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Falsa testimonianza Scaricare gratis(PDF,
ePub, Mobi) Salvo Toscano
Un grande giallo italiano
Autore del bestseller Insoliti sospetti, ai primi posti delle
classifiche
Palermo. Anni Novanta. Il boss Trubìa è in carcere. Al vertice
della cupola ora ambisce lo “Zio” Calò Bonfiglio. Uno dopo
l’altro, gli uomini di Trubìa finiscono dietro le sbarre, finché,
grazie a una soffiata, a essere catturato è Schillaci, latitante e
fedelissimo dello Zio. Com’è possibile? Per Giannini, maggiore
dei carabinieri in forza alla DIA che indaga sui collegamenti
tra politica e mafia, quell’arresto è molto strano. Tra gli
elementi dell’indagine c’è anche un’assurda testimonianza:
anni prima, la Pro Loco del paese ha premiato il racconto di
uno studente nel quale era descritto nei minimi dettagli
proprio l’arresto di Schillaci. Quando qualcuno nota la
coincidenza, la casa di Rosario Di Bella, l’autore del racconto,
viene messa a soqquadro, così come gli uffici della Pro Loco.
Qualcuno ha costruito un castello di bugie, e a Giannini spetta
l’ingrato compito di raderlo al suolo.
«Un thriller ben congegnato nel quale Toscano offre una più che riuscita prova della sua capacità di
controllo dei personaggi e della storia.»
la Repubblica
Salvo Toscano
caposervizio del quotidiano «LiveSicilia.it» e condirettore del mensile «I love Sicilia», ha già
pubblicato i romanzi Ultimo appello, L’enigma Barabba e Sangue del mio sangue. È stato semi
finalista al Premio Scerbanenco e finalista al Premio Zocca Giovani. Con la Newton Compton ha
pubblicato Insoliti sospetti e Falsa testimonianza.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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