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Gratis, Kerrigan è donna, irlandese, giovane, agente
investigativo. Lavorare nella polizia londinese è una lotta…
che vince.
Londra è sconvolta da una catena di omicidi, le cui vittime
sono uomini che si sono macchiati di un crimine orrendo, la
pedofilia. L’opinione pubblica sembra considerare l’assassino
una sorta di eroe e anche la polizia non considera il caso una
priorità. Maeve Kerrigan pensa invece che nessuno abbia
diritto di farsi giustizia con le proprie mani. Giovane e
inesperta, crede che un omicidio rimanga tale a prescindere
dai peccati commessi dalle vittime. E a mano a mano che
l’indagine progredisce, si scopre che una ragazza, figlia di un
trafficante di droga, è scomparsa, probabilmente rapita, ed è
compito di Maeve e della sua squadra capire se c’è un filo
rosso che collega gli omicidi alla scomparsa della ragazza.
Mentre la violenza aumenta, Maeve deve anche fare i conti
con Josh Derwent, il suo nuovo superiore, che la tratta come una perfetta idiota, e con Rob Langdon,
il collega con cui ha iniziato una storia, contravvenendo alle regole interne che non permettono
relazioni sentimentali tra poliziotti.
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