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Dieci storie proprio così, opera-dibattito sulla legalità, è 
parte integrante di un progetto sperimentale di 
collaborazione fra teatri, istituti penitenziari, scuole e 
società civile: “Il palcoscenico della legalità”. Racconta 
di vittime conosciute e sconosciute della criminalità 
organizzata, storie di impegno civile e riscatto sociale, 
responsabilità individuali e collettive, connivenze 
istituzionali e taciti consensi. Racconta il coraggio 
espresso da associazioni di ragazzi caparbi, la tenacia 
dei parenti delle vittime, l’impegno di tutti i cittadini che 
fanno della memoria un diritto inalienabile. Storie che si 
intrecciano in un affresco corale, carico di energia vitale. 
Senza enfasi celebrativa, Dieci storie proprio così è una 
“ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, 
trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitte la 
coscienza collettiva e la capacità di capire e reagire. 

 
Proposte di lettura:  

 
La camorra e le sue storie: la criminalità organizz ata a Napoli dalle origini alle ultime 
guerre / Gigi Di Fiore 
 
Individualista, frammentata, organizzata orizzontalmente, la camorra è per questo la più 
violenta delle mafie italiane, e causa ogni anno un numero di omicidi da record. Preciso nelle 
fonti, nei documenti e nei riferimenti bibliografici, questo saggio racconta cosa sia oggi e cosa 
sia stata ieri la camorra con i suoi protagonisti. 
Coll. 364.106/DIF MON 
 
 

 
A casa nostra: cinquant'anni di mafia e criminalità  in Veneto / Monica Zornetta, Danilo 
Guerretta; introduzione di Gian Carlo Caselli; pref azione di Luigi Ciotti; con un 
intervento di Pietro Grasso 
 
Parlare di mafia in Veneto? Ma se qui la mafia non c'è. Quante volte si è detto e ripetuto. 
Eppure qui sono stati mandati al confino personaggi che hanno contribuito a scrivere alcune 
delle pagine più importanti della mafia. Il Veneto non ha solo importato mafia: l'ha pure creata. 
In nessun'altra regione italiana, al di fuori di quelle meridionali, è nata un'organizzazione con 
le caratteristiche del 416 bis. Il Veneto l'ha avuta e l'ha chiamata Mala del Brenta. 
Coll. 364.106/ZOR MON 

 
 
La mafia fa schifo: lettere di ragazzi da un paese che non si rassegna / Nicola Gratteri, 
Antonio Nicaso 
 
Il magistrato Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso hanno raccolto le lettere di ragazzi 
e adolescenti dalle quali emergono paura, rabbia, desiderio di rivalsa e ribellione contro 
l'illegalità, e solo raramente sconforto e rassegnazione. Per tutti loro la mafia non è più un tabù 
da rispettare in silenzio per quieto vivere o vigliaccheria, ma "un letto pulcioso" che infesta il 
Paese, un "tanfo di stalla" che ammorba l'aria È un segnale confortante quello lanciato da 
questi ragazzi con la loro scelta di non tacere, perché, come diceva Paolo Borsellino, "se la 

gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo". 
Coll. 364.1 GRA 



Mafia a nord-est: [corruzione, riciclaggio, disastr i ambientali: la prima inchiesta che 
mostra che la mafia esiste anche nel profondo Nord]  / Luana De Francisco, Ugo Dinello, 
Giampiero Rossi  
 
Il Nord-Est italiano: non solo motore economico e imprenditoriale del Paese, ma ultimo 
baluardo contro l'avanzata delle principali organizzazioni criminali, ormai da decenni partite 
alla conquista dell'intero Stivale. Sono in tanti a pensarla così, coltivando l'immagine dell'isola 
felice nonostante la crisi e le difficoltà crescenti. Eppure, la storia e le cronache giornalistiche 
parlerebbero di un paesaggio profondamente diverso. In effetti, la mala del Brenta di Felice 
Maniero - un gruppo per il quale il reato di associazione mafiosa ha trovato la prima 

applicazione fuori dal Meridione - non ha rappresentato l'inizio né la fine della criminalità organizzata in 
Triveneto. Anzi. Anche lì la Piovra ha trovato terreno fertile, tra banditismo, case da gioco, industriali senza 
scrupoli, politici disonesti e boss al confino. Luana de Francisco, Ugo Dinello e Giampiero Rossi squarciano il 
velo di silenzio, raccontando senza tabù i loschi interessi che mafia e imprenditori locali condividono: dal 
riciclaggio di denaro sporco al pericoloso mal costume del "nero", dal traffico di droga e armi ai disastri 
ambientali, dall'infiltrazione nelle ditte appaltatrici di Fincantieri al business del tarocco. 
Coll. 364.106 DEF 
 

