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Omicidi di camorra, ma non solo
Un far west senza sceriffi dove il crimine impera indisturbato:
ecco come appare Napoli a chi legge le cronache che
raccontano di una città mattatoio attraversata da una violenza
che non risparmia niente e nessuno.
Non c’è un’altra metropoli al mondo in cui il sangue imbratta,
senza distinzioni sociali né geografiche, le strade eleganti e i
vicoli malfamati, i quartieri dei ricchi e i rioni dei poveracci, i
palazzi della politica e le stanze del potere. Nel vasto e
variegato catalogo degli orrori che si sono consumati
all’ombra del Vesuvio, uno spazio rilevante è occupato dai
clan della camorra che con le loro guerre hanno provocato
centinaia e centinaia di morti. Ma si commetterebbe un
grosso errore nel ricondurre tutto il male solo ai macellai
delle cosche che si combattono per accaparrarsi il mercato
della droga o il controllo delle estorsioni. Perché Napoli è
anche la città dell’inafferrabile mostro che massacrò una
famiglia in via Caravaggio, dell’oscuro e ancora impunito
delitto dell’affascinante Anna Parlato Grimaldi, della tragica
fine di due ragazzine conquistate dai modi gentili di tre bulli
di Ponticelli protagonisti di un processo lungo e tormentato. Ma Napoli è anche la città dove a voler
far bene il proprio dovere si rischia la vita, come testimoniano l’assassinio di un poliziotto onesto
come il capo della Squadra mobile Antonio Ammaturo e l’agguato a un giornalista troppo curioso
come Giancarlo Siani. Ed è anche la città in cui vengono uccise persone innocenti la cui unica colpa
è di vivere nel far west. Ma forse Napoli è peggio del far west.
Delitti misteriosi e ancora impuniti nelle strade di una città splendida spesso lasciata in balia del
crimine.
Tra i temi trattati nel libro:
• Pupetta Maresca, la ragazza con la pistola
• il mostro di via Caravaggio
• il delitto di Anna Parlato Grimaldi
• Giuseppe Salvia, il nemico di Cutolo
• il rapimento di Ciro Cirillo
• tre belve a Ponticelli
• Giancarlo Siani: un giornalista troppo curioso
• la villetta dell’orrore
• Maurizio Estate, quando il coraggio vale una vita
• far west al Vomero
• piombo sugli operai
• il poliziotto pistolero
• Gigi e Paolo, due vittime innocenti
PDF File: Napoli criminale

Scaricare Online Napoli criminale PDF, ePub, Mobi Bruno De Stefano Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Omicidi di camorra, ma non solo Un far west senza sceriffi dove il crimine...

• l’assassinio dell’amica d’infanzia
• un “santo” punito per una svista dei killer
• una testa mozzata tra i rifiuti
• Basic Instinct a Casandrino
Bruno De Stefano
Giornalista professionista, ha seguito la cronaca nera e giudiziaria per diversi quotidiani, tra cui
«Paese Sera» e «Il Giornale di Napoli», e per il settimanale «Metropolis». Ha lavorato per il
«Corriere del Mezzogiorno», «City», il «Corriere della Sera» e «La Gazzetta dello Sport». Tra le sue
pubblicazioni per la Newton Compton La casta della monnezza, La penisola dei mafiosi, 101 storie di
camorra che non ti hanno mai raccontato, I boss della camorra, Napoli criminale e, insieme a
Vincenzo Ceruso e Pietro Comito, I nuovi boss. È stato tra i curatori dell’antologia sulle mafie
Strozzateci tutti e nel settembre del 2012 ha vinto il Premio Siani con il volume Giancarlo Siani.
Passione e morte di un giornalista scomodo.
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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]

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]

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...

[PDF]

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...

[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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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

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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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Love Burns
http://media.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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