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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.
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Profugopoli PDF may not make exciting reading, but Profugopoli is packed with valuable
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un adorabile bastardo
http://read.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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