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Un autore da oltre 90.000 copie
I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il
nostro Paese
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?
Premio Roma 2013 per la saggistica
Una rivoluzionaria indagine sulle pagine più oscure della storia italiana
«Le verità d’Italia oltre i tribunali: il saggio di Ferdinando Imposimato, un nobile tributo alla
memoria.»
Antonio Ferrari, Corriere della Sera
«Tiene col fiato sospeso perché sai che stai partecipando a un segmento della Storia della
Repubblica che avviene adesso, mentre leggi, mentre vorresti entrare nel corteo che chiede
finalmente legalità.»
Furio Colombo, Il Fatto Quotidiano
«Riesce a offrire una visione d’insieme di quanto accaduto, grazie a una vasta documentazione
finora inedita.»
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Silvana Mazzocchi, la Repubblica

Ferdinando Imposimato
È nato nel 1936, avvocato penalista, magistrato, è Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte
di Cassazione. È stato giudice istruttore in alcuni dei più importanti casi di cronaca degli ultimi anni,
tra cui il rapimento di Aldo Moro, l’omicidio di Vittorio Bachelet, l’attentato a Giovanni Paolo II.
Grand’ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana, ha ricevuto diverse onorificenze in
patria e all’estero per il suo impegno civile. È stato anche senatore, prima nelle liste del PDS e poi
del PD. È autore di numerosi saggi, tra cui ricordiamo Vaticano. Un affare di Stato e, con Sandro
Provvisionato, Doveva morire e Attentato al Papa. La Repubblica delle stragi impunite ha vinto il
Premio Roma 2013 per la saggistica. Con la Newton Compton ha pubblicato I 55 giorni che hanno
cambiato l’Italia e L’Italia segreta dei sequestri. Per saperne di più potete visitare la sua pagina
Facebook.
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