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"Publications of the Academy of Natural Sciences of
Philadelphia": v. 53, 1901, p. 788-794.
Analyse: La dédicace porte : Den beiden Kindern Dominique
und Maria Magdalena gewidmet, "das eine ging, das andere
kam."
AlveareFeltrinelli Editore
In questo volume vengono descritti i numerosi aspetti della
patologia delle api con prospettive diverse e molteplici, tali da
raggiungere destinatari diversi: l’apicoltore, il tecnico addetto
all’assistenza sanitaria, il veterinario, il naturalista, il
ricercatore, lo studente. Accanto alle nozioni più aggiornate,
infatti, sono sempre presenti un gran numero di indicazioni
operative. A un livello tecnico-scientifico vengono affrontate
tutte le patologie conosciute delle api e, più in generale, le
problematiche sanitarie dell’apicoltura: dall’epidemiologia
alla normativa, dalle avversità ambientali ai residui nei
prodotti dell’alveare. Le indicazioni tecniche, soprattutto nel
campo della profilassi, rendono questo volume
particolarmente interessante anche dal punto di vista pratico,
anche grazie a un apparato iconografico particolarmente
ricco.

La ’ndrangheta ha mangiato il Nord Italia, e ha
cominciato a farlo almeno sessant’anni fa nel silenzio
generale. Il suo impero invisibile con gli anni ha preso il
controllo di un sistema economico che si è sempre
voluto ritenere immune. Questo era il teorema: che il
Male restasse confinato al Sud, alla periferia
dell’organismo, in modo da salvare l’intero, da
preservarlo. Ma quella raccontata da Giuseppe
Catozzella nel primo e unico romanzo-inchiesta sulla
’ndrangheta al Nord è una macchina brutale e
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intelligente, che per la prima volta vediamo all’opera nei
modi quotidiani in cui la violenza e la sopraffazione si
mischiano all’astuzia e alla corruzione umana. è una
mafia che ci è molto più vicina di quanto immaginiamo.
Quella che governa nelle strade, si impossessa dei bar,
dei ristoranti e dei locali alla moda, entra nelle aziende
pulite e nei cantieri edili, gestisce in monopolio tutto il
traffico della cocaina. Giuseppe Catozzella ha seguito
Pasquale nel suo percorso criminale di affiliazione a un
clan; è stato il compagno di banco di Vincenzo, che
comandava la scuola perché appartenente alla cosca
che comanda nel nord di Milano; ha amato zia Severina,
che ha deciso di morire nel suo bilocale per difenderlo
dalle famiglie che rivendono le case popolari; ha spiato il
lavoro clandestino dentro i gironi dell’Ortomercato di
Milano. Alveare è un romanzo-inchiesta sulla
‘ndrangheta, inquietante perché non inventa nulla.
«LA ‘NDRANGHETA È COME UNA PIANTA O UN
ALVEARE SILENZIOSO, ARRIVA E TU MANCO TE NE
ACCORGI, MA SE C’È IL TERRENO GIUSTO GIÀ S’È
MANGIATO MEZZA TERRA TUA.» La ’ndrangheta ha
contagiato il Nord. Il suo impero invisibile ha preso il
controllo di un sistema economico che si riteneva
immune. O che diceva di esserlo
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