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http://dx.doi.org/10.12946/gplh6http://www.epubli.de/shop/buch/53894"The spatiotemporal conjunction is a fundamental aspect of the juridical
reflection on the historicity of law. Despite the fact that it seems to represent an issue directly connected with the question of where legal
history is heading today, it still has not been the object of a focused inquiry. Against this background, the book’s proposal consists in
rethinking key confluences related to this problem in order to provide coordinates for a collective understanding and dialogue. The aim of this
volume, however, is not to offer abstract methodological considerations, but rather to rely both on concrete studies, out of which a reflection
on this conjunction emerges, as well as on the reconstruction of certain research lines featuring a spatiotemporal component. This analytical
approach makes a contribution by providing some suggestions for the employment of space and time as coordinates for legal history. Indeed,
contrary to those historiographical attitudes reflecting a monistic conception of space and time (as well as a Eurocentric approach), the book
emphasises the need for a delocalized global perspective. In general terms, the essays collected in this book intend to take into account the
multiplicity of the spatiotemporal confines, the flexibility of those instruments that serve to create chronologies and scenarios, as well as
certain processes of adaptation of law to different times and into different spaces. The spatiotemporal dynamism enables historians not only
to detect new perspectives and dimensions in foregone themes, but also to achieve new and compelling interpretations of legal history. As far
as the relationship between space and law is concerned, the book analyses experiences in which space operates as a determining factor of
law, e.g. in terms of a field of action for law. Moreover, it outlines the attempted scales of spatiality in order to develop legal historical
research. With reference to the connection between time and law, the volume sketches the possibility of considering the factor of time, not
just as a descriptive tool, but as an ascriptive moment (quasi an inner feature) of a legal problem, thus making it possible to appreciate the
synchronic aspects of the ‘juridical experience’. As a whole, the volume aims to present spatiotemporality as a challenge for legal history.
Indeed, reassessing the value of the spatiotemporal coordinates for legal history implies thinking through both the thematic and
methodological boundaries of the discipline."
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Scrivere di cocaina è come farne uso. Vuoi sempre più notizie, più informazioni, e quelle che trovi sono succulente, non ne puoi più fare a
meno. Sei addicted. Anche quando sono riconducibili a uno schema generale che hai già capito, queste storie affascinano per i loro
particolari. E ti si ficcano in testa, finché un’altra – incredibile, ma vera – prende il posto della precedente. Davanti vedi l’asticella
dell’assuefazione che non fa che alzarsi e preghi di non andare mai in crisi di astinenza. Per questo continuo a raccoglierne fino alla nausea,
più di quanto sarebbe necessario, senza riuscire a fermarmi. Sono fiammate che divampano accecanti. Assordanti pugni nello stomaco. Ma
perché questo rumore lo sento solo io? Più scendo nei gironi imbiancati dalla coca, e più mi accorgo che la gente non sa. C’è un fiume che
scorre sotto le grandi città, un fiume che nasce in Sudamerica, passa dall’Africa e si dirama ovunque. Uomini e donne passeggiano per via
del Corso e per i boulevard parigini, siritrovano a Times Square e camminano a testa bassa lungo i viali londinesi. Non sentono niente?
Come fanno a sopportare tutto questo rumore?R.S.
“Malcolm Beith risked life and limb to tell the inside story of Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, Mexico’s notorious drug capo.” —George W.
