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Scaricare o Leggere Online Il vizio del male Bruce
deSilva PDF Gratis, Vendetta, corruzione e sesso
mercenario per questo avvincente romanzo nella
migliore tradizione hard-boiled.
Liam Mulligan è uno dei più esperti reporter del Dispatch, un
duro dal cuore tenero con un debole per il whisky, il blues, e
le donne dalla pelle scura e vellutata. Conosce tutti a
Providence, Rhode Island, e sa sempre a quale porta bussare
per ottenere una dritta per le sue inchieste. Ma la stampa
tradizionale è ormai in crisi, le notizie corrono su internet alla
velocità della luce e il Dispatch è sull’orlo del fallimento: con
redazioni e tirature ridotte all’osso, anche giornalisti di lungo
corso come Mulligan sono costretti a occuparsi un po’ di
tutto, persino di eventi mondani e necrologi. Purtroppo però
son ben altri i titoli che finiscono in prima pagina scuotendo
l’opinione pubblica: in un porcile è stato ritrovato il braccio
mutilato di una bambina, e in fondo alla celebre scarpata di
Cliff Walk, a Newport, viene rinvenuto il corpo di Salvatore
Maniella, famoso pornografo. Apparentemente due morti accidentali, ma mentre Mulligan scava nel
florido business del sesso a pagamento, nell’unico stato americano in cui la prostituzione è ancora
legale, cominciano a emergere strane coincidenze e retroscena sempre più inquietanti. Con l’aiuto di
un giovane “raccomandato” apprendista e di una bellissima avvocatessa, Mulligan scoprirà cosa si
cela dietro la facciata di perbenismo e pubblica virtù di Providence.
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