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Le verità che molti volevano nascondere.
“Chiediamoci perché politica, istituzioni, cultura, abbiano
avuto
bisogno delle parole dei giudici per cominciare finalmente
a capire... Un manipolo di magistrati e di investigatori
ha dimostrato di non aver paura a processare lo Stato.
Ora anche altri devono fare la loro parte.”
Nino Di Matteo
“Volevo che nelle pagine di questo libro parlasse il
magistrato,
parlasse l’uomo, protagonista e testimone
di un processo destinato a lasciare il segno.”
Saverio Lodato
Gli attentati a Lima, Falcone, Borsellino, le bombe a Milano, Firenze, Roma, gli omicidi di valorosi
commissari di polizia e ufficiali dei carabinieri. Lo Stato in ginocchio, i suoi uomini migliori
sacrificati. Ma mentre correva il sangue delle stragi c’era chi, proprio in nome dello Stato, dialogava
e interagiva con il nemico.
La sentenza di condanna di Palermo, contro l’opinione di molti “negazionisti”, ha provato che la
trattativa non solo ci fu ma non evitò altro sangue. Anzi, lo provocò. Come racconta il pm Di Matteo
a Saverio Lodato in questa appassionata ricostruzione, per la prima volta una sentenza accosta il
protagonismo della mafia a Berlusconi esponente politico, e per la prima volta carabinieri di alto
rango, Subranni, Mori e De Donno, sono ritenuti colpevoli di aver tradito le loro divise. Troppi i non
ricordo e gli errori di politici e forze dell’ordine dietro vicende altrimenti inspiegabili come
l’interminabile latitanza (43 anni!) di Provenzano, la cattura di Riina e la mancata perquisizione del
suo covo, il siluramento del capo delle carceri, Nicolò Amato, la sospensione del carcere duro per
334 boss mafiosi.
Anni di silenzi, depistaggi, pressioni ai massimi livelli (anche dell’ex presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano), qui documentati, finalizzati a intimidire e a bloccare le indagini. Ora, dopo
questa prima sentenza che si può dire storica, le istituzioni appaiono più forti e possono spazzare via
per sempre il tanfo maleodorante delle complicità e della convivenza segreta con la mafia.
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looking for il patto sporco PDF?. If you are areader who likes to download il patto sporco Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get il patto sporco Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il patto sporco Pdf? You may think
better just to read il patto sporco Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il patto sporco electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il patto sporco Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il patto
sporco Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il patto sporco Pdf from our online library.
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