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Iperborea, 2011. Book Condition: new. Milano, 2011; br., pp. 264,
cm 12x21,5. (Ombre. 7). "Kornostajev, hai la faccia da
assassino", gli dicevano ai tempi dell'Armata Sovietica. Oggi il
suo nome è Viktor Kärppä, ma la faccia è sempre quella. Vive
al confine della legge e di due mondi, non fa domande, non
ruba, sbriga solo piccole faccende per la mafia russa di
Helsinki, oltre a comuni indagini private. Come quella per
ritrovare Sirje, la moglie scomparsa di Aarne Larsson. Niente di
nuovo, finché Sirje si rivela la sorella del trafficante estone
Jaak Lillepuu, il terrore del Baltico. E la sua indagine comincia
a interessare a troppa gente. Tra i ricordi dolceamari del paese
natale, le minacce del poliziotto di cui è informatore, e gli
incarichi sporchi di Ryskov, gangster frontaliero di poche
parole e tanti segreti, il passato sovietico torna a presentargli il
conto: un ricatto che porta la firma dell'ex KGB e che rischia di
coinvolgere anche Marja, la studentessa anticonformista di cui
si sta innamorando.
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This created pdf is fantastic. Indeed, it can be perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Its been
developed in an remarkably straightforward way and is particularly simply following i finished reading this
publication by which in fact altered me, alter the way i really believe.
-- Am a nda  Ha nd Jr .-- Am a nda  Ha nd Jr .

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing
literature. I am delighted to explain how this is basically the best book i actually have read through during my
individual life and may be he best book for at any time.
-- Ja r od B a r toletti-- Ja r od B a r toletti
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