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DESCRIZIONE

"Un drogato di merda. Un diverso. Un corpo a perdere. Uno di quelli di cui si dice, nel gergo di certi
sbirri, che abbiano il nome all'anagrafe scritto a matita. Perché cancellarlo è un attimo. E nessuno verrà a
reclamare." La morte di Stefano Cucchi è uno di quei fatti di cronaca che segnano una generazione e un
pezzo di storia italiana. Perché vicenda simbolo, carica di significati pesantissimi: la violenza del Potere,
la fragilità dello Stato di diritto, l'incapacità dello Stato italiano di fare i conti con le responsabilità dei
suoi servitori, il pericolo che corre un ragazzo che finisce nelle mani di uomini che indossano la divisa di
chi garantisce la nostra sicurezza o il camice bianco di chi tutela la nostra salute. Carlo Bonini, firma di
"Repubblica" e autore di "Acab" e "Suburra" (insieme a Giancarlo De Cataldo), per sette anni ha seguito
da vicino il caso Cucchi - attraverso la lettura di decine di migliaia di pagine di atti giudiziari, i colloqui
con i familiari, lo studio delle perizie e controperizie medico-legali sulle cause della morte - e in questo
libro, che è una vera e propria inchiesta civile raccontata con gli strumenti della narrazione più incalzante,
mette al centro il testimone primo e ultimo della verità su quanto accaduto: il Corpo del Reato. Il
cadavere di Stefano. Che svelerà le tappe del suo calvario attraverso gli occhi e la scienza di un medico
che, per una coincidenza precisa come un responso, sarà lo stesso chiamato a interpretare i segni delle
torture inflitte a Giulio Regeni, trucidato in Egitto e intrappolato in una storia oscura, così diversa e così
simile a quella di Stefano Cucchi. Perché è tempo di far parlare quel cadavere martoriato, di fargli
raccontare quello che sa e che alcuni non avrebbero voluto che dicesse, e di spiegare a tutti noi, che forse
non vorremmo ascoltare, quanto i nostri corpi siano alla mercé del Potere, dello Stato, della Storia.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

THRILLER - DURATA 95' - USA Un miliardario è morto e ha lasciato tutto alla sua amante, Rebecca
Carlson, con grande disperazione della segretaria di lui che ora

stasera in tv, Il corpo del reato cast, regia, trailer

Il corpo del reato è un libro di Carlo Bonini pubblicato da Feltrinelli nella collana Serie bianca: acquista
su IBS a 10.80€!



3

IL CORPO DEL REATO

Leggi di più ...

http://pdfmonster.space/ita/87590

	Il corpo del reato PDF
	Carlo Bonini
	Questo è solo un estratto dal libro di Il corpo del reato. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.
	1
	DESCRIZIONE
	2
	COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?
	3
	IL CORPO DEL REATO