Grayson, author of Mexico: Narco-Violence and a Failed State? The dense hills of Sinaloa, Mexico, were home to the most powerful drug lord
since Pablo Escobar: Joaquin “El Chapo” Guzman. Guzman was among the world’s ten most wanted men and also appeared on Forbes
magazine’s 2009 billionaire list. With his massive wealth, his army of professional killers, and a network of informants that reached into the
highest levels of government, catching Guzman was once considered impossible Newly isolated by infighting amongst the cartels, and with
Mexican and DEA authorities closing in, El Chapo was vulnerable as never before. Newsweek correspondent Malcolm Beith had spent years
reporting on the drug wars and followed the chase with full access to senior officials and exclusive interviews with soldiers and drug traffickers
in the region, including members of Guzman’s cartel. The Last Narco combines fearless reporting with the story of El Chapo’s legendary rise
from a poor farming family to the “capo” of the world’s largest drug empire. “The Last Narco gracefully captures the heroic struggle of those
who dare to stand up to the cartels, and the ways those cartels have tragically corrupted every aspect of Mexican law enforcement.” —Laura
Bickford, producer, Traffic
I servizi d’intelligence del mondo intero sono in allarme. Un Boeing 747 con 145 persone a bordo è sparito dai radar di controllo mentre stava
sorvolando una zona dell’Africa Centrale. Ma non si tratta di un disastro aereo. Il velivolo viene costretto ad atterrare presso l’aeroporto di
uno stato fantasma, il Benday, che nessuno aveva mai sentito nominare prima. Cosa fare per salvare i civili e scoprire la realtà che nasconde
questo Stato ignorato dal resto dei governi? Degli agenti segreti, specializzati in missioni ad alto rischio, vengono inviati con lo scopo di
raccogliere più materiale possibile sul luogo, da utilizzare poi nelle sedi istituzionali per dichiarare quel governo fuorilegge e riconquistare i
territori illegalmente occupati. Per l’agente Carol Stewart della CIA si prospetta un’altra missione alla 007, in uno scenario del tutto nuovo
come quello africano, dove tra intrighi ad alto livello, tradimenti ed efferatezza dovrà riuscire a sopravvivere e a raggiungere l’obiettivo che gli
è stato assegnato. Dopo il successo di Algoritmo e Apnea, un’altra spy-story di Renzo Ducati che tiene il lettore incollato alle pagine fino alla
fine. Renzo Ducati classe 1933 trentino e per sessant’anni di professione, cittadino del mondo. Lauree in Ingegneria Industriale e Business
Administration di cui tre dottorati attinenti specificatamente l’area del business industriale, tout-court. Ex pilota d’aereo e cintura nera 2°
Dan. Cavaliere degli Stati Uniti d’America per meriti d’Impresa e italiano al Merito della Repubblica. Specializzato nella Gestione e
l’Organizzazione Industriale. Una lunga carriera manageriale fino agli anni 2013 presso aziende e grossi gruppi internazionali, in veste di
consulente e docente accademico e d’azienda a tutto campo: in Italia e nel mondo. Interviene e collabora, tra l’altro, a grandi progetti
internazionali, tra i quali più significativi: il TACIS Project per la Russia e il NAFTA Project, per USA, Canada e Messico. Lavora in supporto o
presso importanti gruppi e aziende industriali nei cinque continenti. Socio certificato dell’UNPAA di Washington e APCO di Milano
quest’ultima, quale espressione della società di consulenza internazionale ICMCI. Nel 2017 pubblica la sua quarta spy-story dedicata alla
saga dell’Agente Carol Stewart: Ottava Decade (Finalista al 1° Premio Letterario Tettuccio di Montecatini Terme 2018) dove ne è coinvolto.
Negli anni precedenti le prime tre “Spy-Story”: Aritmia (2015 - finalista al 6° Premio Letterario Cerruglio 2016 per la sezione “Narrativa”), la
prima edizione di Apnea (2015) e la prima edizione di Algoritmo (2013) oltre alla sua autobiografia. Nel 2017 è cooptato dall’organizzazione
UNUCI di Lucca come membro della Giuria istruita per il “Premio Letterario Monotematico Corsena” e relativo alla Storia dell’Aeronautica.
For connoisseurs of imaginative fiction, the novels of Jonathan Carroll are a special treat that occupy a space all their own. His surreal
fictions, which deftly mix the everyday with the extraordinary, have won him a devoted following. Now, in Glass Soup, Carroll continues to
astound . . . . The realm of the dead is built from the dreams--and nightmares--of the living. Octopuses drive buses. God is a polar bear. And
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a crowded highway literally leads to hell. Once before, Vincent Ettrich and his lover, Isabelle Neukor, crossed over from life to death and back
again. Now Isabelle bears a very special child, who may someday restore the ever-changing mosaic that is reality. Unless the agents of
Chaos can lure her back to the land of the dead--and trap her there forever. Glass Soup is another exquisite and singular creation from the
author January magazine described as "incapable of writing a bad book much less an uninteresting one." At the Publisher's request, this title
is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.

