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(Nerogiano). Chalmette è un quartiere di New Orleans che è un eufemismo definire malfamato. In
uno di questi vicoli, è in sosta una Mercury Turnpike Cruiser. In un'umida notte d'agosto, la polizia
scopre il cadavere di un uomo di circa cinquant'anni. Gli esami post mortem accertano che è stato
colpito alla testa e al collo con un martello e che gli è stato inciso il cuore. Lungo la schiena, sotto il
collo e sopra le spalle, l'uomo presenta uno strano disegno raffigurante la costellazione dei gemelli.
La polizia si appresta ad appurarne l'identità, quando l'inchiesta viene secretata e trasferita nelle
mani dell'FBl. Il morto, infatti, è un ex poliziotto diventato guardia del corpo di Charles Mason
Ducane, governatore dello stato della Louisiana. Accompagnava per le strade di New Orleans la
figlia diciannovenne del governatore, Catherine, che è stata rapita. L'agente Schaeffer riceve la
telefonata di uno sconosciuto che, con una indefinibile inflessione nella voce, gli intima di portare
un certo Ray Hartmann, investigatore speciale a New York, a New Orleans nel giro di
ventiquattr'ore, pena la vita della ragazza. È l'inizio di un lungo...
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Good e-book and helpful one. It can be writter in basic phrases rather than confusing. I realized this ebook from my i and dad recommended this book to
find out.
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Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
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