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Una vicenda criminale che non smette di porre interrogativi
inquietanti e le cui propaggini arrivano fino ad oggi, come
svelato dall’inchiesta Mafia Capitale sulla nuova cupola
capeggiata da Massimo Carminati. È la storia della banda
della Magliana, un gruppo nato alla fine degli anni Settanta e
composto ai suoi primordi da malavitosi di borgata, figli
maledetti del popolo e della miseria ma scaltri abbastanza per
mettersi al servizio di poteri occulti, della mafia e delle frange
eversive che miravano a destabilizzare il Paese. Scritto con il
ritmo narrativo del romanzo e con una rigorosa aderenza ai
fatti, questo libro di Angela Camuso ripercorre le tappe di un
sodalizio che ancora ai nostri giorni occupa un posto di rilievo
nell’olimpo della malavita imprenditoriale. L’autrice, che ha
attinto per il suo lavoro a centinaia di documenti giudiziari,
compresi quelli di Mafia Capitale, fa parlare i protagonisti
senza omettere nomi, luoghi e circostanze in una sequenza
agghiacciante di delitti e misteri: dall’omicidio del giornalista
Mino Pecorelli al sequestro Moro, al rapimento di Emanuela
Orlandi alla misteriosa morte, nel 2012, di Angelo Angelotti, il
bandito che tradì Renatino De Pedis. Una storia che dura da quarant’anni grazie a una rete di
insospettabili complici: prelati, magistrati, esponenti di forze dell’ordine e politici. Nonostante una
catena di clamorosi «pentimenti» e faide sanguinose, quelli della Magliana non sono mai usciti di
scena ma hanno compiuto una rapida scalata sociale, come dimostra la presa del Campidoglio da
parte del nuovo Re di Roma, er Pirata Carminati, ex militante dei Nar e già membro della vecchia
banda.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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