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La Lettura, rivista mensile del "Corriere della
sera" - 1910

Art Keller is an obsessive DEA agent. The
Barrera brothers are heirs to a drug empire.
Nora Hayden is a jaded teenager who becomes a
high-class hooker. Father Parada is a powerful
and incorruptible Catholic priest. Callan is an
Irish kid from Hell’s kitchen who grows up to be
a merciless hit man. And they are all trapped in
the world of the Mexican drug Federación. From
the streets of New York City to Mexico City and
Tijuana to the jungles of Central America, this is
the war on drugs like you’ve never seen it.
Il rumore delle cose che cadono - Juan Gabriel
Vásquez 2012-10-04T00:00:00+02:00
Non appena fa la conoscenza di Ricardo
Laverde, il giovane Antonio Yammara intuisce
che nel passato dell'uomo si nasconde un
segreto, forse anche più d'uno. La curiosità si
trasforma in vera ossessione il giorno in cui
Ricardo viene assassinato sotto gli occhi di
Antonio, che a sua volta rimane gravemente
ferito. Spinto dallo spasmodico bisogno di
andare al fondo di quella brutale esecuzione che
ha segnato per sempre anche la sua esistenza,
Antonio comincerà a scavare nella vita di
Ricardo, portando alla luce un passato legato a
filo doppio con il destino di un Paese intero: la
Colombia d'inizio anni Settanta, alle prese con
l'ascesa del narcotraffico. Premiato nel 2011 con
l'Alfaguara, Il rumore delle cose che cadono
prende le mosse dalla breve vicenda di
un'amicizia impossibile per restituire, sul fragile
filo della memoria dei suoi protagonisti, la
commovente storia di un amore e il drammatico
affresco di una nazione segnata dalla violenza.

Alla mia Sinistra - Federico Rampini
2011-11-02
"Avevo il dovere di scrivere questo libro. Perché
ho due figli ventenni che affrontano, come tutti i
loro coetanei, il mercato del lavoro più difficile
dai tempi della Grande Depressione...."
Belfagor - 2009
LA MAFIA IN ITALIA - ANTONIO
GIANGRANDE
La definizione di mafie del dr Antonio
Giangrande è: «Sono sodalizi mafiosi tutte le
organizzazioni formate da più di due persone
specializzati nella produzione di beni e servizi
illeciti e nel commercio di tali beni. Sono altresì
mafiosi i gruppi di più di due persone che
aspirano a governare territori e mercati e che,
facendo leva sulla reputazione e sulla violenza,
conservano e proteggono il loro status quo». In
questo modo si combattono le mafie nere
(manovalanza), le
The Power of the Dog - Don Winslow
2006-05-09
From the New York Times bestselling author,
here is the first novel in the explosive Power of
the Dog series—an action-filled look at the drug
trade that takes you deep inside a world riddled
with corruption, betrayal, and bloody revenge.
Book One of the Power of the Dog Series Set
about ten years prior to The Cartel, this gritty
novel introduces a brilliant cast of characters.
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Con sapiente maestria narrativa, Vásquez dà vita
a personaggi di grande realismo nella loro paura
e nel loro bisogno di felicità, e ancora una volta
regala pagine di intensa, autentica emozione.
L'età delle scoperte geografiche nei suoi
riflessi linguistici in Italia - 1994

Messico, dove in due anni sono state uccise oltre
13.000 persone, in una narcoguerra che ha
innescato l’intervento dell’amministrazione degli
Usa, guidata da Barack Obama. Nel frattempo,
la valanga di neve si è mossa dalle piazze di
spaccio del Sud e del Nord America, anche
grazie al trampolino offerto dalle mafie italiane.
Ha colonizzato l’Africa occidentale, la si può
respirare nell’aria delle città europee, ha
contaminato l’Australia e si appresta a sbarcare
perfino in Cina, dove l’attendono frementi altri
milioni di individui, ansiosi di scoprire se
davvero l’ingresso nel reame sfavillante del
capitalismo possa passare attraverso una narice.
Messico - Kate Armstrong
2019-11-25T13:47:00+01:00
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante,
giungle torride, città piene di vita, i fuochi
d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida
Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse,
ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle
aspettative". In questa guida: i siti archeologici;
la cucina messicana; viaggiare con i bambini;
paesaggi e natura.
América Latina aportes léxicos al italiano
contemporáneo - CruzHilda López 2001

