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DESCRIZIONE

Chi è Donald Trump? E l'incarnazione del sogno americano, un uomo che si è fatto da solo e ha raggiunto
la vetta? O forse è l'erede di una fortuna accumulata attraverso oscuri legami con il crimine organizzato.
E un abile affarista? Oppure ha saputo soltanto accumulare scandali, debiti, fallimenti. E colui che farà
tornare grande l'America? O più probabilmente è l'imbroglione che potrebbe condurla sull'orlo del
baratro. Da oltre trent'anni David Cay Johnston segue da vicino la lunga carriera che dal Queens ha
portato Trump alla Casa Bianca, indagando ogni aspetto della sua vita e dei suoi molteplici affari e,
basandosi su interviste, documenti, atti giudiziari e dichiarazioni pubbliche, ci offre il vero volto di
Donald Trump, il quadro più completo dell'ascesa al potere del nuovo presidente degli Stati Uniti.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Donald J. Trump, New York, NY. 23,456,291 likes · 2,122,120 talking about this. This is the official
Facebook page for Donald J. Trump

The latest Tweets from Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr). EVP of Development & Acquisitions The
@Trump Organization, Father, Outdoorsman, In a past life Boardroom ...

Donald John Trump (pronuncia americana: [ˈdɑnəɫd ˈʤɑn ˈtʰɹʌmp]; New York, 14 giugno 1946) è un
imprenditore, politico e personaggio televisivo ...
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DONALD TRUMP

Leggi di più ...
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