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LIBRI: 'SUPERNOTES', STORIA DELL'AGENTE SEGRETO ITALIANO CHE DOVEVA MORIRE =

LUIGI CARLETTI RACCONTA LA DISCESA ALL'INFERNO E LA FUGA
DELL'AGENTE KASPER

      Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Una storia terribile, "una vera e
propria discesa all'inferno e la fuga da questo inferno, di cui
l'opinione pubblica non sapeva niente ma che era ben conosciuta dalle
autorita' italiane". E' la storia vera dell'agente segreto italiano
dal nome in codice 'Kasper', raccontata nel nuovo libro di Luigi
Carletti 'Supernotes' (Mondadori, pp. 389, euro 19,00), che racconta
della sua prigionia di 13 mesi in un campo di concentramento in
Cambogia, nell'ambito di una difficilissima indagine sul traffico di
denaro falso, le 'supernotes', appunto.

      "Narrativamente -spiega Carletti all'Adnkronos- la storia si
muove su due binari: uno e' quello principale che riguarda il
protagonista, la sua prigionia, la cattura e la fuga. L'altro e'
quello in cui sono altre persone che gravitano intorno a lui e
raccontano di lui, come la sua famiglia, il suo avvocato, una
narcotrafficante, e altri". Un intreccio narrativo che racconta
parallelamente l'Italia di quegli anni: dalla nascita di Gladio alla
latitanza dei neofascisti in America Latina, alla guerra dei Balcani.
"Attraverso questo doppio binario -spiega Carletti- si capisce il
contesto in cui Kasper si e' mosso per 30 anni: le vicende raccontate
nel libro ricompongono un quadro che racconta anche dell'Italia di
quegli anni, e che riguarda tutti noi".

      Trecentosettantatre' giorni da incubo che l'agente K.,
all'inizio, non voleva raccontare:"Sono tornato dalla Cambogia
zoppicando fisicamente e psicologicamente -racconta all'Adnkronos l'ex
agente, che oggi e' fuori dal giro, si e' rifatto una vita e gestisce
una palestra di arti marziali con ex colleghi del Nocs e del Gis- Ho
cercato di ricostruire la mia vita, anche grazie alla mia attuale
moglie, tentando di eliminare il problema nascondendolo senza
riuscirci minimamente. Non volevo ricordare, tantomeno raccontare. Una
notte, avevo quasi completamente perso il sonno, ho trovato su un sito
una cosa che Luigi aveva scritto, gli ho scritto una mail e ci siamo
incontrati. Da li' e' partito tutto". (segue)
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