
I disastri della politica liberista,
nel mondo, in Svizzera e in Ticino

Nell’attuale clima economico il tema delle privatiz-
zazioni continua ad essere sulla cresta dell’onda.
Quando non è indicato quale rimedio infallibile e
sovrano ad ogni tipo di crisi, viene considerato
l’inevitabile passo per adeguarsi all’apertura
dei mercati. Valendosi anche dell’esperienza
acquisita quale segretario sindacale, Gra-
ziano Pestoni ha seguito l’evolversi della
situazione a diversi livelli, mondiale, sviz-
zero, ticinese e ci presenta molti esempi
di come il pensiero neoliberista abbia
danneggiato la stragrande maggio-
ranza della popolazione e ne abbia in-
debolito l’unica istituzione in grado di
ridistribuire ricchezza, lo Stato.
Il libro è uno strumento prezioso per
aver sottomano gli argomenti per con-
trobattere frasi che sentiamo ogni
giorno: “lo Stato è inefficiente”, “pri-
vato è meglio”, “non si può fare altri-
menti”. 

Gabriele Rossi, storico

“Chi ama discutere di compiti dello
stato non dovrà ignorare questo sag-
gio importante”.

Martino Rossi, economista



“Questo volume spiega chiaramente i fattori politico–istituzionali
come pure la loro matrice ideologica all’origine della crisi del sistema
capitalista contemporaneo. Gli esempi storici scelti da Graziano Pe-
stoni illustrano bene i motivi di numerose scelte pubbliche, in Sviz-
zera come altrove, che hanno ridotto il ruolo dello Stato e aumentato
l’importanza della finanza nell’economia di mercato. L’analisi rivela
gli errori della politica economica nel corso degli ultimi trent’anni e
offre al lettore gli strumenti per capire le cause fondamentali dell’au-
mentato disagio sociale per diverse fasce della popolazione. I politici
e i cittadini svizzeri troveranno in questo volume le risposte a molte
domande rilevanti per la stabilità e la coesione nazionale.”

Sergio Rossi,
professore ordinario di economia nell’Università di Friburgo 
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“Finalmente una sintesi dottri-
nale e pratica di un fenomeno
di assoluta attualità, criticato,
osteggiato, ma continuamente
reiterato”.

Fabrizio Fazioli,
economista,
già giornalista RSI

“La difesa dello Stato sociale e del servizio pubblico è difficile, e si
urta a difficoltà legate ad una sempre più diffusa mentalità  privati-
stica che naviga sull’onda della globalizzazione, e che arriva a dare
di più a chi ha già molto, e a togliere a chi ha di meno, In questo
contesto ben venga un libro come quello di Graziano Pestoni, un
uomo che ha passato una vita a difendere il servizio pubblico: nel
sindacato, per parecchi decenni; in Parlamento, con interventi pun-
tuali qualificanti; nella società con l’apporto ad Associazioni quale
quella per la difesa del servizio pubblico, della quale è il segretario
e l’anima dalla sua fondazione. La sua attività è la migliore motiva-
zione per una attenta e proficua lettura della sua opera”.

Diego Scacchi,
presidente Associazione per la difesa del servizio pubblico

“Questo lavoro esamina gli elementi che hanno portato al passag-
gio da un modello socialdemocratico sviluppatosi dopo la seconda
guerra mondiale  attorno alle teorie di John M.  Keynes, a quelle
del neoliberismo propagandato - con grande successo - dai Chi-
cago Boys di Milton Friedman a partire dalla fine degli anni ‘70”.

Ronny Bianchi, economista e docente SMS
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