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Se c’è un autore che ha dedicato allo studio delle
organizzazioni criminali mafiose, tra Sicilia e America, libri
che hanno rappresentato il punto di riferimento per gli storici,
gli operatori di giustizia, il ceto politico, un più vasto mondo
intellettuale e il grande pubblico, questi è senz’altro Salvatore
Lupo. La sua Storia della mafia, pubblicata per la prima volta
nel 1993, è rimasta per oltre vent’anni uno strumento
insostituibile per larghi strati di lettori italiani e stranieri,
grazie anche alle numerose traduzioni in tutto il mondo. Era
giunto per l’autore il momento di compiere un nuovo sforzo di
sintesi dell’intera materia, facendo tesoro degli studi passati,
della documentazione e delle testimonianze nel frattempo
venute alla luce. Partendo da questa consapevolezza, il libro
ricostruisce centosessant’anni di storia della mafia. Parla
della mafia siciliana e insieme della sua figlia legittima, la
mafia americana. Ne coglie le interrelazioni, le reciproche
interferenze. Pone i conflitti tra cosche, fazioni e gruppi
affaristici in questa dimensione transcontinentale. La mafia ha rappresentato un fenomeno criminale
caratterizzato da una costante essenziale: quella di definirsi e di essere percepita in stretta
correlazione con gli strumenti, le ideologie, le culture delle sfere istituzionali e degli apparati
repressivi che con alterne fortune l’hanno combattuta. In altri termini, la mafia non si può studiare,
e non si può capire, se non in rapporto con l’antimafia. Questo legame consente di considerare i
successi della mafia, o viceversa le sue sconfitte, come punti di osservazione utili per cogliere da
un’ottica originale la grande storia. Ciò vale per l’America a proposito dell’emigrazione italiana, del
proibizionismo, del New Deal. E vale altrettanto per l’Italia di fine Ottocento, del fascismo o del
secondo dopoguerra, fino ad arrivare agli anni ottanta e novanta e alla complessa vicenda
investigativa e giudiziaria che condusse agli assassinî dei giudici Falcone e Borsellino. Il
maxiprocesso di Palermo segna una delle sconfitte più gravi subite dall’organizzazione criminale
mafiosa. Da lì parte una nuova fase su cui Lupo getta per la prima volta lo sguardo: un’altra storia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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