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è quanto rimane a Jack McEvoy da trascorrere alla sua
scrivania nella redazione del Los Angeles Times. La crisi della
carta stampata, in un’epoca in cui l’informazione viaggia su
internet, non risparmia neanche un reporter di nera che,
dodici anni prima, si era guadagnato la celebrità svelando al
mondo l’identità del Poeta, un serial killer che firmava i suoi
omicidi con i versi di Edgar Allan Poe.
E anche se è abituato a scrivere di morte, McEvoy non ha
intenzione di andarsene con un elogio funebre di se stesso: il
suo ultimo articolo dovrà essere qualcosa di memorabile.
La sua occasione si chiama Alonzo Winslow, un giovane
spacciatore nero in galera per aver strangolato una donna
bianca, chiudendone poi il cadavere nel bagagliaio della
macchina. Una confessione estorta dalla polizia, un caso
chiuso sbrigativamente, una storia che odora di
discriminazione lontano un miglio. Con queste premesse, non
è difficile rimettere in discussione l’esito delle indagini.
Quando poi dalle sue ricerche emerge inaspettatamente un
collegamento con un omicidio avvenuto anni prima a Las Vegas, nella sua mente si affaccia il
pensiero di avere di nuovo a che fare con un serial killer. E McEvoy sa che non può essere da solo ad
affrontare questa sfida, ma che, come dodici anni prima, ha bisogno dell’aiuto di Rachel Walling,
profiler dell’FBI. Quello che invece non sa, è che da quando questa storia è iniziata, qualcuno sta
seguendo ogni sua mossa. Qualcuno che serpeggia nel web con l’abilità di un ragno nella sua tela,
servendosi della rete per stanare le sue vittime e prendersi gioco di chi gli sta dando la caccia. Fino
ad attirarlo in una trappola mortale.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'uomo di paglia are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'uomo di paglia so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
l'uomo di paglia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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