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Scaricare o Leggere Online La Processione Antonio Dal
Canton PDF Gratis, A Sorrento la processione del Venerdì
Santo è interrotta per la scoperta di un omicidio lungo il suo
percorso. La vittima è Gigino detto il Benedettino,
proprietario di un cantiere nel porto. Il maresciallo dei
carabinieri Amatruda coinvolge nelle indagini Vittore, docente
di epigrafia antica, velista, frequentatore del Benedettino.
Mentre Amatruda scopre che il Benedettino aveva abusato
della figlia Maria ed era pedofilo, Vittore trova una partita di
cocaina in una barca nel cantiere della vittima. L’indagine
punta sul proprietario della barca e sulla Camorra, ma un
falso alibi di quest’ultimo fa spostare i sospetti anche su
Maria e sulla sua amante, una deputata ricattata dal
Benedettino per la sua omosessualità. La Camorra vuole
punire Vittore per la perdita della droga e incarica due killer
di speronare la sua barca a vela con un motoscafo rostrato
mentre naviga al largo con la bellissima amante Giulia.
L’abbordaggio però si conclude con il rovesciamento del
motoscafo e la morte dei killer. La loro identificazione conferma il sospetto che l’uccisione del
Benedettino sia stata opera della Camorra e il caso viene chiuso. Ma la verità è un’altra e sarà
svelata solo nelle ultime righe.
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