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Scaricare o Leggere Online False accuse David Baldacci
PDF Gratis, Sono passati due anni da quando Mason "Mace"
Perry, agente della polizia di Washington, ha perso il
distintivo e con esso anche la libertà. Accusata di aver
partecipato a una serie di rapine, e dopo aver pagato con la
prigione, ha visto la sua carriera andare a rotoli. Sostenuta
fino a oggi da una ferrea volontà di riscatto e dalla
determinazione di tornare a essere un poliziotto, Mace vuole a
tutti i costi scoprire chi l'ha incastrata. Quando sua sorella
Beth, capo della polizia di Washington, si trova alle prese con
una serie di scottanti omicidi, Mace intravede l'opportunità di
una rapida riabilitazione. Trovare i colpevoli potrebbe farle
riacquistare il suo lavoro e la sua dignità, anche se muoversi
con le limitazioni imposte dalla libertà vigilata è un'impresa
difficile, e non sempre essere la sorella del capo rappresenta
un vantaggio. Le cose sembrano girare per il verso giusto
quando Mace incontra Roy Kingman, giovane avvocato di uno
studio prestigioso, che ha scoperto il cadavere di una collega
brutalmente assassinata.
Con l'aiuto di Beth, i due si lanciano in un'indagine dai molti
rischi che porterà alla luce complotti e intrighi capaci di mettere a repentaglio la sicurezza
nazionale, dove il nemico è insospettabile, pericoloso e soprattutto difficile da smascherare. Perché
spesso l'apparenza inganna ma, purtroppo, la verità può essere molto pericolosa.
Con False accuse, David Baldacci riafferma con efficacia le sue ben note capacità di raccontare
storie emozionanti e coinvolgenti con protagonisti che si muovono perennemente sul filo del rasoio.
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