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Scaricare online book Italiani JFK Wiki Brigades , John
Fitzgerald Kennedy è stato una delle grandi icone del 20°
secolo. La sua vita e la sua tragica morte hanno segnato uno
spartiacque nella storia moderna.
Si dice che tutti si ricordino esattamente cosa stessero
facendo l’11 settembre 2001 quando vennero a sapere degli
attentati al World Trade Center di New York.
Prima di allora l’unico evento paragonabile era stato
l’omicidio del Presidente Kennedy: non esiste americano che
fosse vivo all’epoca che non ricordi con esattezza cosa stesse
facendo quando venne a sapere della morte di John Fitzgerald
Kennedy.
Per la sua morte c'è un colpevole, Lee Harvey Oswald,
identificato ufficialmente dalla Commissione Warren come
l'unico esecutore materiale dell'attentato.
Ma come sono andate davvero le cose quel 22 novembre di
cinquant'anni fa a Dallas?
Il collettivo internazionale di scrittori e giornalisti conosciuto
come Wiki Brigades, già autore dei bestseller digitali "Area 51: tutta la verità" e "11 settembre:
verità o bugie?", torna con una nuova inchiesta che cerca di chiarire i troppi lati oscuri di una
vicenda che sembra non finire mai.
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