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IL PATTO SPORCO. 
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nel racconto di un suo protagonista 
 
 
 

Chiarelettere, Milano settembre 2018 (pagg.208) 
 

L’Autore è intervistato da Saverio Lodato, coautore del libro. 
Modera Valerio Varesi. 

 
Leggono brani del libro gli studenti dell’Istituto Superiore Fioravanti-Belluzzi di 
Bologna. 
 
Gli attentati a Lima, Falcone, Borsellino, le bombe a Milano, Firenze, Roma, gli omicidi 
di valorosi commissari di polizia e ufficiali dei carabinieri. Lo Stato in ginocchio, i suoi 
uomini migliori sacrificati. Ma mentre correva il sangue delle stragi c’era chi, proprio in 
nome dello Stato, dialogava e interagiva con il nemico. La sentenza di condanna di Pa-
lermo, contro l’opinione di molti “negazionisti”, ha provato che la trattativa non solo ci 
fu ma non evitò altro sangue. Anzi, lo provocò. Come racconta il pm Di Matteo a Sa-
verio Lodato in questa appassionata ricostruzione. 
 
Dalla seconda/terza di copertina 
Sostituto procuratore della Repubblica a Caltanissetta e poi a Palermo, Nino Di Mat-
teo è ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ha 
indagato sulle stragi dei magistrati Chinnici, Falcone, Borsellino e delle loro scorte, e 
sull’omicidio del giudice Saetta. Pm in processi a carico dell’ala militare di Cosa Nostra, 
si è occupato anche dei processi a Cuffaro, al deputato regionale Mercadante, al fun-
zionario dei servizi segreti D’Antone, e alle “talpe” alla procura di Palermo. Diverse 
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