- Beyond the Spanish Moment: Mexicans in the Pacific Northwest, Jerry Garcia - Northwest and the Conquest of the Americans:
Chicana/o Roots of Cultural Hybridity and Presence, Ramon Sanchez - A Long Struggle: Mexican Farmworkers in idaho,
1918-1935, Errol Jones and Katheleen R. Hodges - The Racialization of Mexican and Japanese Labor in the Pascific Northwest,
Jerry Garcia - Race, Labor, and Getting Out the Harvest: The Bracero Program in World War II Hood River, Johanna Ogden Mexican American and Dust Bowl Framworkers in the Yakima Valley: A History of the Crewport Farm Labor Camp, 1940-1970,
Mario Compean - El Sarape Mural of Toppenish: Unfolding the Yakima Valley's Bracro Legacy, Margaret Villanueva - Testimonio
de un Tejano en Oregon: Cotratista Julian Ruiz, Carlos S. Maldonado - Mexicans and the Catholic Church in Eastern Washington:
The Spokane Diocese, 1956-1997, Gilberto Garcia. - "As Close to God as One Can Get": Rosalinda Guillen, a Mexicana
Farmworker Organizer in Washington State, Maria Cuevas - Past, Present, and Future Directions: Chicana/o Studies Research in
the Pacific Northwest, Gilberto Garcia
«Pablo Escobar ha scoperto più di ogni altro prima di lui, che la morte può essere il più efficace strumento di potere». Con queste
parole il giornale colombiano Semana “celebrava” nel dicembre del 1993 la morte di Pablo Escobar, il leader dello spietato e
potentissimo Cartello di Medellin, l’organizzazione che tra gli anni ’80 e gli anni ’90 controllava l’80% del traffico mondiale della
cocaina. Ma Pablo Escobar è stato molto di più di un semplice narcotrafficante. Conosciuto con i soprannomi di “El Patron”, “Re
della Cocaina”, “El Capo”, per anni Escobar si è permesso di trattare a tu per tu con stati ed istituzioni, dal Governo colombiano
alla DEA statunitense. Fondatore dello storico Cartello di Medellin insieme ai fratelli Ochoa, Escobar è stato un uomo capace di
costruire un impero multimiliardario, al punto che il Cartello nel suo momento di massimo splendore spendeva 2.500 dollari al
mese soltanto per gli elastici per sistemare le mazzette di dollari che piovevano nelle sue casse. Pablo Escobar è stato un uomo di
potere e un criminale spietato capace di azioni brutali, ma allo stesso tempo è ricordato come un uomo del popolo, una sorta di
Robin Hood sudamericano che aiutava i più poveri. Politico, benefattore, assassino spietato, narcotrafficante, terrorista
sanguinario, padre affettuoso… Escobar è stato tutto questo e molto di più. Questa è la sua storia.
Questo è l’unico libro che racconta chi era veramente Pablo Escobar La vera storia del più grande narcotrafficante del mondo
raccontata da suo figlio Credevamo che fosse già stato detto tutto su Pablo Escobar, il più sanguinario e potente narcotrafficante
di tutti i tempi, che all’apice del suo successo fu il settimo uomo più ricco del mondo, ma nel leggere queste pagine scioccanti ci si
rende conto che le cose di cui eravamo a conoscenza finora erano soltanto storie narrate dall’esterno, mai dall’intimità del suo
focolare. Le storie familiari sono fatte di silenzi, e solo il trascorrere del tempo può concedere uno spazio. Ventitré anni dopo la
morte del capo del cartello colombiano di Medellín, Juan Pablo Escobar, figlio di Pablo Escobar, torna nel passato per raccontare
una versione inedita del padre, un uomo che era capace di compiere crudeltà indicibili e, allo stesso tempo, di amare molto la sua
famiglia. Questo non è un libro scritto da un figlio che cerca di redimere suo padre, ma piuttosto il racconto straziante delle
conseguenze della violenza. Droga, dollari e politica La vera storia del narcotrafficante più potente del mondo I commenti dei
lettori: «Questo è l’unico libro che racconta chi era veramente Pablo Escobar.» «Un libro su Pablo padre e marito, ma anche la
triste storia di due bambini e della loro madre, che hanno sperimentato tutto l’orrore di una vita fatta di sotterfugi.» «Chiunque
abbia sofferto per gli errori del proprio padre sa che non è facile confrontarsi con il mondo. È giunta l’ora che i morti riposino in
pace e che gli altri continuino a sopravvivere.» Juan Pablo EscobarFiglio del capo del cartello di Medellín, Pablo Escobar, vive in
Argentina ed è architetto, designer, docente universitario e scrittore. È stato protagonista del pluripremiato documentario Los
pecados de mi padre.
Pablo Escobar. Il padrone del maleNewton Compton Editori
Riscoprendo la sua antica passione per l'inchiesta, il premio Nobel García Márquez ha voluto ricostruire le drammatiche vicende di
ben dieci rapimenti effettuati in Colombia dai narcotrafficanti. Una narrazione coinvolgente, frutto di tre anni di indagini.
