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Sia la mafia, sia la camorra sia la ‘ndrangheta offrono ai giovani
prospettive di rapido e “facile” guadagno. Le fortune economiche dei
boss sono leggendarie e i loro stili di vita diventano modello di
comportamento per la manovalanza criminale. Un magistrato e un
sacerdote impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità
organizzata da Palermo a Reggio Calabria e a Roma affrontano senza
reticenze un tema essenziale per la crescita sociale e civile dell’Italia.
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