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Napoletano racconta gli anni della grande crisi che ha colpito
al cuore l’Italia e l’Europa, vissuti da direttore del
“Messaggero” e del “Sole 24 Ore”. Colloqui riservati a tutti i
livelli, italiani e internazionali, segreti, rivelazioni scottanti,
protagonisti e comparse che si intrecciano come in un
romanzo thriller, in cui la posta in palio è altissima e molto
reale. Una storia che inizia nel novembre del 2011, quando si
abbatte sull’Italia il Cigno nero – la tempesta perfetta dei
mercati – e arriva fino ad oggi, allo scontro aperto su
Bankitalia e le macerie del sistema bancario italiano.
Attraverso nuovi incontri inediti e prove documentali,
Napoletano riscrive la storia della grande crisi italiana, la crisi
sovrana e la crisi bancaria, mettendo a nudo responsabilità
nascoste. Il complotto non esiste, l’Italia non diventa la nuova
Grecia, ma paga salato il conto dell’errore fatale di Trichet,
allora presidente della Banca centrale europea. Pesano sul
paese gli interessi geopolitici dei nostri “cari alleati” e si
allungano le mani predone della finanza d’oltralpe. A salvarci sarà il provvidenziale arrivo di un
Cavaliere bianco, il nuovo presidente della Bce Mario Draghi. Intanto gli italiani vivono la parabola
di Berlusconi, i sacrifici del governo Monti, i tentativi del giovane Letta, il coraggio e le trame di
Renzi. È il passaggio tra un mondo vecchio e il mondo di oggi. Le grandi famiglie industriali si
dileguano in un capitalismo di relazione che non muore mai, le banche sono investite loro malgrado
dal ciclone della doppia recessione e, grazie al lavoro silenzioso degli uomini del Tesoro e della
Banca d’Italia, si evita il fallimento del paese. Questa rilettura avvincente della storia del risparmio
rivela che si è arrivati a un passo dalla fuga dei depositi e per colpa di chi. Si scopre una zona grigia
dove si arricchiscono tanti “furbacchioni” e si rovinano molti disgraziati. Fuori, a combattere ogni
giorno la battaglia della competitività, resiste una speranza: un sistema di imprese familiari,
cresciute in Italia ma ormai globali, che vince nel mondo perché innova, senza chiedere aiuti a
nessuno.
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Napoletano , The regular type of 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 il cigno nero e il cavaliere bianco are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your il cigno nero e il cavaliere bianco 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
il cigno nero e il cavaliere bianco 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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