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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su
incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica
essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti
dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme ISBD
(M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione
di ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione conte-
nente i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione,
le fonti principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine prelimi-
nari ed il colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il
luogo di stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non
forniscono le informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine
nomine, [s.d.] sine data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o
addirittura da fonti esterne segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.:
[1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In
testa al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubbli-
cazione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN
= International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88),
due cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni
che cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 2. Conferenza mafia Stato società : d’intesa e con la partecipazione dell’Associazione nazionale magistrati, 16-
17-18 dicembre 1983, Reggio Calabria. - Catanzaro : Silipo e Lucia, stampa 1985. - 665 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale della Calabria
Inv.: 21331 MA 000036

2 A occhi aperti : nove consigli scomodi contro la mafia nel quotidiano / (a cura del Comitato dei lenzuoli di Roma).
- Torino : Edizioni Gruppo Abele, c1996. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 29389 MA 000100
ISBN: 8876702601

3 Andreotti, la mafia, la storia d’Italia / Salvatore Lupo. - Roma : Donzelli,  (1996). - 89 p. ; 19 cm
(Interventi. - Roma : Donzelli ; 28)
Inv.: 24661 MA 000089

4 Antimafia : raccolta di norme e disposizioni attuative / a cura di Giuseppe Vinci, Mara Pederzani ; con la
collaborazione di P. Zagnolini, M. Gardinali, R. Zappitello. - (Bologna) : Consiglio regionale dell’Emilia-
Romagna, 1992. - 520 p. ; 24 cm
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. – (Bologna) : Edizioni di documenta-
zione del Consiglio regionale dell’Emilia- Romagna ; 19)
Inv.: 22729 LR 000097

5 Antimafia: occasione mancata / Michele Pantaleone. - Torino : Einaudi, stampa 1978. - 220 p. ; 20 cm
(Reprints Einaudi. - Torino : Einaudi ; 130)
Inv.: 21316 MA 000016

6 Antologia della mafia : documenti inediti, dibattiti parlamentari,  inchieste, saggi, dai primi anni dell’Unità ad
oggi, su uno dei più gravi problemi ancora non risolti della società italiana / a cura di Nando Russo ;  prefazione
di Massimo Ganci e Nino Sorgi. - Palermo : Il punto, stampa 1964. - XX, 647 p.
Inv.: 9768 MA 000031

7 L’arma dello stupro : voci di donne della Bosnia / Elena Doni, Chiara Valentini. - Palermo : La luna, [1993].
- 143 p. ; 16x16 cm
Inv.: 21339 CF 000581
ISBN: 8878230391

8 Atlante generale delle connections di mafia, criminalità, affari e politica : mafie, P2, massonerie occulte,
terrorismo, Gladio e servizi segreti  deviati, criminalità organizzata, traffico di armi e di droga, criminalità
giudiziaria politica economica, proprietà occulte, finte opposizioni,  golpismo e stragismo sono tasselli di un unico
disegno criminoso dotato di un coordinamento organico ed unitario o realtà diversificate non collegate tra di loro?
/ Mafia Connection. - [S.l.] : Floriano De Angeli, [1992]. - 4 v, ; 21 cm
(Guide di Mafia Connection. - [S.l.] : Floriano De Angeli)

MA 000058

comprende:
1.: Sinossi cronologica delle vicende. - 227, XLVII p.
Inv.: 21386 MA 000058/1

2.: Antologia dei connubi innominabili. - P. 233-540, XLVII
Inv.: 21387 MA 000058/2
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9 Atti del Convegno Mafia e grande criminalità : una questione nazionale. –  Torino : Consiglio regionale del
Piemonte, stampa 1984. - 311 p. ; 23 cm
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 6)
Inv.: 10621 MA 000011

10 Atti del Convegno nazionale La sicurezza dei “testimoni” nei processi di criminalità organizzata : Torino,
Palazzo Lascaris, 3-4 giugno  1988. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1989. - 188 p. ;  23 cm
((In testa al front.: Associazione nazionale magistrati. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 11)
Inv.:   21314 MA 000014
Inv.:   18634 MA 000069

11 Atti del Convegno nazionale Pentitismo e garanzie nella attuale realtà  giudiziaria : Torino, Palazzo Lascaris,
21-22-23 marzo 1986. - Torino :  Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1987. - 283 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Associazione nazionale magistrati. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte  ; 8)
Inv.:   15425 MA 000013

12 L’avventura di un uomo tranquillo : (in cop.: storia vera di Piero Nava, supertestimone di un delitto di mafia)
/ Pietro Calderoni. - Milano :  Rizzoli, 1995. - 221 p. ; 22 cm
Inv.:   23853 MA 000080
ISBN:8817844071

13 L’avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza / Tina  Lagostena Bassi ; a cura di Emanuela Moroli.
- Milano : A. Mondadori, c1991. - 190 p. ; 20 cm
(Ingrandimenti. - Milano : Mondadori)
Inv.:   19935 CF 000381

14 Bambine della notte : la prostituzione delle bambine-schiave in Brasile /  Gilberto Dimenstein. - Torino : Edizioni
gruppo Abele, 1993. - 155 p. : ill.  ; 22 cm
Inv.:   21235 CF 000575
ISBN: 8876701265

15 Una bandiera, un commissariato. - Palermo : Comune di Palermo, stampa 1983.  - 32 p. ; 22 cm
Inv.:   9764 MA 000022

16 Bilanci e prospettive della lotta al riciclaggio : Palermo, 9 e 10 luglio  1998, Palazzo dei Normanni, sala duca
di Montalto : resoconto stenografico /  Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle
altre associazioni criminali similari ; in collaborazione con il comando generale  della Guardia di Finanza. - Roma
: Senato della Repubblica : Camera dei  deputati, 1999. - 235 p. ; 24 cm
Inv.:   31644 MA 000103

