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l libro I mille giorni di Aemilia di 
Aliberti compagnia editoriale è fir-
mato da Tiziano Soresina, giornalista 

che da oltre vent’anni segue le vicende 
di mafia – e della ‘ndrangheta in parti-

colare – per la Gaz-
zetta di Reggio. 
Esperienza professio-
nale sul campo a cui 
ha aggiunto l’enorme 
sforzo fatto per docu-
mentare quanto è av-
venuto nelle 195 
udienze del maxipro-
cesso Aemilia tenu-
tosi, in primo grado a 
Reggio Emilia. 
Questo libro, però, 
non è solo il diario 
del più grande pro-
cesso contro la 
‘ndrangheta mai te-
nutosi al Nord Italia. 
Infatti, grazie al pode-
roso lavoro degli in-
quirenti, alle 
rivelazioni dei pentiti, 
al coraggio dimo-
strato da alcuni testi-
moni, narra come si 
siano evoluti tren-
t’anni d’infiltrazione 

mafiosa nelle terre del Po.  Un avanzare 
più o meno sottotraccia del clan Grande 
Aracri, affermatosi col tempo come vero 
e proprio radicamento dal fatturato spa-
ventoso a danno dell’economia che 
opera nella legalità. Un cancro che man-
gia anche il cuore del Nord, divenuto tut-
t’altro che una retrovia della ‘ndrangheta 
calabrese. 
Ed ecco che sfogliando le oltre seicento 
pagine del volume esce un quadro final-
mente preciso di violenze, omicidi, 
droga, roghi dolosi, riti d’affiliazione, af-

fari illeciti milionari, maxi frodi fiscali, 
riciclaggio, il mondo del lavoro calpe-
stato, pezzi di società che “dialogano” 
con la criminalità organizzata. Final-
mente sotto i riflettori una “zona grigia” 
rivelatasi per nulla impermeabile. 
“Quando un’organizzazione mafiosa 
si fa sistema - scrive nella prefazione 
Giovanni Tizian, giornalista de L’Espresso 
da tempo sotto scorta perché minacciato 
di morte da boss calabresi - vuol dire 
che ha saputo costruire attorno alla 
cosca una rete di protezione estesa. Un 
network di personaggi insospettabili: 
professionisti, servitori dello Stato in-
fedeli, politici, imprenditori, cittadini 
omertosi. Ma significa anche che il 
metodo proposto dall’organizzazione 
ha trovato cittadinanza in alcuni set-
tori dell’economia e del mercato”. 
Nella pubblicazione troviamo anche il 
racconto di come si evolve, codice alla 
mano, un processo così complesso sul 
piano giuridico, con ricadute giurispru-
denziali divenute di respiro nazionale. 
Insomma, uno strumento informativo 
per colmare ritardi, trascuratezza, scarsa 
conoscenza del radicamento ‘ndranghe-
tistico in Emilia e non solo. In appen-
dice una “bussola” fatta di centinaia di 
nomi di persone e luoghi citati nel testo, 
oltre ad una bibliografia ragionata. 

 
uesto è un interessante libro 
che dovrebbero leggere tutti 
coloro che, nelle Forze di Poli-
zia e nelle Forze Armate, si 

sono occupati, si occupano e si occupe-
ranno di Sindacato. L’Autore racconta, 
con grande competenza ed un supporto 
documentale d’eccellenza, la storia del 
movimento democratico del Corpo delle 
Guardie di Pubblica Sicurezza che ha 
portato, con la riforma dell’aprile 1981 
(Legge 121), a una nuova Polizia demo-
cratizzata e smilitarizzata che, però, ri-

