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Da Boris Giuliano a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Giovanni
Falcone a Paolo Borsellino: storie di eroi in lotta contro la
criminalità organizzata Uomini contro la mafia è la storia di
una resistenza anomala. Una resistenza che inizia con la
nascita della consorteria mafiosa e prosegue fino ai giorni
nostri. È la storia di uomini che hanno speso la propria vita
affinché la mafia potesse essere sconfitta e che, troppo
spesso, sono caduti per difendere le istituzioni democratiche
di un Paese distratto e irriconoscente. Servitori dello Stato e
uomini di Chiesa, esponenti della società civile e dirigenti di
partito, imprenditori e sindacalisti: personalità diverse unite
dallo stesso destino. Da Emanuele Notarbartolo a Libero
Grassi, da Joe Petrosino a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da
Salvatore Carnevale a Pio La Torre, da Peppino Impastato a
don Giuseppe Puglisi, da Paolo Giaccone a Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino: i loro ritratti compongono un’epopea
unica nel mondo occidentale. Percorsi individuali che si
intrecciano in maniera originale, perché Uomini contro la
mafia non mette in scena il cammino di eroi solitari, ma
racconta il tentativo di dar vita a «un movimento culturale e
morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti
abituasse a sentire il fresco profumo di libertà che si oppone
al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della
contiguità, e quindi della complicità» (Paolo Borsellino).
Dall’autore del bestseller La Chiesa e la mafia La storia degli
uomini che hanno sacrificato la propria vita affinché la mafia
potesse essere sconfitta «È un libro durissimo, quello di
Ceruso [...]. Ricostruisce le troppe ambiguità a cavallo tra la
mafia e una religiosità distorta e oscena.» Gian Antonio
Stella, autore di La casta «Un pugno nello stomaco. [...] Una
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ricostruzione di storie emblematiche che corrono accanto agli
ultimi decenni di storia di mafia “ufficiale”.» Attilio Bolzoni, la
Repubblica Vincenzo Ceruso È nato a Palermo, dove vive e
lavora. Allievo di padre Pino Puglisi, si è occupato di minori a
rischio di devianza, in alcuni dei quartieri più difficili di
Palermo. Già ricercatore presso il Centro studi Pedro Arrupe,
collabora con l’Osservatorio Migrazioni e scrive di mafia su
diverse testate. Per la Newton Compton ha pubblicato Uomini
contro la mafia, I 100 delitti della Sicilia; Provenzano.
L’ultimo padrino; La mafia nera, Le più potenti famiglie della
mafia e, con Pietro Comito e Bruno De Stefano, I nuovi
padrini.
Un mosaico narrativo in cui i veri eroi sono le vittime della
mafia Dal Nord al Sud le regioni d’Italia in vari tempi sono
state funestate da stragi e omicidi di massa, particolarmente
sotto il tallone dell’occupazione nazista. Ma, tra tutte,
soltanto la Sicilia ha vissuto un’esperienza di massacri così
legata alla sua storia politica e sociale, da farle assumere i
caratteri, tanto dolorosi quanto funesti, di “terra delle stragi”.
Nel tempo, almeno dall’Ottocento in poi, vi si è registrata una
lunga catena di assassini programmati: fatti di Stato e di
governo o di “antiStato” e di mafia. Di norma il prezzo di
sangue corrispondente a ciascuno di tali fatti risulta piuttosto
limitato; ma è eccezionale e forse unica la sua valenza, che
consiste spesso in una quasi “pedagogica” determinazione
di imperio e di assassinio, a suo modo razionale, fredda e
tagliente come una spada. In ogni caso, il numero delle
vittime designate supera quello dei caduti: sono le vaste
masse popolari colpite dall’impotenza, dall’umiliazione e
dalla disperazione. Tanto basta per dare spessore storico e
antropologico a un insolito “mosaico narrativo”, reso coeso
da una sapiente regia critica, le cui “tessere” si devono
all’impegno di ricerca e di scrittura di alcuni esperti di cose
siciliane di vario mestiere, giovani o anziani: studiosi e
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scrittori, giornalisti, magistrati, testimoni autorevoli e bene
informati. Giuseppe Carlo Marino, curatore del libro, disegna
e collega le fasi e i momenti decisivi che hanno segnato la
storia della Sicilia. Dagli eccidi dei Borbone ai fasci siciliani,
dal primo dopoguerra a Portella della Ginestra, da Falcone e
Borsellino fino alla bomba di via dei Georgofili a Firenze.
«Questo è un libro drammatico, molto drammatico, dai
contenuti crudi, crudeli e persino sanguinosi, anche se
tenterà di realizzare una serena rivisitazione della storia della
Sicilia contemporanea, mai finora realizzata dal particolare
punto di vista indicato dal titolo.» Giuseppe Carlo Marino
Giuseppe Carlo MarinoAntesignano della storiografia sul
fenomeno mafioso (già in tempi nei quali si era soliti dire “la
mafia non esiste”), nel corso della sua lunga esperienza di
ricerca e di docenza (professore ordinario di Storia
Contemporanea nell’Università di Palermo e, a tutt’oggi,
nella “Kore” di Enna) è autore – sulla scia della lezione di
Antonio Gramsci – di classici studi sui rapporti tra potere e
società in Italia, tra i quali L’Opposizione mafiosa;
L’ideologia sicilianista; La formazione dello spirito borghese
in Italia; Storia del separatismo siciliano; L’autarchia della
cultura; Autoritratto del PCI staliniano; La repubblica della
forza; Eclissi del principe e crisi della storia; Biografia del
Sessantotto; Le generazioni italiane dall’Unità alla
Repubblica; Globalmafia; Manifesto per un’Internazionale
antimafia. Collaboratore della RAI, impegnato nell’“uso
pubblico della storia”, con la Newton Compton ha pubblicato i
bestseller Storia della mafia, I Padrini e La Sicilia delle stragi.
Un successo da oltre 15.000 copie Camorra, 'ndrangheta e
mafia: chi comanda oggi Come sono cambiate mafia,
’ndrangheta e camorra negli ultimi anni, dopo arresti
importanti che ne hanno decapitato i vertici? Esistono ancora
i boss o il fenomeno mafioso si è frammentato in mille realtà
locali che controllano solo piccole parti del territorio? O,
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viceversa, è diventato globale, allungando i suoi tentacoli ben
al di là dell’Italia? E chi sono oggi i capi delle cosche?
Formati alla vecchia scuola di uomini d’onore, abbracciano le
antiche regole dell’associazione ma ragionano su orizzonti
più vasti, da mafia dei colletti bianchi. Nonostante i durissimi
colpi assestati dallo Stato, con gli arresti del Gotha criminale
(da Riina a Provenzano, da “Sandokan” ai capi sanlucoti), la
malavita organizzata non è da considerare sconfitta, anzi.
Spostando i propri affari lontano dai riflettori, infatti, i moderni
padrini hanno creato un cortocircuito forse più pericoloso
delle sanguinose mattanze per le strade: una nuova
criminalità meno visibile, ma ancora più minacciosa, in cui
l’alta finanza, la politica e il malaffare si fondono in un fatale,
indissolubile intreccio. I capi dei capi: gli uomini che
controllano il crimine organizzato in Italia Hanno scritto dei
loro libri: «Un lungo reportage nel “tenebroso sodalizio” tra
preti e mafiosi.» Attilio Bolzoni, autore di Il capo dei capi «Un
libro secco, chiaro, duro.» Roberto Saviano MAFIA Cosa
Nostra dopo i corleonesi: il regno di Messina Denaro e i
mafiosi in doppiopetto ’NDRANGHETA L’evoluzione della
holding criminale dalla Calabria al Nord Italia, passando per
Duisburg CAMORRA Di Lauro, Zagaria, Mazzarella,
Polverino e Cava: latitanti o in carcere, i boss continuano a
dettare legge Vincenzo Ceruso È nato a Palermo, dove vive e
lavora. Laureato in filosofia, ha lavorato per circa vent’anni
con la Comunità di Sant’Egidio con minori a rischio di
devianza, in alcuni dei quartieri più difficili di Palermo.
Collabora con il Comitato Addiopizzo e scrive di mafia su
varie testate. Per la Newton Compton ha pubblicato La
Chiesa e la mafia; Uomini contro la mafia; Il libro che la mafia
non ti farebbe mai leggere e Dizionario italiano-mafioso,
mafioso-italiano. Pietro Comito Vive e lavora in Calabria.
Cronista di nera e giudiziaria, attualmente scrive per il
«Quotidiano della Calabria». Nel 2011 è stato insignito del
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premio “AgendaRossa”, dedicato ai giornalisti minacciati
dalla ’ndrangheta, e del premio “Paolo Borsellino”
all’informazione. Ha scritto di centinaia di fatti di sangue e
giudiziari in tutte le province della sua regione. Bruno De
Stefano Giornalista, è nato a Somma Vesuviana (Napoli) nel
1966. Ha seguito la cronaca nera e giudiziaria per «Paese
Sera», «Il Giornale di Napoli» e «Metropolis». Ha lavorato per
il «Corriere del Mezzogiorno», «City» e il «Corriere della
Sera». Tra le sue pubblicazioni per la Newton Compton,
ricordiamo: Napoli criminale; I boss della camorra; La casta
della monnezza; La penisola dei mafiosi e 101 storie di
camorra che non ti hanno mai raccontato. È stato tra i curatori
dell’antologia sulle mafie Strozzateci tutti e nel settembre del
2012 ha vinto il “Premio Siani” con il volume Giancarlo Siani.
Passione e morte di un giornalista scomodo.
Da questo libro il film evento di Oliver Stone Numero 1 in
America La vera storia dell’uomo più ricercato del mondo
Tutto è cominciato con un’email dal contenuto interessante:
«Sono un membro di alto grado dell’intelligence americana».
Ciò che ne è seguito è la detonazione più spettacolare del
mondo dello spionaggio mai avvenuta, grazie al coraggio e
alla determinazione di un uomo straordinario. Edward
Snowden, trentenne genio informatico, già agente CIA sotto
copertura, lavora per l’NSA, l’ente di sicurezza nazionale
degli Stati Uniti, quando nel 2013 decide di rivelare i dettagli
di alcuni programmi di sorveglianza di massa fino ad allora
tenuti segreti. È uno shock per l’opinione pubblica, i principali
quotidiani diffondono notizie sempre più imbarazzanti per
l’amministrazione americana. L’ulteriore denuncia delle
intercettazioni telefoniche verso diplomatici e leader politici di
Paesi “amici” genera un dibattito pubblico sui pericoli del
monitoraggio globale e sulla minaccia per la privacy
individuale. In un’appassionante inchiesta investigativa che
si legge come un romanzo di spionaggio, il pluripremiato
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giornalista Luke Harding racconta la storia di Snowden, dalle
terribili settimane in cui divulga parte dei file da Hong Kong
alle comunicazioni con Julian Assange e la sua WikiLeaks,
fino alla sua battaglia per l’asilo politico. Harding ricostruisce
la vicenda dell’uomo più ricercato del pianeta basandosi
sulle diverse fonti e facendo rivivere al lettore quello che è
accaduto in modo dettagliato e intrigante. Un’opera che fa
riflettere sulla posta in gioco per i cittadini del terzo millennio:
la loro libertà. Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti
Tradotto in oltre 30 Paesi Il libro sui piani segreti e le bugie
del governo americano Da questo libro il film del 3 volte
premio Oscar Oliver Stone con Joseph Gordon-Levitt «Ai
ragazzi e alle ragazze che condividono con me la passione
per il giornalismo, suggerisco di leggere Snowden di Luke
Harding.» Roberto Saviano - L'Espresso «Si legge come un
romanzo di Le Carré con innesti kafkiani. Una narrazione
ritmata, quasi romanzesca.» Michiko Kakutani, New York
Times «La storia di Snowden è una delle più interessanti della
storia dello spionaggio americano. Il corrispondente del
“Guardian”, che si è occupato per primo del caso, ha
raccolto e montato in sequenza gli eventi in modo
impeccabile e appassionante.» The Washington Post
«L’incredibile storia di come Snowden, frustrato
dall’impossibilità di fermare gli abusi del sistema di
spionaggio a cui assiste dall’interno, decida di ordire una
rapina informatica scaricando i file più sensibili della NSA e
consegnandoli ai giornalisti andati a incontrarlo a Hong
Kong.» Financial Times Luke HardingÈ un giornalista di
inchiesta e corrispondente estero per il «Guardian». Ha
vissuto e lavorato a Delhi, Berlino, Mosca ed ha seguito i
conflitti in Afghanistan e Iraq. È l’autore di Mafia State, coautore di Wikileaks. La battaglia di Julian Assange contro il
segreto di Stato, da cui è stato tratto un film, e di The Liar:
The Fall of Jonathan Aitken, nominato per il Premio Orwell. I
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suoi libri sono stati tradotti in 13 lingue. Luke Harding vive in
Inghilterra con la moglie e i loro due figli.
