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Scaricare o Leggere Online Alla ricerca di Henry Turner
W.L. Liberman PDF Gratis, Toronto, 1960. Mo Gold e
Arthur Birdwell detto Birdie sono come pesci fuor d’acqua.
Mo è ebreo e sardonico; Birdie di colore, pensieroso e
enorme. Sono entrambi detective privati.
Henry Turner scomparve otto anni fa, senza lasciare alcuna
traccia. Sua madre vuole riaverlo indietro. Mo e Birdie
tentano di trovarlo, cercando in lungo e in largo.
Mo ha problemi in famiglia. Suo fratello, Eli, è un giocatore
incallito. Ha un debito con John Fat Gai—il ganster più noto
della città. Mo e Birdie devono trovare i soldi mancanti di
John. Se lo faranno, John libererà Eli. Se così non fosse, Eli è
spacciato. Hanno tre giorni.
Il padre di Mo, Jake, è incarcerato in un mattatoio. Jake e Mo
sono in cattivi rapport. Mo lavorava nella omicidi mentre Jake
alimentava la lista dei suo crimini. Quando Jake evase di
prigione, si scatenò l’inferno.
La città era conosciuta come Toronto la Buona, ma Mo non aveva mai notato quell’aspetto.
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