17 La borsa e la vita : dall’usuraio al banchiere / Jacques Le Goff ; traduzione di Sabina Addamiano. - Cles : A.
Mondadori, 1992. - 110 p. ; 19 cm
(Oscar saggi. - Milano : Mondadori, 1977-. ; 265)
Inv.:   25645 FINA 000045
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18 Il camorrista : vita segreta di don Rafele Cutolo / Giuseppe Marrazzo. - 2.  ed. - Napoli : Pironti, 1985. - 204 p.
; 21 cm
(Economica Pironti. - Napoli : Pironti)
Inv.: 21362 MA 000050

19 Il capo dei capi : vita e carriera criminale di Totò Riina / Attilio  Bolzoni, Giuseppe D’Avanzo. - Milano : A.
Mondadori, 1993. - 237 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 23955 MA 000082

20 Cesare Terranova : in memoria. - [Rimini : Maggioli], stampa 1991. - 85 p. ; 18 cm
Inv.: 20997 MA 000001

supplemento di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione  nell’amministrazione locale e
centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-
n.9(1998).

21 Cirillo, Ligato e Lima : tre storie di mafia e politica / Enzo Ciconte,  Isaia Sales, Vincenzo Vasile ; introduzione
e cura di Nicola Tranfaglia. –  Roma ; Bari : Laterza, 1994. - 282 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 23081 MA 000075

22 Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia in Sicilia : legge 20 dicembre 1962, n. 1720 : relazione
conclusiva : relazione sul traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti fra mafia e  gangsterismo
italo americano : relazioni di minoranza. - [Roma : Senato, 1976?]. - XXIII, 1341 p. ; 30 cm
Inv.: 22085 MA 000063

23 Conferenza regionale : il territorio come risorsa per lo sviluppo e nella  lotta alla mafia, Cosenza, 22-23 giugno
1984. - Reggio Calabria : Consiglio  regionale della Calabria ; Soveria Mannelli : Rubbettino, [1985]. - XV, 349
p. ; 24 cm
Inv.: 21326 MA 000029

24 Conferenza regionale : processi formativi e mafia in Calabria e nel Mezzogiorno, Reggio Calabria, 13-14-15
dicembre 1984. - Reggio Calabria :  Consiglio regionale della Calabria ; Soveria Mannelli : Rubbettino, [1985].
- XV, 374 p. ; 24 cm
Inv.: 21325 MA 000028

25 I Consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose : problemi economico- sociali / (CNEL). - Roma : (s.n.),
1995 (Roma : Tip. Rinascimento). - 94 p.; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 67)
Inv.: 24433 AL 000331
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26 Contro e dentro : criminalità istituzioni società : la ricerca è stata  finanziata dalla Banca d’Italia, dalla Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) e dalla Cassa di Risparmio di Torino / [a cura di] Censis, Cds. -
Milano :  F. Angeli, c1992. - 279 p. ; 22 cm
(Censis. Materiali di ricerca. - Milano : Angeli ; 51)
Inv.: 21378 MA 000055

27 Contro il racket : come opporsi al ricatto mafioso / Tano Grasso. - Bari : Laterza, 1992. - XI, 177 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 21349 MA 000040

28 Contro l’usura : proposta di cooperazione : (in cop. atti dell’incontro :  Roma, 19 novembre 1998). - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte.  Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura, (1999). - 64 p. ; 24 cm
Inv.: 29231 MA 000099

29 Il coraggio di parlare / Gina Basso ; presentazione di Gianni Padoan ;  appendice sulla mafia di Guido Gerosa
; appendice operativa di A. P.  Micheletti. - Milano : Fabbri, c1981-1993. - 223 p. ; 20 cm
(Nuove letture. - Milano : Fabbri)
Inv.: 21364 MA 000052

30 I corleonesi : mafia e sistema eversivo / Luciano Violante ; intervista di  Giuseppe Caldarola. - Ed. fuori
commercio. - [Roma] : L’unità, stampa 1993.  - 153 p. ; 19 cm
(I libri dell’Unità. - Roma : L’unità : Sperling & Kupfer)
Inv.: 21328 MA 000033

supplemento di:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm
((Consistenza: 1970-1973; 1975-1989 ; a.c.

31 Cosa non solo nostra : la rete mondiale della mafia siciliana / Claire Sterling ; prefazione di Michele Pantaleone.
- 2. ed. - Milano : Mondadori, 1990. - XVIII, 408 p. ; 22 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 21380 MA 000057

32 Cose di cosa nostra / Giovanni Falcone ; in collaborazione con Marcelle  Padovani. - Milano : Rizzoli, stampa
1992. - 173 p. ; 21 cm
Inv.: 21029 MA 000003
ISBN: 8817841455

33 12.: La criminalità / a cura di Luciano Violante. - Torino :  Einaudi,  (1997). - XXXIX, 1098 p. : ill.
Inv.: 26464 1/3/3

In: Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v.
Inv.: 0 1/3/3
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34 La criminalità femminile in Italia : caratteri quantitativi e aspetti qualitativi / Commissione nazionale per la
realizzazione della parità tra  uomo e donna ; <a cura > di Gemma Marotta. - Roma : Presidenza del Consiglio
dei ministri, 1987. - 73 p. ; 24 cm
Inv.: 16535 CF 000046