Il quinto e ultimo episodio del romanzo a puntate di Vito
Bruschini Nell’episodio finale entra in scena un coraggioso
capitano dei carabinieri e il suo gruppo “fuori ordinanza” che
– usando microtelecamere e rilevatori ambientali – riuscirà a
incastrare il capo dei capi di Cosa Nostra: Saro Raìno. Saro
Raìno – non soddisfatto dei devastanti effetti che l’attentatuni
ha prodotto – nel suo delirio di onnipotenza decide di
proseguire con la sua strategia stragista per costringere lo
Stato a scendere a patti con la mafia. Organizza un secondo
sconvolgente agguato contro il naturale erede delle inchieste
del defunto magistrato Pellegrino. Consapevole di essere
salito al numero uno nella lista degli obiettivi del boss, il
giudice Paolo Battaglia ha saputo che a Palermo è arrivato
un carico di dinamite con sopra il suo nome. Da quel
momento partirà la sua corsa contro il tempo per cercare di
trovare con tutti i mezzi a disposizione – pentiti, informatori,
infiltrati – i fiancheggiatori di Raìno, compreso un uomo dei
servizi segreti. Ma Battaglia non riuscirà ad andare avanti
nella sua inchiesta: un’autobomba lo dilanierà insieme ai
ragazzi della sua fedele scorta. A raccogliere la sfida contro
Saro Raìno sarà allora un carabiniere dai modi originali: un
po’ filosofo, un po’ sbirro, capelli lunghi e barba incolta. È a
capo di una sgangherata banda di detective che – senza
utilizzare pistole e mitra, ma con pazienza, astuzia e l’uso
delle nuove tecnologie – riuscirà a stringere d’assedio il boss
corleonese e ad arrestarlo, dopo venticinque lunghissimi anni
di latitanza. Si conclude così la sanguinosa parabola del capo
dei capi, che ha tenuto sotto scacco l’Italia e ha trasformato
la mafia in una multinazionale del crimine. Vito
BruschiniGiornalista professionista, dirige l’agenzia stampa
per gli italiani nel mondo «Globalpress Italia». Ha scritto testi
per il teatro e per la televisione. Con la Newton Compton ha
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pubblicato The Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il
romanzo non autorizzato del nemico pubblico numero uno;
La strage. Il romanzo di piazza Fontana e Educazione
criminale. La sanguinosa storia del clan dei Marsigliesi,
riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico. In
versione ebook sta pubblicando il romanzo a puntate
Romanzo mafioso. I suoi romanzi sono tradotti all’estero.
Criminosamente divertente!Un'autrice tradotta in 10
paesiNumero 1 in SveziaMärtha e la sua banda di cinque
simpatici vecchietti vivono in una casa di riposo.I loro giorni
trascorrono all’insegna della noia e dell’avvilimento, specie
da quando il nuovo proprietario dell’istituto ha tagliato tutte le
spese: cibo, divertimenti e persino le decorazioni natalizie!
Tanto che arrivano a pensare che starebbero meglio in
prigione, dove almeno la mensa funziona. Perché allora non
evadere e commettere una rapina, per venire incarcerati? Il
primo colpo della scombinata gang non va però come
avevano previsto, così decidono di rimediare pianificando il
furto del secolo. Ma essere arrestati non è semplice come si
immagina e quando finalmente finiscono al fresco si
accorgono di aver sopravvalutato la vita e gli agi di quel
“ricovero”. Anzi, tra rigide gerarchie, mafiosi slavi e criminali
senza scrupoli che farebbero di tutto per impossessarsi del
loro bottino devono far ricorso a ogni possibile stratagemma
per uscirne incolumi. Dove porterà la rocambolesca
avventura di questa banda di intrepidi Lupin dai capelli grigi?
Chiunque li incontri farebbe meglio a mettersi al riparo...Evasi
dall’ospizio, inseguiti dalla mafia, riusciranno a compiere il
furto del secolo? Da questo romanzo la serie televisiva
svedese presto in onda anche in ItaliaLa stampa svedese ha
scritto del romanzo:«Questo libro è un vero gioiello, divertente
ed esilarante!»«Lo stile è scoppiettante, la trama intrecciata
con maestria e la storia si legge con crescente eccitazione e
buonumore fino al sorprendente finale.»«Molto fantasioso,
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divertente e pieno di umorismo nero!»«Una commedia
poliziesca avvincente e piena di calore umano.»«Una brillante
espressione della gioia della vita. Chi è come Märtha e il
resto della banda non corre il rischio di
invecchiare.»Catharina Ingelman-Sundbergè un'autrice di
grande successo. I suoi libri hanno venduto in Svezia più di
300.000 copie e sono stati tradotti in più di dieci Paesi. Ha
iniziato la sua carriera come archeologa subacquea e ha
partecipato a diverse esplorazioni, alla ricerca di navi
vichinghe. Ha scritto numerosi romanzi storici, e divide la sua
attività di scrittrice con quella di giornalista per un quotidiano
di Stoccolma.
Il primo episodio del romanzo a puntate di Vito BruschiniA
Corleone non ci sono vie di mezzo: o nasci cappeddu o morto
di fame. Il piccolo Saro appartiene alla seconda categoria. A
casa sua la miseria si annusa nell’aria. Il bambino cresce tra
la fatica dei campi. Da ragazzo il suo aspetto è rozzo, il
linguaggio approssimativo, i suoi modi impacciati di contadino
dimesso. Ma pochi ancora sanno che la sua mente è così
lucida, astuta e spietata, che presto gli consente di salire fino
ai vertici di Cosa Nostra. A uno della sua intelligenza gli ci
vuole un batter di ciglia a capire che derubare, ricattare,
uccidere sono attività mille volte più remunerative e meno
faticose. Al seguito di Ninuzzo, uno sciancato con
l’autorevolezza di un piccolo boss, inizia la sua carriera di
mafioso. Al gruppo di fuoco di Ninuzzu si aggiungono ben
presto altri due picciotti: Piddu e Culicchia. Insieme a Saro i
quattro costituiscono una squadra di pistoleri che incute
terrore agli onesti corleonesi. Ninuzzu e i suoi in breve tempo
acquisisco così tanta autorevolezza, che un bel giorno
decidono di togliere lo scettro al loro stesso padrino, il dottor
Nazzaro. Gli tendono un’imboscata e in un attimo divengono
i capi mafia indiscussi del paese.Ma Corleone ormai, nelle
ambizioni di Ninuzzu e Saro, è un paese con scarse
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aspettative. Decidono allora di lanciarsi alla conquista di
Palermo. Ma la città ha già i suoi padroni, è una roccaforte
divisa in mandamenti con capi mafia dello spessore dei
Greco, Finocchiaro, Basile. I quattro, però, non sono da meno
delle più alte autorità di Cosa Nostra e ben presto...Il primo
capitolo di un’imperdibile saga che racconta, con un tessuto
narrativo sorprendente e un’accurata aderenza alla Storia
del nostro Paese, la nascita e l’espansione capillare del
fenomeno mafioso in Italia e nel mondo. Vito
BruschiniGiornalista professionista, dirige l’agenzia stampa
per gli italiani nel mondo «Globalpress Italia». Ha scritto testi
per il teatro e per la televisione. Con la Newton Compton ha
pubblicato The Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il
romanzo non autorizzato del nemico pubblico numero uno;
La strage. Il romanzo di piazza Fontana e Educazione
criminale. La sanguinosa storia del clan dei Marsigliesi,
riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico. I suoi
romanzi sono tradotti all’estero.
Uomini contro la mafiaNewton Compton Editori
Alla scoperta dei miti e dei riti arcaici dell’isola del soleUna
guida preziosa tra le tenebre dell’isola del sole, raccogliendo
dai luoghi e dai personaggi di un passato più o meno lontano
briciole di sotterraneo mistero. Come capire altrimenti la
Sicilia, questa cerniera tra Oriente e Occidente? L’essenza
esoterica dell’isola ce la restituiscono scrittori come Giovanni
Verga e il suo amico spiritista Luigi Capuana, ma anche Luigi
Pirandello, che con lui partecipò a sedute medianiche. E
come non ricordare Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
impietoso analista di una classe aristocratica – la sua – al
crepuscolo e di una nascente, avida borghesia? Questo è
innanzitutto un libro alla ricerca dei simboli perduti, perché
luoghi, circostanze e fenomeni fisici non sono in Sicilia che
simboli d’altro...Trovare il significato non è semplice, sia
perché occorre risalire alle antiche testimonianze delle
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religioni misteriche, sia perché la trasmissione di un certo
sapere avveniva oralmente. Distinguendo tra esoterismo e
occultismo, si racconta anche del ruolo della Massoneria, del
Magnetismo animale e dell’omeopatia, dell’interesse per il
sonnambulismo e delle applicazioni di nuovi metodi sul
versante della psichiatria.Riti, simboli e miti Intorno all’isola
c’è un mare di misteroL’ora dei Demoni: il Diavolo Meridiano
o Satana belloLa pantofola della regina ElisabettaRe Artù e il
Santo Graal nel Paradiso del GebelI megaliti dell’Argimusco,
un’alchemica Stonehenge sicilianaIl culto di Sant’AgataIsideLa statua magica dell’elefante (“u liotru”) e l’obelisco di
CataniaLe arance del giardino delle EsperidiAnimali
demoniaci: la culòrvaIl lungo viaggio dei coccodrilli dal Nilo ai
fiumi sicilianiTerremoti, maremoti e isole effimere: il mito di
ColapesceMedichesse, streghe, donne di fora nel carcere
dello Steri a PalermoElena Thovez e la Società spiritica di
ScordiaLa casa degli spiriti di Luigi Capuana...e tanti altri
misteri esotericiMarinella FiumeNata a Noto, risiede a
Fiumefreddo di Sicilia, cittadina di cui è stata sindaco per un
decennio. Laureata in Lettere classiche presso l’Università di
Catania, ha insegnato Italiano e Latino e ha svolto la funzione
di supervisore di tirocinio presso la scuola di specializzazione
per l’insegnamento secondario dell’Università di Catania.
Studiosa di antropologia e medicina popolare, ha pubblicato
vari saggi di settore; ha scritto alcune voci per il dizionario
Italiane, progetto del dipartimento per le Pari Opportunità; ha
curato il dizionario biografico illustrato Siciliane. Ha pubblicato
romanzi e ha collaborato al libro a più mani Un lenzuolo
contro la mafia – Sono vent’anni e sembra domani a cura di
Roberto Alajmo.
