto ma ora significa tantissimo: supernotes. Per le
supernotes si può morire, in spregio a qualsiasi legge e a
qualsiasi accordo. Per le supernotes si può finire all'inferno.
L'inferno dell'Agente Kasper comincia in Italia ma si consuma
in Cambogia, dove nel marzo del 2008 viene sequestrato per
essere eliminato. È sbattuto in prigioni improvvisate e in una
caserma, poi in un ospedale-lager. Infine, a Prey Sar: un
autentico campo di concentramento, a pochi chilometri da
Phnom Penh. Nessuno fa niente, qualcuno ha posto un veto.
Troppo grande e troppo grave quel che l'Agente Kasper ha
scoperto con la sua meticolosa indagine: banconote da cento
dollari per milioni e milioni, stampate fuori dal territorio
americano. Queste sono le supernotes. «Same-same but different» dicono in Cambogia. Ma chi le
stampa? Quella che Kasper scopre è una verità quasi incredibile. Documenti, testimonianze, riscontri
e reperti: il materiale che Luigi Carletti e l'Agente Kasper riescono a mettere insieme nella loro
attenta ricostruzione è impressionante. Ma sopra ogni cosa c'è l'esperienza diretta del protagonista,
narrata con il ritmo e la forza di una folgorante spy story che intreccia e svela anche pagine inedite
della recente storia italiana: la nascita di Gladio, la latitanza dei neofascisti in America Latina, il
piano per eliminare gli uomini di Nelson Mandela in Europa, la guerra nei Balcani. E, infine, il
legame strettissimo e ambiguo dei servizi segreti italiani con la CIA.
Supernotes è allo stesso tempo una grande storia e una grande narrazione dove la realtà del mondo
in cui viviamo si rivela più forte di ogni fantasia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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