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Mafia.com. Soldi, guerra e spionaggio: inchiesta sul lato
oscuro della reteMafia.comEdizioni Mondadori
È la prima volta che si dice ufficialmente che un politico è "al
servizio di Cosa Nostra". Una sentenza talmente grave che
avrebbe dovuto sconvolgere l'intero quadro politico. E quello
finanziario. Avrebbe dovuto far reagire qualcuno. È successo
il contrario. Molti hanno rinnovato la fiducia a Dell'Utri, a
cominciare dal suo partito (Forza Italia) e dal presidente del
Consiglio. Un processo di cui si sa poco o nulla, che racconta
trent'anni di rapporti tra mafia e politica: vale allora la pena
presentare questo documento perché tutti gli italiani sappiano
e possano reagire all'assuefazione e alla disinformazione. A
futura memoria per il nostro presente
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
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avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ignorato, cacciato o attaccato dai maggiori mass media del
nostro paese, Marco Travaglio si è ugualmente guadagnato
la fama di ottimo giornalista, libero e indipendente. Nei suoi
articoli e nei suoi libri tiene viva la memoria di un passato che
i nostri potenti rimuovono e dimenticano con facilità sospetta,
cambiando opinione e posizione con assoluta disinvoltura,
nascondendo montagne di scheletri negli armadi,
impermeabili al senso del ridicolo. È tenacemente fedele ad
alcuni principi elementari del vivere civile - a cominciare dalla
difesa della legalità e delle istituzioni e delle forme
democratiche. E in Italia questo è già sufficiente per essere
bollati come pericolosi estremisti. Di più, Marco Travaglio
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esibisce il talento di un grande scrittore satirico: la sua rubrica
Bananas, apparsa sull'«Unità», è uno scintillante esercizio di
invenzioni e di intelligenza, dove la parola - plasmata fino al
limite del virtuosismo - diventa un'arma infallibile, ma anche il
trampolino per una implacabile critica della realtà. Sulla scia
del suo maestro Indro Montanelli e di un altro modello come
Fortebraccio, Travaglio è anche un autentico scrittore, un
maestro in una delle arti più difficili: far ridere, anche se con
una punta di feroce amarezza.
«Vedi, sono stati tutti arruolati dentro quella che doveva
essere una crociata; in prima linea contro un nemico
considerato assoluto; poi, di colpo, licenziati, perché non
servivano più. Il loro discorso è semplice: vogliono soldi per il
servizio assolto, e libertà di movimento nelle carceri. Per il
resto sono nella nostra stessa situazione: hanno lavorato con
noi e non vogliono essere condannati. Se parlano loro c'è il
rischio che cada non solo il governo, ma qualche pezzo
dell'Alleanza atlantica. Per questo, per evitare che certe
notizie trapelino, un segnale deve essere dato». Dal maggio
del 1992 alla fine del 1993 l'Italia è insanguinata da una
decina di attentati firmati dal gruppo terroristico che si fa
chiamare Falange Armata. Sono numerosi i morti che
provocano in tutto il Paese. Un ispettore della Digos, che
conosce bene gli ambienti dell'eversione neofascista, capisce
in poco tempo cosa si muove dietro l'ambigua sigla che dice
di aver scatenato l'ondata di bombe e terrore, ma non viene
ascoltato. Un ambasciatore del nostro Paese consegna al
capo dell'Arma dei carabinieri una lista di sedici persone che
dovranno essere indagate nell'eventualità che venga
ammazzato. Una giovane giornalista, grazie al suo intuito
spregiudicato e alla sua ferrea logica, ricostruisce pezzo per
pezzo quello che solo in apparenza è impossibile vedere. La
rivelazione di Gladio, gli omicidi della Uno Bianca, le bombe
davanti alle chiese e ai musei; ma anche la trattativa con
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Cosa Nostra, i tentativi di golpe, i segreti di Stato. È una
partita a scacchi, giocata senza esclusione di colpi, che
finisce in stallo. I testimoni che raccontano la verità vengono
fatti sparire, quelli che accettano di mentire vengono premiati.
Tutto torna normale. Può nascere la Seconda Repubblica. E i
morti? Danni collaterali. È un romanzo, ovviamente… Maurizio
Torrealta nasce nel 1950 a Bologna, dove si laurea in
Scienze Politiche. Dopo l'esperienza a Radio Alice, da lui
stesso fondata, nel 1979 si trasferisce a New York e insegna
italiano alla New York University. Nel 1987, divenuto
giornalista professionista, torna in Italia e fino al 1991
collabora come inviato a Samarcanda di Michele Santoro. Tra
il 1992 e il 1993 viene assunto dal Tg3 come inviato in Sicilia
dove inizia la sua attività investigativa sulla mafia. Per tutto il
1993 si occupa delle stragi che hanno macchiato di sangue
l'Italia. Dal 2005 caporedattore delle inchieste di Rainews24,
dal 2013 al 2014 è direttore del settimanale «Left». Da dieci
anni dirige la scuola di Giornalismo della fondazione Basso.