Omicidi passionali, delitti di mafia, stragi terroristiche.La storia
del nostro paese è scritta con il sanguePrefazione di
Massimo LugliUn’Italia assolutamente inedita, raccontata
attraverso 1001 casi di cronaca nera, dall’Unità ai giorni
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nostri. Delitti passionali, crimini senza un colpevole,
esecuzioni mafiose, “stragi di Stato” e azioni terroristiche:
ripercorrendo con sguardo giornalistico queste dolorose
vicende, gli autori ci offrono una controstoria del Belpaese
attraverso una lunghissima – e quasi ininterrotta – scia di
sangue. Sullo sfondo di ogni delitto si muove infatti una
nazione che nasce, cresce e si trasforma, oscillando tra
memoria e oblio, tra il delirio mediatico dei casi più famosi e
le voci dimenticate delle vittime che sotto i riflettori non ci
sono mai state, fantasmi la cui morte violenta esige di essere
ancora una volta rievocata. Ma ciò che emerge dalle strade,
dai fossi, dagli obitori, è il ritratto corale di una società intera,
il cui aspetto privato è messo a nudo da delitti in famiglia,
criminali seriali e follia domestica; mentre le guerre di mafia,
gli eccidi e le bombe, con i loro legami alla vita pubblica e
istituzionale, accendono una luce – a volte inquietante ma
sempre necessaria – sui risvolti più misteriosi dell’inconscio
collettivo.La storia dell’italia attraverso vicende di cronaca
nera e crimini risolti e irrisolti che ne hanno scandito i
decenniTra i casi raccontati nel libro:Il mostro di Stretta
Bagnera, il primo serial killer dell’Italia unitaIl delitto Matteotti,
un omicidio politico che cambiò la storiaPlacido Rizzotto, fine
di un uomo contro la mafiaPiazza Fontana e l’inizio della
strategia della tensioneIl sequestro di Aldo Moro e la notte
della RepubblicaRoberto Calvi e la morte sotto il ponte dei
Frati NeriLa scomparsa di Emanuela Orlandi, un mistero che
dura da 30 anniI fratelli Savi e la banda della Uno biancaLa
strage di Capaci e quella di via D’AmelioL’enigma
dell’assassinio di Elisa ClapsErika e Omar: il delitto di Novi
LigureGabriele Sandri: morte “accidentale” di un tifosoSarah
Scazzi e il giallo di AvetranaEmanuele Bocciantiè nato a
Modena nel 1971. Dopo aver studiato filosofia, ha trasformato
la sua passione per la cucina in una professione diventando
chef, ma continuando parallelamente a coltivare l’amore per
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il cinema e per la scrittura, che alla fine ha ripreso il
sopravvento. Dopo un’esperienza come editor, ha da poco
pubblicato il suo primo romanzo, Trecento piccolissime mani.
Sabrina Ramacciè nata a Roma nel 1970. Laureata in Storia
e Critica del Cinema e specializzata in Arte Contemporanea,
è stata giornalista freelance, occupandosi di cronaca nera,
per poi approdare alla scrittura. Con la Newton Compton ha
pubblicato Hollywood criminale, 1001 cose da vedere a
Roma, 101 personaggi che hanno fatto grande Roma e Italia
giallo e nera.
John Fitzgerald Kennedy La lunga storia di una breve vitaLa
vita, gli amori, la leggenda a cinquant'anni dall'assassinioIl 22
novembre 1963, il presidente John Fitzgerald Kennedy
veniva assassinato a Dallas, nel Texas.Sono passati
cinquant’anni, ma i dettagli e i retroscena di quell’omicidio,
sono ancora avvolti da un alone di mistero. John Fitzgerald
Kennedy è stato il primo presidente cattolico degli Stati Uniti,
eroe della guerra del Pacifico, Premio Pulitzer per la
letteratura. Da giovane senatore, insieme con il fratello Bob,
aveva condotto una coraggiosa inchiesta al Senato di
Washington contro i più temibili gangster dell’epoca.
Nominato presidente, JFK guida l’America verso il
riconoscimento dei diritti civili, l’abolizione delle
discriminazioni razziali, la politica di aiuto ai Paesi più poveri.
In un mondo diviso in due blocchi, Kennedy non si oppone
alle operazioni dei servizi segreti per eliminare alcuni capi di
Stato esteri, non disdegnando l’aiuto di Cosa Nostra. In
seguito assumerà posizioni temerarie contro gli industriali del
petrolio e dell’acciaio e contro gli stessi boss mafiosi di cui si
era servito in precedenza. Alla fine il Presidente cercherà
l’alleanza con l’Unione sovietica e con Fidel Castro,
inimicandosi le forze conservatrici che lo avevano sostenuto.
Nel 1963, a Dallas, John Fitzgerald Kennedy viene ucciso a
colpi di fucile. Nel 1968 anche Martin Luther King e Robert
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Kennedy vengono assassinati. Per far luce su quei delitti
sono state condotte numerose inchieste. Poi gli archivi sono
stati aperti e molte impietose verità sono venute a
galla...Dallas, 22 novembre 1963Il giorno più lungo per gli
Stati Uniti d'America e il mondo interoA cinquant’anni dal
terribile assassinio di John Fitzgerald Kennedy, Gianni
Bisiach ripercorre la storia del presidente più amato, con
interviste esclusive, rivelazioni di prima mano e sconvolgenti
retroscenaDalla verde IrlandaJohn Kennedy va alla
guerraSenatore del MassachusettsJack sposa JackieVerso la
Casa BiancaPolitica estera e operazioni segreteNell’intimità
della Casa BiancaMarylin e le altreOttobre 1962: è la fine del
mondo?Cosa Nostra alla sbarraVerso DallasL’addio a
KennedyIl Rapporto WarrenIl Rapporto StokesCome è stato
ucciso KennedyGianni Bisiach(nella foto con Jean Kennedy
Smith, sorella del presidente) è medico, giornalista, regista,
premio mondiale della televisione con l’inchiesta sulla mafia
Rapporto da Corleone, dalla quale è nata la Commissione
Parlamentare Antimafia. Ha realizzato l’inchiesta televisiva
La pena di morte nel mondo, con la collaborazione di Robert
Kennedy. Ha ottenuto, a pari merito con Federico Fellini e
Luchino Visconti, il Premio Internazionale Spoleto Cinema
con il film I due Kennedy, nel quale ha denunciato la
collusione tra CIA e mafia e ha indicato i nomi dei
responsabili dell’assassinio di Dallas, confermati dieci anni
dopo dalla Commissione Stokes della Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti. Ha realizzato le serie
televisive Testimoni oculari, Grandi Battaglie, XX Secolo, La
seconda guerra mondiale, Come eravamo: moviola della
storia; le rubriche Radio anch’io, Radio anch’io TV e Un
minuto di storia. Ha pubblicato diversi libri tra cui Pertini
racconta (Premio Saint Vincent) e, per la Newton Compton, I
Kennedy. La dinastia che ha segnato un secolo. Il
Presidente, edito per la prima volta nel 1990 e adesso
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pubblicato in edizione riveduta e aggiornata, ha vinto il
Premio Tevere e il Premio Parlamento.
Il secondo episodio del romanzo a puntate di Vito
BruschiniNinuzzu e Saro decidono di lanciarsi alla conquista
di Palermo. Ma occupare i mercati del capoluogo siciliano è
come espugnare una fortezza invincibile, dominata da capi
mafia spietati e sanguinari. Ma i corleonesi, in quanto a
efferatezza, non sono da meno dei loro colleghi cittadini e in
più però hanno l'astuzia disperata dei viddani. Non hanno
problemi a presentarsi ai palermitani come gli umili cugini
poveri, i contadini da vestire e profumare. Ma sotto quel
manto da pecora si nasconde una forza incontenibile e
l'assoluta mancanza di scrupoli e dallo spregio delle regole
dell'Onorata società.Ai corleonesi interessa entrare
nell'establishment dei palermitani e riescono a insinuarsi
lentamente tra le pieghe delle cosche. La loro brutalità supera
ogni immaginazione. Impressiona persino gli stessi capi
mafia. E questi non hanno esitazioni a far ricorso alle loro
prestazioni di killer senza scrupoli quando, nei primi anni
Sessanta, Palermo è dilaniata da una guerra tra famiglie.
Questi loro servigi fruttano sinceri riconoscimenti, da parte dei
capi della Cupola, in particolare quando Saro e i suoi
compagni compiono una vera e propria strage della cosca di
Michele Cavaterra, chiamato dagli stessi mafiosi il Cobra per
la sua doppiezza e pericolosità.Dopo la strage i due capi
corleonesi si separano: Ninuzzo va a Milano dove inaugura la
stagione dei sequestri di persona, mentre Saro rimane a
Palermo. Qui Saro, grazie all'ambiguità che lo
contraddistingue, riesce a far fuori i capi della Cupola di Cosa
Nostra: prima Di Clemente e poi l’intoccabile Tano Badaloni.
Per impossessarsi di Cosa Nostra deve ora sconfiggere il più
pericoloso tra i mafiosi: Stefano Bontà. Il confronto tra questi
due giganti del crimine segnerà per molti decenni il destino
della mafia e della nazione intera.Il secondo capitolo di
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un’imperdibile saga che racconta, con un tessuto narrativo
sorprendente e un’accurata aderenza alla Storia del nostro
Paese, la nascita e l’espansione capillare del fenomeno
mafioso in Italia e nel mondo.Vito BruschiniGiornalista
professionista, dirige l’agenzia stampa per gli italiani nel
mondo «Globalpress Italia». Ha scritto testi per il teatro e per
la televisione. Con la Newton Compton ha pubblicato The
Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il romanzo non
autorizzato del nemico pubblico numero uno; La strage. Il
romanzo di piazza Fontana e Educazione criminale. La
sanguinosa storia del clan dei Marsigliesi, riscuotendo un
notevole successo di critica e pubblico. I suoi romanzi sono
tradotti all’estero.
Il nuovo romanzo con la famiglia Corleone e i personaggi di
Mario PuzoÈ il 1955. Michael Corleone ha ottenuto una
sanguinosa vittoria nella guerra scoppiata tra le famiglie di
New York. Ora vuole consolidare il suo potere, salvare il suo
matrimonio e mettere la propria famiglia in affari puliti. Per
riuscirci deve ancora fronteggiare il suo nemico più
pericoloso: Nick Geraci, un ex pugile che si è fatto strada
nella malavita come picchiatore al servizio dei Corleone. La
loro lunga battaglia andrà avanti fino al 1962, trascinandosi
da New York a Washington, da Las Vegas a Cuba, e segnerà
le sorti dei più potenti criminali d’America e dei loro cari. Con
Il ritorno del Padrino Winegardner riprende la saga di Mario
Puzo sulla mafia italo-americana, ritraendo le imprese di
sangue e onore della famiglia Corleone e dando nuova vita ai
protagonisti del libro di Puzo e della memorabile trilogia
cinematografica di Francis Ford Coppola.«La più grande
storia di mafia mai raccontata.»The Washington
Post«Winegardner è un narratore di grande talento, l’unico
vero erede di Mario Puzo.»PeopleMark WinegardnerNato in
Ohio, si è laureato alla Miami University e ha conseguito un
master in scrittura creativa presso la George Mason
Page 16/49

Download Ebook Uomini Contro La Mafia
Enewton Saggistica
University. Ha insegnato e tenuto corsi in varie università
americane. Molti suoi romanzi sono stati scelti come migliori
dell’anno da importanti riviste («The New York Times Book
Review», «Chicago Sun-Times», «Los Angeles Times», «USA
Today». È stato investito dagli eredi di Mario Puzo della
responsabilità di scrivere anche Il ritorno del Padrino, un libro
che ha avuto un immediato e straordinario successo negli
Stati Uniti e in Italia, dove è stato pubblicato dalla Newton
Compton.
Dalla Sicilia agli Stati Uniti d’America l’epopea
dell’organizzazione criminale più potente della storia. Nel
cuore della Sicilia si nasconde un segreto che non può
essere svelato. Una trama di amore e morte che affonda le
sue radici nei latifondi dei ricchi possidenti e nel sangue dei
contadini asserviti a interessi contro cui niente e nessuno
sembra in grado di lottare. Succede, in questa terra bellissima
e disperata, che un principe – Ferdinando Licata detto U Patri
– capisca il mutamento dei tempi, scendendo a patti con le
rivendicazioni di chi non ha mai avuto nulla se non le braccia
per lavorare. La malvagità, però, è sempre in agguato e, in
una situazione di crescente sopraffazione, l’America appare
come l’ultimo rifugio. E sarà proprio nel nuovo continente che
il principe Licata saprà far fruttare il suo prestigio. Mentre le
note della musica jazz tentano invano di far dimenticare
l’imminente guerra contro la Germania nazista e i suoi alleati,
Licata scoprirà la potenza di un’organizzazione destinata a
regnare su tutti i traffici compiuti dentro e fuori gli Stati Uniti.
