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Il libro appena letto, avidamente, tratta di un argomento che è sempre più sotto la 

lente di ingrandimento di certi personaggi come Nicola Gratteri: la ‘ndrangheta.  

In modo chiaro i due autori , il magistrato Gratteri e il giornalista Nicaso, ci parlano di 

una rete veramente invisibile, diffusa non solo su tutto il territorio italiano, ma in tutte 

le parti del mondo attraverso la quale la ‘ndrangheta diventa sempre più potente, 



perché è in grado di stabilire contatti con il cosiddetto “mondo di sopra”, cioè con 

banchieri, industriali, funzionari pubblici, avvocati, finanzieri, ecc.  

Così gli affari   si   fanno in giacca e cravatta e la ‘ndrangheta odierna cerca di non 

usare la violenza, ma altre armi, diventando così più subdola, più ricca e più potente. 

Il libro, dunque, è fondamentale per colui che vuole conoscere un fenomeno di tale 

portata che sta inquinando il mondo intero. Lo consiglio vivamente. 

 

PRESENTAZIONE 

Anche nel sordido mondo della criminalità e dell'illegalità la sopravvivenza è regolata 

dalla legge darwiniana dell'evoluzione e dell'adattamento all'ambiente, come 

dimostra la storia della 'ndrangheta che, proprio in virtù della sua straordinaria 

capacità mimetica, è diventata una delle organizzazioni mafiose più ricche e potenti 

del pianeta. Ma come sono fatti gli 'ndranghetisti del terzo millennio? Come vivono? 

Come si vestono? Come gestiscono i loro affari? Come si riconoscono? Continuando 

nel loro infaticabile quanto meritorio tentativo di indagare una realtà criminale 

sommersa e misteriosa, e di dare un volto agli «invisibili», Nicola Gratteri, magistrato 

da trent'anni in prima fila nella lotta alla mafia calabrese, e Antonio Nicaso, docente 

universitario che da trent'anni le dedica la propria attività di studioso, analizzano la 

'ndrangheta 2.0, sempre più collusiva e sempre meno violenta, e i suoi rapporti con i 

centri di potere economico, politico e finanziario, con la massoneria deviata, con il 

narcotraffico, con il «deep web» e con i social network. Ne descrivono i boss, inclini 

al basso profilo e ostili ai gesti eclatanti e alle clamorose dimostrazioni di forza, ma 

attivamente impegnati nello spietato governo del territorio, nella corruzione e 

infiltrazione delle istituzioni e dell'economia legale e nel soddisfare la «domanda di 

mafia» legata alla globalizzazione e alla creazione di un unico mercato mondiale, dove 

imprenditori e operatori economici, in Italia e all'estero, chiedono alla criminalità beni 



e servizi necessari per abbattere i costi di produzione, elevare i margini di profitto e 

acquisire competitività. Ma Gratteri e Nicaso raccontano anche l'altra faccia della 

'ndrangheta, quella che lascia ora intravedere le prime crepe in un secolare e 

apparentemente inscalfibile muro di omertà: i rampolli dei boss che si decidono - o 

convincono i padri - a collaborare con la giustizia, le mogli e le figlie che si ribellano e 

gli affiliati che non hanno più paura di esibire pubblicamente la loro omosessualità. 

«Quella contro la 'ndrangheta» concludono gli autori «è una battaglia che è possibile 

vincere, ponendo mano ai codici nella speranza di trovare una forte convergenza 

politica su una battaglia di civiltà. Contro mafie e corruzione, due mali endemici che 

costituiscono una zavorra e una gravissima minaccia sul presente e sul futuro del 

nostro Paese». 

