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 In questo breve saggio, comprensibile anche da In questo breve saggio, comprensibile anche da
tutti coloro che si trovino a digiuno di conoscenzetutti coloro che si trovino a digiuno di conoscenze
informatiche, viene analizzato il caso di Roma comeinformatiche, viene analizzato il caso di Roma come
emblema di una corruzione sempre più dilagante.emblema di una corruzione sempre più dilagante.
Vengono quantificati i costi sociali di un sistemaVengono quantificati i costi sociali di un sistema
obsoleto che si basa su un inefficiente sistemaobsoleto che si basa su un inefficiente sistema
informativo. Una corretta gestione dell'informazioneinformativo. Una corretta gestione dell'informazione
è infatti alla base di qualsiasi sistema legale eè infatti alla base di qualsiasi sistema legale e
trasparente. Da mafia capitale ad affittopoli, daltrasparente. Da mafia capitale ad affittopoli, dal
numero delle prescrizioni giudiziarie all'inefficienzanumero delle prescrizioni giudiziarie all'inefficienza
delle partecipate, troviamo fenomeni dovuti in partedelle partecipate, troviamo fenomeni dovuti in parte
anche all'inadeguatezza e alle mancanze dell'ICTanche all'inadeguatezza e alle mancanze dell'ICT
(Information and Communication Technology).(Information and Communication Technology).
Introduzione di Elio Lannutti. PostfIntroduzione di Elio Lannutti. Postf
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 La nuova edizione del Guinness World Records, La nuova edizione del Guinness World Records,
completamente aggiornata e con più di 1000 nuovecompletamente aggiornata e con più di 1000 nuove
foto, contiene la possibilità di "far prendere vita" aifoto, contiene la possibilità di "far prendere vita" ai
record con una app gratuita e immagini in 3D. Per ilrecord con una app gratuita e immagini in 3D. Per il
resto non c'è che da stupirsi incontrando le creatureresto non c'è che da stupirsi incontrando le creature
più velenose della tepiù velenose della te

LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di unLTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un
filologofilologo

 "Nessun libro può sostituire il diario tragico di "Nessun libro può sostituire il diario tragico di
Klemperer: in esso è l'esperienza della distruzione aKlemperer: in esso è l'esperienza della distruzione a
parlare, la violenza quotidiana della predicazione diparlare, la violenza quotidiana della predicazione di
morte. I lemmi, che egli sceglie per l'illustrazione delmorte. I lemmi, che egli sceglie per l'illustrazione del
processo di formazione di una nuova lingua delprocesso di formazione di una nuova lingua del
potere, sono offerti alla spotere, sono offerti alla s
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Agile saggio breve e al tempo stesso ricco di contenuti e dati sugli effetti della corruzione in ItaliaAgile saggio breve e al tempo stesso ricco di contenuti e dati sugli effetti della corruzione in Italia
e in particolar modo a Roma. Effetti che potrebbero essere efficacemente contenuti e risoltie in particolar modo a Roma. Effetti che potrebbero essere efficacemente contenuti e risolti
grazie alle tecnologie digitali. Lettura piacevole grazie allo sforzo di chiarezza espositiva operatograzie alle tecnologie digitali. Lettura piacevole grazie allo sforzo di chiarezza espositiva operato
dall'autore anche sui temi più tecnici e grazie alle numerose citazioni di Storia Romana edall'autore anche sui temi più tecnici e grazie alle numerose citazioni di Storia Romana e
Filosofia in una sorta di viaggio nel tempo.Filosofia in una sorta di viaggio nel tempo.
Consigliato ad un pubblico il più ampio possibile per farsi un'idea su come l'ICT potrebbeConsigliato ad un pubblico il più ampio possibile per farsi un'idea su come l'ICT potrebbe
migliorare la vita quotidiana.migliorare la vita quotidiana.
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