Inizia così l’ascesa di Cosa nostra: una società segreta
talmente forte da dettare legge agli stessi politici e in grado di
pilotare persino lo sbarco degli alleati in Sicilia al culmine
della seconda guerra mondiale. Qui, nel luogo in cui tutto è
cominciato, c’è ancora una donna bellissima che aspetta. Ed
è sempre qui che, con un inatteso colpo di scena, il bene e il
male si confonderanno. «No, non c’è da rimpiangere Mario
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Puzo. Perché The Father Il padrino dei padrini di Vito
Bruschini è un thriller dal respiro epico e dal forte impatto
narrativo.» Francesco Fantasia, Il messaggero «The father, il
primo romanzo di Vito Bruschini, dimostra come la capacità di
saper riprodurre la ricca ambiguità che accompagna la vita,
sia il modo vincente di raccontare una storia.» Silvana
Mazzocchi – La Repubblica «Un nuovo padrino tutto italiano e
che sarà film.» Paolo Petroni, ANSA «Bruschini, da
giornalista, riscrive la storia con nuove verità, e, da scrittore,
confeziona un romanzo nato per essere un film che porta
dalla Sicilia all’America, e ritorno. Un tema, la mafia, svolto in
modo credibile. Avvincente.» Cristina Taglietti, Io donna
«Costruito con talento da uno scrittore formidabile.» Giovanni
Choukhadarian, Il Giornale «Una trama fitta di azione e colpi
di scena, persecuzioni razziali, loschi affari, passioni torbide e
amori. (...) È materia iperbollente, trattata però sotto il segno
della saga.» Beppe Benvenuto – La Repubblica «Un romanzo
con personaggi inventati e insieme credibili per i tanti modelli
veri a cui si ispira e una ricostruzione d'ambiente fedele e
minuziosa che fa immergere chi legge in una realtà evocante
di vecchie fotografie. Immagini d'epoca, ma di un fenomeno
che ancora oggi inquina la nostra società.» Silvana
Mazzocchi – La Repubblica Il libro prende spunto dal dossier
del 1945, sull’affondamento del Normandie nel porto di New
York. Il documento, tenuto segreto fino al 2003 e che l’autore
ha potuto consultare, rivela la verità sul sabotaggio, azione
che non fu opera delle spie naziste come si era ritenuto,
bensì di Cosa Nostra. L’episodio storico, non ancora
ufficialmente chiarito, che ispirò Hitchcock per il film I
sabotatori (1942). Vito Bruschini giornalista professionista,
dirige l’agenzia stampa per gli italiani nel mondo
«Globalpress Italia». Con Giorgio Bocca ha scritto le dieci
puntate di Storia degli Italiani - Dall’Unità al Terrorismo
mentre, per il teatro, è stato autore di Sotto un cielo di
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bombe, una rievocazione del primo bombardamento di Roma.
The Father è il suo primo romanzo.
La storia vera del più pericoloso sicario della storia Si chiama
Richard Kuklinski e viene da New Jersey City. La sua
professione è l’omicidio su commissione: un lavoro che – al
servizio della mafia americana – Kuklinski è in grado di
eseguire con estrema precisione. Lo chiamano “The Ice
Man” perché uno dei modi che predilige per impartire la
morte è quello di rinchiudere le sue vittime in un congelatore,
sbarazzandosi dei corpi soltanto dopo un lungo periodo di
ibernazione. Ma la vera specialità di “The Ice Man” consiste
nell’accontentare sempre i desideri della sua committenza e,
quando la mafia desidera far morire un uomo tra le sofferenze
più atroci, sa che Kuklinski non si farà scrupoli nell’uccidere i
malcapitati nei modi più terrificanti che una mente criminale è
in grado di immaginare. Responsabile di centinaia di morti
violente, “The Ice Man” è arrivato a dare in pasto ai topi degli
uomini vivi e a filmare la loro agonia con la videocamera pur
di accontentare i suoi clienti. Più efferata di un libro
dell’orrore, la biografia di Philip Carlo si immerge nei meandri
della vita del più spietato degli assassini, illuminando con
vivido realismo gli aspetti abominevoli di un’esistenza che si
stenta a definire umana. La carriera criminale di un uomo
spietato, pagato per uccidere, torturare, eliminare i nemici
dell’organizzazione Tra gli argomenti trattati: Nascita di un
killer spietato Strade pericolose • Il primo sangue • La
famiglia dei De Cavalcante • L’omicidio come lavoro Barbara
Bambi incontra l’Uomo di Ghiaccio • Possesso totale •
Questo è per te, Richard Tipi poco raccomandabili Un
assassino in famiglia • Il clan dei Gambino • Sammy
Gravano detto “il Toro” Il progetto Manhattan Il corpo
smembrato di Roy DeMeo • Ci sono dei “topi” da eliminare •
Operazione Uomo di Ghiaccio • Un kit per uccidere Killer
superstar Politica e crimine • Lo Stato del New Jersey contro
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Richard Leonard • Kuklinski • L’Uomo di Ghiaccio contro
Sammy il Toro Philip CarloÈ cresciuto a Bensonhurst,
Brooklyn, in una delle zone a più alta densità mafiosa del
mondo. La sua conoscenza profonda degli ambienti della
malavita lo ha aiutato a diventare uno scrittore di gialli. Tra i
suoi libri c’è The Night Stalker, un bestseller dedicato alla
storia del famigerato serial killer Richard Ramirez.
La sanguinosa storia del clan dei MarsigliesiHanno portato il
crimine organizzato a RomaHanno battezzato la Banda della
MaglianaSono il clan dei MarsigliesiOtto anni, veloce e astuto
come una volpe, Brando si fa strada tra gli orrori di un
drammatico dopoguerra. Cresciuto ai margini di una società
in piena trasformazione, diplomato in violenza e ferocia, il
giovane Brando viene assoldato dalle diverse organizzazioni
fuorilegge che si occupano di contrabbando e sequestri. Al
suo sbarco a Marsiglia è già un professionista del crimine:
smercia eroina, gestisce traffici illeciti internazionali e passa
da un delitto all’altro con cinismo e crudeltà. Ma viene
catturato dalla polizia francese e rinchiuso nel carcere di
massima sicurezza di Melun dove conosce i capi della più
spietata banda criminale del secondo dopoguerra, il clan dei
Marsigliesi. Grazie alle connivenze con i servizi segreti
italiani, Brando e i capi del clan vengono fatti evadere con
l’obiettivo di destabilizzare la sicurezza sociale del Paese.
Dal quel momento non ci sarà più pace: rapine cruente,
bombe, rapimenti eccellenti, attentati, azioni terroristiche
spettacolari sono all’ordine del giorno. Milano, Roma, Nizza,
Marsiglia sono le piazze del terrore. Sfruttamento della
prostituzione, bische clandestine, traffico di droga: le casse
nelle quali affondare mani sporche di sangue. L’orrore e il
panico della violenza senza misura terrorizzano le strade
delle città. Brando è ormai completamente corrotto, il braccio
armato di un occulto potere eversivo. Il bambino cresciuto
nella violenza è diventato un uomo sfinito dall’odio. Ma forse
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anche per lui, tra gli orrori dei giorni segnati dal sangue,
esiste una speranza di riscatto.La cruda testimonianza di una
stagione di massacri e omicidi eccellenti. Cronache di
impunità e politiche stragiste. La storia del nostro paese è
scritta con il sangue.Hanno scritto di The Father di Vito
Bruschini:«The Father, il primo romanzo di Vito Bruschini,
dimostra come la capacità di saper riprodurre la ricca
ambiguità che accompagna la vita, sia il modo vincente di
raccontare una storia.»la Repubblica«No, non c’è da
rimpiangere Mario Puzo. Perché The Father. Il padrino dei
padrini di Vito Bruschini è un thriller dal respiro epico e dal
forte impatto narrativo.»Il MessaggeroVito
BruschiniGiornalista professionista, dirige l’agenzia stampa
per gli italiani nel mondo «Globalpress Italia». Con Giorgio
Bocca ha scritto il documentario televisivo Storia degli Italiani
– Dall’Unità al Terrorismo; per il teatro è autore di Sotto un
cielo di bombe, una rievocazione del primo bombardamento
di Roma. Con la Newton Compton ha pubblicato The Father.
Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il romanzo non autorizzato
del nemico pubblico numero uno, La strage. Il romanzo di
Piazza Fontana e Educazione criminale. La sanguinosa storia
del clan dei Marsigliesi, riscuotendo un notevole successo di
critica e pubblico. I suoi romanzi sono stati pubblicati in otto
Paesi.
Tra corruzione e violenza, la fotografia di un paese ostaggio
della criminalità organizzata «Ho letto Bruno De Stefano. Un
libro secco, chiaro, duro.» Roberto Saviano Con la violenza,
l’inganno e la colpevole collaborazione di uomini delle
istituzioni, le “quattro mafie” (Cosa Nostra, Camorra,
’Ndrangheta e Sacra Corona Unita) sono cresciute fino a
stringere in una morsa d’acciaio l’Italia meridionale, a
conquistare ampie zone del Centronord e a estendere la loro
influenza sull’amministrazione di un numero imprecisato di
Comuni, aziende sanitarie, piccole e grandi imprese.
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Nonostante le periodiche dichiarazioni di guerra rilasciate dai
governi di ogni colore, la criminalità organizzata non è più un
fenomeno rinchiuso nello spazio di un confine regionale ma
un problema di portata nazionale, in grado di avvelenare vasti
settori della società civile, della politica e dell’economia. Non
si tratta più di fronteggiare bande isolate ma di fare i conti con
una vera e propria holding della violenza che, con i suoi
(almeno) novanta miliardi di fatturato, ha un giro d’affari pari
al 7% dell’intero prodotto interno lordo e un potere di
corruzione praticamente illimitato. Con una prosa
coinvolgente e impietosa, De Stefano usa le armi del
giornalismo investigativo per raccontare la verità sui rapporti
tra Stato e criminalità organizzata, facendo emergere il ritratto
sommerso di un Paese assediato, nel quale chi prova a
ostacolare le cosche viene minacciato, costretto al silenzio,
ucciso. Bruno De Stefano è nato nel 1966 a Somma
Vesuviana (Napoli). Giornalista professionista, ha lavorato
per diversi quotidiani tra cui «Paese sera», «Il Giornale di
Napoli», «Corriere del Mezzogiorno » (dorso campano del
«Corriere della Sera») e per «Metropolis», occupandosi in
particolare di cronaca nera e giudiziaria. Attualmente è
redattore di «City», il quotidiano freepress del gruppo RizzoliCorriere della Sera. Con la Newton Compton ha pubblicato
Napoli criminale, I boss della camorra e La penisola dei
mafiosi. L’indirizzo del suo blog è
brunodestefano.splinder.com.
Da questo romanzo l'attesissima serie su Netflix Un grande
thriller Dietro il mercato nero degli esorcismi si cela un mondo
pericoloso e spietato. Dopo la morte del fratello posseduto da
un demone, Elvis Infante è diventato un diablero e si
guadagna da vivere dando la caccia a ogni sorta di creatura
ultraterrena, per poi venderla al mercato nero. Ma la sua
ultima missione sembra diversa da tutte le altre. Nella
squallida periferia di Los Angeles si troverà ad affrontare un
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gigolò travestito da prete, la mafia internazionale, veterani di
guerra degli Stati Uniti e una spietata assassina. Elvis
scoprirà che il gioco in cui si è andato a cacciare è molto più
grande di lui e ci sono fili che dirigono i suoi movimenti senza
che se ne accorga. Da questo libro la serie su Netflix Un
autore tradotto in 14 lingue «La più esplosiva caratteristica del
libro di Haghenbeck è il ritmo. Procede frenetico,
agganciando il lettore al testo. Un ottimo esempio di potenza
narrativa.» «Un meraviglioso ponte di collegamento tra Pulp
Fiction e Hellblazer. L’autore è bravissimo a raccontare il
surreale con dettagli estremamente realistici. Una lettura agile
e sorprendente che può accontentare tutti i tipi di lettori.» «È
come se Tarantino avesse adottato l’immaginario fantastico
di Clive Barker per girare un film delirante sui cacciatori di
demoni in chiave thriller. Un romanzo pieno di azione e
humor.» F.G. Haghenbeck è nato nel 1965 in Messico. È
autore di romanzi, graphic novel e libri per ragazzi. Le sue
opere hanno ricevuto importanti premi in Messico e in
Spagna e sono state tradotte in 14 lingue. I diritti di Diablo
sono stati acquistati da Netflix che produrrà una serie basata
sul romanzo: un progetto che è stato definito dai registi
«un’ambiziosa fusione di fantasy, horror e una buona dose di
humor nero».
