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DESCRIZIONE

Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e quattordici anni, frequentano una prestigiosa scuola privata di
Washington, l'ultimo luogo dove sono stati visti prima del rapimento. Ora infatti i due ragazzini sono
scomparsi, portati via da una mano misteriosa, che è riuscita a eludere anche la sorveglianza del Secret
Service. Sì, perché Ethan e Zoe non sono due ragazzini qualsiasi, ma i figli del presidente degli Stati Uniti
d'America. Il detective Alex Cross è tra i primi a giungere sulla scena del crimine, ma si accorge subito
che la sua presenza non è gradita e che FBI e CIA lo vogliono fuori dalle indagini, nonostante la First
Lady in persona abbia chiesto il suo intervento. Cross, che prima di essere un detective è soprattutto un
padre, indaga solo contro tutti. Chi ha preso Ethan e Zoe e perché? Nessuna rivendicazione, nessuna
richiesta di riscatto... C'è invece una rivendicazione da una non meglio precisata cellula terroristica
islamica per l'avvelenamento dell'acquedotto di Washington: qualcuno sta per scatenare l'attacco più
devastante che gli Stati Uniti abbiano mai subito. I due casi sono collegati? Mentre il tempo stringe, Cross
prende una decisione drammatica che va contro tutto quello in cui crede e che potrebbe costargli la vita...
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Uccidete Alex Cross, Libro di James Patterson. Sconto 6% e Spedizione con corriere a solo 1 euro.
Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Longanesi ...

Uccidete Alex Cross has 26,782 ratings and 1,573 reviews. James said: A couple of days ago I read Along
Came A Spider (Alex Cross #1) and enjoyed it so m...

Kindle Store Compra un Kindle Applicazioni di lettura Kindle gratuite eBook Kindle Kindle Unlimited
Novità ...
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UCCIDETE ALEX CROSS
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