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Scaricare o Leggere Online Il giorno del falco Tom
Clancy & Mark Greaney PDF Gratis, Jack Ryan non ha
ancora concluso la sua brillante carriera al servizio degli Stati
Uniti. Il Paese sta infatti attraversando un periodo di crisi
profonda, e Ryan decide di ricandidarsi alle presidenziali. La
campagna elettorale si rivela subito aspra e piena di veleno: a
farne le spese è il suo fedele amico John Clark, accusato di
essere un sicario senza scrupoli, pronto a tutto pur di
eliminare gli avversari politici di Ryan. Mentre i due cercano
di scoprire chi si nasconde dietro quel complotto, una
minaccia ancor più grave si sta addensando all’orizzonte: il
generale pakistano Riaz Rehan, alleato con i terroristi
islamici, si sta preparando per sferrare unattacco nucleare
contro l’Occidente. Saranno i preparatissimi uomini del
Campus, l’agenzia di intelligence fondata dallo stesso Ryan, a
unire di nuovo le forze e tentare il tutto per tutto pur di
salvare il pianeta dalla catastrofe. Dopo Vivo o morto, una
nuova sfida per Jack Ryan, in un thriller esplosivo che vi
trascinerà allo scontro finale, pagina dopo pagina.
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