John-John è stato l’ultima vittima – in ordine di tempo – di
una lunga serie di tragedie dovute a cause accidentali oppure
a omicidi attribuiti a personaggi isolati e senza complici. In
tutto il mondo è fiorita una vasta pubblicistica secondo la
quale sulla famiglia Kennedy grava, come nelle tragedie
greche, una terribile maledizione. L’invidia degli dèi
colpirebbe, uno dopo l’altro, i prolifici figli di questo grande
clan, di ceppo irlandese cattolico, che dispone di ricchezza,
prestigio e carisma, tali da farlo considerare quasi una
dinastia reale all’interno degli Stati Uniti. La simpatia e il
consenso del pubblico americano e il continuo interesse dei
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media a livello mondiale dovrebbero naturalmente aprire ai
Kennedy l’accesso ai vertici del potere. Ma sembra che
alcune forze oscure e potenti temano questa eventualità.
Viene ucciso il Presidente John Fitzgerald Kennedy. Viene
ucciso Robert Kennedy. Il senatore Ted (scomparso
nell’agosto 2009) subisce attentati e incidenti. Nel luglio 1999
John-John muore, vittima di un banale incidente aereo che,
tuttavia, come ha voluto sottolineare Arthur Schlesinger,
conserva alcuni aspetti inspiegabili e misteriosi. Non vi sono
dubbi infatti che tra i suoi futuri obiettivi vi fosse la corsa per
la presidenza degli Stati Uniti. L’autore di questo libro si è già
occupato a lungo della storia dei Kennedy, con inchieste
scritte e filmate, mostrando, con indagini e documenti, gli
aspetti meno noti della grande dinastia, i suoi amici e i suoi
nemici, il suo influsso sulla politica americana
contemporanea.Gianni Bisiachè medico, giornalista, regista,
premio mondiale della televisione con l’inchiesta sulla mafia
Rapporto da Corleone, dalla quale è nata la Commissione
Parlamentare Antimafia. Ha realizzato l’inchiesta televisiva
La pena di morte nel mondo, con la collaborazione di Robert
Kennedy. Ha ottenuto, a pari merito con Federico Fellini e
Luchino Visconti, il Premio Internazionale Spoleto Cinema
con il film I due Kennedy, nel quale ha denunciato la
collusione tra mafia e CIA e ha indicato i nomi dei
responsabili dell’assassinio di Dallas, confermati dieci anni
dopo dalla Commissione Stokes della Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti. Ha realizzato su Rai Uno le
serie Grandi Battaglie e XX Secolo e su Rai International
Come eravamo: Moviola della storia. Ha pubblicato diversi
libri tra cui Pertini racconta e, per la Newton Compton, la
biografia di John Fitzgerald Kennedy Il Presidente (Premio
Tevere, Premio Parlamento) e I Kennedy. La dinastia che ha
segnato un secolo.
Un appassionante viaggio attraverso i crimini più efferati di
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un’isola ricca di fascino e mistero Attraverso una serie di
crimini, questo libro narra i mutamenti di un’isola segnata dal
cortocircuito tra arcaismo e modernità. Si comincia dal
brigantaggio siciliano – attivo a ridosso del Risorgimento, ma
che vede una nuova fiammata nel secondo dopoguerra – per
proseguire con i “classici” delitti di mafia, che si ripetono con
identici rituali di morte anche nel terzo millennio. E poi quelli
che sono stati chiamati i “femminicidi”, omicidi di donne
uccise da uomini che dicevano di amarle; ma anche i crimini
che hanno avuto come vittime i bambini, spesso da parte di
quella stessa mafia che desiderava dipingersi come difensore
dei deboli, oppure colpiti proprio dove avrebbero dovuto
essere maggiormente protetti: il cosiddetto “nido familiare”.
Sindacalisti e uomini delle istituzioni, politici e intellettuali
prestati al giornalismo, persone comuni ed eroi solitari,
assassini accanto a esseri umani meravigliosi, che avrebbero
meritato più tempo su questa terra: I 100 delitti della Sicilia dà
la parola a ciascuno di loro, non per trarne una morale, ma
perché ci sono storie che meritano di essere raccontate. I fatti
di sangue che hanno cambiato per sempre il volto del nostro
Paese • I Vespri siciliani • Il poliziotto Joe Petrosino • Il
bandito Salvatore Giuliano • La strage di Ciaculli • Giuseppe
Impastato da Cinisi • Quattro buone ragioni per uccidere
Boris Giuliano • Il comunista Pio La Torre • Carlo Alberto
Dalla Chiesa, il Generale • Il finanziere Michele Sindona • Il
giudice Rosario Livatino • L’imprenditore Libero Grassi •
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino • La storia di Denise • Il
piccolo Loris Vincenzo CerusoNato a Palermo, dove vive, già
docente di Filosofia del diritto e diritti umani a Catania, lavora
presso la Consulta delle culture del Comune di Palermo. Ha
collaborato con il Centro studi Pedro Arrupe, con il Comitato
Addiopizzo e con Amnesty International, e prima ancora, per
circa vent’anni, presso la Comunità di Sant’Egidio con
minori a rischio devianza. Ha scritto su diverse testate. Con la
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Newton Compton ha pubblicato Le Sagrestie di Cosa nostra,
Uomini contro la mafia, Dizionario mafioso/italiano
italiano/mafioso, Il libro che la mafia non ti farebbe mai
leggere, I nuovi boss (insieme a Bruno De Stefano e Pietro
Comito) e I 100 delitti di Sicilia.
????????????????????????????????????????????????????“
???”?“????”?“??”????????????????????????“????”?“?????
” ?????????????????????????????????????????
Vita, ascesa e caduta del profeta della mafia Chi era ziu
Binnu? Chi sono stati i suoi amici e i suoi nemici all’interno
della consorteria mafiosa? Come ha gestito il suo immenso
impero criminale? Quale legame ha avuto con l’altro grande
boss degli ultimi anni, Totò Riina? Chi erano i suoi sodali
politici e nelle forze dell’ordine? Quale ruolo ha avuto nella
trattativa Stato-mafia? Vincenzo Ceruso – esperto di mafia e
già autore per Newton Compton di diversi saggi su questo
tema – passa in rassegna la vita del famoso capoclan,
svelando dettagli poco noti degli inizi della sua “carriera
criminale” e gli inimmaginabili vincoli che gli hanno permesso
di scalare passo dopo passo tutta la gerarchia di Cosa
nostra. Un ritratto a trecentosessanta gradi che permette al
lettore di comprendere più da vicino il carisma, la crudeltà,
l’intelligenza dell’ultimo padrino, l’insospettabile viddano
che con i suoi pizzini ha saputo tenere per decenni l’Italia
sotto scacco dal suo nascondiglio a pochi chilometri da
Corleone. La morte di Provenzano segna la fine di una
stagione criminale o l’inizio di un nuovo capitolo della storia
della mafia? 43 anni di latitanza, condannato a più ergastoli,
imputato nel processo stato-mafia: la vita e l’eredità di uno
dei più spietati criminali di tutti i tempi. «Un pugno nello
stomaco. [...] Una ricostruzione di storie emblematiche che
corrono accanto agli ultimi decenni di storia di mafia
“ufficiale”.» Attilio Bolzoni, autore di Il capo dei capi «È un
libro durissimo, quello di Ceruso [...]. Ricostruisce le troppe
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ambiguità a cavallo tra la mafia e una religiosità distorta e
oscena.» Gian Antonio Stella, autore di La casta Vincenzo
CerusoÈ nato a Palermo, dove vive e lavora. Allievo di padre
Pino Puglisi, ha lavorato per circa vent’anni con la Comunità
di Sant’Egidio con minori a rischio di devianza, in alcuni dei
quartieri più difficili di Palermo. Ha collaborato con il Comitato
Addiopizzo e scrive di mafia su varie testate. Per la Newton
Compton ha pubblicato La Chiesa e la mafia; Uomini contro
la mafia; Il libro che la mafia non ti farebbe mai leggere;
Dizionario italiano-mafioso, mafioso-italiano e, con Pietro
Comito e Bruno De Stefano, I nuovi boss.
Atti terroristici, omicidi politici e agguati di mafia, dall’eccidio
di Bronte alla scuola di BrindisiPrefazione di Massimo
LugliFin dal 1860, il nostro Paese è stato insanguinato da
attentati compiuti contro le massime autorità dello Stato e da
massacri che hanno colpito centinaia di cittadini inermi. Dal re
al papa, dai capi di partito agli uomini di governo, fino a
magistrati, poliziotti, imprenditori e giornalisti, è lunghissima la
lista delle vittime di una violenza che, col passare degli anni,
non si è mai placata; al contrario, si è fatta sempre più ardita
ed efferata, fino a invadere “zone franche” quali luoghi di
culto (l’attentato contro la sinagoga di Roma, nel 1982) e di
studio (la bomba contro la scuola di Brindisi nel maggio del
2012).A cambiare sono, di volta in volta, gli autori. E, da
questo punto di vista, la nostra storia – oltre alle stragi
compiute in tempo di guerra o quelle del terrorismo
internazionale, comuni a tutto l’Occidente – è stata
caratterizzata da anomalie criminali tutte italiane, come la
mafia, il brigatismo e le cosiddette “stragi di Stato”, con
inconfessabili complicità nei gangli più reconditi delle
istituzioni.Il libro ripercorre questi terribili fatti di sangue, che
hanno avuto effetti devastanti nell’evoluzione del nostro
Paese e sono rimasti indelebili nella nostra memoria
collettiva: dagli eccidi commessi in nome della “ragion di
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Stato” sotto il Regno sabaudo alle rappresaglie naziste, dai
blitz messi a segno dai terroristi palestinesi e dai
fondamentalisti islamici alla “strategia della tensione”, dagli
atti più cruenti delle “guerre di mafia” alle vite umane
sacrificate nelle missioni militari internazionali.Una luce sulle
ombre della storiografia ufficialeTra i temi trattati nel
libro:Giustizia sommaria – (Bronte, 8 agosto 1860)Scacco al
re – (Milano, 12 aprile 1928)Mafia di Stato – (Portella della
Ginestra, 1° maggio 1947)La strage infinita – (Milano, 12
dicembre 1969)Binario morto – (5 agosto 1974)«Uccidi il papa
in nome di Allah» – (Roma, 13 maggio 1981)Morte di un
giudice scomodo – (Capaci, 23 maggio 1992)Sangue sul
processo di pace – (Nassiriya, 12 novembre 2003)Neppure le
scuole – (Brindisi, 19 maggio 2012)Andrea Accorsi(Legnano,
1968), giornalista professionista e ricercatore, lavora come
capo servizio cronaca in un quotidiano nazionale. Studioso di
storia del giornalismo e di criminologia, ha scritto una decina
di libri e saggi, tra cui ricordiamo Bande criminali e - insieme
a Daniela Ferro - Milano criminale, Il grande libro dei misteri
di Milano risolti e irrisolti, 101 personaggi che hanno fatto
grande Milano, Le famiglie più malvagie della storia.Daniela
Ferro(Milano, 1977), giornalista pubblicista e docente, per
Newton Compton ha pubblicato Le grandi donne di Milano.
Insieme ad Andrea Accorsi ha scritto Milano criminale, Il
grande libro dei misteri di Milano risolti e irrisolti, 101
personaggi che hanno fatto grande Milano e Le famiglie più
malvagie della storia.
I padroni e i misfatti della CapitaleIl volto oscuro della
Capitale, una città assediata dalla criminalità organizzata. Chi
sono i veri padroni di Roma?Le misteriose trame malavitose a
Roma dai primi del Novecento a oggi: mafia, camorra,
’ndrangheta, Banda della Magliana, triadi cinesi, clan russi,
gangster internazionali, apparati deviati, golpisti, politici
corrotti, affaristi senza scrupoli, lobby economiche, killer
Page 28/49

Download Ebook Uomini Contro La Mafia
Enewton Saggistica
infallibili, poveracci pronti a tutto. Di questo racconta Yari
Selvetella. È il romanzo del potere: un dietro le quinte della
nostra vita civile. Un intreccio di associazioni criminali pronte
a percorrere tutte le strade pur di mantenersi in vita e di
crescere, senza troppi scrupoli. Le storie di Selvetella
sondano il suolo melmoso che macchia di sangue la verità, il
porto franco presso cui, per tutta la storia repubblicana del
Paese, hanno trovato spazio malfattori di ogni risma e di ogni
provenienza. E che continuano, dietro gli splendori della Città
eterna, a intossicare il presente. Una narrazione potente,
documentata, in cui fiction e non-fiction si alternano per dar
vita a una sola storia: la nostra.L'eterno malaffare della città
eterna in una narrazione incalzante e documentataYari
Selvetellagiornalista e romanziere, con la Newton Compton
ha pubblicato i saggi Roma criminale (scritto con Cristiano
Armati), Banditi, criminali e fuorilegge di Roma e il romanzo
Uccidere ancora.

