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Gratis, È la vigilia di Natale in Scozia quando, in un
paesaggio trasfigurato dalla neve e dal ghiaccio, scatta
l'allarme rosso nel laboratorio farmaceutico Oxenford, vicino
a Glasgow. Nonostante i sofisticatissimi sistemi di
sorveglianza, qualcuno è riuscito a sottrarre dall'area protetta
due fiale del micidiale virus Madoba -2, una pericolosissima
variante dell'Ebola, per cui lo staff del laboratorio sta
cercando un antidoto. Il dipartimento di Difesa americano,
che ha fatto grossi investimenti sul progetto, non nasconde la
sua preoccupazione. E così pure il proprietario del
laboratorio, Stanley Oxenford, e Antonia Gallo, la sua
affascinante collaboratrice a capo della sorveglianza e della
sicurezza. Portare fuori dal laboratorio il virus significa una
cosa sola: pericolo di contagio e morte per il mondo intero.
Chi può volere una simile catastrofe? Riuscirà Antonia a
recuperare le temibili fiale e a scongiurare il disastro?
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