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla ‘drangheta. Ha 

indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico. Insieme 

ad Antonio Nicaso, da Mondadori ha pubblicato i bestseller Fratelli di sangue (2009), 

La malapianta (2010), La giustizia è una cosa seria (2011), La mafia fa schifo (2012), 

Dire e non dire (2012), Acqua santissima (2013), Oro bianco (2015), Padrini e padroni 

(2016) e Fiumi d’oro (2017)  

Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti 

di ‘drangheta nel mondo. Insegna, fra l’altro, Storia sociale della criminalità 

organizzata alla Queen’s University. Insieme a Nicola Gratteri ha pubblicato, da 

Mondadori, numerosi bestseller Fratelli di sangue, La malapianta , La giustizia è una 

cosa seria , La mafia fa schifo, Dire e non dire , Acqua santissima , Oro bianco , Padrini 

e padroni ,  Fiumi d’oro, La storia segreta della ‘ndrangheta. Da Bad Blood è stata 

tratta una serie televisiva di grande successo.  
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5,0 su 5 stelle PER SARERE COSE CHE A MOLTI FAREBBE PIACERE NON SI SAPESSERO. 
14 dicembre 2019 
Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato 
IL DOTTOR NICOLA GRATTERI E' UN GRANDE, UN IMPAVIDO CHE CONTINUA A 
BATTERSI NONOSTANTE ANCHE NEL SUO STESSO AMBIENTE MOLTI VORREBBERO 
TOGLIERSELO DAI PIEDI. SPERIAMO CHE VIVA ALTRI CINQUANT'ANNI. 
 

 
Antonio 
 
5,0 su 5 stelle OTTIMO - CONSIGLIO 
13 gennaio 2020 
Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato 
Bellissimo libro. Lo consiglio vivamente per chi come me ama informarsi e mettersi 
al corrente di quello che succede nel mondo per colpa delle mafie e di come giorno 
dopo giorno entrano in qualsiasi tipo di business 
 

 
Antonio Favore 
 
4,0 su 5 stelle mondi paralleli 
31 gennaio 2020 
Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato 
Nella vita di tutti giorni trascorriamo ore minuti e secondi nel fare quotidiano 
pensando che il male ed "il cattivo" viva lontano da noi perché è facile 
riconoscerlo...poi leggi, ascolti vivi il lavoro di chi lotta tutti i giorni le mafie e capisci 
che poi il male non è così lontano e non ha sembianze diverse dalle nostre ma è con 
noi, interagisce e condiziona il nostro oggi. Illuminante! 
 

 

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AF6564PTI75FAW737EZ6BQBC5DJA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AF6564PTI75FAW737EZ6BQBC5DJA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AF6564PTI75FAW737EZ6BQBC5DJA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AF6564PTI75FAW737EZ6BQBC5DJA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RC5RYJNJBNJFJ/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RC5RYJNJBNJFJ/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEVGLNFBO2CAPSXAVM7WDXC42DPQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEVGLNFBO2CAPSXAVM7WDXC42DPQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEVGLNFBO2CAPSXAVM7WDXC42DPQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEVGLNFBO2CAPSXAVM7WDXC42DPQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3P3UTYXZXD04X/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3P3UTYXZXD04X/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAMOGGRD42UN3N6P6JD3B4YRSNA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAMOGGRD42UN3N6P6JD3B4YRSNA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAMOGGRD42UN3N6P6JD3B4YRSNA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAMOGGRD42UN3N6P6JD3B4YRSNA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1Y5XT2BW9EC8S/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1Y5XT2BW9EC8S/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=880471963X
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEHSVOZDHOORMX5PYIDPW7IIACFQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEHSVOZDHOORMX5PYIDPW7IIACFQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AF6564PTI75FAW737EZ6BQBC5DJA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEVGLNFBO2CAPSXAVM7WDXC42DPQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAMOGGRD42UN3N6P6JD3B4YRSNA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEHSVOZDHOORMX5PYIDPW7IIACFQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8


Giuseppe Nolfi 
 
5,0 su 5 stelle Ottima lettura come al solito del grande e laborioso P. M. D D A dr. N. 
Gratteri. 
9 gennaio 2020 
Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato 
Ottima lettura, infinite notizie certe che confermano il mio pensiero su alcuni 
fenomeni mafiosi del sud. Lo può leggere e capire solo chi conosce tutte le 
dinamiche soggettive ed oggettive della 'ndrangheta in Italia ed all'estero. 
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Libro avvincente.... Da leggere tutto d'un fiato, come gli altri del resto 
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Grande autore, adatto agli amanti del genere 
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