Tutta la verità sulle dinastie più potenti della criminalità
organizzata I Genovese, i Gambino, i Bonanno, i
Colombo e i Lucchese: le dinastie più potenti nella storia
della mafia in America. Una storia che, da sempre, parte
dai colpi di lupara per culminare nei palazzi del potere, i
luoghi dove la criminalità organizzata intreccia ambigue
alleanze con i rappresentanti della politica. Fin dal
fascismo, l’infiltrazione della mafia negli Stati Uniti fu
favorita dall’idea di predisporre una micidiale “quinta
colonna” nel cuore del Paese. Nel corso del secondo
conflitto mondiale, si scoprì che la mafia controllava tutti i
principali porti di New York e che aveva accumulato una
fortuna con i dazi e le estorsioni oltre che con gli alcolici,
il gioco d’azzardo e la prostituzione. Dopo la guerra, si
modernizza e, grazie al traffico degli stupefacenti,
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ingigantisce il suo giro d’affari. Il libro illustra questi
passaggi con dovizia di particolari, dando grande spazio
alla vita quotidiana, alle abitudini e alle manie dei diversi
protagonisti. Per ricostruire le loro vicende processuali,
l’autore sfrutta le fonti d’archivio e ricorre spesso
all’intervista, conferendo una dose supplementare di
realismo all’intera opera. Un saggio appassionante e
inquietante come un gangster movie. Da un autore
bestseller giornalista del New York Times Un’indagine
inedita che fa tremare gli Stati Uniti «Combinando la
profondità dell’analisi storica con lo spirito del miglior
giornalismo investigativo, Selwyn Raab riesce
nell’ambiziosa impresa di trasformare i misteri delle
grandi famiglie mafiose in un libro ottimamente scritto e
accessibile a tutti.» Publishers Weekly «Un reportage
scritto da un uomo che conosce bene la natura
sanguinaria, brutale e corrotta della materia che tratta.»
60 Minutes «Selwyn Raab è stato lì, nelle strade, nelle
case di reclusione e nei tribunali, per raccontare la storia
della mafia americana: nessuno, fino a ora, lo aveva mai
fatto meglio.» Village VoiceSelwyn Raabgiornalista
investigativo per la televisione e la carta stampata, ha
scritto di mafia per oltre venticinque anni sulle colonne
del «New York Times». Più che semplice cronaca, gli
articoli di Raab sono diventati prove nel corso di
importanti processi. Raab è anche l’autore di Justice in
the Back Room, da cui è stata tratta la celeberrima serie
di Kojak, e il coautore del bestseller Mob Lawyer, che ha
gettato nuova luce sul caso JFK. Vive a New York.
La storia segreta della Falange ArmataDocumenti
ineditiLa Falange Armata non è mai esistita. Eppure è
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stata la più efficace operazione di destabilizzazione
realizzata in Italia negli ultimi venticinque anni.Le sono
stati attribuiti attentati, omicidi, ferimenti, sequestri,
intimidazioni, depistaggi. Le sue propaggini sono arrivate
fin nel cuore del potere, nelle stanze del Quirinale e di
Palazzo Chigi, facendo sobbalzare uomini di Stato come
Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. La Falange
ha rivendicato praticamente tutti i tragici avvenimenti di
un biennio fra i più cupi e misteriosi della nostra storia
recente, quello dal 1992 al 1994: anni sanguinosi per le
stragi di mafia e non, anni di svolta nelle istituzioni e
nella politica, le cui conseguenze arrivano dritte dritte
alle crisi dei nostri giorni. Ma chi muoveva i fili della
Falange Armata? C’era un livello superiore che ha
preso la decisione finale degli attentati? E chi faceva
parte di questa presunta organizzazione?1992-94: la
mafia sferra un colpo diretto al cuore dello stato. Una
misteriosa sigla ne rivendica gli attentati. Chi si
nasconde dietro la Falange Armata?Una delle pagine più
oscure e misteriose della storia recente d’ItaliaTra i temi
trattati nel libro:• Perché la Falange Armata?• Duri come
OSSI: il gruppo scelto degli Operatori Speciali Servizio
Italiano• Fronte del carcere: morte di un operatore
carcerario• Il Connubio: la mafia che vuole “diventare
Stato”• Le stragi e il “golpe mancato”• Le denunce
dell’ambasciatore• Attacco al Quirinale• La Falange in
tribunale• Quindici uomini. O forse sedici• “Operazione
conclusa” (o quasi). La Falange si
trasforma?Massimiliano GiannantoniÈ nato a Roma nel
1968, ha lavorato in radio e in televisione. È a Sky Tg24
dall’estate 2003. Ha curato inchieste sul caso Moro,
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sulla P2, su Ustica. Paolo VolterraNato a Roma nel
1966, ha studiato storia e giornalismo. Ha lavorato sette
anni in radio ed è a Sky Tg24 dal 2003. Sposato, ha due
figli.
Un viaggio nel mercato criminale del sessoDai villaggi
della Nigeria ai marciapiedi italianiLe donne arrivano in
Italia con la promessa di un lavoro, portando il peso di un
grosso debito da saldare: la somma altissima che
devono restituire a chi le ha traghettate verso l’inferno
della prostituzione. È una nazione all’avanguardia, la
nostra, nel redditizio mercato dei bassi istinti sessuali. Il
primo anello della catena criminale si aggancia ai Paesi
di provenienza: malattie, fame, miseria, magia nera,
occultismo, tutto contribuisce a lubrificare questa
gigantesca macchina del denaro e dello
sfruttamento.Giuseppe Carrisi, con un’inchiesta precisa
e rigorosa, analizza in tutta la sua crudezza il business
della prostituzione, svela i legami tra mafia nigeriana,
camorra e altre organizzazioni criminali della scena
internazionale e ci fa scoprire le storie disperate di
ragazze come Amina, che attraverso queste pagine
racconta in prima persona il suo calvario: dai riti voodoo
che ha dovuto subire, al viaggio nel deserto fino alla
Libia, dove ha trovato un gommone pronto a partire
verso l’Italia...Dall'autore di Gioventù camorristaNuove
schiavitù, business del sesso, sfruttamento di esseri
umani: un viaggio nel mercato criminale della
prostituzione.Giuseppe Carrisigiornalista RAI, scrittore e
documentarista, da anni si occupa delle problematiche
dei Paesi in via di sviluppo, in particolare dell’Africa, e
ha realizzato numerosi reportage da zone di guerra
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(Palestina, Sierra Leone, Uganda, Repubblica
Democratica del Congo). Ha pubblicato il volume Kalami
va alla guerra, dedicato al fenomeno dei bambini
utilizzati nei conflitti armati, e sullo stesso argomento ha
anche realizzato un film-documentario, dal titolo Kidogò,
un bambino soldato, presentato al Giffoni Film Festival.
È anche autore e regista del documentario Voci dal buio,
che racconta storie di giovani affiliati alla camorra e di
loro coetanei della Repubblica Democratica del Congo
che vivono in condizioni di violenza e sfruttamento, e
della docufiction Zarema e le altre, sulla realtà delle
“vedove nere”, le ragazze kamikaze della Cecenia. Per
la Newton Compton ha pubblicato Tutto quello che
dovresti sapere sull’Africa e che nessuno ti ha mai
raccontato (vincitore del Premio Fregene per la
saggistica), Gioventù camorrista e La fabbrica delle
prostitute.
L'uomo al di là del mito Ernesto Guevara de la Serna,
detto “il Che”, è stato un avventuriero, un medico, un
filosofo, un rivoluzionario, un ministro, ma anche un
simbolo, un’icona, un riferimento politico per generazioni
in tutto il mondo. E persino un logo, sfruttato su
magliette, poster, manifesti, accendini e innumerevoli
altri gadget. Questo libro tenta di sintetizzare, con
chiarezza e completezza, la sua breve ma intensa vita.
Le vicissitudini straordinarie di un uomo da scoprire si
susseguono con un ritmo tra l’avventuroso e il
romantico, in un volume che si propone come strumento
per conoscere le tante sfaccettature del Che e l’eredità
“pop” e politica della sua figura. Non solo perché
Guevara è un personaggio sempre attuale – basti
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pensare al successo dei film di Steven Soderbergh e de I
diari della motocicletta – ma soprattutto perché la sua
parabola va ricollocata nel solco della Storia, a maggior
ragione oggi, nell’ottica della recentissima apertura
epocale tra Cuba e USA dopo più di cinquant’anni di
embargo, con conseguenze geopolitiche ancora in via di
definizione. Storia segreta di Che Guevara vuole quindi
raccontare più di un volto su una bandiera: vuole
raccontare un uomo, con tutti i suoi volti, e la sua
incredibile vita, appassionante come un romanzo.
Avventuriero, medico, filosofo, rivoluzionario, ministro,
simbolo, icona. Chi era veramente “il Che”? La storia
dell’uomo che ha ispirato una rivoluzione Tra i temi
trattati nel libro: • un ragazzino malato nato sulle rive di
un fiume • il primo diario della motocicletta • ti presento
Hilda Gadea • una moglie, una figlia, una rivoluzione • le
mani sporche di sangue • quello scatto che divenne un
simbolo • il deludente ministro Guevara • la Baia dei
Porci • la svolta maoista dell’ambasciatore Guevara •
destinazione Bolivia • la cattura e l’esecuzione • Cuba
dopo il CheMarco RizzoEditor e autore trapanese, ha
scritto, tra gli altri, per «ANSA», «Wired», «l’Unità», «La
Lettura» del «Corriere della Sera» e varie testate
siciliane. È autore della fiaba La mafia spiegata ai
bambini e ha sceneggiato le graphic novel sulle vite di
Che Guevara, Ilaria Alpi, Mauro Rostagno e Peppino
Impastato. Ha adattato a fumetti il bestseller Gli ultimi
giorni di Marco Pantani e sceneggiato Jan Karski,
l’uomo che scoprì l’Olocausto. Nel 2009 ha vinto il
Premio Giornalistico “Giancarlo Siani” e il Premio della
Satira di Forte dei Marmi. Nel 2011 è stato pubblicato il
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suo libro-inchiesta Supermarket Mafia. Le sue opere
sono state tradotte e pubblicate in Francia, Olanda,
Spagna, Stati Uniti e Polonia e pagine dalle sue graphic
novel sono state esposte a Napoli, Perugia, Ravenna,
Parigi e Seul.
Perché Falcone e Borsellino dovevano morire?La storia
vera23 maggio 1992: il giudice Falcone muore nella
strage di Capaci, il più cruento attentato dinamitardo
organizzato dalla mafia negli ultimi anni, in cui persero la
vita anche la moglie Francesca e tre uomini della
scorta.Cinquantasette giorni dopo, il 19 luglio, la mafia
uccide di nuovo: l’amico e collega di Falcone, il giudice
Paolo Borsellino, salta in aria insieme ai cinque uomini
della scorta in via d’Amelio, a Palermo.John Follain –
giornalista inglese inviato in Italia proprio in quegli anni –
ricostruisce attentamente la dinamica degli attentati e
l’inchiesta che ne seguì: dalla disperata corsa contro il
tempo di Borsellino per scoprire chi avesse ucciso
Falcone, nella tragica consapevolezza di essere il
prossimo della lista, fino alla straordinaria parabola
investigativa che portò all’arresto dei padrini Riina e
Provenzano. Ma il libro fornisce anche una visione
d’insieme senza precedenti sul modo in cui opera la
mafia siciliana, descrivendo nel dettaglio la progettazione
e la realizzazione degli omicidi dei due eroici
magistrati.Sulla base di nuove ed esclusive interviste e
delle testimonianze di investigatori, pentiti, sopravvissuti,
parenti e amici, questo saggio racconta minuto per
minuto gli eventi che hanno segnato – in maniera
irreversibile – il nostro Paese e la lotta dello Stato contro
la mafia.John Follainnato nel 1966, laureato ad Oxford,
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scrive per il "Sunday Times" sull'Italia e altri paesi
europei. Ex corrispondente da Roma per lo stesso
giornale e prima per l'agenzia Reuters, attualmente vive
e lavora a Parigi. Ha pubblicato diversi libri dedicati a
vicende italiane, tra cui ricordiamo Gli ultimi boss e
L'isola di Mussolini. Vincitore del Premio Viareggio 2002
con Zoya la mia storia.
