Titolo: IL CONTAGIO
Autore: Loretta Napoleoni
Editore: Rizzoli
Data di pubblicazione: 2011
Pagine: 180
Prezzo: 14,00 euro

CONTENUTO

Già dal 2008 Loretta Napoleoni affermava che la realtà economica del mondo cambia velocemente ed è in mano ad una
nuova generazione di uomini d’affari spregiudicati.
La crisi economica finanziaria di oggi che ci attanaglia viene da lontano. Il default argentino, la bolla dei mercati
asiatici, il crack americano, sono troppi per essere casuali.
Dalla primavera araba arriva una nuova ventata di proteste e d’impegno, dilaga in Europa. La Grecia, la Spagna con gli
Indignados, l’Italia con il popolo dei referendum ed il popolo Viola. Per tutti la parola d’ordine è “BASTA”.
Denominatore comune di tutti questi Paesi sono la corruzione, le istituzioni inefficienti, i politici incapaci di prendere
decisioni importanti in grado di affrontare in modo efficace questa crisi. La BCE ed il FMI intervengono a peggiorare la
situazione. L’alleanza tra una politica corrotta ed una finanza sempre più avida ha sequestrato la democrazia portandoci
alla rovina.
Che cosa strangola effettivamente l’economia? Il malgoverno, risponde la Napoleoni.
“Negli ultimi vent’anni, senza che ce ne accorgessimo, le elite della globalizzazione hanno sequestrato la democrazia
che oggi rappresenta loro e non noi”.
Questo è il momento di riprenderci la democrazia sostituendo le istituzioni ormai agonizzanti.

INTERESSE

L’Autrice descrive l’avidità dell’alta finanza, la corruzione della politica che porta alla crisi economico finanziaria
mondiale. Analizza la protesta dei giovani del mondo occidentale e medio orientale che come un “contagio” si sta
diffondendo in tutto il mondo.
Questa e’ una rivoluzione fatta con le potenti armi dei social network.

OSSERVAZIONI

I mercati, così come la popolazione europea, non si fidano della classe politica. Se le cose non cambiano, i Paesi Piigs
non ce la faranno a sostenere un debito molto elevato. Il cambiamento di cui abbiamo bisogno è la ripresa della crescita
economica.
Per L’Italia Loretta Napoleoni prospetta una possibile uscita dall’euro attraverso un default pilotato in grado di ridurre
l’impatto negativo sull’economia nazionale.
Comunque l’autrice afferma che il default pilotato dei Paesi deficitari trascinerebbe in baso anche Paesi ricchi, ed è ciò
che Germania e Francia vogliono evitare. Per la Napoleoni la salvezza dell’Europa e forse anche del capitalismo,
richiederebbe il sacrificio in massa di chi ci ha governato con estrema scelleratezza fino ad oggi. Ed è proprio questo
che chiedono gli Indignados del mondo.