I gattopardi: uomini d'onore e colletti bianchi: la  metamorfosi delle mafie nell'Italia di 
oggi / Raffaele Contone con Gianluca Di Feo  
 
Che le mafie abbiano connessioni e collusioni con parti del sistema economico, politico, 
giudiziario del Paese lo leggiamo da anni su libri e giornali; come pure ci sentiamo spesso 
ripetere, troppo genericamente, che la mafia è soprattutto una "cultura mafiosa". Non 
sappiamo però quali sono concretamente i ruoli dei diversi protagonisti, chi davvero fa cosa. 
Raffaele Cantone ce lo spiega in questa conversazione con Gianluca di Feo, mettendo in 
evidenza il nodo cruciale dell'intreccio, il circuito vizioso in cui le organizzazioni criminali, gli 
imprenditori, la società fanno "sistema" e traggono reciprocamente vantaggio gli uni dagli altri. 

Cantone, grazie a uno straordinario lavoro di ricerca giudiziaria, ricostruisce, infatti, la rete di connessioni messa 
in piedi dalla criminalità organizzata in Italia negli ultimi vent'anni, racconta nei dettagli quali sono i business, i 
mercati, le regioni, gli appalti, i clan e gli enti coinvolti nel circuito e qual è il ruolo svolto dai diversi protagonisti: i 
gattopardi, appunto. La ricostruzione più completa di come funziona davvero il sistema criminale nel nostro 
Paese. 
Coll. 364.1 CAN 
 

Padrini e padroni: come la 'ndrangheta è diventata classe dirigente / Nicola Gratteri, 
Antonio Nicaso  
 
Nel 1908, un tragico terremoto divora Messina e Reggio Calabria. Si stanziano quasi 
centonovanta milioni di lire per la ricostruzione, ma la presenza nella gestione dei fondi anche 
di boss e picciotti - molti dei quali tornati dall'America per l'occasione - causerà danni 
gravissimi, sottraendo risorse preziose, trasformando le due città in enormi baraccopoli e 
dando vita a un malcostume ormai diventato abituale. Lo stesso scenario che si ripeterà, 
atrocemente, cent'anni dopo, nel 2009, con il terremoto dell'Aquila. Mentre la gente moriva, in 
Abruzzo c'era chi già pensava ai guadagni. E ancora, nel 2012, nell'Emilia che crolla la mafia 

arriva prima dei soccorsi. In Piemonte, la 'ndrangheta era riuscita a infiltrarsi nei lavori per la realizzazione del 
villaggio olimpico di Torino 2006 e in quelli per la costruzione della Tav nella tratta Torino-Chivasso. La 
corruzione, l'infiltrazione criminale, i legami con i poteri forti sono oggi parte di una strategia di reciproca 
legittimazione messa in opera da decenni da tutte le mafie e in particolare dalla 'ndrangheta.  
Coll. 364.106 GRA 
 

 
La mafia spiegata ai miei figli (e anche ai figli d egli altri) / Silvana La Spina ; nota di 
Anna Finocchiaro 
 
Prendendo spunto da un'esperienza autobiografica, l'autrice mette nero su bianco le parole di 
un genitore che non vuole che l'unico effetto dell'incontro con la realtà della mafia da parte dei 
ragazzi, sia un sentimento d'impotenza. Inizia così un serrato dialogo con i giovani: che cos'è 
la mafia? Da dove trae il suo potere? Perché è così difficile da sconfiggere? L'autrice cerca di 
smontare in primo luogo il dogma dell'invincibilità della mafia e ne ricostruisce lo sviluppo 
storico. 
Coll. 364.106 094 5/LAS MON  


