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Che cosa hanno in comune gli ultimi samurai giapponesi e i
burocrati della nostra pubblica amministrazione? Quali armi
utilizzano i moderni samurai per bloccare le riforme? E
perché la resistenza che oppongono è la vera ragione per cui
è tanto difficile riformare, aprire i mercati alla concorrenza,
evitare la corruzione? In questo libro l’economista Francesco
Giavazzi e il giornalista Giorgio Barbieri individuano nella
burocrazia, che da mercati bloccati ottiene potere e rendite,
la corporazione che maggiormente si oppone al cambiamento
del Paese.
La lezione che abbiamo appreso dalle vicende di Mafia
Capitale e degli scandali bancari è che la corruzione prospera
in mercati chiusi e senza concorrenza, dove pochi riescono a
estrarre ricche rendite. Per mantenere chiusi questi mercati
servono norme e regolamenti, ed una burocrazia che li
amministri. È un potere, sconosciuto ai più, che trascende la
politica e si manifesta soprattutto nella capacità di rinviare o
addirittura bloccare le decisioni. E talvolta è proprio dalla
necessità di sbloccare un procedimento che nasce la
corruzione. Partendo da esempi concreti (che riguardano
l’Italia, ma anche paesi come il Perù e gli Stati Uniti) Giavazzi e Barbieri propongono una soluzione
chiara ed efficace: aprire i mercati alla concorrenza, perché meno regole vuol dire meno burocrati e
meno burocrati vuol dire meno corruzione.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Cattura (Gli Inizi di Riley Paige—Libro 4)
http://new.beebok.info/it-1464198497/cattura-gli-inizi-di-riley-paige-libro-4.html

“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magnifico lavoro,
sviluppando i personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da
farci sentire all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo.
La trama...
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La verità è che non ti odio abbastanza
http://new.beebok.info/it-1478196682/la-verita-e-che-non-ti-odio-abbastanza.html

Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole,
ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero
finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di
New York. A...
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Una gran voglia di vivere
http://new.beebok.info/it-1481365532/una-gran-voglia-di-vivere.html

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna
con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è
stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza
esplosione, in...
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Sei tutti i miei domani
http://new.beebok.info/it-1484575444/sei-tutti-i-miei-domani.html

Non puoi dimenticare il tuo primo amore. Il mio è un musicista perennemente in viaggio
che è riuscito a guardare dritto nella mia anima. Sono passati quattordici anni ma non ho
ancora dimenticato i suoi occhi, le cose che è riuscito a farmi provare. Ha mandato in
frantumi tutte...
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La misura del tempo
http://new.beebok.info/it-1485524214/la-misura-del-tempo.html

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno...
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Il mio problema sei tu
http://new.beebok.info/it-1484449277/il-mio-problema-sei-tu.html

Hailee Raine deve riuscire a sopravvivere solo un altro anno in quella città ossessionata
dal football. Un ultimo anno con Jason, il suo crudele fratellastro, e i suoi amici, un
branco di giocatori di football presuntuosi e arroganti. Lei li odia. Soprattutto Cameron
Chase, il ragazzo che...
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Il mio nome è Jack Reacher
http://new.beebok.info/it-1483777508/il-mio-nome-e-jack-reacher.html

« Il miglior autore contemporaneo di crime. » Haruki Murakami Lupo solitario, cavaliere
errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente:...
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Se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1484422694/se-tu-fossi-mio.html

Man Candy Series Theo MacLeod non è l'uomo per me. Anche se è bellissimo e
affascinante, non riesco a sopportare la sua arroganza. Il suo ego è uno di quelli che
farebbero perdere la pazienza a qualunque donna costretta a frequentarlo. Dopo averlo
assunto, pensavo di riuscire a...
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Le verità sepolte
http://new.beebok.info/it-1473883648/le-verita-sepolte.html

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico Quando, durante uno
scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone....
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Amami fino alla fine
http://new.beebok.info/it-1482856893/amami-fino-alla-fine.html

Dicono che ci sia un confine molto sottile tra odio e amore. Come quello che mi separa da
mio marito. Ho sposato un bastardo. Quando mi sono innamorata perdutamente di lui,
non avevo idea di che razza di uomo fosse. E come un'ingenua gli ho regalato il mio
cuore. Ma per Marcus Tandem, il famoso...
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Perché l'Italia diventò fascista
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http://new.beebok.info/it-1485523855/perche-l-italia-divento-fascista.html

Benito Mussolini camminava a lunghi passi su e giù per l'ufficio di direttore del «Popolo
d'Italia» e, nei momenti di più acuta depressione, confidava alla sua musa Margherita
Sarfatti di voler piantare baracca e burattini: «Faccio il giornalista da troppo tempo. Ho...
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Non posso resisterti
http://new.beebok.info/it-1483538237/non-posso-resisterti.html

Men of Inked Series Izzy Gallo rifiuta categoricamente ogni riferimento al "sesso debole".
Crescere con quattro fratelli, uno con l'ego più smisurato dell'altro, ha finito per
temprarle il carattere. È impetuosa, selvaggia e orgogliosa, e ha giurato a sé stessa che...

[PDF]

Assassinio a Villa Borghese
http://new.beebok.info/it-1483943897/assassinio-a-villa-borghese.html

Villa Borghese – un enorme parco nel centro di Roma, grande più della Città del Vaticano
e poco meno del principato di Monaco – è un luogo meraviglioso. Ci sono musei, teatri, la
Casa del Cinema, ludoteche, chiese. E poi le mille piante, i corsi d’acqua e le...
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La vita bugiarda degli adulti
http://new.beebok.info/it-1482797687/la-vita-bugiarda-degli-adulti.html

Crescere per diventare cosa, per assomigliare a chi? Il nuovo romanzo di una scrittrice
amata in tutto il mondo. Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E
in quale specchio bisogna guardare...
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Il nostro amore quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1482856816/il-nostro-amore-quasi-perfetto.html

Un matrimonio di convenienza di proporzioni reali A un primo sguardo posso sembrare il
classico bel ragazzo pieno di donne e autostima. Ma c'è molto di più. Non sono un
playboy qualunque, sono il Principe Magnus di Norvegia e la mia ultima avventura
potrebbe aver messo in imbarazzo...
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Antica madre
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http://new.beebok.info/it-1485355628/antica-madre.html

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello di soldati
agli ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie
appena catturati e destinati a battersi nelle venationes , i rischiosissimi giochi che
precedevano i duelli fra...

[PDF]

Le isole della morte
http://new.beebok.info/it-1483793332/le-isole-della-morte.html

«Cussler e Blake hanno trovato la formula vincente, e questo capitolo, con affascinanti
descrizioni di località esotiche e misteriosi retroscena, soddisferà le aspettative di ogni
fan.» Kirkus Reviews &#xa0; &#xa0; I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di...
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