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Ci avete fatto caso? Le tariffe crescono sempre di più: l'acqua
dell'89 per cento negli ultimi 6 anni, i trasporti del 30 per
cento negli ultimi 13 anni, alcune autostrade addirittura del
200 per cento negli ultimi 14 anni. Eppure in cambio abbiamo
servizi sempre peggiori: treni insicuri e superaffollati, autobus
in ritardo, rubinetti a secco, cumuli di immondizia sotto casa,
discariche a cielo aperto, ponti che crollano in autostrada. I
cittadini, ormai, ne hanno le tasche piene dei disagi. E intanto
gli Avvoltoi, quelli che si divorano il Paese alla faccia nostra,
hanno le tasche piene dei nostri soldi.
Dietro i servizi che non funzionano, infatti, non ci sono solo la
casualità e la solita italica propensione all'inefficienza. Ci
sono anche tante persone che si arricchiscono. Ed è proprio
per questo che i servizi continuano a non funzionare: perché a
troppi conviene che vada avanti così.
Avvoltoi è un viaggio inedito e clamoroso tra le vere ragioni
dei nostri disagi quotidiani. I treni non funzionano? Il ras delle
ferrovie pugliesi, però, ha accumulato un tesoro di 180 milioni di euro. I rifiuti sono un problema?
Ma all'intermediario del Veneto rendono 3,5 milioni di euro in pochi giorni. I rubinetti sono a secco?
Eppure i liquidi continuano a scorrere nelle tasche dei manager romani che guadagnano anche
200.000 euro al mese.
Per i trasporti pubblici spendiamo 6000 euro al minuto come contribuenti, più i biglietti che
paghiamo da utenti. Com'è possibile che il servizio sia poi così scadente? Com'è possibile che ogni
anno mettiamo in circolazione nelle nostre città 200 autobus usati? Perché noi dobbiamo avere gli
autobus usati e altri Paesi europei, invece, quelli nuovi? Forse perché noi buttiamo i soldi in
consulenze d'oro, per esempio i 3 milioni di euro che hanno arricchito l'allegra famigliola (mamma,
padre e figlio) incaricata di sistemare l'archivio storico delle malandate Ferrovie del Sud Est? Com'è
possibile che in Sicilia l'acqua passi da una società privata all'altra senza mai arrivare nelle case?
Chi sono i fortunati che invece non si trovano mai con le tasche a secco? E perché dobbiamo
continuare ad arricchire i Paperoni delle autostrade, da Gavio a Benetton, che ogni anno per gentile
concessione dello Stato ci sfilano dal portafoglio 5 miliardi di euro? Perché continuiamo a regalare
loro il casello dalle uova d'oro?
Questa inchiesta svela per la prima volta, e con un linguaggio comprensibile a chiunque, gli interessi
nascosti che stanno depredando la nostra vita quotidiana. Quello, insomma, che ogni giorno ci ruba
tempo, salute, soldi e serenità. Il libro è stato scritto con una speranza: se tante persone lo
leggeranno e ne parleranno, forse qualcosa potrebbe cominciare a cambiare. Gli Avvoltoi di tutti i
luoghi e di tutte le epoche, infatti, hanno un unico grande alleato: l'oscurità. Portarli alla luce e
guardarli in faccia significa già cominciare a sconfiggerli. O, per lo meno, cominciare a sconfiggere
la tentazione di diventare come loro.
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you are areader who likes to download avvoltoi Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get avvoltoi Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading avvoltoi Pdf? You may think better just
to read avvoltoi Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read avvoltoi electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, avvoltoi Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download avvoltoi Pdf to
read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download avvoltoi Pdf from our online library.
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