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Scaricare online book Italiani La lista della spesa Carlo
Cottarelli , “Dovrebbe essere una lettura d’obbligo per
politici e amministratori pubblici” Sabino Cassese Carlo
Cottarelli è stato commissario straordinario alla spending
review e dal suo lavoro avrebbero dovuto arrivare diversi
miliardi per le esauste casse dello stato italiano. A distanza di
alcuni mesi dalla fine del suo mandato, Cottarelli affida a
questo libro le sue riflessioni, i suoi ricordi, le sue diagnosi
per cercare di spiegare al grande pubblico uno dei grandi
misteri italiani: quell’enorme calderone che è la nostra spesa
pubblica. Senza tecnicismi ma non tralasciando nulla di
importante, Cottarelli ci guida nei meandri del bilancio
statale, facendoci scoprire man mano il grande
meccanismo che regola la nostra vita di cittadini, un
meccanismo di cui abbiamo solo una vaga percezione, al
tempo stesso minacciosa e sfocata. Dove vanno a finire tutti i
soldi che paghiamo con le tasse? Davvero spendiamo troppo
per i servizi pubblici? Perché si finisce sempre a parlare di
tagli alle pensioni? Sprecano di più i comuni, le regioni o lo
stato centrale? Ma gli altri paesi come fanno? Un libro chiaro
e autorevole, per fare le pulci alla macchina statale italiana, al di là dei luoghi comuni e delle
polemiche giornalistiche: perché analizzare un bilancio statale può sembrare arido e difficile, ma con
la guida giusta può diventare la lettura più acuta, sorprendente e accurata di un paese intero.
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