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«Vivo da dieci anni tra i carabinieri. Questo libro non ti spiega
cosa sono il coraggio e la paura. Ti insegna ad accoglierli
entrambi.» ROBERTO SAVIANO È una soleggiata mattina di
primavera del 1977 quando il carabiniere paracadutista che
tutti chiamano il Cigno, 26 anni, viene convocato nell’ufficio
del suo colonnello. Qualcosa di molto importante sta per
succedere, qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Il
colonnello comunica a lui e ad altri quattro compagni che
entreranno a far parte di un nuovo reparto di élite, il Gruppo
di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri. Un reparto,
più conosciuto con l’acronimo GIS, circondato allora come
oggi dalla più assoluta segretezza. A quasi trent’anni da quel
momento indimenticabile e dopo innumerevoli missioni, nel
2004 il Cigno (nel frattempo ribattezzato dai suoi uomini
Comandante Alfa) è di stanza in Iraq, dove ripercorre con la
memoria i momenti cruciali della sua lunga carriera:
l’intervento nel carcere di Trani, dove i detenuti in rivolta
tenevano in ostaggio dieci agenti della polizia carceraria; la
liberazione della piccola Patrizia Tacchella, rapita nel 1990 a
soli 8 anni; l’attentato contro le forze italiane a Nassiriya nel
2003, dove persero la vita alcuni fra i suoi più cari amici e colleghi. Nel suo avvincente viaggio fra i
ricordi, il Comandante Alfa non si limita a raccontare nei dettagli le tattiche di intervento, la
preparazione militare e gli strenui allenamenti, ma lascia spazio anche all’uomo che si nasconde
dietro il mefisto: il marito costretto a passare feste e ricorrenze lontano dalla moglie, il padre che
vede da lontano crescere i propri figli. Nel suo continuo interrogarsi sui limiti delle proprie azioni,
sulla paura di morire, non mette mai in dubbio la profonda convinzione di far parte di un tutto che
trova nella difesa di valori come la libertà e la democrazia il suo senso più profondo.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=968317793&c=it&format=pdf

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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