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La storia recente dell’Italia è attraversata da una lunga linea rossa, che va dalla bomba di piazza Fontana alle 
morti di Falcone e Borsellino. 
Terribili eccidi di persone innocenti, sacrificate a trame segrete e oscure ragioni di Stato. Stragi ancora impunite, che 
hanno avvelenato il clima politico e sociale del nostro Paese e aumentato la sfiducia del popolo italiano verso le 
istituzioni. Ferdinando Imposimato – giudice da sempre in prima linea, che durante la sua carriera ha indagato su alcune 
delle pagine più drammatiche della parabola repubblicana – ricostruisce, con documenti inediti e una originale visione 
d’insieme, i fatti di sangue orditi da terroristi di destra e di sinistra, servizi segreti deviati, bande armate. Un’analisi lucida 
ed efficace, che non può non sollevare degli angoscianti interrogativi: quale ruolo ha avuto la politica nella stagione delle 
stragi di Stato? Perché alcuni uomini delle istituzioni hanno favorito quelle menti criminali? Quale collegamento esisteva 
tra la strategia della tensione e Gladio, tra gli americani e gli attentati che hanno drammaticamente caratterizzato gli anni 
di piombo e quelli a seguire? 
 
Una rivoluzionaria indagine sulle pagine più oscure della storia italiana 
 
 
Vedi la video-intervista all’autore di “Fanpage.it”- “Youmedia” ("Il Gruppo Bilderberg* dietro alle stragi di Stato italiane") in 
occasione della presentazione del libro. 
Gli indizi del patto tra servizi segreti, mafia, politica e massoneria, ed anche i legami con gli affari dell'alta velocità in 
Italia, comparivano già in due articoli di Imposimato datati 2010 e 2011 
 
---------------------------------------------------------- 
* Molti partecipanti al gruppo Bilderberg sono capi di Stato, ministri del tesoro e altri politici dell'Unione Europea ma 
prevalentemente i membri sono esponenti di spicco dell'alta finanza europea e anglo-americana. Tra gli Italiani: Mario 
Monti, Corrado Passera, Alessandro Profumo, Romano Prodi, Giulio Tremonti, Gianni Riotta, Barbara Spinelli, Franco 
Bernabè, Mario Draghi, Gabriele Galateri, Reiner Masera, Emma Bonino... Vedi sito web 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-8wizYyAuzc&feature=player_embedded
http://www.notavtorino.org/documenti-02/imposim-su-maf-masson-servsegr-2010-11.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Bilderberg
http://www.bilderbergmeetings.org/index.php

