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Prefazione

Macro Edizioni può essere definita come una casa editrice "indipendente". Cosa vuol dire indipendente nel caso di
questo libro e più in generale per un editore di libri?
Per me la parola indipendente nel campo della comunicazione e dell'editoria sta a indicare una mission di informazione
e conoscenza. L'editore e il giornalista (talvolta anche lo scienziato e il ricercatore) hanno accesso a molte più
informazioni e conoscenze, proprio per l'attività lavorativa che svolgono a tempo pieno e con passione, di quelle
abitualmente disponibili alle persone. La mission di Macro Edizioni è quella di rendere disponibile e diffondere quella
parte del sapere umano che consente di accrescere la conoscenza di sé e del mondo in cui viviamo. Se questo poi
condurrà a costruire un mondo e una società più consapevoli dei valori umani e spirituali oggi in secondo piano, ne
saremo felici.
Un paio dei nostri slogan indicano che "pubblichiamo libri che altri non pubblicano", e che ci rivolgiamo a "lettori senza
limiti".
Come affrontare il crollo economico del 2006 - 2007 ritengo possa essere esemplare di queste nostre caratteristiche.
Infatti le tesi sostenute dall'Autore sono in pieno contrasto con la propaganda quotidiana che vuole rassicurarci circa la
brevità della crisi economica in corso. Ciò che Mandeville afferma è così fuori dal coro della comunicazione dominante,
nonostante sia condiviso da molti altri studiosi e ricercatori, da suonare blasfemo e irriverente verso tutti gli autorevoli
personaggi politici e giornalistici che quotidianamente ci invitano a investire con fiducia in borsa.
Ci rivolgiamo perciò ai "lettori senza limiti": non possiamo garantire che le "profezie" presentate da Mandeville si
avverino puntualmente, né che quanto di ciò che è previsto per gli USA si realizzi anche in Europa e in Italia, ma
riteniamo che ciò che scrive sia verosimile e attendibile e che quindi rientri nei compiti, nei doveri di un editore
indipendente mettere queste informazioni a disposizione del pubblico, dei lettori a cui è affidata la decisione finale.
Abbiamo pubblicato questo libro perché Come affrontare il crollo economico del 2006 rientra in una corrente di pensiero
piuttosto vasta, anche se poco conosciuta, che da tempo segnala la possibilità che si ripeta una crisi delle dimensioni di
quella del 1929-1933. Pensiamo che essere avvertiti di questa possibilità sia di grande importanza per le persone, le
famiglie e le imprese nel compiere le loro scelte ed elaborare i loro piani per i prossimi anni.
Al termine del libro abbiamo aggiunto poche pagine all'originale, per proporre una differente interpretazione degli eventi
economici e alcuni suggerimenti relativi alla situazione italiana.
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