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COUP D'ÉTAT IN 
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LA NATO CONTRO MORO E IOZZINO 

Pendragon, 2018 

Carlo D'Adamo ne discute con ADOLFO MIGNEMI 
Introduce MARCO CAVALLARIN (AnpiLibri) 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO LIBERO 

 

Carlo D’Adamo, dopo la pubblicazione di Chi ha ammazzato l’agente Iozzino?, è stato convocato in 

Commissione Stragi per la rilevanza delle sue ricerche. Il nuovo libro accusa dei depistaggi  alcune 

strutture della NATO. A partire dalle targhe delle auto presenti in via Fani il 16 marzo 1978, gli autori 

dimostrano che l’azione militare delle 9,2 vede la presenza della X MAS, del Comsubin, del Sisde, di Gladio, 

di ordinovisti, piduisti e brigatisti. Il blitz segue lo schema di Luttwak (Coup d’Etat. A practical handbook – 

A brilliant guide to taking over a nation, Fawcett Publications, Greenwich, Connecticut, USA, 1969) per 

isolare un quartiere e modulare la tempistica delle squadre convergenti nel teatro dell’azione. Dal punto di 

vista politico il network che programma, coordina, esegue la strage e protegge gli assassini, obbedisce alle 

strutture NATO, centrali dell’eversione nel nostro Paese e mandanti della strategia del terrore. Da qui 

anche il fallimento dell’inchiesta della Commissione Moro. 

Adolfo Mignemi coordina il gruppo di lavoro sulle fonti fotografiche dell’Istituto nazionale per la storia del 

movimento di liberazione in Italia degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea. Ha 

pubblicato: La rappresentazione fotografica delle stragi, in Crimini e memorie di guerra, a cura di Luca 

Baldissara e Paolo Pezzino (2004); Sguardi incrociati. L’Italia in guerra (1943-1945), in L’Italia del 

Novecento. Le fotografie e la storia, a cura di Giovanni De Luna, Gabriele D’Autilia e Luca Criscenti 

(2005), Lo sguardo e l’immagine; La fotografia come documento storico (2003). Ha curato Storia 

fotografica della Resistenza (1995; nuova ed. 2002) e, con Giovanni De Luna, Storia fotografica della 

Repubblica sociale italiana (1997; nuova ed. 2001). 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/anpilibri-3/ 
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