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A ciascuno il suo/ Leonardo Sciascia
Africo: Una cronaca italiana di governanti e governati, di mafia…/ Corrado Stajano
Cacciatori di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea/ Alfonso Sabella
Chi ha paura muore ogni giorno: i miei anni con Falcone e Borsellino/ Giuseppe Ayala
Cosa Nostra: storia della mafia siciliana/ John Dickie
Cose di cosa nostra/ Giovanni Falcone ; in collaborazione con Marcelle Padovani
Da cosa nasce cosa: storia della mafia dal 1943 a oggi/ di Alfio Caruso
Dalla parte giusta: la legalità, le mafie e noi/ Roberto Luciani, Davide Calì
Delitto imperfetto: il generale, la mafia, la società italiana/ Nando Dalla Chiesa
Don Vito: le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone d'eccezione
Donne d'onore: storie di mafia al femminile/ Ombretta Ingrascì
Ero cosa loro: l'amore di una madre puo sconfiggere la mafia/ Giusy Vitale
Falcone e Borsellino: la calunnia, il tradimento, la tragedia/ Giommaria Monti
Fare memoria: per non dimenticare e per capire/ Rita Borsellino
Felicia e le sue sorelle: dal secondo dopoguerra alle stragi del ’92-’93: venti storie di donne contro la mafia
Fratelli di sangue: storie, boss e affari della 'ndrangheta/ Nicola Gratteri
Giornalismi & mafie: alla ricerca dell'informazione perduta/ a cura di Roberto Morrione
Giovanni Falcone, un uomo normale: conversazione con Maria e Anna Falcone/ Leone Zingales
Gli insabbiati: storie di giornalisti uccisi dalla mafia e sepolti dall'indifferenza/ Luciano Mirone
Gomorra: viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra/ Roberto Saviano
I cento passi/ Marco Tullio Giordana, Claudio Fava, Monica Zapelli
I corleonesi: mafia e sistema eversivo/ Luciano Violante
I costi dell'illegalità: mafia ed estorsioni in Sicilia/ a cura di Antonio La Spina
I disarmati. Storia dell’antimafia: i reduci e i complici/ Claudio Fava
I miei giorni a Palermo: storie di mafia e di giustizia/ Antonino Caponnetto
I ragazzi di Paolo: parole di resistenza civile/ con interventi di Rita Borsellino
I veleni del crimine: storie di mafia, malapolitica e scheletri negli armadi…
Il bonificatore di cuori/ Ferdinando Albertazzi
Il Cigno/ Sebastiano Vassalli
Il clan degli invisibili/ Giovanni Tizian
Il delitto di associazione mafiosa/ Giuliano Turone
Il giorno della civetta/ Leonardo Sciascia
Il giudice ragazzino: storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia…/ Nando Dalla Chiesa
Il Padrino/ Mario Puzo
Io dentro gli spari/ Silvana Gandolfi
L'ultima cena: a tavola con i boss/ Peppe Ruggiero
La legalità raccontata ai ragazzi/ Achille Serra
La lotta alla mafia: strumenti giuridici, strutture di coordinamento…/ Gaetano Nanula
La mafia devota: Chiesa, religione, Cosa Nostra/ Alessandra Dino
La mafia è bianca/ S. M. Bianchi, A.Nerazzini
La mafia imprenditrice: dalla Calabria al centro dell'inferno/ Pino Arlacchi
La mafia spiegata ai miei figli/ Silvana La Spina
La malapianta: la mia lotta contro la 'ndrangheta/ Nicola Gratteri
La mattanza: dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia/ Carlo Lucarelli
La nostra guerra non è mai finita/ Giovanni Tizian
La questione meridionale/ G. Fissore, G. Meinard
L'agenda rossa di Paolo Borsellino/ Giuseppe Lo Bianco, Sandra Rizza ; prefazione di Marco Travaglio
Le gang di New York: una storia informale della malavita/ Herbert Asbury
Le ribelli: storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore/ Nando Dalla Chiesa
Mafia & potere: Cosa Nostra raccontata da Tommaso Buscetta, Leonardo Messina e Gaspare































