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Mafia Com Soldi Guerra E Spionaggio Inchiesta Sul Lato
Oscuro Della Rete
Mafia.com. Soldi, guerra e spionaggio: inchiesta sul lato oscuro della reteMafia.comEdizioni
Mondadori
Per dare una svolta alla sua vita, il giovane giudice Andrea Risi chiede un trasferimento in
Sicilia. In quell’isola martoriata dal caldo e dalla mafia, Risi decide di prendere parte a una
grossa indagine che porterà alla risoluzione di alcuni importanti eventi legati alla malavita
locale. L’Imperatore dei Limoni di Domenico Rizzo mette in scena fatti e personaggi che, a
metà tra finzione e realtà, descrivono l’eterna lotta tra il bene e il male di una terra tanto bella
quanto difficile. Domenico Rizzo è nato a Messina il 4 marzo del 1972. Vive ad Udine dai primi
mesi di vita fino al 2010, anno in cui si trasferisce in Sardegna per stare vicino alla donna che
poi diventerà sua moglie. A fine 2011 fa ritorno in Friuli, precisamente a Pordenone, dove
tuttora risiede. Domenico è appassionato di sport e segue con moltissimo interesse, ormai da
tantissimi anni, i rapporti tra Stato e mafia sul territorio nazionale. L’Imperatore dei Limoni è il
suo primo romanzo.
Nei prossimi anni sul nostro pianeta la popolazione virtuale sarà maggiore di quella reale e la
rete sarà sempre più un campo di battaglia. L’aumento esponenziale delle connessioni
imporrà ai poteri pubblici di approntare strumenti adeguati per coniugare due valori fondativi
della convivenza democratica: la libertà e la sicurezza. In tale quadro la cyber intelligence è
destinata a rappresentare uno strumento fondamentale. Definirla non è semplice, poiché in
essa convivono due elementi che operano con logiche differenti: l’intelligenza, dote
prettamente umana, necessaria per assumere decisioni, e lo spazio digitale, popolato da
tecnologie sempre più pervasive. Nel mondo in cui viviamo il cosiddetto «web oscuro» è 500
volte più grande dell’internet visibile; oltre il 70% delle chiamate telefoniche mondiali può
essere monitorato; attraverso i like su Facebook è possibile scoprire orientamenti sessuali,
convinzioni religiose, livelli di reddito e propensioni al consumo; con un semplice click si può
destabilizzare una multinazionale, interrompere le trasmissioni di un satellite spia o manipolare
i dati di una consultazione elettorale. In queste condizioni, più aumenta la presenza delle
tecnologie più, paradossalmente, c’è bisogno dell’insostituibile fattore umano per dare
un’anima alla sovrabbondanza di dati e disvelare le menzogne della società della
disinformazione, in cui la realtà diventa un’opinione. Nell’era delle tecnologie, dunque, c’è
sempre maggiore bisogno dell’intelligenza umana, poiché gli algoritmi non sempre hanno
ragione e anzi a volte possono risultare fuorvianti. Si tratta di stimolare una nuova
consapevolezza per proteggere e rafforzare la democrazia, contrastare la criminalità
organizzata e il terrorismo islamico, fornendo al contempo le maggiori garanzie possibili a quel
bene sempre più raro rappresentato dalla nostra riservatezza.
Guerre, massacri di innocenti, armi chimiche, attacchi kamikaze ed eventi naturali
incontrollabili. Morte, dolore, fame. Le notizie dei disastri colpiscono grandi e piccini. Gli adulti,
in genere, cercano di dominare le loro angosce attraverso la conoscenza, l'informazione.
