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«La banda della Magliana esiste ancora?»
«Sopravvive attraverso persone che della banda non
hanno fatto parte, ma che con noi sono entrate in
contatto. Per molti la banda della Magliana è stata un’ottima
garanzia.»
Mauriz
Con la postfazione di Otello Lupacchini e un inserto di foto
inedite
“Hanno già ordinato la mia morte…” Maurizio Abbatino parla
e racconta quello che ha visto e vissuto in prima persona.
Anni di delitti, di vendette, di potere incontrastato su Roma e
non solo. Misteri italiani, dal delitto Pecorelli all’omicidio di
Aldo Moro, fino alla scomparsa di Emanuela Orlandi.
Protagonista di una stagione di sangue che ha segnato la storia più nera del nostro paese; fondatore
e capo, con Franco Giuseppucci, della banda della Magliana, Abbatino è l’ultimo sopravvissuto di
un’organizzazione che per anni si è mossa a braccetto con servizi segreti, mafia e massoneria.
In queste pagine racconta la genesi della banda, le prime azioni, la conquista della città, gli arresti,
le protezioni in carcere e fuori, l’inchiesta avviatasi oltre vent’anni fa a partire dalle sue confessioni.
Può considerarsi il prologo di Mafia capitale: “Ritornano dei cognomi, si rivede un metodo…
Abbastanza per pensare che le traiettorie del vecchio gruppo criminale non si siano esaurite” ha
affermato l’attuale capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone.
Nel libro scorre la storia d’Italia vista con gli occhi di un criminale sanguinario che ha fatto arrestare
altri criminali sanguinari. Molti di loro sono tornati liberi. Lui no. Aspetta, dice, la sua esecuzione.
“Sono tornato dove tutto è cominciato. Perché è qui che deve finire.”
Maurizio Abbatino, capo e fondatore della banda della Magliana, attualmente sta scontando una
pena a trent’anni di reclusione e si trova ai domiciliari per motivi di salute. Nel settembre del 2015 è
stato estromesso dal programma di protezione e gli sono state cancellate una serie di garanzie e
tutele ottenute dopo la decisione di collaborare con la giustizia. La collaborazione di Abbatino ha
attraversato tutti gli anni Novanta e il decennio successivo per interrompersi nel 2010. La sua
testimonianza ha consentito di avviare il processo che ha portato dietro le sbarre il nucleo storico
della banda. Le sue rivelazioni hanno avuto un peso in processi importanti, da quello per l’omicidio
del giornalista Mino Pecorelli a quello per la morte di Roberto Calvi. La storia di Abbatino è stata
immortalata in un romanzo bestseller di Giancarlo De Cataldo (Romanzo criminale, Einaudi 2002), al
cinema e in una serie televisiva di successo.

PDF File: La verità del Freddo

Scaricare o Leggere Online La verità del Freddo Raffaella Fanelli PDF Gratis, Raffaella Fanelli intervista Maurizio Abbatino«La banda
della Magliana esiste ancora?»«Sopravvive attraverso persone che della banda non hanno fatto...

Scaricare La Verità Del Freddo PDF Gratis Raffaella Fanelli
Download: LA VERITà DEL FREDDO PDF

Scaricare o Leggere Online La verità del Freddo Raffaella Fanelli PDF Gratis, LA VERITà
DEL FREDDO PDF - Are you looking for Ebook la verità del freddo PDF? You will be glad to know
that right now la verità del freddo PDF is available on our online library. With our online resources,
you can find la verità del freddo or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. la
verità del freddo PDF may not make exciting reading, but la verità del freddo is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with la verità del freddo PDF, include : Una Cenerentola a Manhattan, Liar. Un bacio non è per
sempre, La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto, Donne che non perdonano, Un regalo sotto la
neve, Lazarus, Noi due a ogni costo, The Game, Codice Excalibur, Il nostro gioco crudele, Fate il
vostro gioco, La ragazza dell'isola, Il ladro gentiluomo, Ma chi è quella ragazza?, The Outsider,
Royals, Puntando alle Stelle, Becoming, Obbligo o verità, L'amore è sempre in ritardo, A proposito
dell'altra notte, 703 minuti, Tienimi con te per sempre, La misura dell'uomo, Chiaro di luna a
Manhattan, Un Natale indimenticabile, La pietà dell'acqua, Matrimonio di convenienza, L'amica
geniale, Nel silenzio del mio amore, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with la verità del
freddo PDF. To get started finding la verità del freddo, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of La Verità Del Freddo PDF, click this link to download or read
online:
Download: LA VERITà DEL FREDDO PDF

PDF File: La verità del Freddo

