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Non è propriamente uno scherzo da ragazzi costruire un
tunnel fra lo Stato di Chihuahua, in Messico, e il Nuovo
Messico, negli Stati Uniti. Soprattutto se il passaggio corre
trenta metri sottoterra, misura più di 900 metri, con luci a
incandescenza, condotti di ventilazione, pompe per drenare
all'esterno le eventuali acque freatiche ed è costato undici
morti nel corso dei lavori, durati cinque mesi. Non è neppure
uno scherzo tenerlo nascosto, pur corrompendo centinaia di
poliziotti. Ma se da quel tunnel, anziché contrabbandare 500
tonnellate di marijuana all'anno, si fa passare un ordigno
nucleare RA-115 con potenza di due kiloton allora la faccenda
si fa estremamente seria. Se poi succede che quella valigetta
esploda creando un immenso cratere nel deserto e alzando
due getti gemelli di materiale radioattivo fino a tremila metri
di altezza, allora un problema c'è, eccome.
Ora il governo americano, per il terrore di una seconda
bomba, è costretto ad agire, con durezza, non per prevenire
ma per eliminare quella minaccia, quei terroristi. Una
missione che solo il SEAL Team Six Black potrebbe portare a
termine, ma anche solo nominare quel gruppo di eroi e professionisti delle operazioni speciali porta
al licenziamento immediato Bob Pope, il capo delle attività speciali della CIA. Un'operazione segreta
di quel rischio in territorio americano è inconcepibile, per l'Agenzia, per il Presidente, per chiunque.
Solo contro nemici e alleati, Gil Shannon è pronto a rischiare la vita in una missione che nessuno
ammetterà di aver voluto o autorizzato, ma che potrebbe salvare la sicurezza nazionale.
Ancora una volta la ricchezza dei dettagli, tutti veri, la caratterizzazione dei criminali e degli eroi, la
maniacale documentazione militare e geopolitica rendono questa storia unica, come solo l'autore di
American Sniper avrebbe potuto scrivere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Tutti i colori del cielo
http://media.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Un'altra strada
http://media.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Bianco letale
http://media.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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