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Quest’opera s’avvale delle preziose carte, personalmente
affidatemi nella loro totalità dal magistrato Calia, del
procedimento penale da lui mosso circa la morte d’Enrico
Mattei. Tali carte contengono elementi importanti anche sulla
morte di Pasolini, che ho dunque incrociato con i documenti
societari del CMC-Permindex, da me finalmente reperiti, e
mostrati per la prima volta al Mondo.
Nel 1958, all'EUR, sorge infatti una Società, chiamata CMCPermindex, apparentemente di natura commerciale ma, in
realtà, – lo dimostro documentalmente – finanziata dalla CIA.
I fondi, infatti, giungevano da ben tre banche entrate in
comportamenti discutibili. Le prime due, la Seligman e la
Schroder, entrambe riconducibili – e pesantemente – ai
fratelli John e Foster Dulles; vale a dire: il capo della CIA ed il
Segretario di Stato USA. La terza banca è la BNL, altresì
finanziatrice occulta prima di Cefis – proprio il protagonista di Petrolio, l’ultima opera di Pasolini – e
poi di Gelli, tanto da esserci, negl'elenchi P2, molti dirigenti BNL. Non va nemmeno trascurato un
Appunto del SISMI reperito da Calia, e che dice:
La Loggia P2 è stata fondata da Eugenio Cefis che l’ha gestita sino a quando è rimasto Presidente
della MONTEDISON. Da tale periodo ha abbandonato il timone, a cui è subentrato il duo ORTOLANIGELLI, per paura. Sono di tale periodo gli attacchi violenti (ROVELLI della SIR) contro uomini legati
ad ANDREOTTI con il quale si giunse ad un armistizio per interessi comuni: lo scandalo dei petroli
Il CMC ha, inoltre, tra i propri membri – anche questo si scopre tramite i documenti societari – ,
Ascarelli e Gaito; ovvero: due delle pedine fondamentali, com'emerge dagli Atti della Commissione
Anselmi, affinché Gelli arrivasse ai vertici del potere. Non solo: Consigli d'Amministrazione della
Società si tengono presso lo studio d'Ascarelli, a Roma, Piazza di Spagna 72/a. Indirizzo – ci dice
sempre la Commissione Anselmi – però anche luogo di riunione di ben due logge tramite cui passa
Gelli: la Hod e la stessa P2, all'epoca definita Raggruppamento Gelli-P2. Sempre tra i propri membri,
il CMC ha un agente CIA – sarà la stessa struttura spioniastica a doverlo ammettere – : Clay Shaw. Il
CMC-Permindex è, in più, letteralmente ripieno d’altri protagonisti della strategia della tensione –
tema verso cui Pasolini nutriva massimo interesse – e/o riconducibili al Cefis protagonista, come già
detto, di Petrolio.
Soprattutto, ulteriore socio del CMC è Giorgio Zeppieri: avvocato d'idee ultraconservatrici, trattasi
dello stesso Zeppieri che, per anni, perseguita Pasolini, tentando di demolirlo con un processo-farsa
basato sui vaneggiamenti d’un individuo accusante il poeta di rapina con un'arma caricata con un
proiettile d’oro. L'identico Zeppieri che affida una Perizia, tesa a dipingere Pasolini come un
pervertito folle, ad un piduista connesso alla Banda della Magliana: Semerari, lui pure collegabile –
si scopre – al CMC. CMC che poi passerà all’eliminazione fisica del poeta.
È solo l’inizio delle numerosissime rivelazioni che mettono finalmente spalle al muro i veri
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responsabili della soppressione di Pasolini.
Ringrazio la figlia di Pietro Ingrao, Celeste, per una testimonianza resami; Paolo Bolognesi,
presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della Strage di Bologna, per l’importante
collaborazione.
NOTA: Questo libro è vero e proprio sèguito di CMC. Il lato italiano della congiura che uccise John
Fitzgerald Kennedy. Pur essendo in sé autonomo, si raccomanda vivamente, a lettrici e lettori di
Lampi sull’EUR, di non trascurare la lettura anche della prima opera, fortemente propedeutica.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[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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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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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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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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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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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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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 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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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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Realmente amore

PDF File: LAMPI SULL'EUR

Scaricare Online LAMPI SULL'EUR PDF, ePub, Mobi Torrent Michele Metta Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Quest’opera s’avvale delle preziose carte, personalmente affidatemi...

http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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Un errore così dolce
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...
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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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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....

PDF File: LAMPI SULL'EUR

