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Per affrontare il problema della disoccupazione, i politici hanno 
introdotto, da diversi decenni, ma sempre senza esito, diverse forme 
di flessibilità. Sotto l’influsso della teoria economica dominante, 
essi indicano come responsabili della disoccupazione i meccanismi 
di mercato, la rigidità salariale, il ruolo dei sindacati... Il fallimento 
delle terapie da essi proposte li ha portati ad adottare misure 
legislative, quali, ad esempio, quelle relative all’orario di lavoro, ai 
contratti di lavoro a progetto, ecc... Essi vorrebbero così far credere 
che gli interventi legislativi siano in grado di creare posti di lavoro, 
cosa questa che è un’eresia. In effetti, solo la giusta applicazione 
delle regole che derivano dai principi dell’economia permette di 
assicurare la piena occupazione. 

Elie Sadigh dimostra che dalle delocalizzazioni non traggono 
vantaggio né i paesi d’origine, né quelli nei quali esse vengono 
realizzate, né gli abitanti di entrambi questi gruppi di paesi; esse 
avvantaggiano infatti soltanto un’élite finanziaria che rappresenta 
una minoranza. Ora, se i tassi di cambio sono stabiliti nel rispetto 
della parità dei poteri d’acquisto, le delocalizzazioni perdono ogni 
interesse. Il ruolo dei responsabili politici, economici e monetari, 
sia a livello nazionale che internazionale, è messo in causa in modo 
chiaro dato che essi sono tutti, in modo consapevole, inconsapevole 
o per ignoranza, sotto l’influenza di coloro che dalle delocalizzazioni 
traggono profitto. 

L’autore dimostra che esistono soluzioni economiche al problema 
delle delocalizzazioni e della disoccupazione : occorre solo il 
coraggio politico di applicarle.

Elie SADIGH è Docteur d’Etat, docente nell’Università di Borgogna 
a Digione e autore di diverse opere teoriche. Le sue ricerche riguardano 
in particolar modo la teoria economica e la storia dell’analisi economica. 

Questo lavoro costituisce il completamento di una riflessione avviata in 
precedenti pubblicazioni che testimoniano il suo impegno continuo contro 
le idee che attualmente conducono il mondo a privilegiare una minoranza 
a discapito dei più. Le sue proposte prospettano una nuova strada verso un 
mondo migliore.
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