La vera storia della banda della Magliana Quali misteri
avvolgono ancora la banda della Magliana? Perché, pur
macchiatosi di innumerevoli delitti, Enrico De Pedis, il
boss della frangia più pericolosa della banda, è stato
sepolto nella cripta della basilica vaticana di
Sant'Apollinare, tra monsignori e cardinali e con il
benestare del Vicario del Papa? Proprio lì vicino il 22
giugno del 1983 scomparve la quindicenne Emanuela
Orlandi, e gli inquirenti sono ormai convinti che la banda
della Magliana sia coinvolta nel rapimento. Attraverso la
voce di Sabrina Minardi, amante di De Pedis, questo
libro getta una nuova luce sulla potentissima
organizzazione criminale. La "pupa" di Renatino De
Pedis, unica confidente del boss per dieci lunghi anni,
divenuta per la Procura di Roma una supertestimone per
le sue sconcertanti dichiarazioni, svela finalmente la sua
scioccante verità sulla banda della Magliana e i suoi
rapporti con mafia, camorra, servizi segreti, politici,
massoni, imprenditori e alti prelati. La banda della
Magliana: le relazioni tra stato, Chiesa e criminalità nel
racconto di una testimone d'eccezione Raffaella
Notariale è giornalista professionista. Ha frequentato il
corso per inviati di guerra, ha collaborato con quotidiani,
emittenti radiofoniche, televisive, portali web, ha curato
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uffici stampa e poi è approdata alla RAI. Negli ultimi otto
anni ha lavorato per Chi l'ha visto?, prima come
redattrice, poi come inviata, trattando circa 400 casi tra
persone scomparse e omicidi irrisolti. Ultimamente ha
curato esclusive per Rai News 24, ha collaborato con
Rai Educational e, al momento, lavora per RAI2. Sabrina
Minardi è nata nel 1960. È stata sposata con il calciatore
Bruno Giordano e per dieci anni è stata l'amante di
Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana. Nel
giugno del 2008, interrogata dai magistrati della Procura
di Roma, è stata definita la "supertestimone"
nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno
sconvolto il nostro paese La storia recente dell’Italia è
attraversata da una lunga linea rossa, che va dalla
bomba di piazza Fontana alle morti di Falcone e
Borsellino. Terribili eccidi di persone innocenti,
sacrificate a trame segrete e oscure ragioni di Stato.
Stragi ancora impunite, che hanno avvelenato il clima
politico e sociale del nostro Paese e aumentato la
sfiducia del popolo italiano verso le istituzioni.
Ferdinando Imposimato – giudice da sempre in prima
linea, che durante la sua carriera ha indagato su alcune
delle pagine più drammatiche della parabola
repubblicana – ricostruisce, con documenti inediti e una
originale visione d’insieme, i fatti di sangue orditi da
terroristi di destra e di sinistra, servizi segreti deviati,
bande armate. Un’analisi lucida ed efficace, che non
può non sollevare degli angoscianti interrogativi: quale
ruolo ha avuto la politica nella stagione delle stragi di
Stato? Perché alcuni uomini delle istituzioni hanno
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favorito quelle menti criminali? Quale collegamento
esisteva tra la strategia della tensione e Gladio, tra gli
americani e gli attentati che hanno drammaticamente
caratterizzato gli anni di piombo e quelli a seguire? Una
rivoluzionaria indagine sulle pagine più oscure della
storia italiana Siete pronti per la verità? Ferdinando
Imposimato nato nel 1936, avvocato penalista,
magistrato, è Presidente onorario aggiunto della
Suprema Corte di Cassazione. È stato giudice istruttore
in alcuni dei più importanti casi di cronaca degli ultimi
anni, tra cui il rapimento di Aldo Moro, l’omicidio di
Vittorio Bachelet, l’attentato a Giovanni Paolo II.
Grand’ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica
italiana, ha ricevuto diverse onorificenze in patria e
all’estero per il suo impegno civile. È stato anche
senatore, prima nelle liste del PDS e poi del PD. È
autore di numerosi saggi, tra cui ricordiamo Vaticano. Un
affare di Stato e, con Sandro Provvisionato, Doveva
morire. Chi ha ucciso Aldo Moro e Attentato al Papa. Per
saperne di più, visitate il suo blog:
ferdinandoimposimato.blogspot.com.
Dalla banda della Magliana a Felice Maniero e la mala
del Brenta Li chiamano “duristi”, “bravi ragazzi” o, più
semplicemente, rapinatori. Con le armi in pugno hanno
sfidato le forze dell’ordine ma anche le logiche mafiose
di controllo e sfruttamento del territorio. Qualcuno è
rimasto un cane sciolto, altri si sono associati in batterie
o in vere e proprie bande: quando sono scesi a patti con
poteri ambigui hanno lasciato impronte sporche di
sangue sui luoghi delle stragi. Testimonianza di un
Paese ribelle e disperato, Italia criminale è un’indagine
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sui grandi nomi del banditismo contemporaneo. Da
Salvatore Giuliano a Renato Vallanzasca, dalla banda
della Magliana a Felice Maniero, “Faccia d’angelo”,
sessant’anni di cronaca nera raccontati dai protagonisti
della malavita “indipendente” in un contesto in cui il
delitto si intreccia con i misteri di Stato: Danilo Abbruciati
e l’omicidio Pecorelli, Francis Turatello e il memoriale di
Aldo Moro, la gang dei Marsigliesi e Gladio. Tra “rapine
del secolo” ed evasioni clamorose, sequestri di persona
e omicidi, spaccio di droga e attentati, vicende come
quelle del “solista del mitra” o del “rapinatore gentile”
compongono un libro sulle passioni e sui destini di un
pugno di uomini in costante lotta con la legge, scritto
come un romanzo dove ogni riferimento a cose o a
persone non è puramente casuale ma fa parte di una
storia vera. Personaggi, fatti e avvenimenti di un'Italia
violenta Cristiano Armati è nato nel 1974 a Roma, la città
dove vive e dove scrive. Giornalista free lance, ha
pubblicato diversi libri tra cui, per la Newton Compton,
Roma criminale (scritto con Yari Selvetella) e Cuori rossi.
È autore inoltre del romanzo Rospi acidi e baci con la
lingua e di Cose che gli aspiranti scrittori farebbero
meglio a non fare ma che invece fanno.
Tra Il padrino e C’era una volta in America Una storia
vera che sembra un film La storia mai raccontata del
primo boss della mafia americana Come è iniziata
l’ascesa della mafia in America? Appassionante come
un romanzo, frutto di accurate e innovative ricerche
basate su attendibili fonti finora inedite, C’era una volta
la mafia racconta le vicende di Giuseppe Morello
(Corleone 1867 - New York 1930), il primo boss dei boss
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degli Stati Uniti – soprannominato “L’artiglio” a causa
della sua mano deforme – e la conquista del potere della
sua spietata famiglia. L’autore segue passo passo i
crimini e le attività illecite perpetrati da lui e dai suoi
uomini d’onore: inizia con la cronaca dell’efferato
“omicidio del barile” sul quale indaga Joe Petrosino, per
proseguire con il controllo su New York da parte della
Prima Famiglia, grazie all’alleanza con il boss Ignazio
Lupo di Little Italy, e la nascita della “Mano nera”, il
temuto racket dell’estorsione; ci svela i bizzarri rituali di
iniziazione e gli ingegnosi sistemi di protezione della
congrega malavitosa, e ci fa ascoltare la voce di William
Flynn, capo dei Servizi segreti statunitensi a New York.
Grazie alla ricostruzione rigorosa, sorprendente e
appassionante di un importante tassello della nostra
storia criminale, C’era una volta la mafia è il racconto
imprescindibile per capire l’origine e lo sviluppo
dell’organizzazione criminale che ha cambiato la
fisionomia degli Stati Uniti. La storia della prima famiglia
mafiosa degli Stati Uniti Un libro rigoroso e avvincente
candidato al Premio Pulitzer «Un libro sorprendente che
ha colmato numerose lacune... un saggio raccontato
come un romanzo che si presta moltissimo a una
versione cinematografica. Peccato non ci sia più Marlon
Brando.» Aldo Forbice; storico conduttore radiofonico di
Zapping «Accattivante... Convincente... Irresistibile.»
New York Times «Dash ha raccolto tonnellate di
materiale e ha realizzato un libro di divulgazione storica
che con ogni probabilità può essere considerato il testo
definitivo sull’argomento anche per gli anni a venire,
scritto con uno stile vivido, lucido, con un solido impianto
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narrativo e la giusta dose di aneddoti e particolari
violenti.» Washington Post «Dash è inimitabile
nell’illuminare i punti bui della storia e nell’inquadrare in
un contesto preciso e rigoroso aneddoti che sono rimasti
impressi nell’immaginario popolare. La sua ricerca è
impressionante. Rimane solo un dubbio per gli
appassionati di storia di mafia: chi darà il volto a
Giuseppe Morello, ora che Brando non c’è più?»
Financial Times Mike Dashscrittore, giornalista e
ricercatore di storia all’Università di Cambridge, è nato a
Londra nel 1963. La sua fama è legata ai libri e agli
articoli che trattano insoliti eventi storici, fenomeni
anomali, strane credenze. Ha scritto per «Bizarre»,
«Fortean Times» e più recentemente per «The
Independent» e «The Sunday Telegraph». Tra i suoi
numerosi libri Satan’s Circus e C’era una volta la mafia
sono stati candidati al Premio Pulitzer for History. I suoi
libri sono stati tradotti in numerose lingue. Vive a Londra
con la moglie e la figlia.
Accade tutto all’improvviso, nel giro di qualche secondo:
un uomo comincia a sparare da una finestra, come un
cecchino impazzito, su passanti inconsapevoli che si
accasciano a terra, uno dopo l’altro. E un silenzio
gelido, rotto solo dai colpi d’arma da fuoco, spegne il
caos di una città turbolenta e frenetica. Perché? Cosa si
nasconde dietro a quel gesto folle? Questa volta è
complicato e pericoloso l’intreccio con cui Marco
Corvino, indomito cronista di nera, si trova a fare i conti.
Perché le sue radici affondano ben oltre il tessuto
urbano. Sono tante le gang in lotta tra loro per spartirsi i
soldi sporchi e il controllo della città: bande di zingari,
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gruppi di estrema destra, cosche della camorra e, più
potente di tutte, una cupola di insospettabili, le cui
manovre partono dai palazzi del potere. Ingranaggi
perversi che stritolano deboli e innocenti, pronti a tutto
pur di sopravvivere. Finché qualcuno di loro, come una
scheggia fuori controllo, non decide di ribellarsi... Alla
fine rimarrà solo lui. Il vero boss della città. L’unico.
Hanno scritto di Massimo Lugli: «Lugli è uno dei migliori
cronisti-segugi al lavoro a Roma.» Corrado Augias «Lugli
ha fiato narrativo, ha tenuta, appassiona.» Giovanni
Pacchiano, Il Sole 24 ore «Marco Corvino, un
personaggio che, fossi nel mondo delle fiction, terrei
d’occhio.» Stefano Clerici, la Repubblica Dal finalista
Premio Strega 200.000 copie Massimo LugliGiornalista
di «la Repubblica», si è occupato di cronaca nera come
inviato speciale per 40 anni. Ha scritto Roma Maledetta
e per la Newton Compton La legge di Lupo solitario,
L’Istinto del Lupo, finalista al Premio Strega, Il
Carezzevole, L’adepto, Il guardiano, Gioco perverso,
Ossessione proibita, La strada dei delitti,
Nelmondodimezzo. Il romanzo di Mafia capitale e, nella
collana LIVE, La lama del rasoio. Suoi racconti sono
contenuti nelle antologie Estate in giallo, Giallo Natale,
Delitti di Ferragosto, Delitti di Capodanno e Delitti in
vacanza. Cintura nera di karate e istruttore di tai ki kung,
pratica fin da bambino le arti marziali di cui parla nei suoi
romanzi.
