
Carmelo Pecora 
CHE PACCHIA RAGAZZI!

Storie dis-umane

Il mondo intero è alle prese con la pandemia da coronavirus, abbiamo imparato a veder ridotte le nostre libertà individuali 
per il bene collettivo. Veniamo giornalmente inondati in Tv e nel Web da notizie che riguardano il “Virus”, sembra che esista 
solo lui. Tutte gli altri avvenimenti inevitabilmente finiscono per passare in secondo se non in terzo o quarto piano.
Di fronte a questa crisi sanitaria ed economica che sta sconvolgendo tutti i continenti non si spende più una parola per i 
conflitti che sono in atto nel mondo, guerre lontane e dimenticate che inevitabilmente sono causa di uno straordinario movi-
mento di Esseri Umani. Quanti conflitti ci sono attualmente in atto nel mondo? Tanti, troppi! Ecco il perché di questo libro.
Per non dimenticare le popolazioni oppresse nel mondo e magari per riflettere, senza avere la pretesa di avere la soluzione 
in tasca. Le storie che troverete raccontate in questo volume sono basate su ricordi di quando ero un Poliziotto della Polizia 
Scientifica, altri su fatti accaduti e dei quali ho sentito parlare e letto e molti si basano su episodi immaginari, così come ci 
tengo a sottolineare che i nomi sono il frutto della mia fantasia, se qualcuno dovesse riconoscersi sappi che è solo un fatto 
del tutto casuale.  

Carmelo Pecora, ennese di nascita e forlivese d’adozione.
Ex Ispettore Capo della Polizia Scientifica presso la Questura di Forlì.
Ha scritto: 9 Maggio ’78 – Il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato (Editrice Zona 2007); Polvere negli occhi - Strage 
2 agosto (Editrice Zona, 2009); Ustica - Confessioni di un angelo caduto (Editrice Zona, 2011); Gli infedeli - Storie e domande della uno 
bianca (Editrice Zona, 2015); Tre ragazzi in cerca di avventure e sette racconti (CartaCanta Editrice, 2016); Resistere era un dovere - Sto-
rie di partigiani e di Staffette (CartaCanta Editrice, 2018); Morte a Trecolli (Damster Edizioni, 2020).
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“Siamo chiamati a lottare per la vita, 
la dignità e la speranza di tutti. 
L’immigrazione non è un reato”

Don Luigi Ciotti
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