Leggono giornali e libri, seguono i dibattiti in tv con esperti di ogni genere ed esprimono i loro
pareri in vari modi. Purtroppo i mass media non hanno riservato altrettanto spazio ai bambini in
modo di aiutarli ad impadronirsi della drammaticità del momento. In questo libro, Masal Pas
Bagdadi ha intervistato i bambini ed ha fermato i loro pensieri e le loro emozioni. E, nel
proporci questi dialoghi, ci insegna a capirli, a rassicurarli, a star loro vicini. Ci dice cosa dirgli e
come dirglielo, cosa fargli sapere e cosa non fargli vedere. Ci mette in guardia sulle difficoltà
che si possono incontrare e ci suggerisce come affrontarle. Come dice Masal, i bambini hanno
bisogno di adulti in grado di contenere affettivamente il loro smarrimento e rispondere
adeguatamente alle loro domande con semplicità, tenendo conto delle loro capacità di
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Oggi che i padrini corleonesi sono stati arrestati, nella zona grigia restano i veri
segreti di una lunga stagione di affari e di complicità. Decifrare i pizzini di
Provenzano significa risolvere un giallo fitto di crimini e connivenze. In questo
libro tutti gli elementi indiziari più preziosi. L’arresto di Bernardo Provenzano ha
segnato un momento cruciale nella lotta alla mafia corleonese, che ha scandito
una lunghissima stagione di sangue in Sicilia, e non solo, a partire dal 1978.
Anche l’ultimo dei grandi capi in latitanza è finito in manette. Così, dal punto di
vista delle statistiche, un’epoca è stata chiusa. Ma nella lunga stagione dei
corleonesi, restano ancora troppi elenchi senza nomi. Quelli dei favoreggiatori a
volto coperto, dei complici eccellenti e dei mandanti ‘altri’ dei delitti politicomafiosi. Il libro-documento che ha fatto conoscere la filosofia e gli affari della
nuova mafia propone nuovi indizi per decifrare il fitto mistero del suo codice. Del
Codice Provenzano hanno detto: «Firmate dal pm che coordinò le indagini per
arrivare al boss e al suo archivio, e dal giornalista Salvo Palazzolo, trecento
pagine per capire il contenuto di ciò che s'è scoperto e quello che c'è ancora da
scoprire.» Giovanni Bianconi, Corriere della Sera «Quella che era partita come
un'inchiesta giudiziaria è diventata un libro che tenta di spiegare il potere di un
capo avvolto nel mistero per quasi mezzo secolo. Il titolo anticipa tutto il resto: Il
codice Provenzano. Un codice che è come una via che ha attraversato la Sicilia.
Con lui, il Padrino, sul ponte di comando.» Attilio Bolzoni, la Repubblica
Una squadra di giornalisti provenienti dalle principali realtà d’informazione del
nostro paese – da “Report” a “Piazzapulita”, da “Presadiretta” a “Nemo”, dal
“Corriere della Sera” a “L’Espresso” – racconta in questo volume i casi che
hanno segnato l’Italia degli ultimi anni. Gli integralisti di casa nostra, i ciarlatani
della salute, le infiltrazioni mafiose e molto altro. Ogni capitolo del libro riapre una
pagina di attualità, ricostruita come nella miglior tradizione del giornalismo
d’inchiesta.
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.
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
Page 2/6

Read Free Mafia Com Soldi Guerra E Spionaggio Inchiesta Sul Lato Oscuro
Della Rete
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!
