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Comprendere Ia rifonna 

rn iu1nrc n capin· rnc
glio In rifurma delle 
pension i. Olll:sl i 1 rc 

volumi ci provano. /.a rifor
ma delle pensioni ~ pi cpa in 
termini lcguli in chc co~ u 
con i te Ia nuo va rifo1111:1 ((: 
Ia scconda in tre annil. Con il 

sccondo lihro, l a tua pm· 
sionc in cenlu dumande e ri
~f'US/e si nffron1ammodo di 
~c:or~ivo tulli i que~ i1i chc ~i 
pone piu f rt'(jUl'ntt:lllC111C Ull 
non nddetto ai lavori. Jl tcrzo 
volume, Guida pralicu aile 
lluove pensioni. fomiscc tut-

ITALIA PAESAGGI 
PAESI PIAZZE 
Mario Dt Blasi 
Giullo Nascimbeni 
Grallc11 & Arte 
lOOplll}ine 
9Smillllire 
• Un grande foto · 
grafo e un giornali
sta - ~crittore per un 
libro che racconta 1'1 -
talia minore. Mario 
De Biasi, per anni fo · 
toreporter di Epoca, 
e Giulio Nascimbeni, 
editoridlista del Cor· 
riere della Sera pre· 
sentano le p'ccole 
piazze dei paesm1, e 
descrivono i paesag 
gi piu dimenticati 
del Bel Paese. Non 
solo un viaggio, rna 
anche cullura. 

COMUNICARE 
NELLA METROPOLI 
Raimondo 
Catannro 
Paolo Ceri- Utet 

153pagine d 
18 mila lire 
• Pubblica amm1 · 
strazione piu ef -
cienle, metod1 velo· 
''· tecnologie piu a
vanzate. Tullo per d 
ben/ del ciltadmo. 
Perche chi si rivolge 
a un ente pubblico 
possa s~nt irsi agevo· 
lato am1chc ostaco
iato. All 'awerars1 dl 
queslo miracolo pos
sono contribuire le 
nuove tecnologie, 
anche se devono su 
perare bar11ere cul
tural i e pof,tiche. 

CAMBIO 01 ROnA 
James C. 
Abegglen 
Edizioni Olivli~S 
lSSp gine 
30mila li~ 
• Un cambio di rot Ia 
economiCo, politico, 
industridle. E' quan· 
to awerra nei prossi
mi anni; e il nuovo 
millennia, secondo rl 
l1bro d1 Abeggien, 
vedra I'Estrerno 0 · 
riente perfettamen
le 1n grado di rnodl 
fiCare if profile del 
business mterna110· 
nale. L'autore preve
de per 1 pr os~ imi tre 
ann1, una cresc ita 
dell'area a un lasso 
d1 sviluppo med1o 
del 7'~ . 

il' lc i ~ trmioni pn I \t~o a 
vanlaggiu di chi l'uulc nt~·l 
lcr~i in rl'gola con quanta 
prcvetlc In nunnaliva. E lu fa 
in modo preri ·o, sinteliro, 
comprcnsibilc dH lulti. 

LA RIFORMA 
DELLE PENSIONI 
Bruno Benelli 
Maggioli Editore 

ll PADRONE DEl PADRONI 
Giancarlo Galli 
Garranti 
269 pagine · ] 7 mrla lire 

3 71 pagine- 3S mila lire 
• II p.rdronr dl' r f)ilrl ror11 
rhe da il tr tolo a l ir iJr o r 
OVV Iil tnPn le lUI, [ 1111(0 

Cuccra. r rc•s1dent r ono 
ril rro dr Mpd,oiJanca. pro· 
tilgonrs ta con lrovP rso 
rna rnrl rS(U lrbrh nent P af
fascr nan le dP IIe v1 rrnde 
<•t onorn1CO· fllli!l1?riu If' 1 
lai rane ComE> drmoslri!, 
rn queste se tt rmdne. d ca 
so Gc·n11 na L'au torc• pr r
SPill ii , dr Curc ra, anc he 
un f}I OfliO f} llJ fHIVil iO 

LA TUA PENSIONE IN 
100 DOMANDE E RISPOSTE 
Maria Teresa Cometto 
Domenico Comegna 
Sperling & Kupfer Editori 
131 pagine- 14.500 lire 

GUIDA PRATICA 
ALLE NUOVE PENSIONI 
Giancarlo Abaldo 
Giuffre Edirore 
119 paglne - 13 mila lire 

....y. .. 
BUSINESS TO 
BUSINESS 
Anna Paola Oat 
Pont 
Lupetti & Co. 
179 pagine 
30milali~ 

• Si puo cornunicare 
anche tra aziende 
per promuovere i 
propri prodotti ~en · 

za t~correre alia pub
biiCita ne agli spot. 
L'auttoce ha preso in 
cons1d razionc que· 
sto fenomeno. il bu· 
siness lo bus1ness. e
santinando l'espe· 
toenn di oltre cento 
aziende euere per 
scrivere il libro. Pre
vede cntro 5 anni 
uno svrluppo note
vole anche 1n ltalia. 

SAGGISTICA 

MARIO ROMANI 
Sergio Zaninelli 
Vincenzo Saba 
Rusconi 
143 pagine 
35milalire 
• Un sindacato mo· 
derno e una vi11one 
della pol1t1Ca con lor· 
ti agganci al ~ociale . 
Sono argomenti che 
sr dibattono oggl, rna 
che rl sindacaf,sta 
Mario Romani sp1e
gava nei suo pro
gramma gia neg II an· 
ni Cinquanta. Ades
so, con questo libro 
due giornalist1, Ser
gio Zaninelli e Vm· 
cenzo Saba, ripro· 
pongono l'attualita 
del pensiero e dell'o
pera di Romani. 

FINANZA 

SOROS SU SOROS 
Byron Wien 
Krisrtina Koenen 
Ponte aile Gruie 
387 pagine 
35 mila lire 
+ Che cosa pensa del 
memento attuale 
uno der ma1s1mi o
peratori linanz'a" 
mondiali come 
George Soros? Si 
puo sperare? 0 b1so
gna rassegnars1 al\ 
pegg io? In questo 
volume due g1ornal i· 
111, l'inglese Byron 
W1en e Ia tedesca 
Kmzt ina Koenen 1n· 
terv istano if re delle 

spt'lto pmato . 

---


