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Scaricare online book Italiani Potere e impero Tom
Clancy , Nel Mar Cinese Meridionale la tensione è palpabile.
In risposta alle rivendicazioni della Cina sulle isole al largo di
Taiwan gli Stati Uniti non cedono di un miglio, anzi, hanno
intensificato la presenza delle loro navi. Come se non
bastasse, mentre il presidente Jack Ryan cerca un dialogo con
Pechino, un enorme mercantile cinese affonda in seguito a
un'esplosione al largo delle coste di Seattle e, in una rapida
successione di eventi, un attentato terroristico a una base
petrolifera in Ciad uccide un soldato statunitense. Che dietro
queste azioni di inaudita violenza si nasconda proprio l'ombra
scura del gigante rosso? Con il G20 alle porte le relazioni tra
le due superpotenze sono al minimo storico. E il mondo
assiste con il fiato sospeso. Il presidente degli Stati Uniti si
prepara ad affrontare un conflitto che sembra ormai
inevitabile, ma suo figlio Jack Ryan Junior e gli uomini del
Campus gettano nuova luce sull'intera vicenda: il sospetto che
la serie di attentati terroristici orchestrati ad arte non sia da
ricondurre a Zhao Chengzhi, neoeletto presidente della
Repubblica Popolare Cinese, si fa sempre più fondato.
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