Killing Pablo is the story of the fifteen-month manhunt for Colombian cocaine cartel kingpin Pablo Escobar, whose escape from his
lavish, mansionlike jail drove a nation to the brink of chaos. In a gripping, up-close account, acclaimed journalist Mark Bowden
exposes the never-before-revealed details of how U.S. military and intelligence operatives covertly led the mission to find and kill
the world's most dangerous outlaw. Drawing on unprecedented access to the soldiers, field agents, and officials involved in the
chase, as well as hundreds of pages of top-secret documents and transcripts of Escobar's intercepted phone conversations,
Bowden creates a narrative that reads as if it were torn from the pages of a Tom Clancy technothriller. Killing Pablo also tells the
story of Escobar's rise, how he built a criminal organization that would hold an entire nation hostage -- and the stories of the
intrepid men who would ultimately bring him down. There is Steve Jacoby, the leader of Centra Spike, the ultrasecret U.S. special
forces team that would use cutting-edge surveillance technology to find one man among a nation of 37 million. There is Morris
Busby, U.S. ambassador to Colombia, who would convince the Bush administration to approve the deployment of the shadowy
Delta Force operators who would be the key to the drug lord's demise. And there is Escobar's archenemy, Col. Hugo Martinez, the
leader of Colombia's federal police, who would turn down a $6 million bribe, survive countless attempts on his life, and endure a
humiliating exile while waging his battle against the drug lord's criminal empire. It was Martinez's son, raised in the shadow of
constant threat from Escobar's followers, who would ultimately track the fugitive to a Bogota rooftop on the fateful day in 1993
when the outlaw would finally meet his end. Action-packed and unputdownable, Killing Pablo is a tour de force of narrative
journalism and a stark portrayal of rough justice in the real world.

This #1 Italian bestseller, offering a father's observations of the everyday moments that might otherwise go unnoticed,
has struck a chord with readers around the globe. Matteo Bussola is a designer and cartoonist who lives in Verona, Italy
with his wife Paola; their three young daughters, Virginia, Ginevra, and Melania (ages eight, four, and two); and their two
dogs. For two years, he's been writing posts on Facebook capturing the beauty of ordinary moments with his family.
Sleepless Nights and Kisses for Breakfast is the memoir that grew out of these writings. Divided into winter, spring,
summer, and fall, the book follows the different seasons of parenthood and life. At times moving, and at others
humorous, these writings remind people to savor the present and appreciate the simple things in life. As Matteo says,
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"Virginia, Ginevra, and Melania are the lens through which I observe the world. . . . My daughters remind me that being a
father means living in that gray area between responsibility and carelessness, strength and softness." Sleepless Nights
and Kisses for Breakfast is an eloquent memoir by a gifted storyteller. Sleepless Nights and Kisses for Breakfast is a
winner of the 2017 Family Choice Awards.
The closest you’ll ever get to the most infamous drug kingpin in modern history, told by the person who stood by his side
The story of Pablo Escobar, one of the wealthiest, powerful and violent criminals of all time has fascinated the world. Yet
the one person closest to him has never spoken out – until now. Maria Victoria Henao met Pablo when she was 13,
eloped with him at 15, and despite his numerous infidelities and violence, stayed by his side for the following 16 years
until his death. At the same time, she urged him to make peace with his enemies and managed to negotiate her and her
children’s freedom after Pablo’s demise. On the 25th anniversary of Pablo’s death, the most intriguing character in the
Escobar narrative is ready to share her story and reveal the real man behind the legend.
This is the extraordinary story of how Charlie Wilson – renowned as one of the leaders of the Great Train Robbery gang –
turned his back on so-called traditional crime to become the underworld’s original narco by helping to mastermind a multibillion dollar drugs network in partnership with the original cocaine cowboy, Pablo Escobar. Wilson secretly helped turn
cocaine into the Western world’s number one recreational drug of choice. Secret Narco unravels the bullet riddled, neverbefore-told history of South Londoner Wilson’s cocaine empire and his forays into the deadliest killing fields of all: South
America. Bestselling author Wensley Clarkson’s meticulously researched story features interviews with many of
Wilson’s friends, family members and enemies on both sides of the law enforcement divide, as well as associates of
Pablo Escobar. .br> Secret Narco also reveals the final, tragic circumstances behind Wilson and Escobar’s bloody
deaths, and how their twisted ‘partnership’ proved that gangsters never rest in peace.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Theoretical perspectives. Case studies.