35 La criminalità transnazionale organizzata : dal riciclaggio all’usura :  atti del seminario di studio Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura,  Torino, 18 ottobre 1997. - Torino : Società editrice internazionale, (1998).
- VIII, 101 p. ; 22 cm
((In cop.: Consiglio regionale del Piemonte, Osservatorio
Inv.: 28216 MA 000098
ISBN:8805058076

36 Crimini contro le donne : atti del tribunale internazionale : 4-8 marzo 1976, Bruxelles / a cura di D. Russell, N.
Van de Ven ; traduzione di  Nicoletta Gasperini. - Milano : Sonzogno, 1977. - 315 p. ; 21 cm
(Sonzogno dossier. - Milano : Sonzogno)
Inv.: 16517 CF 000047

37 I delitti sessuali / a cura di Giacomo Canepa, Marco Lagazzi. - Padova : CEDAM, 1988. - IX, 278 p. ; 24 cm
((Atti del 4. Seminario nazionale per professori italiani di discipline criminologiche: “I delitti sessuali” e dell’8.
Congresso della Società  italiana di criminologia, tenuti a Siracusa dal 20 al 22 maggio 1985
(Collana di scienze criminali. - Padova : CEDAM)
Inv.: 17693 CF 000369

38 Il delitto come impresa : storia sociale della mafia / Raimondo Catanzaro.  - Milano : Rizzoli, [1991]. - XII, 262
p. ; 20 cm
(Supersaggi. BUR. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1988- ; 56)
Inv.: 21356 MA 000047

39 Il delitto di usura : credito e sistema bancario : L. 7 marzo 1996, n. 108  / Domenico Ammirati. - Padova :
CEDAM, 1997. - X, 303 p. ; 24 cm
Inv.: 25648 FINA 000048
ISBN: 8813200056

40 Delitto imperfetto : il generale, la mafia, la società italiana / Nando Dalla Chiesa. - Milano : Mondadori, c1984.
- 281 p. ; 20 cm
(Bestsellers saggi. - Milano : Mondadori ; 12)
Inv.: 21348 MA 000039

41 Il denaro facile : dizionario della corruzione in Italia. - (S.l.) : Il mondo, stampa 1992. - 143 p. ; 21 cm
Inv.: 26095 EC 000433

supplemento di:
Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma :  Mazzocchi, 1949.  - ill. ; 52 cm
((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. – Pubblicazione  sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm
poi 29 cm. - Consistenza: a.c.
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42 Dieci anni di mafia : la guerra che lo Stato non ha saputo vincere /  Saverio Lodato. - Ed. integrata e aggiornata.
- Milano : Rizzoli, c1992. –  335 p. ; 20 cm
(Supersaggi. BUR. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1988- ; 83)
Inv.: 21352 MA 000043

43 Difesa dell’usura / Jeremy Bentham ; a cura di Nunzia Buccilli e Marco Guidi. - Macerata : Liberilibri di AMA,
c1996. - LXXXI, 131 p. ; 19 cm
(Oche del Campidoglio. - Macerata : Liberilibri, (1990?) ; 15)
Inv.: 25647 FINA 000047

44 Differenza di genere e politiche di sicurezza nelle città europee / a cura  dell’Ufficio progetti e documentazione
sui temi della sicurezza, Regione Emilia Romagna. - (Bologna) : Regione Emilia Romagna, stampa 1999. - 160
p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 31056 CF 001113

In: Quaderni di “Città sicure”. - Bologna : Regione Emilia Romagna, 1995- . - v. : ill. 24 cm
((Bimestrale. - Almeno dal 1999: a cura della Presidenza della Giunta della Regione Emilia Romagna. - Numeri
monografici. - Consistenza: numeri sparsi
n. 17(1999), numero monografico

45 La differenza negata : ricerca sulla violenza sessuale in Italia / Carmine Ventimiglia. - Milano : Angeli, c1987.
- 157 p. ; 22 cm
(Collana dell’Istituto di sociologia dell’Università di Parma. Sezione "Ricerche di sociologia sperimentale”. -
Milano : Angeli ; 11)
Inv.:   16171 CF 000057

46 La difficile lotta al riciclaggio / (CNEL). - Roma : [s.n.], 1992. - 117 p. ; 25 cm ((Atti del Forum su “Riciclaggio
e criminalità economica ... “ tenuto nel 1992
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 20)
Inv.: 22067 MA 000068

47 I disarmati : Falcone, Cassarà e gli altri / Luca Rossi. - Milano : Mondadori, stampa 1992. - 402 p. ; 20 cm
(Ingrandimenti. - Milano : Mondadori)
Inv.: 21040 MA 000005

48 Dizionario del perfetto mafioso : con un breve corso di giornalismo per gli amici degli amici / Nando Dalla
Chiesa. - Milano : Mondadori, c1990. - 215  p. ; 20 cm
(Bestsellers saggi. - Milano : Mondadori ; 88)
Inv.: 21351 MA 000042
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49 Documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia : doc. 23. –  [Roma : Senato, 1976-1982?]. - 4 v. in 30 tomi ; 30 cm
((In testa al front.: Senato della Repubblica

MA 000061
MA 000062

comprende:
1.: [1976?]. - 1189 p.
Inv.:   14707 MA 000061/1

2.: [1976?]. - XL, 1165 p.
Inv.:   14704 MA 000061/2

3.: tomo 1. - [1977?]. - XXXIX, 1295 p.
Inv.:   14705 MA 000061/3/1

3.: [1977?]. - XXXIX, 1235 p.
Inv.:   14706 MA 000061/3/2
4.: tomo 1. - [1978?]. - XXXI, 944 p.
Inv.:   14710 MA 000061/4/1

