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Camilleri PDF Gratis, Come sempre nei gialli di Camilleri
due storie si rincorrono, si incrociano, si separano e poi
tornano a intrecciarsi. E Montalbano questa volta, alle prese
con uno strano furto ad un supermercato e con l’omicidio di
una ragazza, si trova a giocare duro: stretto da un lato dai
superiori che dicono e non dicono, dall’altro dal giudice che
non la vede come lui, infine dall’opinione pubblica guidata da
Televigàta, decide di intervenire in prima persona gettando a
mare problemi di coscienza e sensi di colpa. E il quadro
improvvisamente si ricompone e appare in tutta la sua
scomoda verità.
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