ALESSANDRO MELUZZI | GIORGIA MELONI
CON LA COLLABORAZIONE DI VALENTINA MERCURIO

MAFIA NIGERIANA
Origini, rituali, crimini
Collana. I saggi
Pagg. 116
Formato 13x21,
brossura con alettoni
Euro 18,00
ISBN 978-88-85723-25-2
Genere: Saggistica
Sottogenere:
Criminologia,
Antropologia, cronaca
Parole chiave: mafia
nigeriana, mafia

La tra gi ca vi cenda della ra gazza di Ma cerata, fuggita da una comunità di recupero e orribilmente mutilata – non s i sa se da vi va o da morta – da u n
gruppo di spacciatori nigeriani, non può che suscitare sconforto, paura e terrore. Ci troviamo di fronte a l p i ù cl a moro s o es em pi o d i co m e l a
pres enza della mafia nigeriana stia progressivamente modificando il con testo della cri minalità organizzata in Italia nelle s u e m a ni fes ta zi o ni pi ù
s a nguinose. Partendo da una ta le premessa, questo libro prova a mettere ordine, tra casi di cronaca e a nalisi del contesto i taliano con temporaneo,
a un fenomeno che non è solo di natura cri minale, ma che tocca molteplici aspetti del l ato più oscuro dell’essere umano: un fenomeno globale che
a ffonda le ra dici in rituali cannibalici e si mescola con l ’anomia s ovranista occidentale.
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