Le idee neoliberali sono
dominanti nel dibattito
politico in Europa.
Perché hanno potuto
resistere sin dagli anni
ottanta, nonostante
le importanti
sfide intellettuali,
paralizzando le crisi
politiche e finanziarie e
fallendo nel mantenere
le promesse?
Perché ripetutamente
ritornano, non solo per
sopravvivere ma per
prosperare?
Le idee neoliberali
continuano a
strutturare le scelte nei
settori più importanti
della nostra società politica fiscale, ruolo
dello stato, welfare e
mercato del lavoro,
regolamentazione
e concorrenza nei
mercati finanziari,
gestione dell’Euro, le
regole per le grandi
imprese - dell’Unione
europea e attraverso i
Paesi europei.
Questo libro innovativo
propone cinque linee di
analisi per spiegare le
dinamiche di continuità
e cambiamento nelle
idee neoliberali: la
flessibilità dei principi
fondamentali del
neoliberalismo; il
divario tra la retorica
neoliberista e la
realtà; la forza del
discorso neoliberista
nei dibattiti; il potere
degli interessi nell’uso
strategico delle idee e
la forza delle istituzioni
nel radicamento delle
idee neoliberali.
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