Mafia cartoon: matite ribelli: mosaico di denuncia/ a cura di Marisa Paolucci
Mafia, camorra, e’drangheta in Emilia-Romagna/ Enzo Ciconte
Mafia, politica e affari, 1943-2008/ Nicola Tranfaglia
Mani sporche/ Gianni Barbacetto
Metastasi: sangue, soldi e politica tra Nord e Sud/ G. Nuzzi
Mafia & potere: Cosa Nostra raccontata da Tommaso Buscetta…
Nata il 19 luglio: lo sguardo dolce dell'antimafia/ Rita Borsellino
Nel cuore dei coralli: Peppino Impastato, una vita contro la mafia/ Salvo Vitale
Nessuna cortesia all'uscita/ Massimo Carlotto
Nuovo dizionario di Mafia e antimafia/ Felia Allum
Pentito: una storia di mafia/ Marco Bettini
Peppino Impastato: una vita contro la mafia/ Salvo Vitale
Per questo mi chiamo Giovanni/ Claudio Stassi
Perchè la mafia ha vinto: classi dirigenti e lotta alla mafia nell'Italia unita, 1861-2008/ N. Tranfaglia
Raccolto rosso: la mafia, l'Italia e poi venne giù tutto/ Enrico Deaglio
Ragazzi di camorra/ Pina Varriale
Rapporto ecomafia 2008: i numeri e le storie della criminalità ambientale
Solo per giustizia: vita di un magistrato contro la camorra/ Raffaele Cantone
Storia della mafia: dalle origini ai giorni nostri/ Salvatore Lupo
Storia di Giovanni Falcone/ Francesco La Licata
Storia segreta della Sicilia: dallo sbarco alleato a Portella della Ginestra /Giuseppe Cassarubea
Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, intellettuali, cittadini/ Nando dalla Chiesa
Storie di donne: Antonietta Renda, Giovanna Terranova, Camilla Giaccone…
Sulla mafia: piccole riflessioni personali/ Dacia Maraini
Tu 6/ Giovanni Floris, Lorenzo Terranera
Un anno/ Giuseppe Fava
Uomini contro la mafia: da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, da Libero Grassi…
Viaggio nelle parole: un percorso di educazione alla legalità
Voi non sapete: gli amici, i nemici, la mafia, il mondo nei pizzini di Bernardo Provenzano/ A. Camilleri

Film presenti in biblioteca:
Il giorno della civetta/ D. Damiani
Gomorra/ M. Garrone
La mafia uccide dopo l’estate/ Pif
Io non ho paura/ G. Salvatores
*i titoli evidenziati in colore rosso sono presenti in biblioteca

AMPIA BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA SU COSA NOSTRA, CAMORRA, NDRANGHETA, STIDDA, COSA NOSTRA
AMERICANA NEL SITO:
http://it.wikipedia.org/wiki/Mafia

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
(sito di Libera e di tutte le associazioni connesse)
http://www.peppinoimpastato.com/
(biografia, testi di e su, notizie su Peppino Impastato)
http://www.centroimpastato.it/
(Centro Siciliano di Documentazione, a cura di Umberto Santino e Anna Puglisi, con informazioni sulle nuove pubblicazioni e i
progetti didattici promossi)

http://www.ritaatria.it/
(sulla vicenda della giovane Rita, testimone di giustizia suicida dopo la morte del giudice Borsellino. Gestito dall'Associazione con il
consenso della cognata, a sua volta testimone. Interessante per la presenza di molti link e notizie anche su altre vittime della mafia,
molto aggiornato)
http://www.addiopizzo.org/
(sito del movimento nato a Palermo e ora diffuso in diverse aree della Sicilia sull'onda emotiva del gesto di Libero Grassi)
http://www.ucuntu.org/
(network online che raccoglie tutte le esperienze di giornalismo di strada e di quartiere di Catania, che altrimenti non potrebbero
avere speranza di essere pubblicate, e le riunisce sotto questa sigla, interessante la publicazione scaricabile gratuitamente)
http://www.telejato.it/
(sito dell'emittente della provincia di Palermo e altri distretti della Sicilia Occidentale, visibile anche in streaming su internet, diretta
e gestita dal giornalista antimafia Pino Maniaci, più volte minacciato di morte dal clan Vitale e non solo)