La vida es lo que usted hace de ella. Nadie puede nunca decir cómo en el mundo un joven chico de clase media e
inocente se convirtió en uno de los criminales más buscados y de mala fama en el mundo. A veces, las circunstancias
pueden cambiar a un ángel en un demonio y vice versa. Una persona es la única que puede decidir por su propia vida y
del futuro que a él le encantaría tener pronto. El dinero es una de las cosas que puede hacer que una persona cambie
en alguien que es muy distinto de él. Pablo Escobar es una de esas inocentes personas que se volvió la más destructiva
del pasado debido a algunos cambios en su vida que tuvieron una gran influencia en él. ¿Quién dice que solo aquellas
celebridades son las personas más influyentes y famosas en la tierra? Pablo Escobar es famoso no porque es una
celebridad, sino porque fue uno de los narcotraficantes colombianos más infames y ricos que ha suministrado más del
80% de la cocaína que fue contrabandeada en los Estados Unidos. Pablo Escobar fue ampliamente conocido en el
mundo como el "Rey de la Cocaína" y se convirtió en un gran nombre en la industria del mercado negro cuando él se
volvió el criminal más rico que ha vivido alguna vez en la historia; con un patrimonio neto estimado de, alrededor de, 30
mil millones de dólares estadounidenses muy atrás, a comienzos de los 90. Aparte de eso, él tenía unos,
aproximadamente, 50 mil millones de dólares estadounidenses cuando su dinero, que fue enterrado en varias partes de
Colombia está incluido. Este libro dice los comienzos y el ascenso brutal, así como la caída del criminal y Rey de la
Cocaína Colombiano más peligroso del mundo, Pablo Escobar, cuyo imperio criminal y dominio de la injusticia retuvo
una nación entera de más de 30 millones de rehenes. Su imperio criminal ha traído un reino de completo caos y terror
que sólo terminaría con la muerte de Pablo Escobar y esto había pasado después de una persecución de 16 meses por
Escobar. En su altura y cima del éxito en los 80, Pablo Escobar era dueño de aviones y flotas de barcos de lujo, y 19
residencias y mansiones diferentes en Medellín, cada una con su propio helipuerto. Hay muchos intentos de capturarlo,
pero él simplemente sobornaba a la policía, los jueces y políticos a través de todo el país, y mató a los otros que no
cooperaron con él. El gobierno colombiano intentó muchas veces de capturarlo, pero él siempre los evadió. Pero en
1988, alrededor de mil policías nacionales buscaron e hicieron una redada en una de sus lujosas mansiones y, con pura
suerte, él fue pillado con sus pantalones abajo, literalmente.
"A must read guaranteed to give newbies a clear and complete understanding of the Monster's murders and of the various
investigative theories. The book could also be a great reference for “experts” who believe they know everything on the subject, as
it uncovers valuable clues and revelations about the murders and the investigations” (Gabriele Basilica, Thriller Magazine).
“Those passionate about true crime stories will certainly appreciate the analysis of the murders of the Monster of Florence.
Brunoro and Pezzan write about everything, from Vincenzo Spalletti to the Sardinian Lead, from Pietro Pacciani to the picnicking
friends, and finally from the esoteric theory to the Narducci story. A wonderful map to find your way through a deep mystery”
(Maurizio Di Giangiacomo , Trentino-Alto Adige). This is the most detailed storytelling of the crimes of the one that came to be
know as "The Monster of Florence". We are talking about an event that has tested all existing criminology theories on serial killers,
to the point where we can state that there are traditional crimes, serial killers, and then there is "The Monster of Florence". The
book contains the exclusive interview with director and filmmaker Paolo Cochi, author of the popular documentary “I delitti del
Mostro di Firenze” (The murders of the Monster of Florence). Cochi is considered to be one of the most knowledgeable
researchers on the case.
Da vent'anni Roma non ha padroni, è popolata da cani sciolti, pronti a sbranarsi l'uno con l'altro. Basta poco per spostare gli
equilibri, ma anche per farsi ammazzare. Max Sanna lo sa bene, perché è cresciuto sulla strada e ha imparato ad ascoltarne il
respiro, la rabbia, la fame. Gestisce un piccolo giro di spaccio a Fregene, e intanto aspetta l'occasione giusta per fare il salto. Poi
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un giorno arriva una chiamata: è del suo amico Claudio, ha bisogno d'aiuto, è su un'isola al largo del Venezuela dove ha fatto
naufragio con la sua barca a vela, e la polizia locale, dopo avergliele suonate, gli ha portato via i dieci chili di coca che trasportava.
