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«Seguite i soldi, troverete la mafia.»
Giovanni Falcone
«Se ‘Vituzzu’ dovesse parlare sul serio,
farebbe tremare Italia e Africa intere.»
Andre Lincoln, agente sudafricano
che indagò su Vito Palazzolo, boss mafioso
Uno dei più importanti boss mafiosi, latitante
per vent’anni, faceva affari per conto di Finmeccanica,
fiore all’occhiello dell’industria pubblica italiana.
Una storia che appare incredibile. Fra omertà,
giochi diplomatici internazionali e grandi affari,
ecco chi copre la mafia e chi la combatte
con tenacia e coraggio.
La mafia che non uccide ma vende armi. Elicotteri,
mitragliatrici, bombe, fregate militari: un arsenale ricchissimo
e pronto all’uso là dove le guerre causano morti e
arricchiscono i portafogli di speculatori e dittatori. La storia raccontata da Da Rold è incredibile
perché fa vedere come l’illegalità criminale possa trasformarsi in una pratica normale e ripetuta, al
punto che un latitante come Vito Palazzolo, «uno dei soggetti più pericolosi della comunità criminale
internazionale», ricercato già da Giovanni Falcone e finalmente arrestato nel 2012, riesce a entrare
nei salotti buoni del commercio internazionale e fare affari con Finmeccanica, Agusta e vari governi,
incluso il Sudafrica di Nelson Mandela.
A dire di no sono pochi: alcuni valorosi magistrati del Sud, di Napoli e Palermo, cui si affiancheranno
quelli del Nord, di Busto Arsizio e di Milano. Dice di no, pagandone il prezzo, anche Francescomaria
Tuccillo, avvocato e manager napoletano, direttore di Finmeccanica per l’Africa subsahariana.
Nonostante il vento spiri a favore di chi agisce nell’illecito, alla fine la verità vincerà.
La partita è enorme: in gioco c’è il destino del colosso della difesa, attraversato da scandali e arresti
e da un intrico di poteri, in cui si mescolano politica, servizi segreti, mafia, massoneria, criminalità
organizzata, che ha compromesso la competitività dell’industria italiana e messo in gioco il futuro
economico del nostro paese, la sua capacità di creare lavoro e il suo ruolo sullo scacchiere
internazionale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...

[PDF]

Resti perfetti
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http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Cari Mora
http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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I segreti della famiglia Turner
http://new.beebok.info/it-1452724077/i-segreti-della-famiglia-turner.html

Pensavi che la tua famiglia fosse al sicuro. Ti sbagliavi. Emma vive a Clearwater Hills,
nell’Illinois, con il marito Darren e il loro figlio adolescente Jayden. La loro è una vita
tranquilla, nonostante ultimamente abbiano qualche preoccupazione economica che crea
tensione tra le mura...
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Le inchieste di Maigret 11-15
http://new.beebok.info/it-1195647384/le-inchieste-di-maigret-11-15.html

Il volume contiene cinque inchieste del commissario Maigret: "Il Crocevia delle Tre
Vedove", "Il caso Saint-Fiacre", "La casa dei fiamminghi", "Liberty Bar" e "L'ombra
cinese".
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