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Accade a Milano ma potrebbe accadere dovunque. Un prestigioso studio notarile è impegnato in una
complicata fusione tra banche che comporta pesanti riduzioni del personale. Il noto avvocato che ha condotto
le trattative viene assassinato in modo spettacolare in pieno centro città. Ma perché? Molti sono i moventi
possibili. In uno studio di professionisti si consumano spesso intrighi e ostilità sommerse e può capitare che,
pur di fare carriera, si passi sopra i cadaveri dei colleghi. Ma in genere si tratta di cadaveri metaforici, non
sembra possibile che un avvocato arrivi a compiere un vero delitto solo per gelosia professionale.
Resta la pista della fusione, a causa della quale molti hanno perso il lavoro: il rancore, il desiderio di
vendicarsi di chi pensa di non avere più un posto nella società appaiono come moventi più plausibili. Arsenio
Portillo, detective italiano di madre friulana e padre spagnolo, con un nome da ladro, i capelli nerissimi e gli
occhi azzurri, viene incaricato da un collega dell'avvocato assassinato di indagare sull'omicidio che la polizia
non riesce a spiegare.

La vittima ha riportato la frattura della teca cranica e sarà operata. A. 000,00 i. B&B a Milano in via Cipriani.
Amalfi: Scopri la Guida, vedi come arrivare e dove parcheggiare, cerchi dove dormire ad Amalfi. p. La
stazione di Duomo fu costruita come parte della prima tratta (da Marelli a Lotto) della linea 1 della
metropolitana, entrata in servizio il 1º novembre 1964. Amalfi: Scopri la Guida, vedi come arrivare e dove
parcheggiare, cerchi dove dormire ad Amalfi. Si, hotel Il Castelletto si trova a 19 minuti di macchina dal
Duomo. Che tu voglia comprare una casa o venderla, che tu voglia mettere in affitto il tuo immobile o
cercarne uno in affitto, IMI può aiutarti ad ogni livello pratico, forte di 25 anni di esperienza nel settore. dal
1937 a Milano. Follia alla fermata del tram, uomo preso a sprangate in testa senza motivo: è grave. Duomo
sarà una stazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. CAP scarl piazza Duomo, 18 59100 Prato CF/P.
Il sindaco Allevi: «La soluzione migliore per la città». Visita del Duomo Due rapinatori sono in azione in
pieno centro, sui vagoni e sulla banchina della linea gialla, alla fermata Duomo, quando vengono sorpresi a.
Se preferisci viaggiare all’interno di Milano in metropolitana potrai parcheggiare la tua auto e prendere la
metropolitana a Famagosta M2. Per acquistare online i biglietti, gli abbonamenti, i prodotti Blue Note ed
accedere ai privilegi riservati ai soci, è necessario registrarsi. Il Duomo ed i vicoli, il Museo della carta,
l'Antico arsenale.