Max gli dà una mano ma all'istante fa due conti: perché soltanto dieci chili, se nella stiva ce ne possono stare trecento? Eccola la
grande occasione, il colpo che può fare la differenza, inondando le strade romane di neve. E di sangue. Con una scrittura
implacabile che ha il ritmo e la sfrontatezza della migliore narrativa americana, Daniele Autieri racconta cosa è successo in questi
anni, sotto i nostri occhi, mentre ci preoccupavamo d'altro. Racconta il momento esatto in cui piccole e grandi organizzazioni
criminali si sono sedute allo stesso tavolo, si sono guardate dritto in faccia e hanno stretto il più terribile dei patti. Perché hanno
capito che per prendersi tutto, non la capitale ma la nazione intera, c'era un solo modo: i cani sciolti dovevano unirsi in un unico
branco e diventare la Bestia più feroce che l'Italia abbia mai conosciuto.
"THE INTERNATIONAL BEST SELLER! When Pablo Escobar died in 1993, his seventeen-year-old son initially vowed revenge.
But Juan Pablo quickly recognized that reaction entailed following in his father's footsteps--something neither he nor his father
ever wanted. Their lives in immense danger, Juan Pablo, his mother, and his sister assumed new identities and fled to Argentina,
where he would spend the next two decades grappling with his father's legacy. Now an architect and advocate of drug policy
reform, Juan Pablo breaks his silence to tell his side of the story, shedding new light on the infamous kingpin--the man who was
also his loving father"-Pablo Escobar was the most notorious drug lord the world has ever seen. He became one of the ten richest men on the planet and
controlled 80 per cent of the global cocaine trade before he was shot dead in 1993. This is the long-awaited autobiography of his
eldest son, Roberto Sendoya Escobar. His story opens with two helicopter gunships, filled with heavily armed Colombian Special
forces personnel led by an MI6 agent, flying into a small village on the outskirts of Bogota in Colombia. The secret mission to
recover a stolen cash hoard, culminates in a bloody shoot-out with a group of young Pablo Escobar's violent gangsters. Several of
the men escape, including the young Escobar. As the dust settles in the house, only a little baby is left alive. His distressing cries
can be heard as his young mother lies dead beside him. That baby is the author, Roberto Sendoya Escobar. In a bizarre twist of
fate, the top MI6 agent who led the mission, takes pity on the child and, eventually, ends up adopting him. Over the years, during
his rise to prominence as the most powerful drug lord the world has ever known, Pablo Escobar tries, repeatedly, to kidnap his
son. Flanked by his trusty bodyguards, the child, unaware of his true identity, is allowed regular meetings with Escobar and it
becomes apparent that the British government is working covertly with the gangster in an attempt to control the money laundering
and drug trades. Life becomes so dangerous, however, that the author is packed off from the family mansion in Bogota to an
English public school. Many years later in England, as Roberto's adopted father lies dying in hospital, he hands his son a coded
piece of paper which, he says, reveals the secret hiding place of the 'Escobar Missing millions' the world has been searching for!
The code is published in this book for the first time.
A South American adventure. A trip to die for. When a young film school graduate ditches a career conjuring fictional stories and
chooses instead to travel the five continents by making and selling jewellery on the streets of the world - he soon discovers he's
bitten off a larger dose of reality than he had bargained for.
The public called him Scarface; the FBI called him Public Enemy Number One; his associates called him Snorky. But Capone is
the name most remember. And John Kobler's Capone is the definitive biography of this most brutal and flamboyant of the
underground kings—an intimate and dramatic book that presents a complete view of Al Capone and his gaudy era. Here is
Capone's story: his violent childhood in Brooklyn, his lieutenancy to Johnny Torrio, his rise in the ranks of the underworld, the
notorious St. Valentine Massacre, his eventual control of the entire city of Chicago, and his decline during his imprisonment in
Alcatraz. Capone was the ultimate gangster, and Capone is the ultimate in gangster biographies—a classic in the literature of
crime.
