L’Italia liberata dalla CIA e
dalla mafia
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(33:00)

I preparativi per l’Unità d’Italia fervono. 150 anni e non li
dimostra. Sembra ieri che i francesi ci liberavano a Solferino
e che l’esercito sabaudo massacrava decine di migliaia di
meridionali. La vera Storia d’Italia non è mai stata scritta.
Appartiene a qualche libro, qualche rara testimonianza.
L’Italia è un problema metafisico irrisolto. Cos’è? Perché
esiste? Da dove viene?Dove sta andando? Il blog inizia da oggi
a cercare di dare una risposta. Nicola Biondo ci ricorda che
siamo stati liberati dalla CIA e dalla mafia.

1943: Cosa Nostra si fa Stato (espandi | comprimi)
Sono Nicola Biondo, sono un giornalista freelance, con
Sigfrido Ranucci per Chiare Lettere abbiamo scritto un libro
che si intitola Il patto abbiamo indagato la trattativa tra
Stato e mafia e analizzato i documenti che ci raccontano,
come, questa trattativa partita nel 1992/1993 abbia le radici
ben piantate nel passato, in quel passato che ha visto gli
americani rivolgersi a Cosa Nostra per lo sbarco in Sicilia
nel 1943 e che ha consentito a Cosa Nostra di farsi Stato..

Mafia e neofascismo. Portella delle Ginestre (espandi |
comprimi)

La saldatura tra uomini di Cosa Nostra a cui viene demandato
il compito di controllo sociale, di controllo territoriale,
vede lentrata di un ulteriore segmento di potere, è quello
incarnato da alcuni elementi dal neofascismo che seppur
sconfitto, come la mafia, viene assoldato in chiave
anticomunista, simbolo di questo terzo lato, di questa santa
alleanza mafia  servizi americani, è la figura di Juan
Valerio Borghese che infatti viene salvato dalla fucilazione
da parte dei partigiani da alcuni ufficiali americani.

Gli Stati Uniti e l’Italia (espandi | comprimi)
Questa lunga storia di mafia, di colletti bianchi, di spioni e
di servizi segreti, la ritroveremo come una costante in tutti
i delitti di mafia e in molti atti di terrorismo politico
avvenuti in Italia a partire dal 12 dicembre 1969, dalla
strage di Piazza Fontana. E’ assolutamente innegabile
linfluenza che gli Stati Uniti hanno avuto nelle scelte
politiche, sociali e economiche di questo Paese.

Le stragi e i tentativi di golpe (espandi | comprimi)
Però va anche detto questo, si è spesso parlato del fatto che
strutture spionistiche, militari americane abbiano avuto un
ruolo nella storia delle stragi italiane, nella storia della
strategia della tensione, anche su questo vanno dette delle
parole definitive di chiarezza, Ordine nuovo, gruppo
terroristico di matrice fascista, resosi responsabile di una
serie di atti terroristici in Italia, a partire da Piazza
Fontana, ma anche prima e anche dopo, non aveva rapporti
diretti con strutture di intelligence americane, gli americani
non li pagavano per mettere le bombe, gli americani avevano
dei propri uomini allinterno di Ordine nuovo,

Le spie americane (espandi | comprimi)
Ci sono due casi famosi di spie americane che hanno lavorato
in Italia: uno è un caso che ha contorni divertenti, è quello
di Ronald Stark che ha una biografia da storia del rock, in
effetti Ronald Stark nasce nel mondo del rock psichedelico
californiano, si dice che era un caro amico di Jim Morrison.
Ronald Stark è anche un grande commerciante di pasticche di
Lsd negli anni 60 in tutta la California e poi in Europa.

Sovranità nazionale e FMI (espandi | comprimi)Linfluenza
americana nelle vicende italiane è innegabile, oggi però nel
momento in cui si parla di cessione di quote di sovranità
nazionale, il problema non è più il rapporto, non è più solo
il rapporto tra lItalia e gli Stati Uniti, o tra lItalia e
la Russia, o lItalia e la Cina, il problema è un altro.