spose solo in parte alle richieste del mo-
vimento stesso. Movimento che pose al 
centro delle proprie rivendicazioni un 
nuovo ruolo istituzionale, aderente alla 
Carta costituzionale, che smettesse di 
considerare il Corpo delle Guardie di 
P.S. come strumento di potere per la re-
pressione del dissenso ed il manteni-
mento dell’ordine pubblico. Una 
ricerca, questa di Di Giorgio, supportata 
da fonti d’archivio pubbliche e private, 
interviste orali ad ex esponenti al movi-
mento per la smilitarizzazione (i cosid-
detti “carbonari”), articoli di stampa 
d’inchiesta e di settore, dai quali emerge 
con evidenza l’importanza del contatto 
tra i poliziotti del movimento e gli altri 
lavoratori, in primis in termini di cono-
scenza ed accettazione reciproca non-
ché in una maggiore consapevolezza per 
quanto concerne i metodi di lotta, il 
ruolo democratico e la tutela dei diritti. 
Una riforma giunta a compimento nel-
l’aprile del 1981, diversa da come au-
spicavano “i carbonari”, e che, anche 
questo lo spiega bene l’Autore, ebbe a 
percorrere, fin da subito, una strada irta 
di ostacoli. 

i legge d’un fiato questo bellis-
simo "Military Thriller", che al-
meno personalmente mi auguro 

sia il primo di una lunga serie. Sono dav-
vero originali il contesto e la trama del 
libro che, ideato e scritti per tutti, sem-
bra in realtà pensato per una platea di 
militari, forze di polizia e tutori dell’or-
dine in generale. Conseguenza, questa, 
della formazione professionale dell’au-
tore, che vanta una serie di lauree spe-
cialistiche in Scienze Strategiche, 
Scienze Internazionali e Diplomatiche e 
Scienze Politiche “rafforzate” da un 
master in Studi Internazionali Strategico-
Militari ed un altro in Scienze Strategi-
che. Protagonista è il maresciallo Licata, 
un investigatore attento ed esperto, sici-
liano con una lunga carriera alle spalle, 
è tenuto in grande considerazione sia 
dai colleghi che dai superiori, che lo 
considerano un vero e proprio “cane da 
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tartufo”, come viene scherzosamente 
chiamato. La trama del libro ci offre una 
intrigante storia. Roma esplode di vita 
una bella serata di maggio, fra frotte di 
pedoni e file di automobili. Ma all’in-
terno di un palazzo la vita lascia spazio 
e arretra di fronte alla morte, che colpi-
sce nel cuore di uno degli edifici meglio 
protetti e sorvegliati della Capitale. 
Siamo nel ministero della Difesa, un 
luogo continuamente sorvegliato da ca-
rabinieri e militari, fra corridoi e stanze 
che mischiano alla magnificenza e splen-
dore del passato la moderna tecnologia 
di impianti di sorveglianza di ultima ge-
nerazione. Eppure la morte è riuscita a 
penetrare, colpendo un ufficiale. E 
anche se a prima vista sembra trattarsi 
di una morte naturale, il maresciallo Li-
cata ha pochi dubbi e non gli serve quasi 
attendere il responso degli esami per es-
sere certo di trovarsi di fronte a un omi-
cidio. E una volta completata, l’autopsia 
conferma i sospetti del maresciallo: il 
corpo del generale Garelli risulta folgo-
rato e ci sono due fori sul torace. Un im-
portante indizio indirizza fin da subito le 
indagini: sulla scrivania del defunto è 
stato trovato un libro di A. Dumas, 
“Vent’anni dopo”, una firma in troppo 
chiara che invita a investigare nel passato 
per capire i motivi dell’omicidio... 
Intrigante, coinvolgente, sorprendente: 
non perdetevi questo bel libro! 

ibro interessantissimo, che do-
vrebbe leggere chiunque ha un 
proprio profilo sui social net-

work attraverso il quale si trova spesso 
a “condividere” materiale altrui. Ma 
questa Opera è molto utile per un pro-
fessionista che si trovi, per ragioni di la-
voro, a tutelare i propri clienti, creatori 
o utilizzatori di opere originali, dall’uso 
indebito su Internet del proprio lavoro, 
all’interno di siti, blog o, appunto, social 
network. Nelle oltre 200 pagine si of-

frono spunti e conoscenze utilissime per 
non confondere i piani di protezione e 
utilizzo della proprietà intellettuale ed 
aiuta a comprendere come si è arrivati 
a inventare forme di sfruttamento e di-
ritti nuovi, per evitare di interrompere il 
continuo processo creativo di Internet 
che si alimenta prevalentemente grazie 
alla condivisione delle idee.  
E’ un libro che appassiona e coinvolge, 
che ‘apre la mente’ sulla rete, ricono-
scendone i vantaggi ma anche i pericoli. 