Pochi criminali hanno suscitato così tanto interesse negli ultimi anni come Pablo Escobar, il più noto e ricco narcotrafficante della
storia. Dopo il clamoroso successo planetario del primo libro di memorie su suo padre, Juan Pablo Escobar approfondisce alcuni
aspetti e svela nuovi retroscena della vita dell’uomo che è stato a lungo il più ricercato al mondo. Molti testimoni e informatori, e
perfino alcuni complici delle numerose attività illegali di Escobar, dopo l’uscita allo scoperto del figlio, hanno finalmente deciso di
parlare. Juan Pablo riporta, tra le altre, le conversazioni avute con Quijada, il tesoriere personale di Escobar; con la cugina Luz,
l’ultima ad averlo visto vivo, con Otty Patiño; fondatore del gruppo di guerriglieri che divenne il braccio armato del boss
colombiano. Senza sconti o reticenze, la voce personale di Juan Pablo mette insieme gli ultimi pezzi di un puzzle complesso e
finora misterioso, la vita di un uomo spietato e senza scrupoli, fiero della sua attività, e molto più crudele di come il cinema e la TV
l’hanno descritto. Il libro più atteso dell’anno Dall’autore del bestseller Pablo Escobar. Il padrone del male In vetta alle classifiche
da 6 mesi Hanno scritto di Pablo Escobar. Il padrone del male: «Il re del narcotraffico nel racconto di suo figlio Juan Pablo: la
politica, la famiglia, l’Italia.» Il Corriere della Sera «In questo libro Escobar jr racconta tutto quello che sa su suo padre. Capire
dall’interno come vive un boss è importante, soprattutto per comprendere quali ragioni lo spingano verso la criminalità
organizzata.» Il Sole 24 ore Juan Pablo EscobarÈ figlio del capo del cartello di Medellín, Pablo Escobar. Architetto, designer,
docente universitario e scrittore, vive in Argentina con la sua famiglia. È il protagonista del pluripremiato documentario Pecados de
mi padre. Il suo primo libro, Pablo Escobar. Il padrone del male, pubblicato in Italia dalla Newton Compton, è stato un bestseller
internazionale.
La storia di una famiglia proveniente dalla Sicilia negli anni '60 ed immigrata a Roma con tutte le problematiche che possano
comportare un’integrazione non facile nella realtà di una metropoli; una cavalcata attraverso cinquanta anni di Storia Italiana vista
con gli occhi di un giovane rampante che ha costruito un impero economico affrontando successi economici e sociali, ma anche
disastri e crisi. “I racconti di Vita” di questi anni costituisco uno spaccato storico di un periodo che molti lettori anziani si
identificheranno con alcuni episodi e circostanze che forse avranno vissuto in prima persona; in quanto poi alle giovani
generazioni troveranno spunti per evitare errori nella loro vita futura oppure trovare idee e riflessioni che l’aiuteranno nel lungo
cammino della loro giovanile esistenza.
Questo libro è un lungo viaggio cominciato quasi trent'anni fa. La prima immagine viene da Palermo: un altoparlante fissato al
tettuccio di una piccola Fiat 127 che diffonde l'Inno alla Gioia di Beethoven e i braccianti che si scoprono il capo di fronte alla bara.
Erano gli epici funerali del comunista Pio La Torre ucciso dalla mafia. Poi vennero Dalla Chiesa, Buscetta, Falcone, Riina,
Provenzano, Borsellino, Andreotti, la più spaventosa catena di bombe e delitti che un paese d'Europa abbia conosciuto dopo la
fine della Seconda guerra mondiale. Era il "raccolto rosso": la mietitura con sangue. I tempi in cui sembrava che stesse per venire
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giù tutto, ma anche che avremmo potuto vincere e liberarci di Cosa Nostra. Enrico Deaglio ha ripreso il viaggio da dove lo lasciò
nel lontano 1993, per raccontare il più imprevisto secondo tempo del film. Un lungo inganno perpetrato ai nostri danni, la trattativa
segreta tra i vertici dello Stato e quelli della mafia, la Seconda repubblica nata nel sangue e sugli schermi della televisione. Qui
compaiono attori che nel primo tempo non si erano visti sulla scena: Ciancimino jr., Berlusconi, Dell'Utri, Gardini, Mangano, gli
enigmatici fratelli Graviano e il loro killer di fiducia Gaspare Spatuzza. Misteri, trattative, soldi che hanno accompagnato l'ascesa
economica e politica del crimine: ovvero le tristissime conseguenze di una lontana guerra di mafia. Questa è una storia d'Italia che
era destinata a rimanere sconosciuta.
