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Dicembre 2010, Questura di Torino. Un ispettore della Digos
scopre, tra i documenti in possesso del suo sovrintendente,
una lettera anonima mai vista prima. Poche righe su un
foglietto che alludono a responsabilità quanto meno scomode,
e che delineano scenari davvero inquietanti, relativamente
alla Strage di via Fani. L'ispettore Rossi decide di vederci
chiaro e di cominciare a indagare, senza lasciarsi spaventare
dalle prevedibili difficoltà che lo attendono. Riportando così
sotto i riflettori una pista troppo spesso lasciata in ombra da
Procure, Commissioni parlamentari e mass media. E
regalando al lettore una nuova occasione per riflettere sugli
innumerevoli retroscena di quella tragica mattina del 16
marzo 1978. Un saggio "raccontato", che si legge tutto d'un
fiato e che intreccia le avventurose fasi dell'indagine
dell'ispettore, con l'accattivante rassegna di alcuni dei molti
fatti e dei moltissimi dubbi, relativi all'agguato Moro.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Case di vetro
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec,
è trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde
prima di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da...
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"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=1445679775&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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