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L'omicidio di J.F.K. rimasto
nell'immaginario collettivo come la
fine dell'epoca dell'innocenza e,
probabilmente, per questo motivo
che scrivere su Kennedy diventa un
lavoro complicato, una volta che ci
si deve confrontare con la mole
sterminata di scritti sulla sua
presidenza, ma sopratutto sull'alone
di mistero che ha lasciato in eredit
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la sua tragica morte. Questo libro
Raccontato Sulla Prigionia E L
inquadra la situazione politica degli
Assassinio Di Aldo Moro
Stati Uniti nel 1963 e la cos detta
"notizia", la visita del presidente in
Texas, la sua morte a Dallas in
seguito ad un attentato e le
conseguenze dello stesso. Le notizie
arrivate da Dallas via Roma,
vengono affrontate in maniera non
sempre chiara e precisa, ma con
grande partecipazione dei
giornalisti e degli uomini politici
dell'epoca. La ragione di questo sta
nel fatto che gli stessi giornalisti
statunitensi, come lo stesso
sopravvalutato Servizio Segreto, si
sono ritrovati a fronteggiare una
situazione enorme sotto tutti i punti
di vista, politico ed emozionale.
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Infatti, da quello che emerge dalle
Raccontato Sulla Prigionia E L
testimonianze di coloro che erano
Assassinio Di Aldo Moro
vicini a Kennedy nella sua scalata
verso il potere, nella sua presidenza
fino alla sua morte, si pu valutare
che John Fitzgerard Kennedy non
stato solo un presidente che ha
governato in uno dei periodi pi
delicati nella storia dell'umanit, in
cui nel giro di poco tempo poteva
nascere un conflitto nucleare, ma
anche un leader pseudo religioso di
una congregazione che si
instaurata nella Casa Bianca che
non a caso venne ribattezzata
"Camelot", e che con la morte dello
stesso Kennedy ha dovuto
abbandonare nella maniera pi
traumatica il suo ruolo privilegiato
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per fare spazio al meno carismatico,
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ma di certo pi pragmatico, Lyndon
Assassinio Di Aldo Moro
Johnson. E di certo, con il passare
degli anni, la stessa figura del
presidente defunto stata
manipolata, dove veniva fatta luce
sulla sua burrascosa vita privata e
dove invece venivano spenti i
riflettori su quella che stata la sua
figura politica.
E’ comodo definirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo
è assicurato e non hai rompiballe
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che si sentono diffamati e che ti
Raccontato Sulla Prigionia E L
querelano e che, spesso, sono gli
Assassinio Di Aldo Moro
stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della
fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto.
Io da vittima non racconto di me e
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delle mie traversie. Ascoltato e
Raccontato Sulla Prigionia E L
seguito, parlo degli altri, vittime o
Assassinio Di Aldo Moro
carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai.
compendio ordinato di
giurisprudenza, scienza e
bibliografia ..
Morte di un Presidente
quello che né lo Stato né le BR
hanno mai raccontato sulla
prigionia e l'assassinio di Aldo
Moro
SIENA
QUELLO CHE SI DICE E
QUELLO CHE SI TACE
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
"I misteri del processo Monti e
Tognetti" di Gaetano Sanvittore.
Pubblicato da Good Press. Good
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titoli, di ogni tipo e genere letterario.
Assassinio
Di letteratura,
Aldo Moro
Dai classici della
alla
saggistica, fino a libri più di nicchia o
capolavori dimenticati (o ancora da
scoprire) della letteratura mondiale.
Vi proponiamo libri per tutti e per
tutti i gusti. Ogni edizione di Good
Press è adattata e formattata per
migliorarne la fruibilità, facilitando
la leggibilità su ogni tipo di
dispositivo. Il nostro obiettivo è
produrre eBook che siano facili da
usare e accessibili a tutti in un formato
digitale di alta qualità.
