Il Quarto Livello
Intervista a Maurizio Torrealta
(12:20)
Un giorno del 1990 Vito Ciancimino decide di inviare a sé
stesso una cartolina con 13 nomi. Sono tutti importanti
personaggi dello Stato. Un solo nome risultò in seguito
contraffatto, quello di De Gennaro. Secondo Ciancimino
appartenevano al quarto livello, “alti esponenti delle
istituzioni che compiono azioni al di fuori dei propri compiti
istituzionali non per interessi personali o individuali ma per
ragioni di ordine superiore“. A chi rispondevano? Qual è stato
il loro ruolo durante gli anni delle stragi? Esiste un livello
superiore al di fuori dell’Italia che ha influenzato la
politica italiana dal dopoguerra ad oggi? Che ha addirittura
nominato i ministri? Rispondere a queste domande può essere
molto pericoloso. Nel libro “Il Quarto Livello” Maurizio
Torrealta fornisce alcune risposte.
Intervista a Maurizio Torrealta autore del libro: “Il Quarto
Livello”:
Una cartolina e 13 nomi eccellenti (espandi | comprimi)
Sono Maurizio Torrealta, giornalista di RAI News 24, ho
scritto Il quarto livello partendo da quella cartolina
postale che Vito Ciancimino aveva spedito a sé stesso
elencando nel 1990 le 12 persone che, secondo lui, facevano
parte di questo livello delle istituzioni che lavorava e
copriva Cosa Nostra.
Il termine quarto livello è quello che ha utilizzato Vito
Ciancimino per descrivere questo elenco,

La guerra in Afghanistan finanziata con la droga (espandi |
comprimi)
Le stragi hanno sempre funzionato in maniera efficace quando
venivano attribuite a dei pericoli reali, le stragi fasciste,

le stragi rosse, ormai le stragi hanno una connotazione così
precisa, sono stragi fatte per spaventare il pubblico, gli
elettori, spostarli a destra o verso il centro, sono stragi
che hanno finalità di guerra psicologica, ormai è così diffusa
la consapevolezza di questo che verrebbe da pensare che
nessuno possa ricorrere a questi espedienti.

Il Sisdegate (espandi | comprimi)
Ci si domanda sempre chi comanda, se comanda Cosa Nostra o se
comandano i politici, la mafia non agisce contro lo Stato, la
mafia agisce sempre con lo Stato, con chi vince, con chi ha
potere, è una forma di mediazione di interessi particolari che
viene fatta con chi? Con il potere in tutti i sensi,
garantisce il controllo sociale, garantisce talvolta anche
pace sociale o garantisce che non ci sia la pace sociale se
questi accordi non vengono mantenuti.

