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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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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://read.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Ti odio sempre di più
http://read.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Vittoria o sconfitta
http://read.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://read.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-lib
ro-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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L'assassinio del Commendatore. Libro primo
http://read.beebok.info/it-1434797625/l-assassinio-del-commendatore-libro-primo.html

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come...
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