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Scaricare o Leggere Online Il filo che brucia Jeffery
Deaver PDF Gratis, Manhattan. Una violenta scarica
elettrica colpisce un autobus di linea, uccide un passeggero e
genera uno spaventoso incendio.
Non ci sono dubbi: è un attentato. Le autorità sospettano una
matrice terrorista e il caso finisce tra le mani di Lincoln
Rhyme. Mentre il criminologo e la sua squadra scavano negli
ambienti dell’ecoterrorismo, l’attentatore si fa vivo con una
richiesta impossibile: una riduzione dei consumi elettrici che
condannerebbe New York alla paralisi. Blackout e incidenti
letali si moltiplicano, e la città precipita nel caos. Intanto a
Città del Messico è in azione un pericoloso serial killer:
l’Orologiaio, il solo criminale che sia sfuggito a Rhyme, mette
a segno una serie di attentati esplosivi. La polizia, coordinata
a distanza dal criminologo americano, non riesce a fermarlo.
Una doppia sfida per Lincoln Rhyme, che dovrà affrontare i
fantasmi più nascosti della propria coscienza e del proprio
passato. Senza lasciarci la pelle.
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