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Gianluigi Paragone , «Caro risparmiatore, i suoi soldi sono i
nostri. Pertanto non ce li chieda, perché noi li facciamo girare
nel nostro interesse. Nel caso non fosse soddisfatto del
servizio, non importa: tanto non ci troverà. Siamo nell'era del
mondo liquido, dei servizi immateriali, dei call center ».
Non sarebbe meglio se ce lo dicessero così chiaramente,
invece di illuderci con pubblicità da Baci Perugina? Almeno
uno lo sa. Lo sa Quelle che ci mancano in realtà sono le
informazioni, è la conoscenza. Noi andiamo sulla fiducia, loro
sulla nostra ignoranza.
Loro sono il GangBank: un sistema di saccheggio instaurato
dalle élite - colossi bancari, fondi d'investimento, agenzie di
rating, multinazionali - che controllano la finanza globale.
Dilagano come orde barbariche mosse da una sete
inestinguibile, non limitandosi ad applicare le loro spietate
strategie, ma spacciandole addirittura per interventi salvifici.
L'Italia è un tragico esempio. Per venticinque anni è stata un
perfetto terreno di caccia. Con il beneplacito di politici
complici, interessati, spesso inetti, il modello sociale e
imprenditoriale italiano - che il mondo ci invidiava - è stato indebolito e smantellato. Al grido,
ripetuto come un mantra da media e politici, di «il pubblico è male, il privato è bene», «siamo troppo
spreconi» e «ce lo chiede l'Europa», ci siamo indebitati, abbiamo perso il lavoro, i diritti, le tutele
sociali e democratiche. I danni ormai sono così gravi che non si può fingere di non vederli.
GangBank è un atto d'accusa senza sconti, che non ha paura di fare i nomi dei colpevoli e di svelarne
i misfatti. Ma è anche uno sprone a informarsi e tutelarsi e un appello alla riscossa. A riprendersi,
con l'arma della democrazia, tutto quello che ci spetta di diritto.
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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 gangbank are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your gangbank 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
gangbank 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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