Il romanzo non autorizzato del nemico pubblico numero
uno Negli anni Settanta Milano è sotto il fuoco incrociato
del clan dei marsigliesi, della banda di Francis Turatello
e del gruppo di Renato Vallanzasca. Rapine, estorsioni,
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sequestri sono all’ordine del giorno. Questo è ciò che si
legge sui giornali. Ma non viene raccontato il lato oscuro
degli intrecci criminali con la mafia siciliana, i poteri dello
Stato, i servizi segreti, la nuova camorra, la grande
massoneria, il terrorismo nero e rosso. In questo
scenario di violenza, misteri e delitti si muove Renatino,
l’affascinante e feroce capo della banda della
Comasina. Dall’altro lato della barricata, il
vicecommissario della Squadra Mobile di Milano,
Moncada, tenterà di rimettere al loro posto le tessere del
mosaico, dare un nome ai personaggi che hanno
manovrato per un decennio le istituzioni e tenuto sotto
scacco la nostra democrazia. Vallanzasca è la storia di
un bambino curioso, brillante e amante degli animali, che
si trasformerà nel nemico pubblico numero uno, a capo
della banda più violenta degli anni Settanta. E, allo
stesso tempo, è la storia del suo inquisitore, un fedele
tutore dell’ordine che nonostante tutto si batte per la
supremazia della Giustizia. Due destini esemplari,
condannati a incrociarsi. Vito Bruschini giornalista
professionista, dirige l’agenzia stampa per gli italiani nel
mondo «Globalpress Italia». Con Giorgio Bocca ha scritto
le dieci puntate del documentario televisivo Storia degli
Italiani – Dall’Unità al Terrorismo mentre, per il teatro, è
autore di Sotto un cielo di bombe, una rievocazione del
primo bombardamento di Roma. Per la Newton Compton
ha scritto il romanzo The Father. Il padrino dei padrini,
che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico
ed è stato tradotto in Spagna, Olanda, Francia, Serbia,
Russia e Brasile. Su Renato Vallanzasca sono stati
realizzati numerosi film, tra i quali il più recente vede Kim
Page 43/49

Download Ebook Uomini Contro La Mafia
Enewton Saggistica
Rossi Stuart nei panni del protagonista, per la regia di
Michele Placido.
Il terzo episodio del romanzo a puntate di Vito Bruschini
In questa terza puntata, l’ascesa al potere del boss più
spietato della Cupola: il terribile Salvo Raìno Il capomafia
Saro Raìno ha deciso di sferrare l’attacco decisivo ai
vertici di Cosa Nostra. L’ultimo ostacolo da superare è
Stefano Bontà, l’unico boss in grado di arginare il
corleonese. Saro va contro tutte le leggi
dell’Organizzazione. Prima tra tutte, quella che impone
di non uccidere un rappresentante dello Stato, a meno
che non sia la stessa Commissione mafiosa a
deliberarlo. Ma il corleonese, sostenuto da Piddu ’u
Tignusu, il suo braccio destro, prosegue imperterrito,
obbedendo soltanto al suo istinto di contadino. Non fa
distinzioni tra ufficiali dei carabinieri, procuratori,
commissari di polizia, magistrati, segretari di partito: tutti
coloro che potrebbero intralciare i suoi piani, verranno
sistematicamente liquidati. Lo Stato, di fronte a massacri
di tale efferatezza, può solo opporre i suoi uomini
migliori. Nella trincea siciliana viene inviato un generale
dei carabinieri, un valoroso ufficiale che al Nord è riuscito
a sconfiggere le Brigate Rosse. Il Generale inizia a
sospettare che esista un “terzo livello” – quello politico –
dietro questi cadaveri eccellenti. Ma anche lui verrà
freddato da un micidiale gruppo di fuoco formato da
mafiosi corleonesi e catanesi. Saro Raìno, senza più
nemici interni, diventerà così il monarca di Cosa Nostra.
Ora è lui, il viddano latitante da oltre venti anni, il capo
dei capi. Dopo aver raccontato le origini del fenomeno
mafioso, in questo terzo episodio Bruschini tratteggia la
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fase più sanguinaria di Cosa Nostra: la lotta dichiarata ai
rappresentanti dello Stato.Vito BruschiniGiornalista
professionista, dirige l’agenzia stampa per gli italiani nel
mondo «Globalpress Italia». Ha scritto testi per il teatro e
per la televisione. Con la Newton Compton ha pubblicato
The Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il
romanzo non autorizzato del nemico pubblico numero
uno; La strage. Il romanzo di piazza Fontana e
Educazione criminale. La sanguinosa storia del clan dei
Marsigliesi, riscuotendo un notevole successo di critica e
pubblico. I suoi romanzi sono tradotti all’estero.
Il quarto episodio del romanzo a puntate di Vito Bruschini
Nel quarto episodio, Salvo Raìno, il boss dei corleonesi,
decide di colpire frontalmente lo Stato organizzando
l’attentatuni. Dopo aver costituito il pool antimafia, i
magistrati palermitani organizzano il più grande processo
penale contro Cosa Nostra, riuscendo a portare alla
sbarra 475 imputati, accusati di associazione mafiosa e
di un numero infinito di omicidi. Salvo Raìno, il capo della
Cupola, per vendicarsi promette un’ecatombe ai politici
di Roma collusi con l’organizzazione. E per dare forza
alle sue minacce inizia una campagna di attentati
uccidendo magistrati, poliziotti e persino capi mafiosi
infedeli. eppure il maxiprocesso si conclude con la
grande vittoria del pool antimafia. La giuria condanna gli
imputati a 19 ergastoli e a un totale di 2665 anni di
reclusione. La furia di Raìno esplode: ordina
l’eliminazione del suo contatto con i parlamentari
romani. E per contrastare il fenomeno dei pentiti, impone
di sterminare le loro famiglie, comprese le donne e i
bambini. Nello stesso tempo organizza l’attentatuni:
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l’omicidio del capo del pool antimafia. Dopo aver
raccontato la scalata dei corleonesi ai vertici di Cosa
Nostra, in questo quarto episodio Bruschini racconta gli
intrighi tra gli infedeli uomini dei servizi segreti dello
Stato e i boss mafiosi per organizzare il più devastante
attentato contro i giudici di punta del pool antimafia.Vito
BruschiniGiornalista professionista, dirige l’agenzia
stampa per gli italiani nel mondo «Globalpress Italia». Ha
scritto testi per il teatro e per la televisione. Con la
Newton Compton ha pubblicato The Father. Il padrino
dei padrini; Vallanzasca. Il romanzo non autorizzato del
nemico pubblico numero uno; La strage. Il romanzo di
piazza Fontana e Educazione criminale. La sanguinosa
storia del clan dei Marsigliesi, riscuotendo un notevole
successo di critica e pubblico. In versione ebook sta
pubblicando il romanzo a puntate Romanzo mafioso. I
suoi romanzi sono tradotti all’estero.
Camorra, 'ndrangheta e mafia Chi comanda oggi Come
sono cambiate mafia, ’ndrangheta e camorra negli ultimi
anni, dopo arresti importanti che ne hanno decapitato i
vertici? Esistono ancora i boss o il fenomeno mafioso si
è frammentato in mille realtà locali che controllano solo
piccole parti del territorio? O, viceversa, è diventato
globale, allungando i suoi tentacoli ben al di là
dell’Italia? E chi sono oggi i capi delle cosche? Formati
alla vecchia scuola di uomini d’onore, abbracciano le
antiche regole dell’associazione ma ragionano su
orizzonti più vasti, da mafia dei colletti bianchi.
Nonostante i durissimi colpi assestati dallo Stato, con gli
arresti del Gotha criminale (da Riina a Provenzano, da
“Sandokan” ai capi sanlucoti), la malavita organizzata
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non è da considerare sconfitta, anzi. Spostando i propri
affari lontano dai riflettori, infatti, i moderni padrini hanno
creato un cortocircuito forse più pericoloso delle
sanguinose mattanze per le strade: una nuova
criminalità meno visibile, ma ancora più minacciosa, in
cui l’alta finanza, la politica e il malaffare si fondono in
un fatale, indissolubile intreccio. Vincenzo Ceruso è nato
a Palermo, dove vive e lavora. Laureato in filosofia, ha
lavorato per circa vent’anni con la Comunità di
Sant’Egidio con minori a rischio di devianza, in alcuni
dei quartieri più difficili di Palermo. Collabora con il
Comitato Addiopizzo e scrive di mafia su varie testate.
Per la Newton Compton ha pubblicato La Chiesa e la
mafia; Uomini contro la mafia; Il libro che la mafia non ti
farebbe mai leggere, Dizionario italiano-mafioso, mafiosoitaliano e, con Pietro Comito e Bruno De Stefano, I nuovi
boss. Pietro Comito vive e lavora in Calabria. Cronista di
nera e giudiziaria, attualmente scrive per il «Quotidiano
della Calabria». Nel 2011 è stato insignito del premio
“Agenda Rossa”, dedicato ai giornalisti minacciati dalla
’ndrangheta, e del premio “Paolo Borsellino”
all’informazione. Ha scritto di centinaia di fatti di sangue
e giudiziari in tutte le province della sua regione. Bruno
De Stefano giornalista, è nato a Somma Vesuviana
(Napoli) nel 1966. Ha seguito la cronaca nera e
giudiziaria per diversi quotidiani, tra cui «Paese Sera» e
«Il Giornale di Napoli», e per il settimanale «Metropolis».
Ha lavorato per il «Corriere del Mezzogiorno», «City» e il
«Corriere della Sera». Tra le sue pubblicazioni per la
Newton Compton, ricordiamo: Napoli criminale; I boss
della camorra; La casta della monnezza; La penisola dei
Page 47/49

Download Ebook Uomini Contro La Mafia
Enewton Saggistica
mafiosi e 101 storie di camorra che non ti hanno mai
raccontato. È stato tra i curatori dell’antologia sulle
mafie Strozzateci tutti e nel settembre del 2012 ha vinto
il “Premio Siani” con il volume Giancarlo Siani. Passione
e morte di un giornalista scomodo.
Storia segreta della criminalità di destra e di sinistra Il
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Le stragi di piazza
Fontana e della stazione di Bologna. Sono forse questi i
momenti più drammatici della storia della democrazia
italiana. Azioni cruente di destra e di sinistra, pagine
scritte con il sangue da uomini e donne che la passione
politica ha trasformato in fuorilegge, aguzzini, assassini.
La contrapposizione tra destra e sinistra, neofascisti e
comunisti, rivoluzionari dell’una e dell’altra posizione, è
stata a lungo condizionata dal ricorso a una violenza
spietata, sorretta da teorie folli e deliranti comunicati.
Una scia di sangue che arriva fino ai giorni nostri tra
minacce, faide, lotte intestine, attentati e stragi. Gli anni
di piombo segnano l’apice di questo processo:
organizzazioni terroristiche frontalmente opposte hanno
compiuto destabilizzanti azioni eversive, spesso in
accordo con la criminalità organizzata e i servizi segreti
deviati. Dal bandito Giuliano alle Brigate rosse,
passando per le vicende di Giangiacomo Feltrinelli e dei
Nuclei armati rivoluzionari, gli autori ripercorrono gli
ultimi settant’anni di storia italiana, alla ricerca delle
matrici ideologiche, politiche e culturali che hanno
ispirato le bande armate rosse e nere. Un tentativo di
rispondere ad alcuni inquietanti interrogativi ancora
aperti: come è possibile che la passione politica sia
degenerata in violenza aperta? Chi sono i personaggi
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che hanno animato le realtà sovversive? Chi, all’interno
delle istituzioni, li ha appoggiati o ha taciuto? Quando la
lotta politica è scritta a colpi di pistola. Paolo Sidoni è
nato a Verona nel 1962. Documentarista e ricercatore
storico, ha collaborato con l’Istituto Luce e con l’Istituto
Studi Storici Europei. Ha organizzato eventi e convegni
sulla storia moderna e contemporanea, e collabora con il
quotidiano «Rinascita», i mensili «BBC History Italia»,
«Storia in Rete», «Storia del Novecento», «Area» e il
bimestrale «Storia Verità». Paolo Zanetov nato a Roma
nel 1949, laureato in lettere con una tesi sul brigantaggio
politico post-unitario, continua a interessarsi al rapporto
tra politica e criminalità. Già membro del consiglio di
indirizzo dell’Istituto Studi Storici Europei, coordina
attualmente l’osservatorio sul federalismo nazionale
della Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice; è
presidente del Centro Studi sul brigantaggio e
consulente dell’Istituto Luce, per cui ha prodotto
numerosi documentari.
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