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L'Italia è ormai da molti anni dilaniata dalla violenza
terrorista, che il 16 marzo 1978 raggiunge il suo culmine in
una strada secondaria di Roma, via Fani, dove un commando
delle Brigate Rosse rapisce il presidente della Democrazia
Cristiana, Aldo Moro, e massacra i cinque uomini della sua
scorta. È l'episodio più drammatico della storia dell'Italia
repubblicana. Sono momenti terribili. Passa perciò in secondo
piano quello che accade due giorni dopo, il 18 marzo, a
Milano, ossia l'assassinio di due ragazzi, Fausto Tinelli e
Lorenzo «Iaio» Iannucci, uccisi a colpi di pistola vicino al
centro sociale Leoncavallo. I due ragazzi stavano andando a
casa di Tinelli, lì vicino, al numero 9 di via Monte Nevoso.
Nessuno sa che dall'altra parte di via Monte Nevoso, a sette
metri di distanza dalla camera di Fausto, al civico 8, c'è un
covo delle Brigate Rosse. Forse, però, sarebbe meglio dire
quasi nessuno Uno scenario drammatico e oscuro, in cui si
muovono i protagonisti di questo noir serrato, spietato, a
tratti travolgente. Il colonnello dei carabinieri Antonio Ruiu è
un sardo silenzioso, efficiente e cattivo, caratteristiche che lo
hanno fatto diventare persona di fiducia del ministro
dell'Interno Cossiga. Cinzia è la protetta di un potente faccendiere, un maniaco del controllo che ha
costruito la sua carriera spiando dalla serratura. E per ottenere informazioni riservate non c'è niente
di meglio di una donna bellissima, sensuale e senza scrupoli. Carlo Peres, invece, le informazioni le
cerca perché fa il giornalista a Milano, e si trova coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Fausto e
Iaio. E Peres è un bastardo vero, uno che le verità di comodo le sente puzzare da molto lontano. Ma
questo, in quegli anni, non è detto che sia un vantaggio. Eccoli, gli «strani eroi» protagonisti di
questo romanzo, tre personaggi pieni di passione e desiderio, di contraddizioni e paure, i cui destini
finiranno per intrecciarsi nel grande, tragico imbroglio che è l'Italia degli anni Settanta, dove niente
è mai quello che sembra.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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=1356016684&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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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=1356016684&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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L'erede di Manhattan
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&c=it&format=pdf

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=1356016684&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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