Inizio anni ’90, lo Stato viene posto sotto assedio. La nuova legge prevede il carcere duro ai
mafiosi, il sequestro dei beni e l’attenuazione della pena per i collaboratori di giustizia. Questa
normativa non piace alla Cupola che, in una lunghissima e tormentata riunione dei più influenti
capimafia, decide la linea dura dichiarando guerra allo Stato. Si apre una trattativa segreta fra
Stato e Mafia, ma questa pone condizioni pesanti e inaccettabili. Lo Stato è inerme e battuto,
solo pochi uomini e donne rimangono sul campo a combattere una guerra che ormai appare
perduta. Fanno parte di una squadra d’elite, vengono chiamati Lupi perché si muovono in
simbiosi, seguono le tracce come delle belve feroci fino a colpire la preda. Sono Lupi, e come
tali vengono considerati un branco; un unico e affiatato branco. Questa è la storia particolare di
uno di loro, il commissario Matteo Alfonsi e quella di altri uomini e donne straordinari. È la
storia della squadra Antimafia e dei… Lupi di Palermo. *** Romanzo secondo classificato alla III
edizione del Premio Letterario “Bovezzo in Giallo & Noir” 2013 ***
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Misha Glenny, autore del bestseller internazionale McMafia , ricostruisce la mappa di un
labirinto illegale in formato digitale. Seguendo le orme digitali lasciate dai primi siti illeciti,
CarderPlanet e Shadowcrew, l'autore s'imbatte in DarkMarket, il più prestigioso "criminal
website", e ne ricostruisce la storia, che si snoda tra Germania e Ucraina, Turchia e Gran
Bretagna.
Strada per strada, quartiere per quartiere, storia per storia. New York si anima e si rivela in
tutta la sua energia e il suo fascino, andando ben oltre l’immaginario comune e i suoi
stereotipi. In ogni pagina vive un quartiere, una strada, un locale, un luogo. Lo sguardo di
Andrea Careri è puntuale e personale: rivive la sua vita newyorkese tra amori, avventure
grottesche, lavori e appartamenti precari, soldi guadagnati, persi e ricercati, inverni gelidi, cieli
limpidi e scene che potrebbero essere quelle di un film o di una serie tv. Questo suo romanzoguida racconta in modo dettagliato la città, introducendoci anche in quartieri e zone che di
solito non vengono descritti, svelando curiosità e offrendo consigli sulla Grande Mela, tra
parole, immagini e musica. Questo libro è una chiave d’accesso alla città che non dorme mai:
un’esperienza unica che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

Che cosa è la mafia? Da quanto esiste la mafia? Quando spara? Quando tace? Come
uccide e come pensa. Com'era e com'è. Le sue leggi i suoi riti, le sue donne, i suoi
capi. E i suoi misteri. Dai silenzi di una Palermo felicissima alla morte di Giovanni
Falcone e di Paolo Borsellino: stragi di mafia ma non solo di mafia. Attilio Bolzoni
risponde alle domande più semplici e a quelle dimenticate, presentando un ritratto
lucido e aggiornato di Cosa Nostra e dei suoi intrecci con la politica e gli apparati. Patti
e ricatti, latitanze infinite, depistaggi di Stato. Un lungo viaggio dentro e intorno alla
mafia siciliana. Come è stata difesa dalla Chiesa. Come è entrata nella finanza. Come
è stata raccontata dalla letteratura e dal giornalismo. Come l'hanno rappresentata il
cinema e la tivù. La trama, lunga un secolo e mezzo, di un'associazione segreta
sempre favorita dal potere.
