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MANIFESTO CAPITALISTA
UNA RIVOLUZIONE LIBERALE CONTRO

UN’ECONOMIA CORROTTA

Firenze, venerdì 19 ottobre 2012, ore 11.00

Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Via Folco Portinari, 5

Presentazione del volume

di LUIGI ZINGALES



Manifesto capitalista
Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta
Il sogno di eguaglianza e ricchezza del capitalismo si è trasformato in un
incubo di diseguaglianze e povertà degno del peggior comunismo sovietico.
Come uscirne? Attraverso il mercato.

Chi e perché ha veramente causato la crisi finanziaria? Soprattutto, come si può risolvere
un problema di contrazione dell’economia che non è contingente ma strutturale? Luigi
Zingales difende l’idea originaria del mercato come regno delle opportunità e della
produzione di ricchezza, al servizio dei cittadini e dei consumatori, contro il capitalismo
dei monopoli, delle lobby, della finanza irresponsabile, che fa pagare all’intera comunità
i disastri che ha provocato. Di fronte a questa deriva dice di essere arrabbiato e spaventato:
“Arrabbiato perché l’idea di un mercato libero è stata presa in ostaggio dal mondo degli
affari e dai suoi interessi, alterando l’equilibrio democratico. Spaventato perché sull’onda
di un risentimento del tutto giustificato, si rischia di imboccare una via che porterà alla
fine del capitalismo come lo conosciamo. Un sistema che, con tutti i suoi difetti, offre
pur sempre le migliori opportunità al maggior numero di persone.” Ecco perché Zingales
sostiene con forza  l’esigenza di promuovere il merito, potenziando le autorità antitrust
e la qualità dell’istruzione, proprio per diffondere il più possibile il benessere.
Questo libro è un appello per rifondare il capitalismo, rendendolo più giusto, più umano
e più efficiente.

LUIGI ZINGALES (Padova 1963) si è laureato all’Università Bocconi, ha ottenuto un
PhD al MIT e insegna Impresa e finanza alla Graduate School of Business dell’Università
di Chicago. È membro di importanti istituzioni negli USA e in Europa. Nel 2003 ha
vinto il premio Bernácer per il miglior giovane economista europeo. Con R.G. Rajan ha
scritto Salvare il capitalismo dai capitalisti (Einaudi 2004). Collabora col “Sole 24 Ore”.
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