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IL LIBRO

Non è vero che l'investimento privato è indispensabile per lo sviluppo. Non è vero che ogni azione
dell'uomo deve avere un prezzo, anche se comporta un costo. Non è vero che è il mercato a poter
soddisfare i bisogni individuali e collettivi.
Molte delle ricette del neoliberismo vengono ormai date per scontate, complici i media, senza alcuna
verifica della loro efficacia in concreto. Esiste un “fondamentalismo del mercato” come lo ha definito
di recente il grande finanziere George Soros, che si fonda più sul dogma che sulla ragione.
In una prospettiva critica dell’attuale modello, questo libro intende verificare concretamente i
fondamenti teorici e le conseguenze pratiche delle tesi e delle politiche neoliberiste sulla vita di noi
tutti, in Italia, come nel resto del mondo: dall’occupazione ai salari, dalla previdenza alla scuola, dalla
salute all’energia, alle risorse indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo e del pianeta. La lezione che
viene dai fatti dimostra che ciò che ci promettono, semplicemente non è vero e che le politiche attuate
hanno dato risultati fallimentari rispetto agli obbiettivi dichiarati.
Ciascun capitolo affronta e discute un tema chiave di grande attualità: i rapporti tra globalizzazione,
crescita e disuguaglianze; le regole e le istituzioni del commercio internazionale (WTO e FMI); la
Banca Mondiale e le politiche di “aiuto allo sviluppo”; privatizzazioni; politiche del lavoro;
multinazionali, brevetti e biotecnologie.
GLI AUTORI
Il libro non è una raccolta di saggi ma il frutto di un lavoro collettivo che ha raccolto competenze ed esperienze
di esperti di vari settori.
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