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"Mario Mori, generale dei Carabinieri. All'opinione pubblica il
mio nome probabilmente dirà qualcosa. Evocherà dei ricordi,
vicende per certi aspetti anche spiacevoli di cui si è molto
scritto sui giornali e parlato nelle aule giudiziarie. La mia,
però, è una storia lunga. Da raccontare. È quella di un
militare e dei suoi uomini che hanno combattuto per
quarant'anni terrorismo e mafia. Nei reparti d'eccellenza
dell'Arma. E ai vertici dell'intelligence, quei Servizi segreti in
Italia sempre così chiacchierati." Scritta con Giovanni
Fasanella, questa è la straordinaria storia "professionale" di
un uomo che è stato al centro di tutti i grandi eventi italiani.
Ufficiale del controspionaggio al sid, il Servizio segreto
militare nei primi anni Settanta, nei nuclei speciali comandati
dal generale Dalla Chiesa dopo il delitto Moro, comandante
della sezione Anticrimine a Roma durante gli anni di piombo,
Mori è stato uno dei protagonisti della lotta al terrorismo. A
metà degli anni Ottanta è a Palermo, con Falcone e
Borsellino, a combattere la mafia; nel 1998 diventa
comandante del ros, il reparto speciale dei Carabinieri, che
aveva contribuito a creare. Uscito dall'Arma, dirigerà infine il
sisde, il Servizio segreto italiano, che ritrova un ruolo decisivo per la sicurezza nazionale dopo i fatti
dell'11 settembre. Nel corso della sua lunga carriera ha combattuto il terrorismo, arrestato Riina,
messo a punto nuove tecniche d'investigazione, gestito infiltrati, ascoltato pentiti, collaborato con i
Servizi segreti di altri paesi per contrastare il terrorismo internazionale. Ha attraversato le più
drammatiche e oscure stagioni della nostra storia recente, ma non ne è uscito indenne. Come in un
film, il suo operato e i suoi metodi sono stati messi sotto inchiesta proprio dalle istituzioni che era
stato chiamato a proteggere. Chi è allora Mario Mori? Il capo dei "Servizi deviati" che, secondo
alcuni, è sceso a patti con la mafia, o l'uomo d'intelligence che, secondo altri, ha reso grandi servizi
al paese? A queste domande Mori risponde raccontandoci la sua verità, i suoi successi e i suoi
disinganni. "Se sono amareggiato? No. Conosco la storia del mio paese con tutte le sue anomalie, so
che da noi il rischio fa parte del mestiere. Le sembrerà una frase fatta. Però è così: servire lealmente
lo Stato colpendo interessi consolidati, come abbiamo fatto io e i miei commilitoni, comporta dei
rischi. Si possono pagare dei prezzi, anche molto alti. Ci si deve guardare dal nemico. E quello che
noi abbiamo affrontato, mi creda, era particolarmente forte e agguerrito. Ma a volte, a presentarti il
conto per il lavoro che hai fatto e i risultati che hai ottenuto sul campo può essere lo stesso Stato al
quale hai dedicato una vita. Paradossale? Sì, lo è."
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Il Mietitore
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Un'ossessione speciale
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

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.”...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

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...

PDF File: Ad alto rischio

Scaricare e leggere Ad alto rischio Gratis Di Giovanni Fasanella & Mario Mori (PDF - ePub - Mobi), "Mario Mori, generale dei
Carabinieri. All'opinione pubblica il mio nome probabilmente dirà qualcosa. Evocherà dei...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

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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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=479488088&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...

PDF File: Ad alto rischio

