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By Malaguti Paolo

Neri Pozza Editore, 2017. Condition: new. Milano; br., pp. 299. (I Narratori delle Tavole). Alle 6,30 del
27 febbraio 1931 il trillo violento del duplex manda all'aria uno dei sogni più belli, con tanto di
fiammante Fiat 521 Coupé, fatti dall'ispettore Ottaviano Malossi, 32 anni, sposato da cinque,
ufficiale della Polizia di Stato nella questura centrale di Firenze. Dall'altro capo del telefono il
collega Vannucci gli dice che è atteso alla stazione dagli agenti della Ferroviaria. con una certa
urgenza, visto che c'è di mezzo un morto. Il tempo di trangugiare l'orzo riscaldato dalla sera prima
nel buio del cucinino, salutare la moglie, inforcare la bicicletta, che Malossi si ritrova al cospetto
degli agenti e poi su un treno diretto a Calenzano dove, riverso sulla massicciata, sul lato esterno
della linea che scende da Prato, giace il cadavere del morto in questione. Vestito in maniera seria ed
elegante, il morto porta i chiari segni di una caduta: tracce di polvere biancastra sulla schiena, uno
strappo alla cucitura della manica sinistra, un altro strappo all'altezza del ginocchio destro. Il volto
è quello di un uomo anziano e ben curato, capigliatura candida, pizzo lungo e folto. Gli uomini
accorsi per primi sul...
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It in one of the most popular publication. It really is writter in easy words and not di icult to understand. You are going to like how the author write this
book.
-- Prof. Evans Balistreri DDS-- Prof. Evans Balistreri DDS

Completely essential go through book. This is for all who statte there had not been a worthy of reading through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Lydia Legros-- Lydia Legros
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