4.: tomo 2. - [1978?]. - XXXI, 792 p.
Inv.:   14712 MA 000061/4/2

4.: tomo 3. - [1978?]. - XXXI, 1247 p.
Inv.:   14717 MA 000061/4/3

4.: tomo 4. - [1978]. - XXXI, 1173 p.
Inv.:   14711 MA 000061/4/4

4.: tomo 5. - [1979?]. - XXXI, 1172 p.
Inv.:   14715 MA 000061/4/5

4.: tomo 6. - [1979?]. - XXXI, 838 p.
Inv.:   14716 MA 000061/4/6

4.: tomo 7. - [1979]. - XXXI, 1066 p.
Inv.:   22084 MA 000061/4/7

4.: tomo 8. - [1979?]. - XXXI, 765 p.
Inv.:   14709 MA 000061/4/8

4.: tomo 9. - [1979?]. - XXXII, 1179 p.
Inv.:   14718 MA 000061/4/9

4.: tomo 10. - [1979?]. - XXXII, 1422 p.
Inv.:   14713 MA 000061/4/10

4.: tomo 11., parte 1. - [1980]. - XXXII, 606 p.
Inv.:   14714 MA 000061/4/11/I

4.: tomo 11., parte 2. - [1980?]. - P. 609-1581
Inv.:   14708 MA 000061/4/11/II

4.: tomo 12. - [1980?]. - XXXII, 1407 p.
Inv.:   14724 MA 000061/4/12
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4.: tomo 13., parte 1. - [1980?]. - XXXI, 231 p.
((Il tomo 13. è formato da 4 v. racchiusi in un unico contenitore
Inv.:   22080 MA 000061/4/13/I

4.: tomo 13., parte 2. - [1980]. - P. 235-1639
Inv.: 14721 MA 000061/4/13/II

4.: tomo 13., parte 3. - [1980?]. - [32] tav. : ill.
((Racchiuse in un unico contenitore
Inv.:   22081 MA 000061/4/13/III

4.: tomo 13., parte 4. : indice dei nomi. - [1980?]. - P. 1643-1701
Inv.:   22082 MA 000061/4/13/IV

4.: tomo 14., parte 1. - [1980?]. - XXXI, 918 p.
Inv.:   14723 MA 000061/4/14/I

4.: tomo 14., parte 2. - [1980?]. - P. 921-1933
Inv.:   14722 MA 000061/4/14/II
4.: tomo 15. - [1980?]. - XXXI, 1115 p.
Inv.:   14726 MA 000061/4/15

4.: tomo 16. - [1980?]. - XXXI, 1424 p.
Inv.:   14725 MA 000061/4/16

4.: tomo 17. - [1981?]. - XXXI, 1305 p.
Inv.:   14719 MA 000061/4/17

4.: tomo 18. - [1981?]. - XXXI, 1108 p.
Inv.:   14727 MA 000061/4/18

4.: tomo 19. - [1981?]. - XXXII, 1272 p.
Inv.:   14720 MA 000061/4/19
Inv.:   14728 MA 000062/4/19

4.: tomo 20., parte 1. - [1982?]. - XXXI, 661 p.
Inv.:   14731 MA 000061/4/20/I
Inv.:   14730 MA 000062/4/20/I

4.: tomo 20., parte 2. - [1982?]. - P. 667-1568
Inv.:   22083 MA 000061/4/20/II
Inv.:   14729 MA 000062/4/20/II

50 Donne di mafia : vittime, complici e protagoniste / Liliana Madeo. - Milano : Mondadori, 1994. - 217 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 22006 MA 000059

51 Le donne, la mafia / Renate Siebert. - Milano : Il saggiatore, [1994]. – 463 p. ; 20 cm
(La Cultura. Discussioni. - Milano : Il saggiatore ; 11)
Inv.: 22007 MA 000060
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52 Dossier mafia per le scuole : documentazione e materiali raccolti dalla  Commissione parlamentare antimafia :
11. legislatura / Camera dei deputati,  Senato della Repubblica. - Roma : Camera dei deputati, (1994). - X, 302
p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di documentazione. - Roma : Camera dei deputati ; 12)
Inv.: 31795 MA 000105

53 Dossier sulla violenza / (a cura di Rita Sgrò). - Palermo : Arcidonna, 1988. - 229 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Arcidonna
Inv.:   16419 CF 000236

54 Ecomafia : i predoni dell’ambiente / Antonio Cianciullo, Enrico Fontana. – Roma : Editori riuniti, 1995. - 155
p. ; 20 cm
(Universale economica. Politica e società. - Roma : Editori riuniti ; 4)
Inv.: 24201 AMB 000397

55 L’economia criminale / Ada Becchi, Guido M. Rey. - Roma ; Bari : Laterza,  1994. - 159 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 23452 EC 000083

56 Un eroe borghese : il caso dell’avvocato Giorgio Ambrosoli assassinato  dalla politica / Corrado Stajano. - Torino
:  Einaudi, c1991. - VIII, 237 p. ; 20 cm
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 411)
Inv.: 21363 MA 000051

57 Il giudice ragazzino : storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il regime della corruzione / Nando
Dalla Chiesa. - Torino : Einaudi, c1992. - X, 158 p. ; 19 cm
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 433)
Inv.: 21036 MA 000004

58 La giustizia è cosa nostra : il caso Carnevale tra delitti e impunità /  Attilio Bolzoni, Giuseppe D’Avanzo. - Milano
: A. Mondadori, 1995. - 204 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 24171 MA 000084

