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Dopo dieci anni di onorata carriera tra le file dei pentiti di Mafia, Giovanni Manzoni (alias Fred
Blake, alias Fred Wayne), trapiantato a forza in Francia con famiglia al seguito, sembra
proprio aver perduto il pelo ma non il vizio. Un'identità diversa, persino un lavoro nuovo, ma
con un passato come il suo la normalità è come un vestito troppo stretto: lo strappo è sempre
in agguato. E che dire dei suoi parenti? La figlia Belle, bella come una madonna, è costretta
a comparire 'a pezzi' su tutte le riviste; il figlio Warren ha perso la testa per una ragazza che
potrebbe essere la portabandiera della legalità; la moglie Maggie, ironia della sorte, subisce
in silenzio lo sporco sabotaggio della sua attività commerciale...

Ancora malavita / Tonino Benacquista ; traduzione di Marina Visintin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  G. 843.9 BEN

Ponte alle grazie 2009; 271 p.  21 cm

Benacquista, Tonino

Uccidere e farla franca. È l'attività che la mafia siciliana ha elevato a forma d'arte nella sua
corsa al potere e al denaro. Una corsa che l'ha resa la più ramificata, famigerata e copiata
organizzazione malavitosa del pianeta, al punto che il termine italiano 'mafia' si è trasformato
ormai in una generica etichetta, a indicare l'intera gamma delle realtà criminali mondiali:
cinesi, giapponesi, russe o turche. A differenza dei suoi imitatori globalizzati, la mafia
siciliana si organizza combinando gli attributi di uno Stato ombra, di una società d'affari
illegale e di una società segreta cementata dal giuramento. 'Cosa nostra' ricostruisce le storie
degli uomini e delle donne che sono vissuti e sono morti all'ombra della mafia.

CosaNostra : storia della mafia siciliana / John Dickie ; traduzione di
Giovanni Ferrara degli Uberti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 DIC

Laterza 2005; XLIII, 506p. [2]c. geogr. 21cm

Dickie, John

Dal materno al mafioso : ruoli delle donne nella cultura delle mafie / [a
cura di] Regione Toscana, Giunta regionale, l'ERICA, Centro Studi e
Ricerche di Donne, Comune di San Gimignano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  364.1 DAL

Regione Toscana 1996; 117 p. ill. 21 cm
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Mafia &amp; potere : Cosa Nostra raccontata da Tommaso Buscetta,
Leonardo Messina e Gaspare Mutolo davanti alla Commissione
parlamentare antimafia / introduzione di Luciano Violante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 MAF

L'Unità 1993; 106 p.  19 cm

BUSCETTA, Tommaso

Questo romanzo di Massimo Carlotto - terzo della serie dell'Alligatore racconta dall'interno le
trasformazioni del panorama criminale del nostro paese, i mezzi e le strategie dei soggetti di
questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi. Si parla della mafia del Brenta,
della mafia russa, della nuova criminalità albanese, dell'uso spregiudicato dei criminali pentiti
da parte della magistratura. L'Alligatore è entrato nel mondo degli investigatori e della
giustizia dalla porta di servizio (la galera). Usa mezzi illegali, lavora assieme a un
contrabbandiere piuttosto violento e a un reduce (però sempre in gamba) della
controinformazione degli anni Settanta. Ma il suo obiettivo resta sempre alto: la giustizia.

Nessuna cortesia all'uscita / Massimo Carlotto

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  G. 853.9 CAR

Edizioni e/o 2001; 229 p.  18 cm

Carlotto, Massimo

Il racconto del giudice Cantone prende avvio dal suo ultimo giorno alla Direzione distrettuale
antimafia di Napoli: ripercorrendo la sua esperienza, Cantone mostra in che modo un bravo
studente di giurisprudenza che voleva addirittura fare l'avvocato sia finito per diventare il
nemico numero uno dei boss di Mondragone e Casal di Principe, più di una volta minacciato
di morte e da anni costretto a vivere sotto scorta insieme ai familiari. Un'evoluzione che non
nasce da una sorta di vocazione missionaria, ma prende forma attraverso un percorso
graduale e, talvolta, persino casuale, dove però rimane sempre salda la sua originaria
passione per il diritto. Quella che gli fa trattare con la medesima professionalità e dedizione
le vicende di un anziano signore che si rivolge alla giustizia per la tragica morte del figlio
dovuta a un caso di malasanità e le sofisticatissime indagini condotte insieme al Ros per
arrivare alla cattura di Michele Zagaria, la primula rossa dei Casalesi. Ma l'amaro realismo di
queste pagine finisce per evidenziare come l'universo camorrista abbia confini ben più estesi
e radici ben più profonde dei vertici di qualche clan. Per cui, fino a quando ci saranno politici,
funzionari, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine e liberi professionisti corrotti, conniventi
o sottomessi, la camorra resterà come un'idra cui la giustizia può tagliare una o qualche testa
che subito ricresce, mentre coloro che vi si oppongono individualmente sono votati a un
pericoloso destino di isolamento.

