Piero Luigi Vigno, Roberto Alfonso
I codici per udienza penale
Roma.Launjs Robuff o,
pp.715,€26
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poco più di un anno dalla scomparsa
di Piero Luigi Vigna, torna in libreria (a
XI! edizione dei codici con l'aggiornamento curato da Roberto Alfonso. Tra le maggiori novità quelle legate alle disposizioni del codice penale in materia di violenza
di genere, di delitti contro la PA, e di corruzione. Un volume che si conferma, ancora una volta, un utile strumento di consultazione per tutti gli operatori delle forze dell'ordine.
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Cardarelli e dintorni
Buttigliera Alta (TO), Spunto Edizioni,
pp.145,€12
Per risolvere i suoi problemi
sentimentali la giovane Aurora
cerca disperatamente la magica
ricetta della torta di mele della
zia Rosa, famosa per il suo potere
come elisir d'amore. Proprio
durante questa ricerca da un
vecchio quaderno esce una lettera
ingiallita che porterà lei e la madre
a tornare nel vecchio casale della
zia Rosa ad Asciano, in Toscana, e
a ripercorrere attraverso i ricordi
della zia Rosa una storia che
dal tempo di guerra, tra amore,
passione, povertà porta al presente
pieno di novità. Opera prima delle
due autrici, amiche e colleghe,
Sopore di roso è un romanzo
commovente, una bella storia
d'amore da leggere tutta d'un fiato.
Chiara Distrotìs

Ivrea (TO), Hever editore,
pp.336,€15
La periferia romana degli Anni
70 è la vera protagonista di
questo romanzo d'esordio, crudo,
sanguinolento e al tempo stesso
strabordante di romanticismo.
Droga, violenza e degrado dominano
l'esistenza di un gruppo di ragazzi,
per molti dei quali la criminalità non
è stata una scelta. Nell'altra metà del
cielo si contrappongono una serie
di giovani figure femminili, piene di
vita, coraggio, generosità e forza
morale. La storia inizia da una rapina
con un pestaggio quasi mortale
del cosiddetto "bravo ragazzo",
Riccardo, in procinto di chiedere alla
sua fidanzata di sposarlo. Il castello
d'amore costruito nei quartieri alti
crolla bruscamente. Ma le strade
lastricate di dolore, sebbene più
lunghe, portano spesso più lontano.

CARDARELLI*^;

Soveria Mannelli (CZ), Rabattino editore,
pp.l46,€12

j Dantologia degli scritti di Vincenzo TataLrico, pubblicati dalla Rubettino, fa rivivere come d'incanto gli anni, i luoghi e i protagonisti della Roma degli Anni '50-60, Vincenzo Cardarelli, Ennìo Flaiano, Massimo
Bontempeìli.Corrado Alvaro.Giuseppe Ungaretti, Sandro Penna.Vittorio De Sica, e
tanti altri si muovono tra piazza del Popolo e via Veneto, tra Montecitorio e i caffè
tetterari. E Talarico li segue con garbo e ironia nel corso della loro giornata, cogliendo1
ne tutta (a variegata "umanità".
GìandomenìcoProtospataro
Prontuario delle violazioni alia
circolazione stradale
Forti,Egafeditore, = V •
pp. 1.215, €28
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iandomenico Protospataro, funzionario
della Stradale, ha curato con la consueta puntualità l'edizione 2014 del prontuario
che come ogni anno contiene tutte le fattispecie di violazioni al Codice della strada e
le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Non mancano poi le motivazioni, con la formulazione dell'infrazione redatta in modo
da poter essere trascritta direttamente sui
verbali di contestazione. :

DidierFossin
La forza dell'ordine
Bologna, Edizioni La Linea, pp. 352, € 19
C eguendo i! lavoro delle Brigade anti-cri.Dminalitè della polizia parigina, l'autore
ripercorre gli scontri tra forze dell'ordine
e giovani di origini straniere che nel 2005
hanno infiammato le maggiori città francesi. Ne esce un'indagine coraggiosa che ci
svela le contraddizioni, le tensioni che attraversano un corpo speciale come la Bac
e lo speciale linguaggio usato dai poliziotti per definire le banlieu e i suoi abitanti. Ma
anche il contesto di crescenti discriminazioni, di disparità e di conflitto razziale che
finiscono per alimentare lo scontro sociale.
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