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Scaricare o Leggere Online La morte al cancello Gianni
Simoni PDF Gratis, In una fredda notte bresciana la ricca e
bella moglie di un medico molto in vista viene barbaramente
uccisa davanti al cancello della sua villa. Qualche giorno più
tardi i corpi senza vita di due senzatetto vengono ritrovati
nella periferia della città. Due casi apparentemente
lontanissimi, due casi che scottano sulla scrivania del
commissario Miceli, perché rischiano di attirare troppo
l’attenzione pubblica. Ma non sarà solo: al suo fianco ci sarà
l’ex giudice Petri, che, sempre assetato di giustizia,
nonostante l’età, e insofferente alla sua altrimenti noiosa vita
da pensionato, non esita a buttarsi in una nuova indagine.
Se il primo caso sembra non trovare risposta – chi poteva
avercela con due barboni che non avevano mai dato fastidio a
nessuno? – il secondo parrebbe averne troppe, perché molti
potevano avere interesse a togliere di mezzo la bella signora:
il marito, dall’alibi zoppicante, l’amante troppo giovane, il
marito dell’amica assetato di soldi…
Un noir raffinato, in cui la soluzione prende forma
lentamente, seguendo percorsi pieni di ombre, come le vie di
quella città, Brescia, che fa da inconfondibile sfondo alle indagini di Petri e Miceli, amici e alleati in
nome della giustizia.
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