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In una Napoli, bella e ferita, la piu grande
istituzione finanziaria del sud e sullorlo del
fallimento. Un nuovo Direttore Generale
viene inviato dal Governatore della Banca
dItalia per deciderne il futuro. Rientra cosi
nella sua citta dorigine e si trova ad
affrontare, da solo, una situazione
complessa. Differenti gli interessi e
numerose
le
persone
coinvolte.
Innanzitutto, lOrganizzazione con il suo Re
e le Regine, rappresentanti delle famiglie
locali decise a mantenere una parte del
proprio controllo sulla banca. Ma a essere
implicati nella vicenda anche un
giornalista, un sindacalista, uomini politici
e altri.Non sempre ogni storia ha una fine,
anzi, spesso e solo un inizio. Quello di una
saga.
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