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 Sono decenni che gli italiani lo sanno: il debito Sono decenni che gli italiani lo sanno: il debito
pubblico è un problema spaventosamente grande,pubblico è un problema spaventosamente grande,
tanto che sembra troppo enorme per esseretanto che sembra troppo enorme per essere
affrontato. Solo Carlo Cottarelli può riuscire aaffrontato. Solo Carlo Cottarelli può riuscire a
raccontare in termini chiari e trasparenti comeraccontare in termini chiari e trasparenti come
stanno davvero le cose, spiegando i concettistanno davvero le cose, spiegando i concetti
fondamentali senza tecnicismi e utilizzando unafondamentali senza tecnicismi e utilizzando una
miriade di esempi che nascono dalla suamiriade di esempi che nascono dalla sua
esperienza di dirigente al Fondo monetarioesperienza di dirigente al Fondo monetario
internazionale e di commissario per la Revisioneinternazionale e di commissario per la Revisione
della spesa. Dopo il successo conseguito con "Ladella spesa. Dopo il successo conseguito con "La
lista della spesa", Cottarelli torna quindi a illuminarelista della spesa", Cottarelli torna quindi a illuminare
i conti pubblici italiani, puntando l'attenzione suli conti pubblici italiani, puntando l'attenzione sul
debito: come si forma? Perché è così difficile ridurlodebito: come si forma? Perché è così difficile ridurlo
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L'uomo senza un cane: Un caso per ilL'uomo senza un cane: Un caso per il
commissario Barbarotti (Guanda Noir)commissario Barbarotti (Guanda Noir)

 «Con Barbarotti, Nesser ha dato vita a un nuovo «Con Barbarotti, Nesser ha dato vita a un nuovo
personaggio di culto.» Der Spiegel«Uno stile allapersonaggio di culto.» Der Spiegel«Uno stile alla
Simenon. Un Maigret scorbutico e geniale,Simenon. Un Maigret scorbutico e geniale,
disincantato e depresso, che si trova a dipanare undisincantato e depresso, che si trova a dipanare un
groviglio di sangue, segreti e passioni proibite.»groviglio di sangue, segreti e passioni proibite.»
l’Espl’Esp

Manomix di filosofia. Riassunto completo: 2Manomix di filosofia. Riassunto completo: 2

Senza parole. Ediz. multilingueSenza parole. Ediz. multilingue

 It takes enviable skill and dedication to achieve It takes enviable skill and dedication to achieve
mastery in the arts. Yet even more remarkable ismastery in the arts. Yet even more remarkable is
the artist who widens his scope to venture beyondthe artist who widens his scope to venture beyond
his already widely acclaimed signature style. Fewhis already widely acclaimed signature style. Few
would dare to even consider such a risk...However,would dare to even consider such a risk...However,
in Senza Parole, Marc Lagrange is audaciousin Senza Parole, Marc Lagrange is audacious
enougenoug

La voce del ghiaccio. Gli ottomila in inverno: ilLa voce del ghiaccio. Gli ottomila in inverno: il
mio sogno quasi impossibilemio sogno quasi impossibile

 Questo libro è nato perché, a 44 anni e con 44 Questo libro è nato perché, a 44 anni e con 44
spedizioni alle spalle, Simone Moro - nel mezzospedizioni alle spalle, Simone Moro - nel mezzo
della sua straordinaria carriera alpinistica - hadella sua straordinaria carriera alpinistica - ha
sentito l'esigenza di raccontarsi e soprattutto disentito l'esigenza di raccontarsi e soprattutto di
mettere a fuoco il senso di quello che lui definisce ilmettere a fuoco il senso di quello che lui definisce il
suo sogno "quasi impossibile": la scesuo sogno "quasi impossibile": la sce
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro chiaro con le giuste pillole di economia per chi non l'ha mai studiata, ma è comunqueLibro chiaro con le giuste pillole di economia per chi non l'ha mai studiata, ma è comunque
attento all'attualità.attento all'attualità.
Indipendentemente dalla propria visione politica, il libro porta a riflettere con esempi numerici edIndipendentemente dalla propria visione politica, il libro porta a riflettere con esempi numerici ed
a modificare eventualmente le proprie posizioni sul debito pubblico (come nel mio caso).a modificare eventualmente le proprie posizioni sul debito pubblico (come nel mio caso).

 Review 2: Review 2:
Chiaro, scorrevole, relativamente semplice. Lettura piacevole ed illuminante sui problemi irrisoltiChiaro, scorrevole, relativamente semplice. Lettura piacevole ed illuminante sui problemi irrisolti
del nostro Paese. Peccato non si sia dato spazio sufficiente all'autore nel dibattito pubblicodel nostro Paese. Peccato non si sia dato spazio sufficiente all'autore nel dibattito pubblico
italiano, ma siamo sempre in tempo...italiano, ma siamo sempre in tempo...

