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Thriller tra mare e terra, "Il segreto di inga" ha il tipico avvio da romanzo d'avventura: in una notte
tempestosa, una donna, aggrappata alla base di un faro per non essere travolta dalle onde che sferzano il molo,
lancia per tre volte un grido nelle tenebre. La donna è Inga Andersson, ricercatrice di criminologia la cui
esistenza solitaria nasconde un segreto. Ed è questo segreto che la porterà, un po' per caso e un po' per
necessità, a restare impigliata nella macchina inesorabile della più potente agenzia di spionaggio del mondo, la
NSA, e di Echelon, il temutissimo "orecchio" per l'ascolto globale.
Il mito di Dracula si perde nei secoli, ma non tutto quello che si è detto su questa misteriosa figura, è frutto
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