Il crollo del falso comunismo è incominciato
all'ovest - n+1 2020-02-10
“L'Unificazione del mercato mondiale e la crisi
di accumulazione iniziata negli Stati Uniti hanno
fatto saltare i classici anelli deboli. Tre testi: sul
crack borsistico dell'87, sul crollo del muro di
Berlino e sulla crisi del sistema bancario
americano in rapporto alla creazione mondiale
del debito che ha invertito la direzione del flusso
di capitali.”
Cocaina S.p.A. - Vincenzo Rosario Spagnolo
2012-11-20
Dal Sud America agli Usa, dall’Africa all’Europa,
dall’Asia all’Oceania, le rotte e i profitti
dell’industria della polvere bianca. Storie di
trafficanti, uomini d’affari, spacciatori e
consumatori della regina delle droghe, che
intossica milioni di persone, arricchisce le mafie
e inquina il pianeta. Datele il soprannome che
preferite: polvere d`angelo, bamba, cocco,
barella, bonza, piscia di gatto, neve... Ma tenete
bene a mente una cosa. Con qualsiasi nome la si
chiami, non c`è dubbio, negli ultimi anni la
regina delle droghe è diventata lei: la COCAINA.
Secondo l’Onu, ne fanno uso almeno 21 milioni
di persone nel mondo, 13 in Europa, 1 milione in
Italia. Ma il numero totale dei consumatori
cresce di continuo, in parallelo col calare del
prezzo della singola dose: da sfizio costoso per le
voglie dei ricchi, la polvere bianca è ormai alla
portata di tutte le tasche, tanto che a Roma e
Milano si vendono ormai dosi a 10-15 euro per i
ragazzini. In tutto il pianeta, il giro d’affari della
vendita all’ingrosso e dello spaccio minuto frutta
alla Cocaina S.p.A. quasi 500 miliardi di dollari
l’anno, da spartire nella trafila che va dai
campesinos ai chimici, dai broker ai corrieri, fino
ai pusher che vendono a folle di clienti
inconsapevoli. Un boom di mercato, ma a caro
prezzo: criminalità, inquinamento ambientale,
corruzione, riciclaggio, terrorismo, stragi, colpi
di Stato. Nel 1989, nella turbolenta Colombia di
Pablo Escobar, il narcotraffico causò migliaia di
vittime. Oggi gli eredi di don Pablo risiedono in

Cultura e scuola - 1993
L'impero della cocaina - Andrea Amato
2011-11-08
Dalla Colombia all’Italia fino all’Europa e agli
Stati Uniti: viaggio in presa diretta nel traffico
dell’oro bianco Tutto l’illecito della cocaina
documentato passo dopo passo. Un’inchiesta
durata più di due anni, dall’oscura foresta
colombiana ai paesi dell’Aspromonte calabrese,
per ricostruire i misteri di un potere criminale
feroce, ricchissimo, efficiente e ormai
globalizzato. Ripercorrendo la filiera dell’oro
bianco, Andrea Amato ha partecipato all’assalto
a una raffineria nella giungla, è entrato in
contatto con una colonia di calabresi nel cuore
del Sudamerica, ha avuto a che fare con un
narcotrafficante molto potente, colombiano di
passaporto ma italiano fino al midollo. È andato
a San Luca, la Corleone di Calabria, a Duisburg
in Germania, a Philadelphia, dove si contano
almeno trenta ragazzi vittime della lupara
bianca; ha sperimentato quanto sia facile
comprare droga nelle nostre città. Seguendo il
Downloaded from