E’ comodo definirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in
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cazzate con nomi
di fantasia.
questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime,
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vere o presunte,
soprusi,
parlano
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solo di loro, inascoltati, pretendendo
Assassinio
Di Aldo
aiuto. Io da vittima
nonMoro
racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità
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passatoMoro
e
proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici.
LA CAMPANIA
Giurisprudenza penale collezione di
decisioni e massime in materia penale
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA
QUINTA PARTE
Aldo Moro nel tempo presente
Meredith Kercher. Il delitto di
Perugia. Amanda Knox e Raffaele
Sollecito Colpevoli di innocenza
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA
DECIMA PARTE
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Sul rapimento e l’assassinio di Moro
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Sulla
Prigionia
sapevamo troppo
poco.
Finora. E L
Assassinio
Di Aldo Moro
L’inchiesta giornalistica
più
innovativa e sconvolgente di questi
anni. La vicenda del rapimento e della
morte di Moro rimane fra le più
misteriose e peggio spiegate della
nostra Storia, e fra le meno compatibili
con le versioni ufficiali che continuano
ad essere propagandate da commissioni
d’inchiesta, stampa e TV. L’ultima
notte di Aldo Moro di Paolo
Cucchiarelli rappresenta una tappa
decisiva e irreversibile verso il
chiarimento della reale dinamica e dei
motivi profondi di quei tragici 55
giorni. Qui Cucchiarelli ricostruisce –
grazie a documenti inediti, nuove
testimonianze e perizie, fotografie mai
viste prima – il rapimento, la prigionia
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e le ultime ventiquattr’ore del
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Prigionia
presidente DC,Sulla
scardinando
pezzoE L
Assassinio
Di Aldo
Moro
dopo pezzo il castello
di menzogne
costruito negli anni. Ne emerge una
realtà sconcertante, fatta di operazioni
d’intelligence internazionali – che
per la prima volta vengono qui
precisate, con tanto di nomi e cognomi
–, trattative fra istituzioni e terroristi,
patti con la malavita organizzata,
personaggi rimasti totalmente ai
margini delle vicende giudiziarie.
Anche se il termine è ormai
screditato, proprio di un complotto
bisogna parlare:un piano articolato,
volto alla distruzione politica e poi
fisica di quello che sarebbe con ogni
probabilità divenuto il presidente
della Repubblica.
E’ comodo definirsi scrittori da parte
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di chi non ha arte né parte. I letterati,
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che non siano poeti,
scrittoriE L
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stringati, si dividono
in narratori
saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile
è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo
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saggista mondiale. Le vittime, vere o
Raccontato
Sullaparlano
Prigionia
presunte, di soprusi,
solo diE L
Assassinio
Dipretendendo
Aldo Moroaiuto. Io
loro, inascoltati,
da vittima non racconto di me e delle
mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno
mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la
chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di
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turno, la realtà contemporanea,
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rapportandola Sulla
al passato
e
Assassinio
Difuturo.
AldoPer
Moro
proiettandola al
non
reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
monitore giudiziario e amministrativo
del Regno d'Italia
L'ultima notte di Aldo Moro
Giurisprudenza italiana
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Atti parlamentari
Biografia universale antica e moderna
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pubblica e privata
di tutte
le persone
Assassinio
Diper
Aldo
Moro
che si distinsero
opere,
azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto
nuova compilata in Francia da una
Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E
MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me
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Raccontato
Sulla
Prigionia
quello che altri hanno voluto che E L
Assassinio
Aldo Moro
diventassimo. Di
Facciamo
in modo che
diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
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Negli ultimi
si è aperta
una
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nuova e stimolante stagione di studi
Assassinio
Aldo
su Aldo Moro.Di
Sono
statiMoro
approfonditi

molteplici aspetti della sua esperienza
politica e intellettuale, senza
trascurare l'ultima parte della sua
vita, quella in cui elaborò un progetto
complessivo di riforma del sistema
politico italiano che fu bloccato dal
suo rapimento e dal suo assassinio. Il
presente contributo si inserisce in
questo filone di ricerca muovendosi
tra inchieste parlamentari, dibattiti
storiografici e «storia pubblica». La
prospettiva è quella di definire uno
«spazio» dotato di forme comunicative
in grado di raggiungere e interessare
un pubblico sempre più vasto e
protagonista, tenendo insieme le
esigenze del «racconto» con quelle
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della scientificità.