59 Globalizzazione dei mercati finanziari e criminalità organizzata : atti del seminario di studio, Torino, 14
ottobre 1999 / (a cura) Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura. - Torino : Società editrice internazionale,
c2000. - 75 p. ; 22 cm
Inv.: 29775 MA 000101
ISBN: 880505853X

60 La guerra mafiosa / Franco Martelli. - Roma : Editori riuniti, [1981]. –  109 p. ; 19 cm
(Tendenze. - Roma : Editori riuniti ; 13)
Inv.: 21319 MA 000019

61 Immigrazione e criminalità in Italia : (in cop.: una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci divide) /
Marzio Barbagli. - Bologna : Il mulino, (1998). - 179 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 102)
Inv.: 29001 IM 000089
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62 In nome del popolo italiano / Carlo Alberto Dalla Chiesa ; (autobiografia a  cura di Nando Dalla Chiesa). - Milano
: Rizzoli, 1997. - 368 p. : ill. ; 22  cm
Inv.: 26544 BIO 000047
ISBN: 8817858854

63 L’industria del potere / Michele Pantaleone. - Bologna : Cappelli, [1972].  - 174 p. ; 21 cm
(Saggi Cappelli. - Bologna : Cappelli)
Inv.: 21318 MA 000018

64 L’inferno : profondo sud, male oscuro / Giorgio Bocca. - Milano : Mondadori, stampa 1992. - 289 p. ; 22 cm
Inv.: 21096 MA 000008
ISBN: 880436274X

65 Internet e criminalità : aggiornato al D.lg. 6 maggio 1999, n. 169 / Gianluca Pomante ; prefazione di Maria
Cristina Giannini. - Torino :  Giappichelli, (1999). - XIV, 302 p. : ill. ; 23 cm
(Legislazione oggi. - Torino : Giappichelli, 1995- ; 17)
Inv.: 29493 IN 000025

66 Ladri di vita : storie di strozzini e disperati / Tano Grasso con Gaetano Savatteri. - Milano : Baldini & Castoldi,
(1996). - 222 p. ; 23 cm
(Giallo & nero. - Milano : Baldini & Castoldi ; 19)
Inv.: 24796 SOC 000125

67 Lavoro ed usura : tre saggi / Ezra Pound ; prefazione di Paolo Savona. - 3.  ed. accresciuta da L’economia
ortologia. - Milano : All’insegna del pesce d’oro, 1996. - 207 p. ; 17 cm
((Contiene: Oro e lavoro; L’America; Roosevelt e le cause della guerra  presente; Introduzione alla natura
economica degli S.U.A.
(La coda di paglia. - Milano : All’insegna del pesce d’oro, 1966-. ; 7)
Inv.: 25646 EC 000478

68 Legislazione antimafia e impresa : commento alla L. 19 marzo 1990, n. 55 integrato con le disposizioni più
recenti e di maggiore rilevanza / Giuliano Torrebruno. - Milano : Pirola, [1991]. - XIV, 366 p. ; 24 cm
(Temi. - Milano : Il sole 24 ore professione impresa ; 1)
Inv.: 21194 AMMI/0010

69 Le letture della mafia / F. Adornato ... <et al.> ; a cura di Elena  Bertonelli, Luigi M. Lombardi Satriani ; interventi
di Mons. Giuseppe Agostino ... <et al.>. - Vibo Valentia : Qualecultura ; Milano : Jaca Book,  stampa 1991. - 253
p. ; 24 cm
(Cinema e Mezzogiorno. - Vibo Valentia : Qualecultura ; Milano : Jaca Book)
Inv.: 21365 MA 000053

70 Liberarsi dall’usura : conoscere per evitarla, prevenire per difendersi / Lino Busà, Maurizio Fiasco. - Roma :
Sapere 2000, 1994. - 156 p. ; 21 cm
(Incheste e proposte. - Roma : Sapere 2000 ; 6)
Inv.: 25683 FINA 000052
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71 Mafia : le origini e la struttura / Henner Hess ; prefazione di Nicola Tranfaglia ; postfazione di Werner Raith. -
3. ed. - Bari : Laterza, 1993. –  XVII, 299 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 21355 MA 000046

72 Mafia : (in cop. dentro i misteri di cosa nostra dal dopoguerra a Falcone e  Borsellino) / introduzione di Enzo Biagi
; testi di Enzo Biagi ... <et al.>  ; a cura di Stefano Scotti. - Milano : Panorama : Mondadori, stampa 1992. –  127
p. ; 18 cm
((Inserto redazionale riservato ai lettori di Panorama
(Serie oro. - Milano : Panorama : Mondadori ; 2)
Inv.: 21332 MA 000037

73 Mafia : da Giuliano a Dalla Chiesa / Giuseppe Fava. - [S.l.] : I siciliani, stampa 1982. - 273 p. ; 24 cm
Inv.: 9765 MA 000027

74 La mafia : quattro studi / V. Frosini, F. Renda, L. Sciascia. - Bologna :  Boni, [1970]. - 113 p. ; 22 cm
(Saggi. - Bologna : Boni ; 2)
Inv.: 21324 MA 000026

75 La mafia / Giuseppe Alongi , introduzione di Henner Hess. - La presente  edizione riproduce fedelmente quella
pubblicata da Bocca, Torino 1886. –  Palermo : Sellerio, [1977]. - XIII, 117 p. ; 24 cm
(Biblioteca siciliana di storia e letteratura. - Palermo :  Sellerio ; 4)
Inv.: 21320 MA 000021

76 Mafia & potere : Cosa Nostra raccontata da Tommaso Buscetta, Leonardo  Messina e Gaspare Mutolo davanti
alla Commissione parlamentare antimafia / introduzione di Luciano Violante. - Ed. fuori commercio. - [Roma]
: L’unità, stampa 1993. - 107 p. ; 19 cm
(I libri dell’Unità. - Roma : L’unità : Sperling & Kupfer)
Inv.: 21329 MA 000034

supplemento di:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924-  . - ill. ; 58 cm
((Consistenza: 1970-1973; 1975-1989 ; a.c.

