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I segreti del più pericoloso narcotrafficante del mondo
Tra le colline di Sinaloa, in Messico, si nasconde uno tra i
dieci uomini più ricercati del mondo: Joaquín “El Chapo”
Guzmán. Con la sua ricchezza enorme, il suo esercito di
assassini professionisti e una rete di informatori infiltrati nel
governo, catturare Guzmán è sempre stato considerato
impossibile. Fino a ora. La guerra durissima tra i cartelli e la
stretta delle autorità messicane, infatti, ha reso El Chapo
vulnerabile come non lo era mai stato prima. Malcolm Beith,
che da anni pubblica inchieste sulle guerre tra i signori della
droga, segue da vicino l’inseguimento con un accesso
esclusivo a informazioni riservate e interviste sia ai soldati
che ai trafficanti della regione, compresi i membri del cartello
di Guzmán. El Chapo. L’ultimo dei narcos compone un quadro
della vita e dell’ascesa di uno degli uomini più pericolosi della nostra epoca, alternando resoconti
ricchi d’azione ad approfondimenti sull’impero della droga. Si tratta di una lettura essenziale per
capire uno degli aspetti più drammatici della contemporaneità. Un vero e proprio thriller… ma il
crimine è reale.
La storia del degno erede di Pablo Escobar
«Vale davvero la pena di leggere l’incredibile biografia di El Chapo, risultato di tre anni di inchiesta
sulla guerra della droga… Il narco che è riuscito a rendere il Messico il centro da cui si irradia il
mercato mondiale della coca.»
Roberto Saviano, La Repubblica
«È il nuovo Pablo Escobar, si ricomincia.»
Ralph Reyes, agente speciale della DEA
«Un viaggio pericoloso nel cuore di tenebra del traffico di droga.»
Los Angeles Times
«Beith ha rischiato la vita per raccontare dall’interno la storia di El Chapo. Neanche un thriller
potrebbe mettere insieme una tale quantità di intrighi, corruzione, minacce, imperi di sangue, bivi
tra la vita e la morte, con le capacità imprenditoriali di una figura avvolta nel mito.»
George W. Grayson
Malcolm Beith
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vive a Città del Messico ed è il corrispondente di «Newsweek» per la guerra dei cartelli della droga.
Tra il 2007 e il 2009 è stato editor di The News, il notiziario messicano nazionale di lingua inglese.
Prima di trasferirsi in Messico ha seguito per il «Newsweek International» i conflitti in Iraq, Haiti e
Colombia. El Chapo. L’ultimo dei narcos racconta la sua esperienza sul campo, al fianco delle forze
dell’ordine.
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Leggi ebooks El Chapo. L'ultimo dei narcos Malcolm Beith PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for el chapo. l'ultimo dei narcos PDF?. If you are areader who likes to download el chapo.
l'ultimo dei narcos Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are
more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get el
chapo. l'ultimo dei narcos Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading el chapo. l'ultimo dei narcos Pdf? You
may think better just to read el chapo. l'ultimo dei narcos Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read el chapo. l'ultimo dei narcos electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
el chapo. l'ultimo dei narcos Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download el chapo. l'ultimo dei narcos Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download el chapo. l'ultimo dei narcos Pdf from our online library.
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