limpero-dei-narcos

2/8

test.unicaribe.edu.do
on by guest

percorso della foglia di coca partita dalla
giungla, l’autore è finito in un palazzo in pieno
centro a Milano, considerato il “supermarket”
della droga, riuscendo a filmare tutto con una
telecamera nascosta. L’impero della cocaina è
un libro scioccante e duro che documenta, senza
mediazione, come si produce la droga, come
viene spacciata in tutto il mondo, come le
organizzazioni di trafficanti, con la ’ndrangheta
in prima fila, siano capaci di insinuarsi ovunque.
Dalla produzione allo spaccio fino al riciclaggio
dei soldi che ne derivano. Con un’intervista a
Piero Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e
a Nicola Gratteri, il “Giovanni Falcone” della
’ndrangheta. Andrea Amato è giornalista
professionista e lavora per la carta stampata, la
radio e la televisione. Da cinque anni è il
direttore dei contenuti di Radio R101 e nel 2010
ha fondato con un gruppo di amici l’agenzia fotogiornalistica Luz, specializzata in reportage. Per
l’inchiesta da cui è stato tratto L’impero della
cocaina ha ricevuto la menzione d’onore al
premio giornalistico Giancarlo Siani e il
riconoscimento della Presidenza della
Repubblica nella Giornata dell’Informazione.
LA CALABRIA - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il Professionista Story: Femmine e cobra - Fuga
da El Diablo (Segretissimo) - Stephen Gunn
2013-05-07
Avventura, azione, spionaggio, esotismo ed
erotismo. Chance Renard, il Professionista.
Agente di ventura, impegnato in ogni angolo del
mondo in missioni impossibili contro nemici
sempre più feroci, sempre più letali. Al suo
fianco donne troppo belle e troppo pericolose. E
una sola regola: nessuna regola. Tornano, a
cadenza quadrimestrale, tutte le avventure del
Professionista, a partire dalle origini e con
romanzi inediti scritti appositamente per
colmare le lacune nella storia di una vera
leggenda di Segretissimo. FEMMINE E COBRA
Il Professionista è di nuovo in missione: una
pista che conduce al gruppo neonazista dei Lupi
Mannari è l'occasione per chiudere una caccia
spietata e senza fine. Anche se per rischiare la
vita di solito chiede un compenso, questa volta
Chance scenderebbe sul campo di battaglia a
qualsiasi condizione. Perché ormai è guerra
aperta, e il sapore della vittoria non ha prezzo.
FUGA DA EL DIABLO San Cristobal de las
Cruces, a nord di Cuba: un'isoletta non segnata
sulle mappe e nota come El Diablo, luogo tabù
per gli indios caraibici, dove un'antica fortezza
ospita un carcere femminile. È qui che Chance
Renard e l'agente governativa Casey Lane, in
volo dalla Giamaica per scortare un prigioniero
negli Stati Uniti, precipitano con il loro aereo. In
un inferno terreno che non è fatto per i vivi.
ZeroZeroZero - Roberto Saviano 2016-08-30
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An electrifying, internationally bestselling
investigation of the global cocaine trade now a
series on Prime Video starring Andrea
Riseborough, Dane DeHaan, and Gabriel Byrne,
from the author of the #1 international
bestseller Gomorrah “Zero zero zero” flour is the
finest, whitest available. It is also the nickname
among narcotraffickers for the purest cocaine on
the market. And it is the title of Roberto
Saviano’s unforgettable exploration of the inner
workings of the global cocaine trade—its rules
and armies, and the true depth of its reach into
the world economy. Saviano’s Gomorrah, his
explosive account of the Neapolitan mob, the
Camorra, was a worldwide sensation. It struck
such a nerve with the Camorra that Saviano has
lived with twenty-four-hour police protection for
more than eight years. During this time he has
come to know law enforcement agencies and
officials around the world. With their
cooperation, Savaiano has broadened his
perspective to take in the entire global
“corporate” entity that is the drug trade and the
complex money-laundering operations that allow
it to function, often with the help of the world’s
biggest banks. The result is a harrowing and
groundbreaking synthesis of literary narrative
and geopolitical analysis exploring one of the
most powerful dark forces in our economy.
Saviano tracks the shift in the cocaine trade’s
axis of power, from Colombia to Mexico, and
relates how the Latin American cartels and
gangs have forged alliances with crime
syndicates across the globe. He charts the
increasing sophistication of these criminal
entities as they diversify into other products and
markets. He also reveals the astonishing
increase in the severity of violence as they have
fought to protect and extend their power.
Saviano is a writer and journalist of rare courage
and a thinker of impressive intellectual depth,
able to see connections between far-flung
phenomena and bind them into a single epic
story. Most drug-war narratives feel safely
removed from our own lives; Saviano offers no
such comfort. Both heart-racing and eyeopening, ZeroZeroZero is an investigative story
like none other. Praise for ZerZeroZero:
“[Saviano] has developed a literary style that
switches from vivid descriptions of human
depravity to a philosophical consideration of the

