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Scaricare o Leggere Online I contendenti John Grisham
PDF Gratis, Oscar Finley e Wally Figg sono due avvocati di
Chicago soci da vent'anni in un piccolo studio legale sempre
sull'orlo del fallimento. Litigiosi come una vecchia coppia,
cercano di rimediare clienti come possono, perlopiù offrendo
la loro consulenza "su misura" in divorzi lampo o alle vittime
dei frequenti incidenti d'auto all'incrocio vicino al loro ufficio.
I due tirano avanti più o meno dignitosamente nella speranza
di fare prima o poi il colpo grosso e di imbattersi in una causa
che li renda finalmente ricchi. Il tran tran viene bruscamente
stravolto il giorno in cui da loro irrompe David Zinc, giovane e
rampante avvocato che fino a poche ore prima lavorava in uno
dei più rinomati studi legali della città. Stanco dei ritmi
massacranti e deciso a cambiare vita una volta per tutte,
David non si è presentato in ufficio, si è preso una sbronza
colossale e, per una serie di circostanze fortuite, è arrivato lì,
chiedendo di essere assunto. Sembra decisamente un segno
del destino perché proprio in quei giorni ai tre si presenta
l'opportunità della vita: un caso scottante che riguarda
un'importante industria farmaceutica e che può farli diventare
finalmente ricchi. A quanto pare fama e soldi sono dietro l'angolo, ma è tutto troppo bello per essere
vero e, quasi senza rendersene conto, Oscar, Wally e David si troveranno alle prese con un processo
che rischia di stritolarli, dove sono in gioco miliardi di dollari e in cui i più agguerriti avvocati dei
migliori studi legali si sfidano in una guerra all'ultimo sangue. Ancora una volta John Grisham
conferma le sue straordinarie doti di scrittore nel raccontare da vero maestro una storia di piccoli
avvocati alle prese con un grande caso giudiziario, e lo fa aggiungendo ai classici e inconfondibili
elementi del legal thriller un pizzico di umorismo. Il divertimento è garantito.
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