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Scaricare o Leggere Online La freccia di Poseidone Clive
Cussler & Dirk Cussler PDF Gratis, Manca soltanto un
ultimo collaudo. Ed è proprio in quel momento che un
attentato sanguinario mette fine alla vita del progettista e
distrugge il prototipo segreto del Sea Arrow, un nuovo
modello di sottomarino, il più veloce, il più silenzioso e il più
potente mezzo subacqueo che abbia mai solcato le acque. Se
le cose fossero andate secondo i piani e il Sea Arrow fosse
stato realizzato, l’America non avrebbe avuto rivali nel
dominio dei mari. Ma l’innocente «gita di pesca» di copertura,
che avrebbe permesso di mettere a punto le ultime mosse, si è
misteriosamente conclusa in tragedia. Solo la Numa può
intervenire per recuperare i resti del cabinato da pesca sul
quale viaggiava il progettista, ma nemmeno Dirk Pitt e Al
Giordino sono consapevoli dell’importanza dell’impresa che
stanno per affrontare. Non tarderanno però a rendersene
conto, costretti da subito a difendersi dall’attacco di uno
spietato commando, pronto a tutto pur di recuperare quello
che c’era a bordo. Ma qual era il segreto che si celava in quel
cabinato? E come si collega il progetto del Sea Arrow alla scomparsa del sommergibile italiano
Barbarigo avvenuta nel 1943 al largo dell’oceano Indiano? Affiancato da un’affascinante agente del
NCIS, Pitt indaga, mentre i pericoli per lui e per i suoi uomini si moltiplicano e la soluzione del
mistero sembra sempre più lontana...
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