77 Mafia a Milano / Mario Portanova, Giampiero Rossi, Franco Stefanoni ; prefazione di Nando Dalla Chiesa. -
Roma : Editori riuniti, 1996. - IX, 293 p. ; 21 cm
(Primo piano. - Roma : Editori riuniti)
Inv.: 25032 MA 000092

78 La mafia come metodo nell’Italia contemporanea / Nicola Tranfaglia. - Roma ; Bari : Laterza, 1991. - VII, 113
p. ; 18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 154)
Inv.: 21361 MA 000049

79 La mafia dell’eroina : intervista e documenti a cura di Daria Lucca / Luciano Violante. - Roma : Editori riuniti,
[1987]. - 206 p. ; 22 cm
(I cirri. - Roma : Editori riuniti ; 6)
Inv.: 15738 MA 000020
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80 Mafia disegnata : antologia di disegni satirici / a cura di Dino Aloi ; con  la collaborazione di Claudio Mellana,
Alessandro Prevosto, Vito Maggio. – Torino : Edizioni Il pennino sas, stampa 1995. - 1 v. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alla cultura
Inv.: 23933 MA 000081

81 La mafia è cosa nostra : 10 film sull’onorata società / Michele Marangi, Paolo Rossi. - Torino : Edizioni Gruppo
Abele, 1993. - 171 p. ; 21 cm
((In testa al front.: AIACE
(Cinemazioni. - Torino : Edizioni Gruppo Abele)
Inv.: 22064 MA 000067

82 Mafia e politica / Michele Pantaleone ; prefazione di Carlo Levi. - 5. ed. accresciuta. - Torino : Einaudi, 1978.
- XIV, 312 p. ; 20 cm
((In cop.: La mafia: perché è nata, come si organizza, chi la sostiene
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 36)
Inv.: 21317 MA 000017

83 Mafia e società italiana : rapporto ’97 / (scritti di) Emmanuel Barbe ...  (et al.) ; a cura di Luciano Violante ; in
collaborazione con Livia  Minervini. - Roma ; Bari : Laterza, 1997. - XII, 341 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 25666 MA 000093

84 La mafia imprenditrice : l’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo / Pino Arlacchi. - Bologna : Il mulino, stampa
1992. - 247 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 2)
Inv.: 21354 MA 000045

85 La mafia in cassazione / Rosario Minna. - Scandicci : La nuova Italia editrice, 1995. - XIX, 273 p. ; 21 cm
(Biblioteca di storia. - Scandicci : La nuova Italia ; 49)
Inv.: 24170 MA 000083

86 Mafia, ‘ndrangheta e camorra dopo la legge La Torre : atti della Commissione parlamentare / a cura di Enzo
Fantò. - Reggio Calabria : Casa  del libro ; Roma : Gangemi, stampa 1992. - 338 p. ; 24 cm
(Studi meridionali. - Roma : Gangemi)
Inv.: 21367 MA 000054

87 La mafia politica / Alfredo Galasso. - Milano : Baldini & Castoldi, [1993]. - 219 p. ; 23 cm
(Giallo & nero. - Milano : Baldini & Castoldi ; 7)
Inv.: 21353 MA 000044

88 Mafia, politica e affari nell’Italia repubblicana 1943-1991 / Nicola Tranfaglia. - 3. ed. - Roma ; Bari : Laterza,
1992. - XXXII, 401 p. ; 20 cm
(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 21042 MA 000007
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89 La mafia siciliana : un’industria della protezione privata / Diego Gambetta. - Torino : Einaudi, [1992]. - XXII,
410 p. ; 22 cm
(Einaudi Paperbacks. Scienze sociali.- Torino : Einaudi ; 230)
Inv.: 21385 MA 000064

90 Mafia vecchia e nuova emergenza / a cura di Mario Giovana. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa
1983. - 123 p. ; 23 cm
((Sul front.: Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte  ; 2)
Inv.: 9763 MA 000010

91 Mafie e antimafia : rapporto ’96 / Attilio Bolzoni ... (et al.) ; a cura di  Luciano Violante ; in collaborazione con
Livia Minervini e Ferruccio  Pastore. - Roma (ect.) : Laterza, 1996. - XVI, 340 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 24597 MA 000087

92 Mafie: panorama bibliografico : 1945-1992 : con appendice di aggiornamento  al 31 dicembre 1993 / a cura di
Angela Bedotto ; introduzione di: Guido Neppi Modona e Nicola Tranfaglia. - Milano : F. Angeli, c1994. - 267
p. ; 22 cm
(Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”. - Milano : Angeli ; 8)
Inv.:   22810 MA 000074

93 Manager calibro 9 : vent’anni di malavita a Milano nel racconto del pentito  Saverio Morabito / Piero Colaprico,
Luca Fazzo. - Milano : Garzanti, c1995. - 179 p. ; 21 cm
(Memorie documenti biografie. - Milano : Garzanti, (1980?)-)
Inv.: 24200 MA 000085

94 I miei giorni a Palermo : storie di mafia e di giustizia raccontate a  Saverio Lodato / Antonino Caponnetto. -
Milano : Garzanti, [1992]. - 160 p. ; 21
(Memorie documenti biografie. - Milano : Garzanti, (1980?)-)
Inv.: 21195 MA 000009

