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Scaricare o Leggere Online È Stato la mafia Marco
Travaglio PDF Gratis, “Perché avvelenarci il fegato con
queste storie vecchie di oltre vent’anni, con tutti i problemi
che abbiamo oggi? La risposta è semplice e agghiacciante:
sono storie attuali, come tutti i ricatti che assicurano vita e
carriera eterna tanto ai ricattatori quanto ai ricattati. Da
ventidue anni uomini delle istituzioni, della politica, delle
forze dell’ordine, dei servizi e degli apparati di sicurezza
custodiscono gelosamente, anzi omertosamente, i segreti di
trattative immonde, condotte con i boss mafiosi le cui mani
grondavano del sangue appena versato da Giovanni Falcone,
da Francesca Morvillo, da Paolo Borsellino, dagli uomini delle
loro scorte, dai tanti cittadini innocenti falciati o deturpati
dalle stragi di Palermo, Firenze, Milano e Roma. E su quei
segreti e su quei silenzi hanno costruito carriere inossidabili,
che durano tutt’oggi... Chi volesse capire perché in Italia tutto
sembra cambiare – gattopardescamente – per non cambiare
nulla provi a seguire con pazienza il filo di questo racconto.
Se, alla fine, avrà saputo e capito qualcosa in più, questo
spettacolo e questo libro avranno centrato il loro obiettivo: quello di mettere in fila i fatti per
strappare qualche adepto al Ptt, il partito trasversale della trattativa.” Marco Travaglio
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