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La società che organizza corsi per buttafuori e addetti alle
pompe funebri ed è controllata dal noto paradiso fiscale
dell'isola di Jersey. L'ex consulente campano che con gli
immigrati incassa 24.000 euro al giorno e gira in Ferrari. La
multinazionale francese dell'energia. E l'Arcipesca di Vibo
Valentia. Ecco alcuni dei soggetti che si muovono dietro il
Grande Business dei Profughi: milioni e milioni di euro
(denaro dei contribuenti) gestiti dallo Stato in situazione
d'emergenza. E proprio per questo sfuggiti a ogni tipo di
controllo. Dunque finiti in ogni tipo di tasca, più o meno
raccomandabile.
Si parla spesso di accoglienza e solidarietà, ma è sufficiente
sollevare il velo dell'emergenza immigrazione per scoprire
che dietro il paravento del buonismo si nascondono
soprattutto gli affari. Non sempre leciti, per altro. Fra quelli
che accolgono gli stranieri, infatti, ci sono avventurieri
improvvisati, faccendieri dell'ultima ora, speculatori di ogni
tipo. E poi vere e proprie industrie, che sulla disperazione
altrui hanno costruito degli imperi economici: basti pensare
che, mentre il 95 per cento delle aziende italiane fattura meno di 2 milioni di euro l'anno, ci sono
cooperative che arrivano anche a 100 milioni e altre che in dodici mesi hanno aumentato il fatturato
del 178 per cento.
Profugopoli è un fiume di denaro che significa potere, migliaia di posti di lavoro, tanti voti. E che fa
gola a molti perché, come è noto, «gli immigrati rendono più della droga». Però l'impressione è che
Mafia Capitale, che tanto ci ha indignato, sia solo l'inizio: c'è un pentolone da scoperchiare che non
riguarda solo Roma, ma tutta Italia. Lo ha detto anche il capo dell'Anticorruzione Raffaele Cantone:
«Temo abusi di un sistema diffuso». Diffuso sì, ma quanto? Leggendo queste pagine ne avrete
un'idea. Profugopoli, infatti, vi anticipa gli scandali che stanno per scoppiare, e vi svela ciò che
nessuno ha ancora svelato: le coop sospette che continuano inspiegabilmente a vincere appalti, i
personaggi oscuri, gli affidamenti dubbi, i comportamenti incomprensibili di alcune Prefetture. Come
si giustifica, per esempio, che nel Nordest si aggiudichi bandi di gara a ripetizione una coop
modenese, guidata da uno studente ventiduenne, già segnalata per «gravi inadempienze, poca
trasparenza e false comunicazioni»?
Tutti gli scandali sono insopportabili. Ma quelli che si fanno scudo della generosità sono i peggiori. E
vanno denunciati, in primo luogo per rispetto ai tantissimi volontari perbene: questo libro è dedicato
proprio a loro, che ogni giorno tendono la mano al prossimo senza ritirarla piena di quattrini. E che,
perciò, non possono essere infangati da chi ha trasformato l'accoglienza in una grande mangiatoia.
Perché se i volontari aiutano gli altri è per cercare di guadagnarsi il paradiso. Quello vero, non
quello fiscale.
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PROFUGOPOLI PDF - Are you looking for eBook Profugopoli PDF? You will be glad to know that
right now Profugopoli PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Profugopoli or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Profugopoli PDF may not make exciting reading, but Profugopoli is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Profugopoli PDF.
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collection of manuals listed.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...

[PDF]

Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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