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Round Robin Editrice, 2013. Condition: new. Roma, 2013; br., pp. 162, ill., cm 16,5x23,5. Il Rubygate
segna la fine di un'epoca. Il "sistema" che le inchieste giudiziarie non sono riuscite a scoperchiare
in oltre vent'anni di accuse per evasione fiscale, corruzione, rapporti con la mafia e conflitti di
interesse, viene scardinato in una sola notte, la notte della disfatta. Il punto di non ritorno si chiama
Karima El Mahroug. Ci sono vittime e carnefici. Ci sono ragazze che si concedono ai desideri del re.
Ci sono personaggi inquietanti che entrano a corte come amici, pur nuotando nel mondo torbido
della coca e del denaro facile. Ci sono giornalisti e politici, capi di governo stranieri e manager,
impresari discutibili e soubrette arriviste. Nel Rubygate c'è il cuore del berlusconismo e del desiderio
di molti. Sesso, potere e delirio di onnipotenza.
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Absolutely essential go through ebook. It is actually rally intriguing throgh looking at time. I realized this ebook from my i and dad advised this publication
to understand.
-- Pr of . Dem etr is Ra u III--  Pr of . Dem etr is Ra u III

This pdf is fantastic. Sure, it can be engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly merely after i finished reading through this publication where in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Mr . Lee Sim onis PhD-- Mr . Lee Sim onis PhD
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