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Federico Rampini , La crisi economica scoppiata nel 2008
con il fallimento della banca d'affari americana Lehman
Brothers sembra non avere fine, in Italia come nel resto
d'Europa: nonostante i governi e gli economisti si arrovellino
sulle misure da adottare, le aziende chiudono, la
disoccupazione aumenta, i consumi crollano. E la
responsabilità della recessione in corso è stata addossata, di
volta in volta, al mercato dei mutui statunitensi - i famigerati
«subprime» -, allo strapotere della finanza, al peso
schiacciante del debito pubblico. Cambiando decisamente
prospettiva, Federico Rampini non si chiede a «che cosa»
imputare la colpa ma piuttosto a «chi», e senza alcuna
esitazione afferma: «I banchieri sono i grandi banditi del
nostro tempo. Nessun bandito della storia ha mai potuto
sognarsi di infliggere tanti danni alla collettività quanti ne
hanno fatti i banchieri».
Dall'osservatorio privilegiato degli Stati Uniti, dove la crisi ha
avuto inizio, Rampini racconta chi sono i banchieri di oggi, come abbiano potuto adottare
comportamenti tanto perversi, assumersi rischi così forti e agire in modo talmente dissennato da
provocare un'autentica Pearl Harbor economica, sprofondando l'Occidente nella più grave crisi degli
ultimi settant'anni. E tutto questo, contando sempre sulla certezza dell'impunità. A pagare i loro
errori sono infatti i cittadini dei paesi sulle due sponde dell'Atlantico, e il prezzo è altissimo:
crescenti diseguaglianze, precarietà del presente, paura del futuro. È anche alle loro «piccole» storie
che Rampini rivolge lo sguardo, le storie di chi deve affrontare ogni giorno i pesanti e spesso
umilianti cambiamenti di stili e condizioni di vita indotti dalle spericolate manovre dell'«alta
finanza». Perché, se le risorse impiegate per salvare gli istituti bancari sono immense, ben poco i
governi hanno fatto per l'economia reale, sotto forma di crediti agevolati alle famiglie o alle imprese,
che ne hanno bisogno per consumare, investire, assumere. Eppure, afferma Rampini, forse una via
d'uscita da questo tunnel apparentemente infinito esiste, ed è quella indicata dal presidente Obama
con il nome di «resilienza». Cioè la capacità di resistere agli shock, di risollevarsi e di ritrovare un
equilibrio, indirizzando ogni sforzo verso l'attuazione di politiche che sappiano arginare gli «spiriti
animali» del mercato e investire invece nell'istruzione, nella riqualificazione professionale dei
disoccupati, nelle reti di protezione sociale, nella ricerca scientifica. Che è poi l'unico modo per
insegnare alle nuove generazioni come crescere in un mondo destinato a un perpetuo squilibrio.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because banchieri are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your banchieri so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
banchieri are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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