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«Ogni tanto un murticeddu, vedi che serve! Per dare una
calmata a tutti!» Nelle intercettazioni l’ordine è chiaro: Cosa
Nostra chiede di uccidere il giornalista che indaga sui suoi
affari. Ma questo non ferma Paolo Borrometi, che sul suo sito
indipendente La Spia.it denuncia ormai da anni gli intrecci tra
mafia e politica e gli affari sporchi che fioriscono all’ombra di
quelli legali. Dallo sfruttamento e dalla violenza che si
nascondono dietro la filiera del pomodorino Pachino Igp alla
compravendita di voti, dal traffico di armi e droga alle guerre
tra i clan per il controllo del territorio. Le inchieste raccontate
in questo libro compongono il quadro chiaro e allarmante di
una mafia sempre sottovalutata, quella della Sicilia sud
orientale. Il tutto filtrato dallo sguardo, coraggioso e
consapevole, di un giornalista in prima linea, costretto a una
vita sotto scorta: alla prima aggressione, che lo ha lasciato
menomato, sono seguite intimidazioni, minacce, il furto di
documenti importantissimi per il suo lavoro, sino alla recente
scoperta di un attentato che avrebbe dovuto far saltare in aria
lui e la sua scorta. I nemici dello Stato contano sul silenzio per
assicurarsi l’impunità, e sono disposti a tutto per mettere a
tacere chi rompe quel silenzio. Il primo libro di Paolo Borrometi è una denuncia senz’appello su un
fenomeno ritenuto in declino e in realtà più pervasivo di sempre, da combattere anzitutto attraverso
la conoscenza del nemico. Perché il potere della mafia, come diceva Paolo Borsellino, è anche un
fenomeno sociale, fatto di atteggiamenti e mentalità passive contro cui l’unico antidoto è l’esempio
della resistenza e della lotta.
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UN MORTO OGNI TANTO PDF - Are you looking for eBook Un morto ogni tanto PDF? You will be
glad to know that right now Un morto ogni tanto PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Un morto ogni tanto or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Un
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[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&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...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1440053233&c=it&format=pdf

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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