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In Italia ogni quarantotto ore si consuma un omicidio in
famiglia. Madri, padri, figli assassini. È il sintomo di un
disagio profondo, che non riguarda più soggetti emarginati,
ma uomini e donne che gli psichiatri non esitano a definire
“normali”. E la maggior parte di questi delitti non differisce,
per ferocia o per macabri rituali, dai massacri e dalle stragi
cui ci hanno abituato i professionisti del crimine.
Casi celebri che hanno attraversato la cronaca italiana e sono
rimasti irrimediabilmente impressi nella nostra memoria:
presunti bravi ragazzi che trucidano genitori e fratelli (Pietro
Maso, Erika e Omar), padri che ammazzano i figli (Tullio
Brigida), famiglie che scompaiono (i Carretta, i coniugi
Donegani), omicidi commessi da amici o dai vicini di casa (la
vicenda del piccolo Tommy, la strage di Erba).
Storie di “ordinaria violenza”, che Rita Di Giovacchino
affronta da abile cronista, attenta a scavare nei motivi che
generano tragedie troppo diffuse al giorno d’oggi per poter
essere relegate all’analisi specialistica.
Chi sono davvero questi assassini? E perché un omicidio
avvenuto all’interno di una famiglia, quindi un crimine di natura privata, diventa improvvisamente di
rilevanza nazionale? A tali interrogativi si propone di rispondere l’autrice, in particolare
ripercorrendo in controluce – in una sorta di libro nel libro – l’inchiesta sul caso più eclatante degli
ultimi anni: Cogne. Per smantellare le verità ufficiali e demolire i mostri costruiti in laboratorio. Per
dimostrare che ogni delitto è diverso, unico.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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