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Maurizio Torrealta è stato conduttore del Tg3 e ha fondato la redazione inchieste di RaiNews24, di cui ora è caporedattore. Per BUR ha
pubblicato La trattativa (2010) e Il quarto livello (2011).
GIORGIO MOTTOLA, giornalista, lavora per Report. Ha collaborato con
“il Fatto quotidiano” e RaiNews.
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La storia della
politica del potere
non è altro che la
storia del crimine.
Karl Popper

Processo allo Stato

Fino a oggi nessuno era ancora riuscito a dare un quadro così completo di vent’anni di trattativa Stato-mafia. All’alba del processo per
il mancato arresto di Provenzano, le versioni dei fatti continuano a
scontrarsi, troppi aspetti rimangono avvolti nel mistero: il ruolo avuto
dalla sinistra Dc, Mannino, Mancino, le responsabilità dei capi delle
forze dell’ordine, da Parisi a Subranni e Mori, gli inconfessabili interventi
dei Servizi segreti, le lotte tra magistrati, i sospetti di complicità del
presidente della Repubblica...
In un’inchiesta narrata con il passo di un noir, Maurizio Torrealta e Giorgio Mottola portano alla luce documenti inediti e nuove testimonianze
essenziali per comprendere cosa veramente abbia causato le stragi del
1992-1993, allungandone l’ombra fino a oggi. Partendo dalla rivelazione
del Protocollo Farfalla, un documento, coperto dal segreto di Stato, che
dimostra gli interventi dei Servizi segreti contro le indagini della magistratura, Torrealta e Mottola mettono in fila intercettazioni, indagini
insabbiate, morti dimenticate e sospette di funzionari dello Stato che
si sono forse avvicinati troppo alla verità, gettando luce non solo sulla
trattativa, ma anche sui crimini successivi, attraverso i quali uomini delle
istituzioni avrebbero tentato di coprire ciò che non si poteva confessare.
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Un racconto fatto di materiali spesso inediti, che
certamente diventeranno, a loro volta, materia di approfondimento investigativo da parte degli inquirenti.
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dei Servizi segreti,
gli insabbiamenti, le molte
morti senza colpevoli. Da nuovi
documenti inediti, il quadro
più completo e inquietante
di vent’anni di crimini di Stato.

