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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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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