meaning of violence in the modern world. . . .
Most important of all is the hope Saviano gives
to countless victims of criminal violence by
standing up to its perpetrators.” —Financial
Times
Cocaina connection - Orfeo Notaristefano 2007
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE
GLI AMERICANI - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Baldini & Castoldi presenta Il Mereghetti,
dizionario dei film ... - 2002
ANNO 2019 IL TERRITORIO - ANTONIO
GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Segnocinema - 1993
Sette, settimanale del Corriere della sera 1995
MASSONERIOPOLI - Antonio Giangrande
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Pablo Escobar - Jacopo Pezzan 2016-01-01
«Pablo Escobar ha scoperto più di ogni altro
prima di lui, che la morte può essere il più
efficace strumento di potere». Con queste parole
il giornale colombiano Semana “celebrava” nel
dicembre del 1993 la morte di Pablo Escobar, il
leader dello spietato e potentissimo Cartello di
Medellin, l’organizzazione che tra gli anni ’80 e

gli anni ’90 controllava l’80% del traffico
mondiale della cocaina. Ma Pablo Escobar è
stato molto di più di un semplice
narcotrafficante. Conosciuto con i soprannomi di
“El Patron”, “Re della Cocaina”, “El Capo”, per
anni Escobar si è permesso di trattare a tu per
tu con stati ed istituzioni, dal Governo
colombiano alla DEA statunitense. Fondatore
dello storico Cartello di Medellin insieme ai
fratelli Ochoa, Escobar è stato un uomo capace
di costruire un impero multimiliardario, al punto
che il Cartello nel suo momento di massimo
splendore spendeva 2.500 dollari al mese
soltanto per gli elastici per sistemare le
mazzette di dollari che piovevano nelle sue
casse. Pablo Escobar è stato un uomo di potere e
un criminale spietato capace di azioni brutali,
ma allo stesso tempo è ricordato come un uomo
del popolo, una sorta di Robin Hood
sudamericano che aiutava i più poveri. Politico,
benefattore, assassino spietato, narcotrafficante,
terrorista sanguinario, padre affettuoso…
Escobar è stato tutto questo e molto di più.
Questa è la sua storia.
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
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farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Panorama - 2004-12

