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Uomini contro la mafia è la storia di una resistenza anomala.
Una resistenza che inizia con la nascita della consorteria
mafiosa e prosegue fino ai giorni nostri. È la storia di uomini
che hanno speso la propria vita affinché la mafia potesse
essere sconfitta e che, troppo spesso, sono caduti per
difendere le istituzioni democratiche di un Paese distratto e
irriconoscente. Servitori dello Stato e uomini di Chiesa,
esponenti della società civile e dirigenti di partito,
imprenditori e sindacalisti: personalità diverse unite dallo
stesso destino. Da Emanuele Notarbartolo a Libero Grassi, da
Joe Petrosino a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Salvatore
Carnevale a Pio La Torre, da Peppino Impastato a don
Giuseppe Puglisi, da Paolo Giaccone a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino: i loro ritratti compongono un’epopea unica
nel mondo occidentale. Percorsi individuali che si intrecciano
in maniera originale, perché Uomini contro la mafia non mette in scena il cammino di eroi solitari,
ma racconta il tentativo di dar vita a «un movimento culturale e morale, anche religioso, che
coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del
compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità, e quindi della complicità» (Paolo
Borsellino).
Dall’autore del bestseller La Chiesa e la mafia
«È un libro durissimo, quello di Ceruso [...]. Ricostruisce le troppe ambiguità a cavallo tra la mafia e
una religiosità
distorta e oscena.»
Gian Antonio Stella, autore di La casta
«Un pugno nello stomaco. [...] Una ricostruzione di storie emblematiche che corrono accanto agli
ultimi decenni di storia di mafia “ufficiale”.»
Attilio Bolzoni, la Repubblica
Vincenzo Ceruso
è nato a Palermo, dove vive e lavora. Laureato in filosofia, già ricercatore presso il Centro studi
Pedro Arrupe, ha lavorato per vent’anni nella Comunità di Sant’Egidio con i minori a rischio
devianza, in alcuni dei quartieri più difficili di Palermo. Analista della criminalità mafiosa, si è
occupato negli ultimi anni di tematiche riguardanti le connessioni tra mafia e religione. Redattore
della rivista «I Quaderni di Alveare», ha collaborato con «Segno», «Narcomafie», «Aggiornamenti
sociali», «Live Sicilia». Con la Newton Compton ha pubblicato La Chiesa e la mafia, Il libro che la
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mafia non ti farebbe mai leggere e Dizionario italiano-mafioso, mafioso-italiano.
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Leggi ebooks Uomini contro la mafia Vincenzo Ceruso PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
uomini contro la mafia PDF?. If you are areader who likes to download uomini contro la mafia Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get uomini contro la mafia Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading uomini contro la mafia Pdf? You may
think better just to read uomini contro la mafia Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read uomini contro la mafia electronically, as you
are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
uomini contro la mafia Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can
easily download uomini contro la mafia Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas
print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download uomini contro la mafia Pdf from our online library.
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