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Colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo:
“Ho un solo talento: organizzare la lotta e scegliere gli
uomini.
I miei sono stati il miglior gruppo investigativo.”
“Se arresti zingari e tossici va bene,
di più no perché diventi un pericolo per le lobby e cominciano
i guai.”
“L’idea base è che il nostro non è un lavoro,
non ha niente a che fare con i tempi e i ritmi del lavoro.
Il nostro è un combattimento che comincia un giorno all’alba
e non sai quando avrai finito.”
“Dopo le inchieste sulla Lega, su Finmeccanica e sulla Cpl Concordia, l’ordine era di fermarmi.
L’hanno fatto.”
“C’è un sacco di gente che fa il carabiniere per avere un po’ di potere.
Io l’ho fatto per la ragione opposta, restituirlo alla gente,
seguendo un solo principio, quello che la legge è uguale per tutti”.
È la biografia in prima persona singolare di Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio, l’uomo che ha
arrestato Totò Riina. È il racconto collettivo dei suoi uomini – Vichingo, Arciere, Omar, Petalo,
Pirata, Alchimista –, i suoi cento investigatori invisibili che hanno indagato su mafia, ’ndrangheta,
camorra, corruzione a Milano, a Palermo, a Napoli, ma anche nei palazzi del potere, da
Finmeccanica allo Ior, la banca vaticana, passando per la Lega. È l’avventura di un carabiniere
condannato a morte da Provenzano e Bagarella, che ancora oggi vive clandestino. E che negli anni
ha subito i sospetti e i teoremi confluiti nel processo Trattativa Stato-mafia. Un processo che Ultimo
considera un clamoroso fraintendimento della verità, che finisce per attribuire – agli occhi della
pubblica opinione – la responsabilità delle stragi allo Stato anziché “ai macellai della mafia”. È un
giallo politico. Il racconto di un assedio e di una rappresaglia del potere che ha usato le inchieste Cpl
Concordia e Consip per concentrare contro di lui il fuoco della disinformazione.
Protagonisti: politici di destra e di sinistra, Matteo Renzi, uomini del Csm, i vertici della Difesa e dei
carabinieri. Una trappola che è riuscita a imprigionarlo in un incarico senza ruolo e senza scopo,
senza uomini e senza scorta, nell’ultimo ufficio in fondo a un corridoio della Forestale. Da dove è
pronto a ricominciare.

PDF File: Fermate il capitano Ultimo!

Scaricare o Leggere Online Fermate il capitano Ultimo! Pino Corrias PDF Gratis, Il racconto dell’uomo che ha arrestato Riina e che
per vent’anni ha fatto tremare i palazzi del potere. Fino a quando il potere si è vendicato.Colonnello...

Scaricare Fermate Il Capitano Ultimo! PDF
Gratis - Pino Corrias
Download: FERMATE IL CAPITANO ULTIMO! PDF

Scaricare o Leggere Online Fermate il capitano Ultimo! Pino Corrias PDF Gratis, FERMATE
IL CAPITANO ULTIMO! PDF - Are you looking for Ebook fermate il capitano ultimo! PDF? You will
be glad to know that right now fermate il capitano ultimo! PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find fermate il capitano ultimo! or just about any type of ebooks,
for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
fermate il capitano ultimo! PDF may not make exciting reading, but fermate il capitano ultimo! is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with fermate il capitano ultimo! PDF, include : Amore impossibile, Il cuoco
dell'Alcyon, Due cuori in affitto, Il sigillo del cielo, Senza regole, Voglio un bravo ragazzo, Il confine,
Sorelle sbagliate, La cacciatrice di storie perdute, Ti odierò per sempre, Sono una brava ragazza,
Aspettami questa notte, M'ama o non m'ama, Il matrimonio delle mie migliori amiche, Il mio
bastardo preferito, La maledizione delle ombre, Dall'odio all'amore, Legati da un insolito destino,
Nessuna è più bella di te, La corte di nebbia e furia, Con i piedi nel fango, Fiori sopra l'inferno, Sei
sempre stata mia, Più mi odi più ti amo, I leoni di Sicilia, Il pianto dell'alba, L'anima del male, La
stanza delle farfalle, Il piccolo Principe, La coppa degli immortali, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with fermate il
capitano ultimo! PDF. To get started finding fermate il capitano ultimo!, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Fermate Il Capitano Ultimo! PDF, click this link to download or
read online:
Download: FERMATE IL CAPITANO ULTIMO! PDF

PDF File: Fermate il capitano Ultimo!

