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Serie di Jack Reacher vol. 06
Esistono ancora gli eroi veri, quelli che non cercano gloria e non sventolano bandiere, capaci di
menare le mani, ma anche di insospettabili gesti di tenerezza? C’è un uomo sulle strade d’America,
un duro dal cuore giusto, che ha deciso di tagliare i ponti con il passato e di vivere alla giornata,
senza lavoro fisso, senza domicilio conosciuto. È Jack Reacher, ex maggiore della polizia militare, il
cui unico scopo oggi è quello di evitare i guai. Ma i guai, purtroppo, tendono inevitabilmente a
cercare (e trovare!) lui. Questa volta ad aver bisogno del suo acume e della sua abilità è M.E.
Froelich, ex collega e amante di Joe, il fratello di Jack morto in servizio anni prima. La donna ha
l’incarico di proteggere il vicepresidente degli Stati Uniti Brook Armstrong e propone a Reacher di
mettere alla prova l’efficacia delle misure di sicurezza, tentando di organizzare un attentato. Un
compito impossibile per chiunque, ma non per lui. Ma è solo una simulazione quella che gli si chiede,
o c’è davvero qualcuno che ha intenzione di uccidere il vicepresidente? Reacher si trova
letteralmente in prima linea, a combattere non solo con un avversario invisibile, che sembra sempre
un passo davanti a lui, ma anche con la chiusura mentale dei burocrati dei Servizi segreti e i
fantasmi del suo passato. E poi c’è Froelich, un’agente valida e coraggiosa, oltre che una ragazza
molto bella...
Un emozionante romanzo d’azione, ma anche di sentimenti veri, che appassionerà i già numerosi fan
di Jack Reacher e farà conoscere a chi lo incontra per la prima volta il fascino di un personaggio di
enorme successo in tutto il mondo.
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
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Via di fuga
Colpo secco
A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
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