La Prima Edizione
La Prima Edizione del libro "Chi e' Stato?", un racconto-inchiesta sulla strada Statale 106
e' stata concepita nel dicembre del 2012. Il libro, di cui Fabio Pugliese e' autore ed editore,
si compone di duecentoquaranta pagine, la grafica e' stata sviluppata dall'Art Director
Giuseppe De Marco della Blustudio Sviluppi di Salerno. Tutte le elaborazioni iconografiche
sono invece opera dell’autore.
Pubblicato nella versione cartacea il 3 febbraio del 2013 il libro "Chi e' Stato?" non e',
ormai, più disponibile poiché tutte le copie sono state vendute.
Nella Prima Edizione del libro "Chi e' Stato?" la prefazione è stata scritta dall'arcivescovo
di Crotone - S. Severina Mons. Domenico Graziani. L'introduzione da Piero Sansonetti,
direttore del quotidiano "Il Garantista". Il capitolo X è stato scritto dal gruppo musicale
calabrese "Nuju" (www.nuju.it). Nel capitolo XXII sono stati inseriti due componimenti: "A
brutta copia da democrazia" del Poeta cauloniese Giovanni Di Landro e "S.S. 106 Jonica
(A strata d'a morte)" di Sebastiano Defonte. La postfazione, infine, è stata affidata al noto
cantautore e meridionalista Eugenio Bennato.
Il libro, infine, si compone di ventiquattro capitoli:
- Una striscia nera di morte
- Lavori in corso
- Un'autentica strage (Primavera)
- Il viaggio lungo la strada Statale 106 Ionica
- Tra disperazione e speranza (Estate)
- Affinché nessuno dimentichi!
- Una storia sbagliata...
- Fermate questa carneficina!
- Dove la morte e' padrona
- Vivere ai margini
- Che fine ha fatto quell'inchiesta?
- Un problema di tutti!
- Date ossigeno ad un'area depressa
- Mafia, Multinazionali e Politica
- Il triste destino dell'eterna incompiuta
- Le Istituzioni risveglino la propria coscienza!
- Una smisurata preghiera
- La strada del buio e della morte sia finalmente illuminata!
- Un Parco e 200 croci
- Incredibile ma vero
- Sulle strade dell'arte non si muore mai
- La strada Statale 106 Ionica nelle discussioni che nascono sul web
- L'ironia dei crotonesi
- L'ultimo incidente: tre destini legati nella stessa sorte.

La Seconda Edizione
La Seconda Edizione del libro "Chi e' Stato?", un racconto-inchiesta sulla strada Statale
106 è stato pubblicato nel 2015 in versione digitale e gratuita per tutti.
Il libro eredita molti dei ventiquattro capitoli della Prima Edizione ma ne ha visti diversi
inediti e nuovi.

