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Scaricare o Leggere Online Comandante supremo Tom
Clancy & Mark Greaney PDF Gratis, Il presidente degli
Stati Uniti Jack Ryan e il presidente russo Valeri Volodin non
hanno ancora terminato la loro partita a scacchi per il
controllo del mondo. Questa volta tocca alla Lituania cercare
di uscire dalla sfera di influenza russa: con il coraggio di chi
ambisce alla libertà piena, il governo di Vilnius comincia a
rifornirsi di gas naturale dalla Norvegia. Il combustibile viene
stoccato nella nave Independence, che però subisce un
misterioso attentato ecoterroristico. Volodin non resta a
guardare: comincia ad attuare il suo piano di invasione della
Lituania, con il pretesto di reagire a un attacco sferrato dalle
truppe polacche a un convoglio militare russo di stanza a
Vilnius. Nel suo Paese, però, Volodin deve fare i conti con i
temibili siloviki, un potente gruppo di ex membri dell'esercito
o dei servizi segreti, che lo ritengono colpevole di aver fatto
crollare il prezzo del petrolio provocando l'inasprimento delle
sanzioni internazionali. Per crearsi una via di fuga, Volodin
assolda allora Andrei Limonov, un equity manager privato che
dovrebbe aiutarlo a mettere al sicuro il suo immenso
patrimonio.I membri del Campus, Domingo Chavez, Dominic
Caruso e Jack Ryan junior si ritrovano così costretti ad agire su più fronti: Jack Ryan junior
intercetta i piani finanziari di Volodin e di Limonov, mentre Dom e Ding vengono inviati in Lituania
per ottenere informazioni sui siti sensibili in previsione di un eventuale attacco russo.Tra sottomarini
e navi da guerra, informatica e finanza, cambi d'identità e terrorismo al servizio della politica, la
sfida per la conquista del pianeta è tutt'altro che chiusa. Chi sarà alla fine il comandante supremo?
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