È comunque fuori discussione, per quanto prima si è detto, che la condotta degli Alleati,
prima e dopo l’occupazione, costituì un fattore di primaria importanza per la ripresa
nell’Isola dell’attività mafiosa e che il movimento politico separatista, cui si appoggiò
inizialmente il governo militare alleato, rappresentò una comoda copertura per le
spregiudicate infiltrazioni mafiose e insieme lo strumento di cui inizialmente si servì il
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ceto dominante per la difesa dei suoi interessi. Dalla relazione di maggioranza della
Commissione parlamentare di inchiesta Antimafia del 1976 Un giornalista e la sua
ossessione: scoprire che fine ha fatto il tesoro di Stefano Bontate, assassinato il 23
aprile 1981 dai corleonesi di Totò Riina all’inizio della seconda guerra di mafia. Quanti
sono i soldi accumulati da Bontate, il Principe di Villagrazia? Svariati miliardi di lire,
abbastanza per incidere sull’economia di un’intera nazione, eppure se ne sono perse
del tutto le tracce. Tracce che emergono nella storia italiana dal 1981 a oggi e che si
possono comprendere alla luce degli accordi tra mafia americana, governo americano
e mafia siciliana alla fine della seconda guerra mondiale. Inseguendo ostinatamente la
sua ossessione, il cronista Francesco Felice viene agganciato da misteriosi personaggi
che vogliono aiutarlo a trovare pace. Lo condurranno di fronte a un morto resuscitato,
nascosto nel New Jersey perché lui è il Boss dei due mondi, Tommaso Buscetta, che
gli racconterà proprio tutta la storia. Basato su documenti storici e atti giudiziari, un
romanzo che trova nella libertà della letteratura la possibilità di raccontare la storia se
non vera, plausibile, di questa nostra disgraziata Repubblica. Pietro Orsatti. Nato a
Ferrara nel 1963, è cresciuto e ha trascorso gran parte della sua vita a Roma. Ha
lavorato e collaborato con numerose testate giornalistiche fra cui «il manifesto»,
«Diario», «Liberazione», «Left/Avvenimenti», «Nuova Ecologia», «Terra», Radio
Popolare, Rai, Arcoiris, ag Dire, «Micro Mega», «Antimafia Duemila» e «I
Siciliani/giovani». Fra i primi in Italia a puntare sull’informazione aperta sul web e sul
giornalismo partecipativo, ha realizzato e diretto più di venti documentari e ha scritto
per il teatro e per progetti audiovisivi. Ha pubblicato A schiena dritta (2009), L’Italia
cantata dal basso (2011), Segreto di Stato (2012), Grande Raccordo Criminale (con
Floriana Bulfon, Imprimatur 2014), Roma brucia (Imprimatur 2015) e alcuni ebook
(Roma, L’Era Alemanna, Il Lampo verde, Utopia Brasil).
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
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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!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!

È la prima volta che si dice ufficialmente che un politico è "al servizio di Cosa
Nostra". Una sentenza talmente grave che avrebbe dovuto sconvolgere l'intero
quadro politico. E quello finanziario. Avrebbe dovuto far reagire qualcuno. È
successo il contrario. Molti hanno rinnovato la fiducia a Dell'Utri, a cominciare dal
suo partito (Forza Italia) e dal presidente del Consiglio. Un processo di cui si sa
poco o nulla, che racconta trent'anni di rapporti tra mafia e politica: vale allora la
pena presentare questo documento perché tutti gli italiani sappiano e possano
reagire all'assuefazione e alla disinformazione. A futura memoria per il nostro
presente
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Ignorato, cacciato o attaccato dai maggiori mass media del nostro paese, Marco
Travaglio si è ugualmente guadagnato la fama di ottimo giornalista, libero e
indipendente. Nei suoi articoli e nei suoi libri tiene viva la memoria di un passato
che i nostri potenti rimuovono e dimenticano con facilità sospetta, cambiando
opinione e posizione con assoluta disinvoltura, nascondendo montagne di
scheletri negli armadi, impermeabili al senso del ridicolo. È tenacemente fedele
ad alcuni principi elementari del vivere civile - a cominciare dalla difesa della
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legalità e delle istituzioni e delle forme democratiche. E in Italia questo è già
sufficiente per essere bollati come pericolosi estremisti. Di più, Marco Travaglio
esibisce il talento di un grande scrittore satirico: la sua rubrica Bananas, apparsa
sull'«Unità», è uno scintillante esercizio di invenzioni e di intelligenza, dove la
parola - plasmata fino al limite del virtuosismo - diventa un'arma infallibile, ma
anche il trampolino per una implacabile critica della realtà. Sulla scia del suo
maestro Indro Montanelli e di un altro modello come Fortebraccio, Travaglio è
anche un autentico scrittore, un maestro in una delle arti più difficili: far ridere,
anche se con una punta di feroce amarezza.
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