brillanti del controspionaggio mondiale. All'ex
agente della CIA, sprezzante e privo di scrupoli,
viene affidata l'operazione volta ad annientare
l'impero economico creato dal capo del cartello
colombiano, il potentissimo Don Diego Esteban.
Devereaux ha carta bianca e piena fiducia da
parte del presidente. Sceglie come suo stretto
collaboratore una vecchia conoscenza, Calvin
Dexter, l'unico dimostratosi in grado di batterlo
sul suo terreno preferito: l'astuzia. I due
orchestrano così la più micidiale offensiva mai
tentata contro i narcos colombiani, scatenando
una lotta senza precedenti. Con Il cobra
Frederick Forsyth si riconferma maestro del
thriller attingendo all'attualità più scottante e
dando vita a un romanzo coinvolgente ed
estremamente documentato dove, seguendo le
rotte della droga dagli Stati Uniti al Sudamerica,
passando per l'Africa fino all'Europa, fiction e
realtà si intrecciano con un impatto formidabile
sul lettore.
La guerra dei Narcos - Ron Chepesiuk
2017-08-24
Ascesa e caduta di Pablo Escobar e del cartello
di Cali Negli anni Ottanta la Colombia è stata
attraversata da una spirale di violenza mai vista
prima. Una guerra tra potenti organizzazioni
criminali, grandi cartelli della droga raccolti
intorno ai loro capi indiscussi. Da una parte il
famigerato Pablo Escobar, boss del cartello di
Medellín, operante anche in altri Paesi, e
dall’altra i fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez
Orejuela, del cartello di Cali. Gli appartenenti
alle due fazioni si resero protagonisti di
sequestri di persona, estorsioni, traffico di droga
e di armi, sfruttamento della prostituzione.
Escobar e i suoi uomini, in particolare,
riuscirono a creare una rete che dall’America
Latina arrivava all’Europa, passando per il
Canada e gli Stati Uniti. Lo Stato in quegli anni
era in ginocchio e incapace di reagire. Con
un’analisi puntuale e ricca di documenti inediti,
Ron Chepesiuk racconta il dietro le quinte di una
guerra spietata, un conflitto epocale che ha
lasciato una tragica scia di morte. La storia della
più sanguinosa guerra tra cartelli della droga
Dal cartello di Medellín a quello di Cali, una rete
mondiale di crimini, droga, intrighi politici e
sangue «Se pensate di sapere tutto su Escobar e
la sua organizzazione leggete questo libro. Vi
ricrederete.» «Un libro che racconta nei dettagli,

Catalogo Neri Pozza 2000-2015 - Neri Pozza
2015-10-30T00:00:00+01:00
Le pagine che seguono illustrano gli ultimi
quindici anni di attività della Neri Pozza. Alla
vigilia delle celebrazioni per il settantesimo anno
di vita delle nostre edizioni – nel 2016 Neri
Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso
di riassumere in un catalogo la forma nuova che
ha assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri
Pozza a fondare a Venezia una casa editrice che
desse voce alle nuove «idee d’arte e poesia» che
cominciavano ad affiorare nel dopoguerra, e che
avrebbero fatto di quella stagione letteraria una
delle più importanti nella storia del nostro
paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni,
qui riassunti nelle pagine di un catalogo, una
forma nuova dell’antico progetto letterario di
Neri Pozza e consideriamo noi stessi una nuova
versione del lavoro editoriale come progetto
letterario, interamente inserita nel proprio
tempo. (dall’introduzione del Direttore
editoriale, Giuseppe Russo).
ANNO 2020 LA MAFIOSITA' SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
L'espresso - 2009
Il cobra - Frederick Forsyth 2010
Washington, 2010. Il presidente degli Stati Uniti
è più che mai deciso a riuscire dove tutti finora
hanno fallito: sconfiggere i narcotrafficanti che
riversano ogni anno tonnellate di cocaina nel
mondo occidentale, causando povertà e morte.
Ma per affrontare uomini così spietati occorre
qualcuno come loro, forse peggiore di loro: il
Cobra, Paul Devereaux, una delle menti più
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anche crudi e violenti, cosa è realmente
accaduto in Colombia in quegli anni.» Ron
Chepesiukè scrittore, giornalista, sceneggiatore
e produttore di documentari. È stato ricercatore
in Bangladesh e in Indonesia e come reporter ha
viaggiato in oltre 35 Paesi, intervistando
importanti personalità. È stato consulente per
una serie TV andata in onda su History Channel.
Dal 2011 è conduttore del popolare show
radiofonico Crime Beat.
The Gambler - William C. Rempel 2018-01-23
NATIONAL BESTSELLER “Offers an
entertaining look at Kerkorian’s outsize life… an
interesting portrait of a billionaire.” – Wall
Street Journal The rags-to-riches story of one of
America’s wealthiest and least-known financial
giants, self-made billionaire Kirk Kerkorian—the
daring aviator, movie mogul, risk-taker, and
business tycoon who transformed Las Vegas and
Hollywood to become one of the leading
financiers in American business. Kerkorian
combined the courage of a World War II pilot,
the fortitude of a scrappy boxer, the cunning of
an inscrutable poker player and an unmatched
genius for making deals. He never put his name
on a building, but when he died he owned almost
every major hotel and casino in Las Vegas. He
envisioned and fostered a new industry —the
leisure business. Three times he built the
biggest resort hotel in the world. Three times he
bought and sold the fabled MGM Studios,
forever changing the way Hollywood does
business. His early life began as far as possible
from a place on the Forbes List of Billionaires
when he and his Armenian immigrant family lost
their farm to foreclosure. He was four. They
arrived in Los Angeles penniless and moved
often, staying one step ahead of more evictions.
Young Kirk learned English on the streets of
L.A., made pennies hawking newspapers and
dropped out after eighth grade. How he went on
to become one of the richest and most generous
men in America—his net worth as much as $20
billion—is a story largely unknown to the world.
That’s because what Kerkorian valued most was
his privacy. His very private life turned to
tabloid fodder late in life when a former
professional tennis player falsely claimed that
the eighty-five-year-old billionaire fathered her
child. In this engrossing biography, investigative
reporter William C. Rempel digs deep into