Solo per giustizia : vita di un magistrato contro la camorra / Raffaele
Cantone

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll:  347.45 CAN

Mondadori 2008; 334 p.  21 cm

Cantone, Raffaele
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Il mancato riconoscimento del valore dell'Unità nazionale, il subdolo meccanismo della
macchina del fango, l'espansione della criminalità organizzata al Nord, l'infinita emergenza
rifiuti a Napoli, le troppe tragedie annunciate. Accanto alla denuncia c'è anche il racconto -
commosso e ammirato - di vite vissute con onestà e coraggio: la sfida senz'armi di don
Giacomo Panizza alla 'ndrangheta calabrese, la lotta di Piergiorgio Welby in nome della vita
e del diritto, la difesa della Costituzione di Piero Calamandrei. Otto capitoli, otto storie, un
ritratto dell'Italia di oggi che scava dentro alcune delle ferite vecchie e nuove che affliggono il
nostro Paese. Esempi su cui possiamo ancora contare per risollevarci e costruire un'Italia
diversa. Ideato e condotto da Roberto Saviano e Fabio Fazio, Vieni via con me è stato
l'evento televisivo del 2010, più seguito delle partite di Champions League e dei reality show.
Ora è un libro che rende di nuovo accessibili al pubblico queste storie in una forma
ampiamente rivista e arricchita. Facendole diventare, ancora una volta, storie di tutti.

Vieni via con me / Roberto Saviano

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll:  945.093 SAV

Feltrinelli 2011; 155 p.  22 cm

Saviano, Roberto

Bacio feroce : romanzo / Roberto Saviano

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 SAV

Feltrinelli 2017; 387 p.  23 cm

Saviano, Roberto

Fratelli di sangue : storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più
potente del mondo / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 GRA

Oscar Mondadori 2010; 394 p.  18 cm.

Gratteri, Nicola

Un libro che racconta il potere della camorra, la sua affermazione economica e finanziaria, e
la sua potenza militare, la sua metamorfosi in comitato d'affari. Una scrittura in prima
persona fatta dal luogo degli agguati, nei negozi e nelle fabbriche dei clan, raccogliendo
testimonianze e leggende. La storia parte dalla guerra di Secondigliano, dall'ascesa del
gruppo Di Lauro al conflitto interno che ha generato 80 morti in poco più di un mese. Una
narrazione-reportage che svela i misteri del Sistema (così gli affiliati parlano della camorra,
termine che nessuno più usa), di un'organizzazione poco conosciuta, creduta sconfitta e che
nel silenzio è diventata potentissima superando Cosa Nostra per numero di affiliati e giro
d'affari.

Gomorra : viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della
camorra / Roberto Saviano

Mondadori 2006; 331 p.  21 cm

Saviano, Roberto
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Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 SAV

I veleni del crimine : storie di mafia, malapolitica e scheletri negli armadi
che intossicano l'Italia : dai Misteri d'Italia di Blu notte / Carlo Lucarelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 LUC

Einaudi 2010; 478 p.  21 cm.

Lucarelli, Carlo <1960-    >

La mafia che ho conosciuto / Alfredo Galasso

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 364.10 GAL

Chiarelettere 2020; 244 p.  20 cm

Galasso, Alfredo <1940->

La mafia siamo noi / Gerardo Paoletti ; a cura di Claudio Giorgietti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 759.5 PAO

Tagete 2015; 142 p.  21 cm

Paoletti, Gerardo

La malapianta : la mia lotta contro la 'ndrangheta / Nicola Gratteri ;
conversazione con Antonio Nicaso

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  364.1 GRA

Mondadori 2009; 183 p.  21 cm.

Gratteri, Nicola

La paranza dei bambini : romanzo / Roberto Saviano

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 SAV

Feltrinelli 2016; 347 p.  22 cm

Saviano, Roberto
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Una storia semplice / Leonardo Sciascia

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 2 Coll: 853.9 SCI

Adelphi 1989; 66 p.  18 cm

Sciascia, Leonardo

Pag 5 di 5


