
contenuto

Quis custodiet custodes? Chi vigilerà sui 
guardiani della città? È la domanda che ci 
poniamo, di fronte alla vicenda terribile della 
covid-19. Una storia in pieno svolgimento, 
che vede istituzioni rispettabili agire in 
senso opposto agli obbiettivi conclamati. 
Cosa succede, se chi dà gli ordini non sa 
oppure inganna, se gli organismi di controllo 
tacciono e l’informazione disinforma? 
Muoiono innocenti che si potevano salvare. 
Scompaiono diritti che si dovevano tutelare. 
S’imbocca la via di un inferno, da cui solo 
l’amor del vero potrà distoglierci.
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 → La ricostruzione delle verità nascoste dalla 
propaganda dei media

 → Contiene le prove e i documenti su cui sono 
sono state costruite le menzogne di Stato
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Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni

Strage di Stato
le verità nascoste della covid-19

Prefazione di Nicola Gratteri

«In questo libro tratteremo di omicidi, di 
sequestri di persona, di violenze private. 
Nella consapevolezza di usare le parole 
come macigni. Lo facciamo per rendere 
onore alla verità, perché solo la verità 
può renderci liberi».
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