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u0026amp;#171;E se ti dicessi che il presidente del consiglio u0026amp;#232; un adoratore del demonio che beve
sangue umano?u0026amp;#187; u0026amp;#171;Be’… Direi che dopo il presidente operaio e quello puttaniere, il
presidente vampiro sarebbe un’evoluzione interessante…Peru0026amp;#242; credo che nessuno si stupirebbe: lo
sanno

tutti

che

i

politici

mortali!u0026amp;#187;

non

sono

altro

u0026amp;#171;Non

che

dei
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da

il
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scherzarci

su!

a

noi

comuni

Guarda

cosa

c’u0026amp;#232; in questo dvd…u0026amp;#187;u003cbr/u003e
Un raccapricciante servizio fotografico che rivela una veritu0026amp;#224; troppo grande per essere raccontata. Una
giovane cronista decisa a tutto pur di pubblicare la notizia. Un mondo dei media fazioso e intimorito dal potere politico.
Un Paese ostaggio di una classe di governo corrotta e arroccata tra le mura di Palazzo. Un’opposizione troppo
frammentata e rissosa per riuscire a opporsi al potere quasi totalitario del premier in carica. u0026amp;#171;Cosa
c’u0026amp;#232; di nuovo?u0026amp;#187; ci si potrebbe domandare. Di nuovo c’u0026amp;#232; che stavolta il
“cerchio magico” si u0026amp;#232; spezzato e la depravazione del primo ministro ha raggiunto livelli
cosu0026amp;#236; assurdi da non poter essere piu0026amp;#249; giustificata e nascosta. La fuga di notizie
u0026amp;#232; inevitabile: il premier e tutti i membri del suo esecutivo sono dei satanisti dediti a sacrifici umani. O
forse c’u0026amp;#232; qualcosa di ancora piu0026amp;#249; sinistro e grottesco da scoprire?
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