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Le avventure di Jack Reacher - vol. 14
Bolton, South Dakota. Un penitenziario federale circondato dai ghiacci ma incendiato dalla tensione.
Mancano 61 ore al processo più importante mai avvenuto da quelle parti e c'è una testimone da
proteggere. Janet Salter è un'innocente bibliotecaria in pensione, ma ha visto qualcosa che non
avrebbe dovuto vedere e ora la sua vita è in pericolo.
Forse per questo tutta la polizia del luogo è schierata al suo fianco. L'ultima cosa di cui Bolton ha
bisogno è l'arrivo di uno «straniero» ingombrante e pericoloso come Jack Reacher. E invece è
proprio quello che accade.
Un incidente ha bloccato il pullman di gitanti che ha dato un passaggio a Reacher e adesso lui è lì,
come sempre l'uomo giusto nel posto sbagliato. A Reacher basta poco tempo per intuire che troppe
cose non tornano e che, nonostante il dispiegamento delle forze dell'ordine, la vita della testimone
non è affatto al sicuro.
Qualcuno potrebbe tradire.
Mentre la temperatura non sale mai sopra lo zero e il conto alla rovescia prosegue implacabile,
Reacher decide di indagare e, in quella situazione, c'è solo una persona cui può rivolgersi: il
maggiore Susan Turner, la donna che ha preso il suo posto nell'esercito, al comando della 110a unità
della polizia militare. È con il suo aiuto che Reacher scoprirà cosa si nasconde veramente in un
edificio costruito più di cinquant'anni prima in mezzo alla neve e al nulla, un edificio solo
apparentemente abbandonato, ma in realtà custode di un segreto spaventoso.
La serie di Jack Reacher:
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Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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
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I dodici segni
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Una ragione per morire
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