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Le ragioni che hanno portato al fallimento del modello neoliberista. Il sentiero che la società ci-
vile e una nuova classe politica progressista dovranno intraprendere per ripensare il mondo se-
condo altri principi. 
È il momento di ripensare il nostro mondo secondo un’altra logica. Anzi di realizzare quel mon-
do diverso che non abbia il Pil come misura del benessere del cittadino, che non rimetta nelle 
mani dei tecnocrati decisioni tutt’altro che tecniche, che smetta di considerare l’ambiente una 
quinta teatrale, che impedisca il formarsi di disuguaglianze insostenibili, che garantisca al mas-
simo numero di persone le medesime opportunità. È quel mondo in cui si torna ad ascoltare la 
voce dei cittadini e dei lavoratori affinché scelgano e non subiscano il futuro. 
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