Kerkorian’s long-guarded history to introduce a
man of contradictions—a poorly educated genius
for deal-making, an extraordinarily shy man who
made the boldest of business ventures, a careful
and calculating investor who was willing to bet
everything on a single roll of the dice. Unlike
others of his status and importance, Kerkorian
made few public appearances and strenuously
avoided personal publicity. His friends and
associates, however, were some of the biggest
names in business, entertainment, and
sports—among them Howard Hughes, Ted
Turner, Steve Wynn, Michael Milken, Cary
Grant, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Elvis
Presley, Mike Tyson, and Andre Agassi. When he
died in 2015 two years shy of the century mark,
Kerkorian had outlived many of his closest
friends and associates. Now, Rempel
meticulously pieces together revealing
fragments of Kerkorian’s life, collected from
diverse sources—war records, business archives,
court documents, news clippings and the
recollections and recorded memories of longtime
pals and relatives. In The Gambler, Rempel
illuminates this unknown, self-made man and his
inspiring legacy as never before.
At the Devil's Table - William C. Rempel 2011
Traces the 1990s collaborative effort between
two U.S. agents and a security chief for a
notorious Colombian drug cartel to dismantle
the organization and bring its leaders to justice,
a life-risking venture marked by a race to extract
damaging evidence and protect the life of a key
witness.
LADROPOLITANIA LADRONIA - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Letture - 1992

secret daily journals, a journalist explores the
mind of the dictator, from the height of his
power in the late 1960s, through his growing
unpopularity and intrigues, to his final collapse.
ANNO 2019 MAFIOSITA' PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Watching Sympathetic Perpetrators on
Italian Television - Dana Renga 2019-02-11
This book offers the first comprehensive study of
recent, popular Italian television. Building on
work in American television studies, audience
and reception theory, and masculinity studies,
Sympathetic Perpetrators and their Audiences
on Italian Television examines how and why
viewers are positioned to engage emotionally
with—and root for—Italian television antiheroes.
Italy’s most popular exported series feature
alluring and attractive criminal antiheroes, offer
fictionalized accounts of historical events or
figures, and highlight the routine violence of
daily life in the mafia, the police force, and the
political sphere. Renga argues that Italian
broadcasters have made an international name
for themselves by presenting dark and violent
subjects in formats that are visually pleasurable
and, for many across the globe, highly addictive.
Taken as a whole, this book investigates what
recent Italian perpetrator television can teach us
about television audiences, and our viewing
habits and preferences.
Il Mereghetti - Paolo Mereghetti 2001

L'Europeo - 1992
Delusions of a Dictator - William C. Rempel
1993
Drawing on entries from Ferdinand Marcos's
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