Oltre a discutere
i
Raccontato
Sulla
Prigionia
E
nuovi contributi, accademici e non, L
Assassinio
Di Aldo
Moro
pubblicati a partire
dal Quarantesimo
anniversario della morte di Moro, il
saggio cerca di fare il punto sulle
nuove acquisizioni documentarie e
storiografiche emerse con l'inchiesta
parlamentare della XVII legislatura
(2014-2018), affrontando anche il
tema del contesto in cui esse sono
maturate, molto diverso da quello
delle precedenti inchieste. Il punto
centrale resta quello di sviluppare una
riflessione sulla storia della
Repubblica, attraverso un
protagonista della democrazia
italiana, all’interno di un dibattito
capace di interfacciare diversi ambiti,
da quello propriamente storiografico a
quello della memoria pubblica.
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Storia universale
La frusta
Discussioni
Sinossi giuridica

Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono
atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento,
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Fatti. Con meSulla
le Opinioni
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cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità
per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e
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qualcuno deve pur essere diverso!
Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Atti del Parlamento italiano
Camera dei deputati, sessione
1904-1905, 1. della 22.
legislatura
Gazzetta dei tribunali
giornale politico morale
ANNO 2019 GLI STATISTI
LA VICENDA ALDO MORO
ANNO 2019 LE RELIGIONI
Noi siamo quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo
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diventare. OggiSulla
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si stimano
e
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si rispettano inDi
base
al loro
grado di
utilità materiale da rendere agli altri e
non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
«Ogni tanto un murticeddu, vedi che
serve! Per dare una calmata a tutti!»
Nelle intercettazioni l’ordine è chiaro:
Cosa Nostra chiede di uccidere il
giornalista che indaga sui suoi affari.
Ma questo non ferma Paolo Borrometi,
che sul suo sito indipendente La Spia.it
denuncia ormai da anni gli intrecci tra
mafia e politica e gli affari sporchi che
fioriscono all’ombra di quelli legali.
Dallo sfruttamento e dalla violenza che
si nascondono dietro la filiera del
pomodorino Pachino Igp alla
compravendita di voti, dal traffico di
armi e droga alle guerre tra i clan per il
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Die Aldo
Moro
il quadro chiaro
allarmante
di una
mafia sempre sottovalutata, quella della
Sicilia sud orientale. Il tutto filtrato
dallo sguardo, coraggioso e consapevole,
di un giornalista in prima linea,
costretto a una vita sotto scorta: alla
prima aggressione, che lo ha lasciato
menomato, sono seguite intimidazioni,
minacce, il furto di documenti
importantissimi per il suo lavoro, sino
alla recente scoperta di un attentato che
avrebbe dovuto far saltare in aria lui e
la sua scorta. I nemici dello Stato
contano sul silenzio per assicurarsi
l’impunità, e sono disposti a tutto per
mettere a tacere chi rompe quel silenzio.
Il primo libro di Paolo Borrometi è una
denuncia senz’appello su un fenomeno
ritenuto in declino e in realtà più
pervasivo di sempre, da combattere
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della mafia,
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Di Aldo
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come diceva Paolo
Borsellino,
un fenomeno sociale, fatto di
atteggiamenti e mentalità passive contro
cui l’unico antidoto è l’esempio della
resistenza e della lotta.
La Legge
I misteri del processo Monti e Tognetti
collezione di decisioni e massime in
materia penale
Dizionario militare, etc
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUARTA
PARTE
La legge
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