Joaquin Guzman, meglio noto come El Chapo, è il narcotrafficante più potente al mondo: la sua organizzazione trasporta ogni
anno dal Messico agli Stati Uniti migliaia di tonnellate di stupefacenti, utilizzando tunnel, aeroplani e persino sottomarini. Dopo la
sua fuga nel 2001 da un carcere di massima sicurezza, El Chapo è diventato uno dei criminali più ricercati al mondo, secondo solo
a Bin Laden. Attualmente in clandestinità, è ancora molto attivo: controlla il cartello della droga attraverso i suoi fedelissimi e c'è la
sua mano dietro la spaventosa guerra tra narcotrafficanti che insanguina il Messico. Un conflitto con più vittime che in Iraq. Con
una scrittura che ricorda "II potere del cane" di Don Winslow, il giornalista Malcolm Beith racconta i mesi passati tra le montagne i
e villaggi messicani in cerca di questo fantasma inafferrabile, e ripercorre il percorso violento e crudele che ha portato il figlio di un
contadino analfabeta a capo di un impero del crimine.
It is 1977. A new force is terrorising Rome - a mob of reckless, ultraviolent youths known as La Banda della Magliana. As the gang
ruthlessly take control of Rome's heroin trade, they begin an inexorable rise to power. Banda della Magliana intend to own the
streets of Rome - unless their internal struggles tear them apart. Based on Rome's modern gangland history, Romanzo Criminale
fearlessly confronts Italy's Age of Lead: war on the streets and terrorism, kidnappings and corruption at the highest levels of
government.
Tornato da un breve viaggio d’affari, Aguilar ritrova in una camera d’albergo, dove lo ha convocato uno sconosciuto, la sua
compagna Agustina in preda al delirio. Agustina Londoño è la bellissima figlia di un latifondista colombiano, un’affascinante maga
hippy con capacità divinatorie, spesso in preda a manie depressive e turbe psichiche. Aguilar è un ex professore di letteratura
all’università, molto più anziano di lei, divorziato e comunista. Poco tempo dopo l’apparizione del delirio, arriva in casa della
coppia zia Sofi, una donna di cui Aguilar ha sempre ignorato l’esistenza ma che si comporta nei confronti di Agustina come fosse
la madre. Ma questo non è l’unico suo aspetto sconosciuto. Il professore lentamente si rende conto di quale coacervo di dolore,
odi sopiti e passioni represse sia la famiglia della sua compagna. Emergono così i segreti: la relazione del padre con la cognata
(zia Sofi, appunto), il maltrattamento del fratello minore per le sue tendenze omosessuali, l’abbandono della casa paterna dopo
una tragica serata, i silenzi della madre. Ma la follia è anche un’eredità familiare. Resta da capire come Agustina sia arrivata
nell’hotel. E qui si dipana l’altro filo del racconto, dal ritmo e dalle tematiche quasi thriller, di cui è protagonista Midas McAlister,
ex fidanzato di Agustina dedito ad affari illeciti, affiliato a Pablo Escobar, e miglior amico di Joaco Londoño. Senza voler rivelare la
vicenda, è interessante notare che inaspettatamente il finale è a lieto fine e l’amore trionfa. Un mistero svelato lentamente,
drammi familiari, tradimenti, incesti non consumati ma non per questo meno deleteri, forza bruta delle passioni e la necessità di
farle tacere in nome della salvaguardia delle apparenze, storie d’amore e di follia sono gli ingredienti che rendono questo
romanzo davvero avvincente. Ma è la Colombia la vera protagonista del romanzo: attraverso una serie di personaggi e comparse
ben disegnati, Laura Restrepo illustra la realtà contemporanea del paese, i suoi vizi e la sua violenza, con uno sguardo
caleidoscopico sulla società.“Delirio è un’espressione di tutto ciò che la Colombia ha di affascinante, incluso ciò che è
terribilmente affascinante. E quando il livello di scrittura arriva dove lo ha portato Laura Restrepo, bisogna togliersi il cappello. Lo
dico a nome mio e a nome della giuria che non ha risparmiato applausi per questa opera.”José Saramago“Una scrittrice
impeccabile e una persona coraggiosa.” Isabel Allende“Laura Restrepo costruisce una singolare miscela d’indagine giornalistica
e creazione letteraria. Da lì il fatto che la disgrazia e la violenza che si annidano nel cuore della società colombiana siano sempre
presenti; ma lo è anche la sua passione per la cultura popolare, il suo impeccabile humour, quell’ironia acuta e dolce allo stesso
tempo che salva i suoi romanzi da qualsiasi tentazione di patetismo o melodramma, e le dota di un inconfondibile piacere
letterario.” Gabriel García Márquez“Un risultato eccezionale... un saga famigliare alla García Márquez ritoccata da Quentin
Tarantino.” The New York Times Book Review
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