95 Misteri d’Italia / Sandro Provvisionato. - Roma : Bari ; Laterza, [1993]. – XII, 331 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 21388 POL 000125

96 Un mondo di ladri : le nuove frontiere della criminalità internazionale / Claire Sterling. - Milano : A. Mondadori,
1994. - 360 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 22656 MA 000073

97 Mutui usurari, anatocismo : note e documentazione giuridica : seduta straordinaria : 6 febbraio 2001 / Direzione
Processo Legislativo. Settore  studi e documentazione legislativi. - Torino : Consiglio regionale del  Piemonte,
2001. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32161 MA 000107
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98 ‘Ndrangheta dall’Unità a oggi / Enzo Ciconte ; prefazione di Nicola  Tranfaglia. - Roma : Bari : Laterza, 1992.
- XVI, 415 p. ; 21 cm
(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 21379 MA 000056

99 Nel nome del padre / Claudio Fava. - Milano : Baldini &  Castoldi, (1996). - 111 p. ; 18 cm
(Le isole. - Milano : Baldini & Castoldi ; 13)
Inv.: 24703 MA 000090

100 Nordisti, acciaio e mafia / Gaetano Cingari. - Cosenza : Lerici, [1977]. –  161 p. ; 21 cm
Inv.: 21315 MA 000015

101 La nuova mafia : inchieste e indagini sugli ultimi sviluppi e i nuovi  metodi della mafia / Alfonso Madeo. - Bologna
: Boni, stampa 1976. - 167 p. ; 21 cm
(Tempo presente : studi, polemiche, testimonianze. - Bologna : Boni ; 1)
Inv.: 21330 MA 000035

102 Le nuove mafie in Italia : presenza e ruolo della criminalità  internazionale nel territorio e nell’economia : Milano,
18 e 19 marzo 1999,  Palazzo Marino : resoconto stenografico / Commissione parlamentare  d’inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari ; in collaborazione con la Polizia di Stato. - Roma
: Senato della  Repubblica : Camera dei deputati, 1999. - 215 p. ; 24 cm
(Atti e convegni. - Roma : Senato della Repubblica : Camera dei Deputati ; )
Inv.: 31640 MA 000102

103 Oltre la cupola / Francesco Forgione, Paolo Mondani ; prefazione di  Stefano Rodotà ; postfazione di Agostino
Cordova. - [Milano] : Rizzoli,  1994. - 258 p. ; 22 cm
Inv.: 22009 MA 000065
ISBN: 8817843156

104 Palermo / Leoluca Orlando ; a cura di Carmine Fotia e Antonio Roccuzzo. –  Milano : Mondadori, c1990. - X,
197 p. ; 20 cm
(Bestsellers saggi. - Milano : Mondadori ; 61)
Inv.: 21347 MA 000038

105 Paolo Borsellino : il valore di una vita / Umberto Lucentini ... <et al.>.  - Milano : A. Mondadori, 1994. - XI, 310
p. ; 22 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 22010 MA 000066

106 Per un’economia libera dal crimine / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1994 (Roma : Tip. Rinascimento). - 83 p. : ill.
; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 59)
Inv.: 23496 MA 000077
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107 Pippo Fava : cronaca di un uomo libero / Rosalba Cannavò ; introduzione di  Nando Dalla Chiesa. - Catania :
CUECM, [1990]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
(Memoria. - Catania : CUECM ; 3)
Inv.: 21396 MA 000012

108 Prestiti e usura : prevenzione e tutela del consumatore in Francia e in  Italia / Barbara Barreca ; presentazione
di Oreste Calliano ; introduzione di Antonio Rossi. - Milano : Il sole 24 ore Libri, 1995. - XIII, 75 p. ; 22 cm
(Collana “Ricerche in Progress”. - Milano : Il sole 24 ore Libri)
Inv.: 23692 EC 000457

109 Il processo alla mafia. - [S.l. : s.n.], stampa 1986. - 66 p. ; 20 cm
(L’Espresso Quaderni. - Milano : L’Espresso
((Suppl. dell’Espresso ; 2)
Inv.: 21327 MA 000032

110 Processo alla ‘Ndrangheta / Enzo Ciconte. - Roma ... (et al.) : Laterza,  1996. - VIII, 282 p. ; 21 cm
(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 24795 MA 000091

111 Il procuratore : Gian Carlo Caselli un giudice fra mafia e terrorismo / Vincenzo Tessandori, Ettore Boffano. -
Milano : Baldini & Castoldi, (1995).  - 340 p. ; 23 cm
(Giallo & nero. - Milano : Baldini & Castoldi ; 17)
Inv.: 23685 MA 000079

112 Le ragioni di una vita / scritti di Pio La Torre ; con interventi di Enrico Berlinguer e Luigi Colajanni. – Palermo
: Le edizioni dell’art. 9 ; Bari : De Donato, [1982]. - 235 p. ; 21 cm
Inv.: 9766 MA 000030

113 Rapporto sulla camorra della Commissione antimafia : (in cop.: relazione approvata dalla Commissione
antimafia il 21 dicembre 1993). - (Roma) : L’Unità, stampa 1994. - 205 p. ; 19 cm
(I libri dell’Unità. - Roma : L’unità : Sperling & Kupfer)
Inv.: 22479 MA 000072

supplemento di:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm
((Consistenza: 1970-1973; 1975-1989 ; a.c.

