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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Ciò che resta del mio amore
http://media.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un perfetto bastardo
http://media.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...
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