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Scaricare o Leggere Online Operazione reset Scarlet
Carson PDF Gratis, Dopo la nascita della Task Force CN-11,
Pat, il giovane Capitano della Folgore e agente dei Servizi,
viene consigliato di rimanere il più possibile defilato dalla
scena. Chi ha cercato di affossarlo facendolo credere morto
non ha smesso di perseguitarlo e di cercare di farlo tacere, in
ogni modo.
Il giovane accetta, ma prima riesce a distruggere l'unica
fabbrica attiva del virus in Italia, lasciando così il nemico
spiazzato e senza possibilità di recuperare, dato che ormai sa
che Pat ha scoperto i piani segreti.
Da quel momento è una corsa contro il tempo per restare
sempre un passo avanti a chi ha deciso di annientarlo. Da un
processo fasullo ad una missione suicida, da una missione in
India che abortisce prima di nascere, da un recupero a un
agguato, Pat si destreggia tra amici e nemici, cercando di
restare in vita e di portare a termine l'ultima missione che
aveva ideato il suo Generale Sivieri, messo a tacere prima di
portarla a termine in uno strano incidente di volo.
Tutta la sua vita, tutta la sua forza viene impegnata al raggiungimento di questa missione,
l'Operazione RESET che, come per i computer, azzera tutto ciò che è esistente e ridà la possibilità di
ricominciare a nuovo.
Affiancato dai suoi Guerrieri Anonimi, ormai diventati migliaia, passando da un ricordo del suo
tormentato passato alle speranze per un futuro che sogna migliore e diverso per tutti, Pat diventa il
Comandante della Task Force Black, impegnata a combattere il terrorismo e incontra il Califfo che
gli propone di mettersi al suo fianco, ricevendone uno sdegnato rifiuto e contraccambiando con una
Fatwa nei suoi confronti. Aiutato da amici che restano nell'ombra, Pat ha modo di smascherare
personaggi corrotti della vita pubblica, facendoli indagare e dimettere, con un meccanismo semplice
e pericoloso nello stesso tempo, a sua volta vivendo una vita al limite, cambiando nome, casa,
compiti ed entourage in un carosello che tiene il fiato sospeso. E quando ormai sembra che Reset sia
a buon punto, ecco che di nuovo la lunga mano di chi trama nell'ombra per distruggerlo, lo incastra
in una situazione anomala dalla quale dovrà uscirne con le sue sole forze, abbandonato da tutti e
lasciato fuori da ogni possibile aiuto. Ci riuscirà, ancora una volta, fino ad arrivare a compiere la
missione. E a quel punto il finale sarà sconvolgente ed inatteso, perché, ripetendo una delle sue frasi
“un distruttore di mondi non può essere anche un costruttore di mondi”...ma Pat non rimarrà da
solo, al suo fianco avrà sempre e per sempre Scarlet Carson, della quale lui è uno dei pochi a
conoscere la reale identità, così come lei è una delle poche a conoscere il suo vero nome. Sarà lei
che, in un epilogo che lascia presagire un nuovo inizio, gli dirà le magiche parole che lo aiuteranno
ad andare avanti: Andrà tutto bene, Capitano, everything will be OK...
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