Costi quel che costi (THIRDS) (Volume 1) (Italian Edition)

Quando la testimonianza del detective della
Omicidi Dexter J. Daley manda il suo
partner in prigione per omicidio, le
conseguenze e la frenesia dei media non si
fanno attendere. Ben presto si ritrova senza
fidanzato, senza amici e, dopo uno
spiacevole incontro in un parcheggio al
termine del processo, quasi senza denti.
Dex teme di essere trasferito dal Corpo di
Polizia Umana o, peggio, di essere buttato
fuori. Invece, suo padre adottivo, un
sergente dello squadrone di Difesa,
Ricognizione e Intelligence umano e
teriano, meglio noto come THIRDS, fa in
modo che Dex venga reclutato come agente
della Difesa. Dex e determinato a rimettere
in sesto la propria vita ed e ansioso di
iniziare il nuovo lavoro. Ma il suo primo
incontro con il capo squadra, Sloane
Brodie, che risulta poi anche essere il suo
nuovo partner teriano giaguaro, si rivela un
disastro. Quando la squadra e chiamata a
indagare sullomicidio di tre attivisti
UmanTeriani, diventa ben presto chiaro
che Dex dovra lottare duramente sia per
essere accettato dal suo partner e dalla sua
squadra, che per riuscire a prendere il
killer.
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