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Le indagini segrete sui casi più scottanti della storia criminale
italiana
Introduzione di Carlo Bonini
Chi non ha provato, almeno una volta, il desiderio di
conoscere come funziona un’indagine, di seguirne lo
svolgimento, su strada e negli uffici dei commissariati di
polizia o dei reparti speciali? Ebbene, questo libro, scritto a
quattro mani da un noto scrittore e giornalista di “nera” e da
un esponente di spicco della sezione Omicidi della squadra
mobile di Roma, raggiunge proprio questo scopo: raccontare
“dall’interno” inchieste più o meno note sui fenomeni
criminali romani e non, dalle sanguinose scorribande di
Giuseppe Mastini agli atroci delitti della Banda della
Magliana, dalle tante truffe alle guerre tra gang per il
controllo del territorio. E lo fa attraverso una narrazione in
prima persona, proiettando il lettore nel backstage di un
ufficio di polizia, facendogli vivere gli imprevisti, i colpi di
fortuna, le situazioni paradossali che spesso si vengono a
creare e rimettono in discussione tutto. La narrazione copre un arco temporale che va dai primi anni
Ottanta fino ai giorni nostri e ricostruisce anche l’evolversi delle tecniche investigative. Con il tono
del romanzo e la documentazione del saggio, Del Greco e Lugli rievocano fatti e fattacci di nera che
hanno segnato e continuano a ferire Roma e l’Italia intera.
Tra Gomorra e Suburra
Le indagini più scottanti e torbide della storia criminale del nostro Paese raccontate come nessuno
aveva mai fatto prima da un investigatore e un giornalista sempre sul campo
Massimo Lugli
Giornalista di «la Repubblica», si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 40 anni. Ha
scritto Roma Maledetta e per la Newton Compton La legge di Lupo solitario, L’Istinto del Lupo,
finalista al Premio Strega, Il Carezzevole, L’adepto, Il guardiano, Gioco perverso, Ossessione
proibita, La strada dei delitti, Nelmondodimezzo. Il romanzo di Mafia capitale, Stazione omicidi.
Vittima numero 1 e Vittima numero 2, nella collana LIVE, La lama del rasoio. Suoi racconti sono
contenuti nelle antologie Estate in giallo, Giallo Natale, Delitti di Ferragosto, Delitti di Capodanno e
Delitti in vacanza. Cintura nera di karate e istruttore di tai ki kung, pratica fin da bambino le arti
marziali di cui parla nei suoi romanzi.
Antonio Del Greco
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È nato a Roma nel 1953 ed è entrato in polizia nel 1978. Dopo i primi incarichi alla questura di
Milano, è stato dirigente della Omicidi e di altre sezioni della squadra mobile romana. Sue le
indagini su alcuni dei più grandi casi di cronaca nera degli ultimi anni, tra cui l’omicidio del
“Canaro” alla Magliana, la cattura di Johnny lo Zingaro, il delitto di via Poma, la Banda della
Magliana. Attualmente è direttore operativo della Italpol. Nel corso della sua lunga attività
professionale ha ottenuto oltre cinquanta riconoscimenti personali per le sue non comuni doti
investigative.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.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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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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