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Scaricare o Leggere Online La scomparsa di De Paoli
Gianni Simoni PDF Gratis, «Sono molti i magistrati
scrittori. Tra loro Gianni Simoni si è dato alla letteratura con
esiti intriganti.» Armando Besio, LA REPUBBLICA «I suoi
"gialli procedurali" sono ormai un caso letterario...» Nino
Dolfo, CORRIERE DELLA SERA «In tutta la sua vasta
produzione giallistica Gianni Simoni non ha deluso mai.»
Grazia Giordani, L'ARENA In un fossato, lungo una strada
provinciale ai margini della città, la Polizia ritrova un
cadavere reso irriconoscibile dall'azione impietosa dei topi.
Cosa o chi ha ucciso quell'uomo senza identità e senza più
nemmeno un volto? Un rapinatore inesperto? Un magnaccia
violento? Un pirata della strada fuggito dopo l'incidente? Una
morte così fa scalpore in una città di provincia come Brescia,
ma per l'ex giudice Petri allo stupore si aggiunge l'orrore,
quando si rende conto che quell'uomo altri non era che il suo
vecchio amico e medico curante, il dottor Emilio De Paoli,
misteriosamente scomparso da troppi giorni. Il buon Petri,
sconvolto, si butta nell'indagine anima e corpo, costringendo
il commissario Miceli, che ormai lascerebbe volentieri le rogne al nuovo commissario Grazia Bruni, a
rimettersi in gioco. Saranno però necessari l'esperienza e l'intervento di tutta la squadra al
completo, con il nuovo vice ispettore Armiento, il navigato Maccari, il bravo Esposito, gli inseparabili
Grasso e Tondelli, e persino il procuratore Martinelli, per risolvere il caso e restituire onore e
giustizia all'amico di Petri. Anche se forse, per una volta, il vecchio giudice non avrebbe voluto
portare a galla la verità, forse sarebbe stato meglio lasciarla in fondo a quel fosso...
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