 Review 3: Review 3:
Libro importante perché colma un vuoto informativo sul problema del debito pubblico.Libro importante perché colma un vuoto informativo sul problema del debito pubblico.
Ogni nazione deve scegliere quali sono i suoi obiettivi principali e indicarli nella Costituzione.Ogni nazione deve scegliere quali sono i suoi obiettivi principali e indicarli nella Costituzione.
Una volta stabilito l?obiettivo tutto il resto si deve adeguare.Una volta stabilito l?obiettivo tutto il resto si deve adeguare.
Se l?obiettivo è il pareggio di bilancio come indicato nella Costituzione italiana bisogna trovare ilSe l?obiettivo è il pareggio di bilancio come indicato nella Costituzione italiana bisogna trovare il
modo per raggiungerlo costi quel costi.modo per raggiungerlo costi quel costi.
La via più semplice è quella di tagliare la spesa pubblica dove si trovano meno resistenze: si faLa via più semplice è quella di tagliare la spesa pubblica dove si trovano meno resistenze: si fa
quindi pagare il conto ai giovani che non sono ancora entrati nel mondo del lavoro, agli anzianiquindi pagare il conto ai giovani che non sono ancora entrati nel mondo del lavoro, agli anziani
che hanno perso il lavoro e non hanno più neanche la pensione perché sono giovani per l?INPSche hanno perso il lavoro e non hanno più neanche la pensione perché sono giovani per l?INPS
ma anziani per il mondo del lavoro, ai malati che non hanno più l?assistenza sanitaria perché èma anziani per il mondo del lavoro, ai malati che non hanno più l?assistenza sanitaria perché è
stata tagliata.stata tagliata.
Risulta quindi evidente che nella Costituzione è stato indicato l?obiettivo sbagliato.Risulta quindi evidente che nella Costituzione è stato indicato l?obiettivo sbagliato.
Visto che abbiamo 4 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà potremmo mettere inVisto che abbiamo 4 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà potremmo mettere in
Costituzione l?eliminazione di questa piaga sociale.Costituzione l?eliminazione di questa piaga sociale.
Mettiamo in Costituzione che la percentuale, attualmente quasi al 7%, di chi vive sotto la soglia diMettiamo in Costituzione che la percentuale, attualmente quasi al 7%, di chi vive sotto la soglia di
povertà va azzerata. Per trovare i fondi da destinare a questo scopo sappiamo cosa si deve fare:povertà va azzerata. Per trovare i fondi da destinare a questo scopo sappiamo cosa si deve fare:
si deve ridurre l?evasione fiscale internazionale, la criminalità, la corruzione e le posizioni disi deve ridurre l?evasione fiscale internazionale, la criminalità, la corruzione e le posizioni di
monopolio o in generale di scarsa concorrenza.monopolio o in generale di scarsa concorrenza.
L?affermazione che ?l?austerità funziona? (pag. 119) sembra clamorosamente smentita dallaL?affermazione che ?l?austerità funziona? (pag. 119) sembra clamorosamente smentita dalla
proposta del FMI (17/5/2016) di una moratoria sul debito greco fino al 2040.proposta del FMI (17/5/2016) di una moratoria sul debito greco fino al 2040.
Quel che serve è una riqualificazione della spesa pubblica verso obbiettivi di crescita del paeseQuel che serve è una riqualificazione della spesa pubblica verso obbiettivi di crescita del paese
(indispensabile leggere ?Lo Stato innovatore? di Mariana Mazzucato che l'Autore non ha letto(indispensabile leggere ?Lo Stato innovatore? di Mariana Mazzucato che l'Autore non ha letto
visto quanto scrive a pag. 153).visto quanto scrive a pag. 153).
In conclusione è un libro ben scritto e pieno di informazioni che però risulta scollegato dallaIn conclusione è un libro ben scritto e pieno di informazioni che però risulta scollegato dalla
realtà.realtà.

 Review 4: Review 4:
Il debito pubblico sembra non appartenerci. Sino a quando non ci toccherà pagarlo, in un modo oIl debito pubblico sembra non appartenerci. Sino a quando non ci toccherà pagarlo, in un modo o
nell'altro.nell'altro.
Di sicuro non sarà piacevole...Di sicuro non sarà piacevole...
Molto ben scritto. Cottarelli è meglio come scrittore che come ospite di talk, mi sembra.Molto ben scritto. Cottarelli è meglio come scrittore che come ospite di talk, mi sembra.

 Review 5: Review 5:
? più tecnico è complicato rispetto al primo libro: mentre il primo si leggeva bene e si capiva? più tecnico è complicato rispetto al primo libro: mentre il primo si leggeva bene e si capiva
altrettanto bene, in questo suo secondo libro invece si addentra in argomenti piuttosto tecnici ealtrettanto bene, in questo suo secondo libro invece si addentra in argomenti piuttosto tecnici e
difficili da capire: gli argomenti sono ben sviluppati e chiari, come chiare sono le suedifficili da capire: gli argomenti sono ben sviluppati e chiari, come chiare sono le sue
spiegazioni, però i temi affrontati sono piuttosto complicati. Però, superata questa difficoltàspiegazioni, però i temi affrontati sono piuttosto complicati. Però, superata questa difficoltà
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iniziale, il libro è pieno di informazioni utili per capire e comprendere i numerosi problemi cheiniziale, il libro è pieno di informazioni utili per capire e comprendere i numerosi problemi che
dobbiamo e dovremmo risolvere per tornare ad essere un Paese importante dell'Europa.dobbiamo e dovremmo risolvere per tornare ad essere un Paese importante dell'Europa.
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