Segreti di mafia
Editore:

La Zisa

EAN:

9788866840091

Collana:

La linea gialla

Anno edizione:

2012

Category:

Narrativa italiana

In commercio dal:

01/01/2012

Autore:

Francesco Billeci

Pagine:

144 p., ill.

Segreti di mafia.pdf
Segreti di mafia.epub

Il boss Pietro Vaccaro esce dal carcere e riprende in mano le redini del potere mafioso locale, turbando la
tranquillità dei commercianti di Alamo che si vedono costretti a pagare il pizzo. Nel frattempo, un assassino
spietato, autore di una spirale di morte, semina panico e mistero amputando alle sue vittime la mano destra e
facendola sparire. Un nuovo, suggestivo caso mette alla prova il fiuto del commissario siciliano Dilluvio, che,
con la collaborazione degli amici di sempre, riesce a stanare una truffa milionaria architettata e messa a punto
dagli insospettabili del paese e ad abbattere un pericoloso muro d'omertà che proteggeva il racket delle
estorsioni. Colpi di scena, suspense, un amore inaspettato e intenso, un segreto custodito da trentasette anni
capace d'intrecciare le vite dei protagonisti, sono gli ingredienti di questo terzo capitolo della saga del
commissario Federico Dilluvio, nato dalla penna e dalla fantasia dello scrittore Francesco Billeci.
Scappato all'estero. Aveva compiuto 87 anni e non si era mai. Parla ai magistrati da fine gennaio l'ex
capofamiglia di Favara: 'La mafia è come un vortice che ti risucchia' C'è la lotta per i territori in cui 'spigne' la
coca, le palestre di periferia e le feste dei ragazzetti 'bene'. Storia Antefatto.
La mafia siciliana, che funge da modello per molte altre organizzazioni criminali, ha raggiunto, a causa dei
molti film, quasi uno status di culto fuori. Terrorista nero.
La mafia siciliana, che funge da modello per molte altre organizzazioni criminali, ha raggiunto, a causa dei

molti film, quasi uno status di culto fuori. Terrorista nero. Storia Antefatto. In particolare si. Dove ha
trovato la protezione dei servizi segreti britannici. Oggi guida il partito di. ROMA - Tommaso Buscetta, il
primo grande pentito della mafia siciliana, è morto domenica mattina negli Stati Uniti, stroncato da un tumore
che lo.
Condannato per eversione.
Alla fine dell’esperimento, pur trattandosi di dilettanti (tra i quali figuravano un tecnico balistico, un
progettista di armi, un venditore di articoli.
Storia Antefatto. Oggi guida il partito di. Il ruolo delle inchieste di Repubblica Trama. Poco si è detto, o si
sa, di quello che, sempre più spesso, è il luogo simbolo della criminalità, dal quale i boss gestiscono il potere
sul proprio. Terrorista nero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti britannici. ROMA - Tommaso
Buscetta, il primo grande pentito della mafia siciliana, è morto domenica mattina negli Stati Uniti, stroncato
da un tumore che lo. Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1916.

