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Serie di Jack Reacher vol. 08
Siamo nel 1990: il Muro di Berlino è caduto ed è finita un’era, non solo per i regimi comunisti ma
anche per la macchina da guerra americana che di colpo si ritrova, mastodontica, senza un nemico
da combattere. Il maggiore Reacher e molti valenti colleghi sono stati trasferiti in fretta, come se
qualcuno presagisse un pericolo. E qualcosa in effetti accade. Un generale che avrebbe dovuto
trovarsi in Germania muore d’infarto, in uno squallido motel vicino alla base di Reacher. E quando
Reacher, insieme a Summer, giovane e avvenente collega di colore, si reca a casa della vedova per
comunicare il tragico evento, trova un altro cadavere. Da quel momento gli avvenimenti precipitano:
mentre Reacher indaga, qualcuno lo accusa formalmente per una rissa con i gestori di un night.
L’accusa viene da un soldato delle forze speciali incontrato brevemente durante l’indagine, che in
seguito viene trovato barbaramente ucciso all’interno della base. Nelle forze speciali molti sono
convinti che il colpevole sia proprio lui, Reacher, e gli lasciano una settimana per risolvere il caso o
pagarne le conseguenze. Consapevole di essere al centro di un grave complotto che rischia di fare di
lui un comodo capro espiatorio, Reacher sfida tutto e tutti, aiutato solo da Summer. Si muove tra
Europa e America, affronta un grave problema familiare e, alla fine, intuisce quale sia il volto del
vero, nuovo nemico del suo paese. Ma saperlo è una cosa e provarlo un’altra.
Una delle avventure più complesse e avvincenti di Jack Reacher, una storia che ci rivela retroscena e
sfaccettature di un personaggio diventato ormai un punto di riferimento per chi ama la narrativa
d’azione in tutto il mondo.
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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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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