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Scaricare o Leggere Online La svolta Michael Connelly
PDF Gratis, Mickey Haller, avvocato della difesa da
vent'anni, riceve dal procuratore della contea di Los Angeles
l'insolita richiesta di guidare l'accusa in un caso di omicidio. Il
presunto assassino, Jason Jessup, dopo ventiquattro anni
trascorsi in carcere con l'accusa di aver ucciso una ragazzina,
sta per essere scagionato grazie a un recente esame del DNA.
Convinto invece della sua colpevolezza, Haller accetta
l'incarico, ma vuole accanto a sé il detective Harry Bosch, per
trovare le prove che consegnino definitivamente alla giustizia
il criminale. Ma il compito è tutt'altro che facile e il loro
cammino è intralciato da un'infinità di ostacoli: Clive Royce,
l'avvocato difensore di Jessup, abilissimo manipolatore, lo
stesso Jessup, che li sfida di continuo, sicuro com'è di
cavarsela, e soprattutto una testimone in fuga, che si è
lasciata alle spalle l'atroce vicenda e ha fatto perdere le sue
tracce. Insieme i due si battono per far luce su un crimine che
non può restare impunito e per incastrare l'assassino prima
che colpisca di nuovo, prendendo di mira ciò che hanno di più
caro. Perché entrambi, al momento, hanno una sola certezza:
che il killer ucciderà ancora.
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