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Nota iniziale ( luglio )

Nel confutare uno dei capisaldi della teoria economica classica, quel
paradigma della mano invisibile con cui Smith fondava nel , con la
sua importante Opera, la scienza economica (concetto largamente
accettato dagli economisti di tutto il mondo e cardine dell’economia
globale: la libertà dei mercati causa autocoordinantesi di progresso e
benessere), l’autore oppone ai quasi  anni di storia del pensiero eco-
nomico liberale (con l’eccezione di Marx) questo suo fondamentale
trattato di economia generale (inserito nel corpus degli scritti svolgenti
il progetto–episteme e costituente uno dei vertici speculativi del pen-
siero economico). La mano invisibile è in realtà l’azione visibile dello
Stato, la quale da sempre guida, coordina e finalizza le attività umane
inserite nel tessuto sociale e economico planetario. Nell’economia
classica tale azione è detta invisibile per occultare e così negare il senso
dell’azione statale e della sua evoluzione storica: proteggere prima le
libertà politiche dei cittadini; poi, il loro benessere e la loro ricchezza,
nello Stato sociale. Questo libro pone le basi per la sostituzione del
capitalismo con un nuovo modello generale di produzione e sviluppo,
di cui vengono definiti i lineamenti: rispettando la libertà degli attori
economici, esso la inquadra in un sistema di economia pianificata
avente scopo di neutralizzare gli effetti negativi implicati dalla libertà
dei mercati, causa delle sperequazioni sociali e di un sostanziale caos
economico dimostrato dalle molte, continue e cicliche crisi sistemiche
cui è da sempre soggetta l’economia mondiale nella storia.

In particolare, con riferimento all’attualità più stringente, ciò che
sarebbe dovuto essere fatto dalla comunità accademica mondiale, in
specie dagli economisti, da diverso tempo, la progettazione di que-
sto nuovo modello che almeno correggesse alcuni limiti dell’economia
capitalistica, del tutto evidenti al di là di ogni valutazione politica e
ideologica, è problema emerso in tutta urgenza e necessità con la
crisi attuale globale del Coronavirus (febbraio–maggio ): una crisi
pandemica che per la prima volta nella storia ha impattato direttamen-





 Nota iniziale ( luglio )

te sul funzionamento delle economia di mercato di tutto il pianeta
generando la paralisi dei sistemi di produzione e di consumo. Il pro-
getto–episteme ha anticipato questa prospettiva fin dai primi anni
Novanta del secolo scorso, non solo in riferimento a detti limiti e
difetti, ma proprio in relazione all’impatto delle malattie genetiche e
virali sulla struttura della civiltà planetaria globale.

L’autore presenta in questo libro le sue concezioni in economia,
rientranti nel progetto–episteme, la quali pongono le basi scientifiche
per la riprogettazione del sistema economico mondiale.

Pordenone,  luglio 


