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PDF/EPUB/mobi Giulio Tremonti , Mundus furiosus: così si
chiamava l'Europa nel Cinquecento, dopo la scoperta delle
Americhe e l'avvento rivoluzionario degli sterminati «spazi
atlantici». Di nuovo furiosus è il mondo di oggi: dalla crisi
della finanza alle migrazioni di massa, dalle macchine digitali
che distruggono il ceto medio rubandogli il lavoro alle nuove
guerre «coloniali », dalla rete che, nonostante le apparenze,
erode le basi della democrazia e della gerarchia
trasformandole in anarchia ai nuovi emergenti tribuni politici.
Scritto da chi conosce molto bene gli interna corporis della
finanza e della politica internazionale, questo è il primo libro
che spiega dall'interno anche le cause profonde della crisi
dell'Europa, dominata dalla tirannia della stupidità. E la cui
classe dirigente fa ciò che non dovrebbe fare, ad esempio il
bail-in, e non fa invece ciò che dovrebbe e potrebbe fare,
contro la crisi e contro le migrazioni.
Come sul ponte del Titanic fino al tramonto dell'ultimo giorno
ci si attardava sulle chaises longues nelle solite chiacchiere, così l'ultima legge «comunitaria»
contiene ancora, imperterrita, regole in materia di basilico e di rosmarino, di salvia fresca e di
preparati per il risotto. Sarà comunque il 23 giugno di quest'anno, con il referendum inglese, a
suonare la sveglia. Comunque vada, dentro o fuori l'Inghilterra dall'Unione europea, niente potrà
infatti essere più come prima e come adesso.
Demolire il castello medievale delle regole europee che ci soffocano e ci spiazzano nella
competizione globale, limitare lo strapotere della finanza, a partire dal bail-in, fermare la massa
delle migrazioni: su tutto il libro contiene idee e indicazioni molto concrete per bloccare la dis«Unione» europea, magari trasformando la cosiddetta «Unione» in una «Confederazione» tra Stati
sovrani.
In pagine acute, scritte sulla base di una conoscenza profonda di fatti e persone, Giulio Tremonti
modula la sua riflessione «non ortodossa» sugli scenari presenti e futuri al ritmo alternato della
«paura» e della «speranza», tra il mundus furiosus che da fuori e da dentro si sta sviluppando in
Europa, e di qui in Italia, e il forse ancora possibile prevalere dell'ordine sul disordine e della
ragione sulla follia.
Giulio Tremonti è professore universitario e membro del Senato della Repubblica, dove è
componente della Commissione Affari Esteri. Ha avuto incarichi pubblici in Italia e all'estero. Ha
scritto libri di diritto, economia e politica e articoli sui più importanti giornali europei; ha tenuto e
tiene conferenze nelle principali università del mondo, inclusa la Scuola centrale del Partito
Comunista cinese. Da Mondadori ha pubblicato: Il fantasma della povertà (1995), Rischi fatali
(2005), La paura e la speranza (2008) e Bugie e verità (2014).
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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 mundus furiosus are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your mundus furiosus 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
mundus furiosus 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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