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Subito. Da quando è entrata in vigore, la moneta unica non ha
fatto che disastri: ci ha resi tutti più poveri, ha accresciuto le
differenze tra i Paesi e ha trascinato nel suo fallimento il
sogno europeo dei nostri padri. Oggi l'Europa è soltanto un
mostro burocratico e antidemocratico, sempre più lontano dai
cittadini e dai loro bisogni, che ci opprime con la sua tirannia
fiscale e con una quantità di normative astruse.
È l'Europa dei diktat e delle troike, che impone agli altri
severità e concede a sé ogni beneficio, l'Europa che taglia le
pensioni ai cittadini e le aumenta ai suoi burocrati, che chiede
sacrifici a tutti, ma poi fa vivere i suoi 766 parlamentari nel
lusso, spendendo 2 milioni e mezzo di euro in rinfreschi e 4
milioni per rinnovare il centro fitness interno al Parlamento di
Bruxelles. È l'Europa che non riesce a risolvere l'annoso
problema della seconda sede di Strasburgo: un palazzo da 500
milioni che resta chiuso 317 giorni l¿anno e che moltiplica i
costi di funzionamento, costringendo ogni mese i deputati a
gigantesche transumanze con un'enorme massa di documenti
al seguito.
È l'Europa che mantiene 139 sedi sparse in tutto il mondo e 5366 addetti, di cui 33 alle isole Figi, 37
alle Mauritius e 44 ai Caraibi, dove l¿attività più impegnativa è una corsa di macchinine elettriche.
Costo totale, 524 milioni di euro.
È l'Europa delle leggi assurde, delle 60 pagine di rapporto tecnico sul Wc (due anni di studio, 90.000
euro di spesa) per stabilire la formula dello sciacquone perfetto, l'Europa che si preoccupa del
passaporto dei furetti croati, della peluria del cavolfiore (dev'essere «leggerissima»), della lunghezza
delle banane e della curvatura dei cetrioli, l'Europa che scrive 22 pagine di regolamento per
specificare che «il serbatoio dell'acqua calda è quello che contiene acqua calda».
Ed è l'Europa che elargisce soldi per finanziare qualsiasi follia, dall'utilizzo degli insetti in cucina
alla compagnia che fa musica con sassofoni e rutti al programma per incentivare la connessione
emotiva dei contadini tirolesi al loro paesaggio, dal dialogo fra estoni e lituani sul fondamentale
tema delle marionette alla missione dei ballerini belgi che vanno a insegnare danza agli africani (che
è un po¿ come insegnare agli esquimesi a cacciare le foche), per non parlare dei corsi in cui si
spiega a cosa serve l'Ue. Un'Europa che a noi italiani costa 174 euro al secondo, cioè 10.464 euro al
minuto, cioè 627.853 euro l'ora, cioè 15 milioni al giorno, cioè 5,5 miliardi l'anno. Per darci in
cambio che cosa? Nulla. Da quando c'è la moneta unica abbiamo meno soldi in tasca, meno libertà
nella vita, meno speranze nel cuore. Mario Giordano dimostra, numeri alla mano, che la scelta di
entrare nell'euro è stata per il nostro paese un vero e proprio autogol, come avverte ogni giorno
sulla propria pelle un sempre maggior numero di italiani e come sostengono da tempo molti
economisti e sei premi Nobel. Anche loro certi che dall'euro si debba uscire. E subito.
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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 non vale una lira are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your non vale una lira 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
non vale una lira 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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