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Corioni, sud Italia, il teatro delle vicende. Sergio
Corsi, comandante del NOCS (Nucleo Operativo
Centrale di Sicurezza) della polizia italiana, la figura
di spicco e voce narrante.
La cronaca, tratta da fatti realmente accaduti:
l’efferata esecuzione di Tony, capo indiscusso del
clan Tabacco, viene portata a termine nel volgere
di pochi e concitati minuti; esecutore Nico Geraci,
con l’aiuto del fratello Giuseppe e dell’amata Sonia,
moglie di Tony. Aumenta così il numero delle vittime
che hanno contrassegnato la sanguinosa, decennale
guerra fra i due clan. Entra allora in azione il NOCS.
La narrazione guidata dalla mano veloce ed esperta
di Vittorio Paganini mette in risalto le doti di leader
del comandante Corsi, ponendo l’accento sulla
sua professionalità, senza peraltro oscurarne le
caratteristiche umane, che vengono a galla nella
storia d’amore con l’affascinante Michelle e nei
rapporti con i membri del team. Questi stralci di vita
dei protagonisti – uomini e non attori hollywoodiani
– unitamente al ritmo incalzante della narrazione,
regalano un’appassionante sensazione di reale, di
vero che diventa storia.
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