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Giulio Tremonti , "È stato come se cinque grossi camion,
pur partiti in tempi diversi, fossero alla fine tutti insieme
venuti a passare su di uno stesso ponte, già per suo conto
pericolante: la «democrazia del deficit», origine, a partire
dagli anni Settanta, del terzo debito pubblico del mondo, la
nostra maledizione nazionale; la decostruzione-privatizzazione
dello Stato, con la creazione a fianco dello Stato di uno «Stato
parallelo» ancora più grande, costoso e paralizzante; il folle
cumulo del decentramento amministrativo e del federalismo
costituzionale; la forzatura sui tempi e sui modi dell¿ingresso
dell¿Italia nell¿euro; infine la globalizzazione. Nell¿agostonovembre 2011, mossa da enormi interessi esteri, una «quinta
colonna» ha infine minato il pilone portante di quello stesso
ponte. Al suo posto, invece di un voto che fosse espressione
della volontà popolare, è stato messo come «podestà
forestiero» un governo tecnico che ha fatto salire il debito
pubblico e fatto scendere il prodotto interno lordo. Un
esperimento totalmente fallimentare: nel dopoguerra non
c¿erano i soldi, ma c¿era la vita. Oggi in Italia è l¿opposto:
non si compra, non si assume, non si investe. Una volta, a fianco dei costi c¿erano anche i ricavi,
oggi ci sono solo i costi. Una volta si falliva per i debiti, oggi si fallisce anche per i crediti, perché il
denaro, fatto per circolare, per difficoltà oggettive o per paure soggettive non circola. I consumi
scendono, ma le bollette e le tariffe salgono. Se due anni fa quello dello spread finanziario è stato un
falso creato ad arte, lo spread sociale e il deficit di futuro che ne sono derivati sono invece veri. In
queste pagine si formulano molte proposte concrete, come per esempio il «rimpatrio» del debito
pubblico, libera impresa in libero Stato, una fiscalità avveniristica nella sua semplicità. Ma tutto ciò
potrà realizzarsi solo se il Paese saprà riappropriarsi della sua sovranità nazionale, eleggendo un
governo che sia espressione di una vasta maggioranza popolare e perciò abbastanza forte da
compiere, senza avventurismi e senza traumi, i passi necessari per ridare ai cittadini fiducia nel
presente e speranza nel futuro." Giulio Tremonti
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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 bugie e verità are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your bugie e verità 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
bugie e verità 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
step-by-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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