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Ci aspettiamo che i giudici siano onesti e saggi. La loro
integrità è alla base dell'intero sistema giudiziario.
Confidiamo che garantiscano processi equi, che proteggano i
diritti di tutti, che puniscano i colpevoli. Ma cosa succede
quando un giudice è corrotto?
Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso
una commissione in Florida che si occupa della cattiva
condotta dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a
che fare perlopiù con denunce per violazioni minori.
Ma un giorno le si presenta un caso di corruzione. Un
avvocato radiato dall'albo tornato a lavorare con una nuova
identità – ora si fa chiamare Greg Myers – sostiene di sapere
dell'esistenza di un giudice che ha rubato più soldi di tutti i
giudici corrotti d'America messi insieme.
Qual è la fonte dei suoi guadagni illeciti?
A quanto pare ha avuto a che fare con la costruzione di un
grande casinò sulle terre dei nativi americani. La mafia locale ha finanziato il casinò che ora frutta
una cifra molto consistente di denaro ogni mese. Il giudice se ne prende una parte e finge di non
vedere, favorendo con le sue sentenze l'organizzazione criminale. È sicuramente un ottimo affare:
tutti fanno soldi.
Ma Greg Myers vuole fermarli. Il suo unico cliente è un informatore che conosce la verità e vuole
spifferare tutto per riscuotere milioni di dollari, come prevede la legge della Florida. Ed è così che
Greg e Lacy si incontrano. E lei sospetta immediatamente che questa faccenda possa essere davvero
pericolosa. Ma pericolosa è un conto, mortale è un altro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

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...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

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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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

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...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

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...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

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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