lcune recenti operazioni della 
Polizia di Stato hanno assestato 
un duro colpo alla mafia nige-

riana, da anni insediata in Italia e in par-
ticolare in Emilia-Romagna e in 
Piemonte: gli investigatori hanno colpito 
l’associazione dei Maphite, acronimo di 
Maximum Academic Performance Hi-
ghly Intellectuals Train Executioner, fino 
ad ora rimasta in una posizione più si-
lente rispetto alle più note Black Axe e 
Eye. L’operazione è il punto di arrivo di 
un’indagine avviata nel 2017, grazie 
anche alle dichiarazioni di un collabo-
ratore di giustizia: sono stati ricostruiti 
ruoli, gradi, gerarchie e regole di fun-
zionamento all’interno dell’organizza-
zione criminale. Sono emersi anche 
frequenti e violenti scontri con 
altri gruppi nigeriani. Ma a permettere 
alle procure di Torino e Bologna di col-
pire l’associazione mafiosa è stato in 
particolare il ritrovamento di una “bib-
bia verde“: un vero e proprio codice di 
regole sui comportamenti che gli affiliati 
dovevano adottare. Per una bizzarra 
coincidenza, l’operazione di Polizia è 
coincisa con l’uscita di questo interes-
sante saggio di grande attualità scritto da 
Fabio Federici, colonnello dei Carabi-
nieri e docente universitario, che,  in 
modo documentale e scientifico, appro-
fondisce il fenomeno per fare chiarezza, 
mettendo ordine alle conoscenze sul 
tema in un contesto di studi che vede, si-

nora, la pressoché assenza di analisi ac-
cademiche sulla presenza della crimi-
nalità organizzata di origine nigeriana 
nel nostro Paese. Una presenza signifi-
cativa anche in termini 
penitenziari, atteso che 
oggi sono detenute in 
Italia (dati al 30 giu-
gno scorso) 1.620 
persone di nazionalità 
nigeriana (181 le 
donne), che costitui-
scono l’8% degli oltre 
ventimila stranieri ri-
stretti nelle nostre car-
ceri. Federici ci 
racconta, con estrema 
competenza grazie 
all’ormai trentennale 
esperienza sul campo, 
di come l’asservi-
mento fisico e psichico 
delle vittime dei “se-
cret cult” - i “culti se-
greti” di queste bande 
criminali - avvenga 
anche attraverso rituali 
magico-esoterici e 
forme di estrema vio-
lenza (emerse anche 
di recente a Teroli e 
Teramo), a cui para-
dossalmente fa da 
contraltare una “dut-
tile capacità mana-
geriale” della Mafia 
Nigeriana, che si ca-
ratterizza per un diver-
sificato “portfolio” di 
crimini: dalla tratta di 
esseri umani e la ridu-
zione in schiavitù allo 
sfruttamento della 
prostituzione, dal traf-
fico d’organi e al traffico di sostanze stu-
pefacenti, senza disdegnare efferate 
azioni sanguinarie. Un libro da leggere 
per comprendere appieno il ruolo ed il 
peso specifico della Mafia Nigeriana nel 
contesto criminale e delinquenziale del 
nostro Paese. 
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Ricordiamo ai lettori che i libri recensiti sulla nostra Rivista - 
salvo diversa indicazione - sono disponibili presso le migliori 
librerie specializzate o presso le Case Editrici che li hanno pub-
blicati, che spesso dispongono di siti internet nei quali è possi-
bile l’acquisto on line.  
Ciò detto, NON È POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRI 
PRESSO LA NOSTRA REDAZIONE. 
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