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Scaricare o Leggere Online Missione Odessa Clive
Cussler & Dirk Cussler PDF Gratis, Dirk Pitt, il direttore
della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti
dai fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti
di un’antica nave ottomana, quando è chiamato a rispondere a
un messaggio di soccorso – «Siamo sotto attacco!» – da un
vicino mercantile. Ma quando lui e il suo collega, Al Giordino,
arrivano sul posto, non trovano nessuno: solo cadaveri e odore
di zolfo. Mentre i due esplorano la nave, un’esplosione da
poppa la fa rapidamente affondare, rischiando di trascinarli
sul fondo. Più i due si addentrano nelle ricerche sulla barca
della morte, più sprofondano in uno straordinario vortice di
scoperte. E di segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di
salvare il benessere e la potenza dell’Impero dei Romanov. Un
bombardiere della guerra fredda scomparso con un carico
letale. Un brillante sviluppatore di droni impegnato in una
missione sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie
nucleari, ribelli ucraini disposti a tutto, una splendida agente
dell’Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la
più pericolosa della carriera di Dirk Pitt.
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