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Gius. Laterza & Figli, 2010. Book Condition: new. Bari, 2010; br.,
pp. XIV-293. (I Robinson. Letture). La convinzione che Cosa
nostra sia stata sconfitta ha già declassato la lotta alla
criminalità organizzata nell'agenda della politica e della grande
informazione. Eppure, restano ancora molti misteri da svelare
attorno a una lunga e drammatica pagina della storia d'Italia.
Sono i 'pezzi mancanti' che Salvo Palazzolo, giornalista di
"Repubblica", autore di cronache scottanti apparse in questi
ultimi mesi e, con Michele Prestipino, del Codice Provenzano, ha
raccolto nel suo diario di cronista a Palermo: le prove sparite
dopo i delitti eccellenti, i nomi di molti sicari, dei mandanti
occulti e di troppi infedeli servitori dello Stato, le complicità nella
politica, i patrimoni ancora custoditi da insospettabili tesorieri.
Dopo ogni delitto eccellente sono scomparse prove, tracce. Così
non si trovano più gli appunti di Peppino Impastato, le bobine su
cui erano registrate alcune telefonate del padrino latitante
Bernardo Provenzano, l'agenda del commissario Ninni Cassarà,
due videocassette girate dal sociologo Mauro Rostagno, gli
appunti dell'agente Nino Agostino, alcuni file del computer di
Giovanni Falcone, l'agenda di Paolo Borsellino, il dossier del
maresciallo Antonino Lombardo. Scomparse le prove, sono
rimasti impuniti molti sicari e tutti i...
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These kinds of publication is the greatest pdf available. Better then never, though i am quite late in start reading this
one. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Lor ena  Str eich-- Lor ena  Str eich

It becomes an awesome pdf that I have actually read through. It really is full of knowledge and wisdom You may like
how the writer compose this book.
-- Am a nda  Gleichner-- Am a nda  Gleichner
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