Guerre, massacri di innocenti, armi chimiche, attacchi
kamikaze ed eventi naturali incontrollabili. Morte, dolore,
fame. Le notizie dei disastri colpiscono grandi e piccini. Gli
adulti, in genere, cercano di dominare le loro angosce
attraverso la conoscenza, l'informazione. Leggono giornali e
libri, seguono i dibattiti in tv con esperti di ogni genere ed
esprimono i loro pareri in vari modi. Purtroppo i mass media
non hanno riservato altrettanto spazio ai bambini in modo di
aiutarli ad impadronirsi della drammaticità del momento. In
questo libro, Masal Pas Bagdadi ha intervistato i bambini ed
ha fermato i loro pensieri e le loro emozioni. E, nel proporci
questi dialoghi, ci insegna a capirli, a rassicurarli, a star loro
vicini. Ci dice cosa dirgli e come dirglielo, cosa fargli sapere e
cosa non fargli vedere. Ci mette in guardia sulle difficoltà che
si possono incontrare e ci suggerisce come affrontarle. Come
dice Masal, i bambini hanno bisogno di adulti in grado di
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contenere affettivamente il loro smarrimento e rispondere
adeguatamente alle loro domande con semplicità, tenendo
conto delle loro capacità di assorbire le tensioni.
Che cosa è la mafia? Da quanto esiste la mafia? Quando
spara? Quando tace? Come uccide e come pensa. Com'era
e com'è. Le sue leggi i suoi riti, le sue donne, i suoi capi. E i
suoi misteri. Dai silenzi di una Palermo felicissima alla morte
di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino: stragi di mafia ma
non solo di mafia. Attilio Bolzoni risponde alle domande più
semplici e a quelle dimenticate, presentando un ritratto lucido
e aggiornato di Cosa Nostra e dei suoi intrecci con la politica
e gli apparati. Patti e ricatti, latitanze infinite, depistaggi di
Stato. Un lungo viaggio dentro e intorno alla mafia siciliana.
Come è stata difesa dalla Chiesa. Come è entrata nella
finanza. Come è stata raccontata dalla letteratura e dal
giornalismo. Come l'hanno rappresentata il cinema e la tivù.
La trama, lunga un secolo e mezzo, di un'associazione
segreta sempre favorita dal potere.

Oggi che i padrini corleonesi sono stati arrestati,
nella zona grigia restano i veri segreti di una lunga
stagione di affari e di complicità. Decifrare i pizzini di
Provenzano significa risolvere un giallo fitto di crimini
e connivenze. In questo libro tutti gli elementi
indiziari più preziosi. L’arresto di Bernardo
Provenzano ha segnato un momento cruciale nella
lotta alla mafia corleonese, che ha scandito una
lunghissima stagione di sangue in Sicilia, e non solo,
a partire dal 1978. Anche l’ultimo dei grandi capi in
latitanza è finito in manette. Così, dal punto di vista
delle statistiche, un’epoca è stata chiusa. Ma nella
lunga stagione dei corleonesi, restano ancora troppi
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elenchi senza nomi. Quelli dei favoreggiatori a volto
coperto, dei complici eccellenti e dei mandanti ‘altri’
dei delitti politico-mafiosi. Il libro-documento che ha
fatto conoscere la filosofia e gli affari della nuova
mafia propone nuovi indizi per decifrare il fitto
mistero del suo codice. Del Codice Provenzano
hanno detto: «Firmate dal pm che coordinò le
indagini per arrivare al boss e al suo archivio, e dal
giornalista Salvo Palazzolo, trecento pagine per
capire il contenuto di ciò che s'è scoperto e quello
che c'è ancora da scoprire.» Giovanni Bianconi,
Corriere della Sera «Quella che era partita come
un'inchiesta giudiziaria è diventata un libro che tenta
di spiegare il potere di un capo avvolto nel mistero
per quasi mezzo secolo. Il titolo anticipa tutto il resto:
Il codice Provenzano. Un codice che è come una via
che ha attraversato la Sicilia. Con lui, il Padrino, sul
ponte di comando.» Attilio Bolzoni, la Repubblica
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
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magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
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soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La definizione di mafie del dr Antonio Giangrande è:
«Sono sodalizi mafiosi tutte le organizzazioni formate
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da più di due persone specializzati nella produzione
di beni e servizi illeciti e nel commercio di tali beni.
Sono altresì mafiosi i gruppi di più di due persone
che aspirano a governare territori e mercati e che,
facendo leva sulla reputazione e sulla violenza,
conservano e proteggono il loro status quo». In
questo modo si combattono le mafie nere
(manovalanza), le mafie bianche (colletti bianchi,
lobbies e caste), le mafie neutre (massonerie e
consorterie deviate).
Misha Glenny, autore del bestseller internazionale
McMafia , ricostruisce la mappa di un labirinto
illegale in formato digitale. Seguendo le orme digitali
lasciate dai primi siti illeciti, CarderPlanet e
Shadowcrew, l'autore s'imbatte in DarkMarket, il più
prestigioso "criminal website", e ne ricostruisce la
storia, che si snoda tra Germania e Ucraina, Turchia
e Gran Bretagna.
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