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Scaricare online book Italiani Felice Maniero e la Mala
del Brenta Jacopo Pezzan & Giacomo Brunoro , Il
racconto dell'epopea criminale della "mala del Brenta",
l'organizzazione malavitosa guidata da Felice Maniero, il boss
con la faccia d'angelo ed il cuore da diavolo che per vent'anni
insanguinò il Nord Est.
Erano "i ragazzi di Versace spruzzati di Van Cleef". Erano
ragazzi di campagna che non volevano un lavoro e una vita
normale. Volevano tutto e lo volevano subito. Al badile hanno
preferito la pistola, al furgone la Ferrari. Erano ragazzi di
campagna e Felice Maniero era la loro guida.
Faccia d'angelo li ha spinti oltre ogni limite e forse ancora più
in là. Ha spalancato loro la porta su mondi e ricchezze che
non avrebbero neppure potuto immaginare. Li ha fatti salire
su fino al paradiso e poi, un bel giorno, li ha abbandonati per
farli precipitare direttamente all'inferno. Con un biglietto di
sola andata.
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