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Nelle fila malavitose di Catania militano Diego Palumbo, Nando Romano e 
Paolo Vitale. Quando Paolo perde la vita in un affare di spaccio finito male,
gli altri due si danno alla fuga. Si rifugiano in Germania, presso Antoni 
Russo, noto mafioso siciliano emigrato a Colonia. Qui, Diego e Nando 
continuano i loro loschi affari, stringendo pericolose alleanze e originando 
nuove opposizioni interne alla Baumafia, organizzazione criminale italiana 
in terra tedesca.
Sulle loro tracce è il commissario Emanuele Sannino che, con la collabora-
zione della polizia tedesca capitanata da Laura Weber – con la quale 
instaurerà un rapporto particolare –, mette in campo l’operazione “Kolos-
seum”.

Il romanzo racconta i loschi intrecci di due spacciatori cata-
nesi fuggiti in Germania e coinvolti nell’organizzazione 
criminale della Baumafia.

Maurizio Del Greco, nato a Torre del Greco (NA) il 18/08/1968, è un impren-
ditore, organizzatore di eventi, attore, autore e regista. Già all’età di cinque 
anni, ha condotto un programma per bambini in onda su Radio Camaldoli. 
Agli inizi degli anni ’80 è approdato a teatro. Dal 1985, Maurizio dirige, con
il fratello Ciro, l’agenzia di spettacolo “Generali Eventi (Productions & Mana-
gement)”.
Nel 1994 si è trasferito in Germania, dove ha lavorato come showman nelle 
discoteche e come gestore di locali. È stato direttore artistico di più di 200 
spettacoli tra Italia, Germania e Belgio. Di fondamentale importanza è stato 
l’incontro con il regista, sceneggiatore e compositore Ninì Grassia, che lo ha 
introdotto nel settore cinematografico, nel quale ha realizzato sei film in 
veste di produttore, attore e regista.
Ha collaborato con i giornalisti Filippo Roma e Alessandro Politi per il 
programma Le Iene e con Fabio Trappolini per il format Agorà.
È stato insignito di un riconoscimento dal presidente Giorgio Napolitano per 
l’aiuto dedito agli italiani all’estero.

 


