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La storia d’Italia è punteggiata di misteri. Uno dei più
inquietanti è probabilmente quello della morte di Michele
Sindona nel marzo del 1986. Conosciamo la causa del
decesso: un caffè al cianuro bevuto nella sua cella nel carcere
di Voghera, un caffè simile a quello alla stricnina che uccise
Gaspare Pisciotta ai tempi del bandito Giuliano. Ma chi mise il
veleno nella tazzina? E perché? Per capirlo, è necessario in
primo luogo ricostruire la biografia e la personalità del
banchiere siciliano. Sindona è stato senz’altro un grande
protagonista dei nostri anni Sessanta e Settanta. Finanziere
potentissimo, intratteneva rapporti con importanti uomini
politici al di qua e al di là dell’oceano: nel 1973 Andreotti lo
definì «salvatore della lira» e nel 1974 l’ambasciatore USA in
Italia lo premiò come «Uomo dell’anno»; era uno degli uomini
di fiducia del Vaticano, e in particolare dello IOR diretto da
Paul Marcinkus, ma aveva anche legami con la mafia. Iscritto
alla P2 di Licio Gelli, fu lui a introdurre Roberto Calvi negli
ambienti di quella loggia segreta, oltre che in quelli vaticani e
in quelli mafiosi: i due banchieri erano infatti legati da un
intrico di affari avventurosi che avrebbero portato entrambi alla rovina. Sindona fu processato e
condannato per bancarotta fraudolenta sia negli Stati Uniti sia in Italia e successivamente fu anche
condannato all’ergastolo come mandante dell’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario
liquidatore della sua Banca Privata Italiana. Quando bevve il caffè avvelenato, un paio di giorni dopo
quest’ultima condanna, era l’unico ospite di un’ala super-sorvegliata del carcere di Voghera.
Delineato il contesto, il secondo e fondamentale aspetto che Il caffè di Sindona approfondisce
riguarda le circostanze della morte del banchiere siciliano: i tempi e i modi dell’avvelenamento, ma
anche le condizioni di detenzione, i metodi di sorveglianza, i possibili rapporti con il mondo esterno e
i problemi che lo affliggevano nell’ultimo scorcio di vita. Gianni Simoni e Giuliano Turone
ricostruiscono lo scenario generale e i dettagli di quel giorno fatale, ripercorrendo la storia di quegli
anni e le carte processuali. Ne esce un racconto avvincente come un romanzo, che fa luce su una
personalità al centro di mille trame e sulla sua tragica fine.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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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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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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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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Prendimi così
http://new.beebok.info/it-1451015342/prendimi-cosi.html

The Mastered Series Dall'autrice bestseller di New York Times e USA Today Deacon
McConnell ha sempre dovuto badare da solo a se stesso. Dalle sue parti presto o tardi
tutti devono imparare a difendersi. La vita di Deacon è cambiata quando si è avvicinato al
jujitsu. Grazie agli...
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Ricordati di me
http://new.beebok.info/it-1411068071/ricordati-di-me.html

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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Quando l'amore fa volare
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http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...

PDF File: Il caffè di Sindona

