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Negli ultimi quarant'anni, i volti della mafia siciliana sono
stati per tutti quelli di Salvatore Riina e di Bernardo
Provenzano. Ma come sono arrivati questi due uomini
pressoché privi di cultura a presiedere un'organizzazione
criminale di dimensioni mondiali partendo da Corleone, una
cittadina di poche migliaia di abitanti a una sessantina di
chilometri da Palermo?
John Follain risponde a questa domanda ripercorrendo - con
l'ausilio di interviste, documenti giudiziari, registrazioni,
testimonianze di collaboratori di giustizia - la sanguinosa saga
dei corleonesi dai primi del Novecento ai giorni nostri: gli
anni della fondazione del clan da parte del primo padrino, il
medico Michele Navarra detto «u Patri Nostru »; la sfida,
vinta a prezzo di migliaia di morti, lanciata alla vecchia mafia
che inizialmente, sottovalutandoli, con scherno definiva
viddani - ovvero contadini - i corleonesi; la leadership di
uomini spietati come Luciano Liggio, Riina e in ultima
Provenzano; la vera e propria guerra contro lo Stato italiano
portata durante la cosiddetta fase stragista, decisa proprio da
Riina e culminata con gli omicidi dei giudici Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, personaggi chiave della lotta antimafia.
Nella sua ricostruzione Follain, con lo scrupolo dello storico e la passione del giornalista d'inchiesta,
approfondisce singoli episodi che per la loro particolare atrocità possono aiutare a far luce su una
mentalità e una «cultura» altrimenti difficili da spiegare e da capire. Uno per tutti, il rapimento, la
prigionia, l'uccisione e l'eliminazione del cadavere con l'acido del dodicenne Giuseppe Di Matteo, reo
soltanto di essere il figlio di un collaboratore di giustizia. La tragica parabola dei corleonesi si chiude
nel 2006 con l'avventurosa scoperta del covo di Provenzano: la sua cattura, preceduta da estenuanti
appostamenti a opera della squadra battezzata «Gruppo Duomo» e guidata dal capo della Squadra
mobile di Palermo Renato Cortese, decapita la più importante famiglia di Cosa Nostra, e mette la
parola fine a decenni di barbarie.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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