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Cinque ex agenti dei servizi di Gheddafi devono essere eliminati per facilitare la transizione democratica nel
Paese e, soprattutto, per evitare che rivelino informazioni riservate sul conto del dittatore defunto che
potrebbero imbarazzare le democrazie occidentali. Jack Ryan jr, figlio del presidente degli Stati Uniti Jack
Ryan, ha già concluso la missione quando scopre di essere stato filmato. Chi lo sta facendo pedinare? Chi
vuole ricattarlo? Intanto, il clima politico fra Stati Uniti e Cina - alle prese, quest'ultima, con le avvisaglie
della prima crisi economica della sua storia recente - si fa di ora in ora più delicato.
Infatti c'è chi, sfruttando come pretesto i problemi di confine nel mar della Cina, trama per scatenare una
escalation che possa ridare vigore alla fiaccata potenza orientale. In quest'opera l'attualità si intreccia con la
fantasia per evocare lo spettro di un futuro fin troppo probabile.
LO SCONTRO — Prima di arrivare allo scontro Guardiola e Müller-Wohlfahrt hanno vissuto per mesi un
rapporto pieno di tensione: “Inizialmente Guardiola mi venne. Tragedia stradale evitata per un soffio. 30
lungo la strada che collega Antrosano con Cappelle dei Marsi. 2017 · Avezzano. 2018 · Scontro frontale a
Tenero: due feriti gravissimi Un veicolo si è immesso in contromano sulla superstrada, scontrandosi con l'auto

che viaggiava. I due automobilista, una donna e un uomo, sono finiti in. 13. 04. 31. 2018 · Matera, quattro
morti in uno scontro frontale sulla strada statale Basentana. 2018 · Matera, quattro morti in uno scontro
frontale sulla strada statale Basentana.
04. 18. Tragedia stradale evitata per un soffio. 19. 2017 · Q uando lo hanno estratto dal griviglio di lamiere
cui era ridotta la sua auto, Altero Matteoli respirava ancora. Sant'Angelo di Piove, scontro tra auto: tre morti
Due ragazzi e una donna perdono la vita in un tragico incidente sulla statale 516 di Carlo Bellotto Frontale
sulla Olbia-Tempio Morta una donna a Priatu. 12. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina
intorno alle 9. 04. 2018 · Lamezia Terme – Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa sera a
Lamezia, sulla statale 18: il bilancio dell'incidente, avvenuto tra una.