114 Rapporto sulla mafia : da costume locale a problema dello sviluppo nazionale / Franco Ferrarotti. - Napoli :
Liguori, [1978]. - 294 p. ; 20 cm
(Contributi di sociologia. - Napoli : Liguori ; 40)
Inv.: 21322 MA 000025

115 I reati nella famiglia : violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, abusi sessuali, violenza
sui minori : i tuoi diritti / Maria Cecilia Rubini. - Milano : Ulrico Hoepli, c1993. - 179 p. ; 17 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli)
Inv.: 22282 CF 000464
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116 Relazione della 11. legislatura : (9 marzo 1993 - 18 febbraio 1994) / Commissione parlamentare antimafia. -
Roma : Camera dei deputati, (1995). –
2 v. ; 24 cm

MA 000088

comprende:
Tomo 1.: X, 736 p.
Inv.: 24608 MA 000088/1

Tomo 2.: P. VII, 737-1513
Inv.: 24609 MA 000088/2

117 Relazione sui lavori e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della 5. legislatura : approvata nella seduta
del 31 marzo 1972 / Commissione  parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. - [Roma : s.n.,
1972?]. - 1262 p. ; 30 cm
Inv.: 14703 MA 000071

118 Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia : approvata nella seduta del 10 febbraio 1972 /
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. - [Roma : s.n., 1972?]. - 776 p. ; 30
cm
((In testa al front.: Camera dei Deputati, 5. legislatura
Inv.: 14702 MA 000070

119 Riciclaggio e grande usura / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1996 (Roma : Tip. Rinascimento). - 85 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL. Nuova serie. - Roma : (s.n.), 1996- ; 03)
Inv.: 26911 MA 000097

120 Riflessioni di un giudice / Carlo Palermo. - Roma : Editori Riuniti, stampa 1987. - 229 p. ; 21 cm
Inv.: 15707 MA 000002
ISBN: 8835931118

121 Il rito dello stupro : il sacrificio delle donne nella violenza sessuale / B.A. Te Paske. - Como : Red, 1987. - 213
p. ; 23 cm
(Immagini del profondo. - Como : Red ; 14)
Inv.: 16051 CF 000196

122 Le rotte delle ecomafie : Forum nazionale, Palermo, 20 novembre 2000 / Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. - Roma : Camera dei deputati, (2001). - X, 145 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Camera dei deputati, Senato della Repubblica
(Convegni e conferenze. - Roma : Camera dei deputati, 1988-   ; )
Inv.: 31668 MA 000104
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123 Scienza e violenza : dalla corsa agli armamenti alla ricerca per lo sviluppo. - Milano : Eurostudio, stampa 1983.
- 60 p. : in gran parte ill. ; 28 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato alla Cultura; “Bertrand Russell” Centro di ricerca per lo sviluppo.
Riproduzione dei 51 pannelli della mostra  “Scienza e violenza” che l’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte ha reso itinerante, onde mettere in evidenza l’impegno intrapreso per raggiungere il traguardo
dell’impiego dell’energia nucleare unicamente a scopi pacifici.
(Gli eurodossier. - Torino : Eurostudio ; 2)
Inv.:   16733 SC 000036

124 Secondo rapporto sulle priorità nazionali : la criminalità organizzata / Fondazione Rosselli ; contributi di Pino
Arlacchi ... (et al.) ; coordinamento Maurizio Fiasco. -  Milano : Mondadori, 1995. - X, 289 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 23215 MA 000076

125 Segreti di famiglia : l’intervento nei casi d’incesto / a cura di  Marinella Malacrea e Alessandro Vassalli. - Milano
: Cortina, c1990. - XIV,  347 p. ; 23 cm
(Collana di psicologia clinica e psicoterapia. - Milano : Cortina ; 35)
Inv.:   19896 CF 000376

126 Le signore della droga : storie scellerate di casalinghe palermitane / Marina Pino. - Palermo : La luna, c1988.
- 105 p. ; 16 cm
Inv.: 20144 CF 000492
ISBN: 887823012X

127 Il sistema delle certificazioni antimafia nella pubblica amministrazione : legislazione, orientamenti giurispru-
denziali, indicazioni procedurali e modulistica / Francesco Grimaldi. - Roma : Laurus Robuffo, 1997. - 216 p. ;
24 cm
Inv.: 26511 AU/0128
ISBN: 8880871234

128 Stato e mafia oggi dalla legge La Torre al “pentitismo” / a cura di Carlo Smuraglia. - Roma : Editori riuniti,
stampa 1985. - 155 p. ; 21 cm
(Materiali e atti / Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. - Roma : Editori riuniti)
Inv.: 21321 MA 000024

supplemento di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale del Centro di studi e iniziative per
la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -
Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 1973-
1997 ; 1999- . –  Scompl. 1994

129 Storia della mafia / Salvatore Scarpino. - Milano : Fenice  2000, (1994). - 94 p. : ill. ; 19 cm
(Piccola biblioteca di base. La storia. - Milano : Fenice  2000)
Inv.: 23573 MA 000078
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130 Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri / Salvatore Lupo. - Roma : Donzelli, [1993]. - IX, 244 p. ; 22
cm
(Saggi. Storia e scienze sociali. - Roma : Donzelli)
Inv.: 21360 MA 000048

131 Le strategie nel Lazio contro la criminalità organizzata. - Roma : Consiglio regionale del Lazio, c1988. - 3
v. ; 24 cm
((Racchiusi in un unico contenitore

MA 000096

comprende:
(1.): Progetti di coordinamento fra Stato, Regione ed Enti locali. - 599 p.
Inv.: 19032 MA 000096/1

(2.): Ricerche, riflessioni e proposte. - 583 p.
Inv.: 19033 MA 000096/2
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