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Paolo Roversi , Una spettacolare rapina in via
Montenapoleone – il salotto buono della città – dà il via a una
nuova indagine che porterà il giornalista hacker Enrico
Radeschi e il vicequestore Loris Sebastiani a scoprire un
nesso con un’altra rapina milionaria svoltasi quindici anni
prima nel Diamond Center di Anversa, i cui colpevoli non sono
mai stati arrestati. Uno dei banditi implicati in quel colpo
memorabile era stato ucciso dai compagni, e oggi le sue
impronte vengono ritrovate all’interno della gioielleria che ha
appena subito la rapina nel centro di Milano. Com’è possibile?
Nel tentativo di catturare i colpevoli e di far luce sul mistero
di quelle impronte, il capo della polizia di Anversa invia in
Italia Julie De Vos, una conturbante poliziotta dell’Interpol
che instaurerà un rapporto speciale con Sebastiani,
mettendosi a disposizione per aiutarlo a risolvere il caso. Nel
frattempo, Radeschi si farà coinvolgere dal Danese – il suo
amico greco dall’animo da bandito – in uno strano sequestro
di persona maturato negli ambienti della mafia russa…
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