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mar del Giappone. Un ex agente della CIA ucciso a Ho Chi
Minh e una valigetta di documenti contraffatti che scompare.
Le tessere del puzzle ci sono tutte, ma serve tempo per
assemblarle. Tempo che il presidente Jack Ryan, suo figlio
Jack Jr e la sua squadra di uomini scelti non hanno. La sfida
che Ryan deve affrontare, mentre si trova nel pieno del suo
secondo mandato, di fronte a uno scacchiere geopolitico in
continuo mutamento, non è del tutto inattesa, ma stavolta la
posta in gioco è terrificante. La Corea del Nord è in mano al
giovane e paranoico Choi Ji-hoon, che fin dalla morte del
padre ha un'unica, inquietante ossessione: vuole procurarsi
un arsenale nucleare per colpire al cuore gli Stati Uniti, e con
l'aiuto di alcuni agenti doppiogiochisti francesi e inglesi si sta
avvicinando all'obiettivo. L'isolamento politico e le sanzioni
internazionali hanno finora frustrato le sue ambizioni, e la
scoperta del più ricco giacimento al mondo di terre rare
potrebbe d'un tratto trasformare lo scenario e rendere più
labile che mai la pace nel mondo. Bisogna agire, alla svelta.
Non escludere nessuna opzione e mettere in campo gli uomini
migliori. Jack Ryan è pronto a tutto, anche a una sfida totale. Tom Clancy ci trascina in un technothriller ad alto tasso adrenalinico, in un mondo da incubo sull'orlo della guerra nucleare che
assomiglia in maniera spaventosa alla nostra realtà.
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