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Scaricare o Leggere Online Chi ha ucciso Rino Gaetano?
Bruno Mautone PDF Gratis, La morte di Rino Gaetano fu
persino argomento di discussione ufficiale in Parlamento,
circostanza, in verità, sottaciuta inspiegabilmente dai mezzi di
informazione. L’attenta lettura delle narrazioni del cantautore
crotonese fa emergere l’ esistenza di una realtà segreta,
parallela e diversa rispetto a quella “offerta” alla cognizione e
al giudizio della generalità delle persone. La realtà,
naturalmente è sempre unica, però quando serve viene
manovrata da una ristrettissima elite di superpotenti.Tra gli
argomenti di questo libro:1. Una interrogazione parlamentare
che sollevò dubbi inquietanti sul sinistro mortale di Rino
Gaetano, una risposta evasiva del Governo e “censura del
silenzio” sui massmedia.2. Una “rosa assassina” e un
“pugnale USA” nei brani di Rino Gaetano e le inchieste della
Magistratura su la “Rosa dei Venti” e “Gladio”.3. Nomi ed
elementi precisi nei testi gaetaniani che portano a vicende e
scandali politici con ruolo attivo e segreto di ambienti
diplomatici e Servizi filo-USA in odore di logge massoniche. 4.
Gli intriganti parallelismi con una voce giornalistica scomoda, controcorrente, con fonti informative
di altissimo profilo.5. La morte prematura di un caro amico dell’artista e l’attività “misteriosa”
presso uffici consolari stranieri.6. Le sconcertanti vicende post mortem al cimitero del Verano ed
una identità che porta alla luce incidenti stradali, all’ombra del platano, procurati da Servizi segreti
e assassini.
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