
Vasapollo smonta qui i meccanismi della produzione
para-scientifica e nel contempo contribuisce a libe-
rare  le classi popolari  da un’alienazione che non le
fa crescere per meglio tenerle sotto dominio.
SAMIR AMIN, Presidente del Forum du Tiers
Monde e del Forum Mondiale delle Alternativa,
Francia

Luciano Vasapollo, uno dei più attenti studiosi
contemporanei del capitalismo, ci offre in que-
sta opera un apporto di primissima importanza
per la comprensione dei grandi problemi eco-
nomici, sociali e politici del nostro tempo. È un
libro che recupera didatticamente le principa-
li categorie teoriche dell’analisi marxista e
che, nel contempo, dimostra i potenziali
esplicativi della stessa attraverso la sua
applicazione all’esame dei «capitalismi real-
mente esistenti».
ATILIO BORON, Universidad de Buenos
Aires. 

E’ molto importante fare una nuova let-
tura della critica dell’economia politica
di Marx, che analizzò la logica del pro-
cesso dal suo inizio. L’opera di Luciano
Vasapollo coglie questa necessità.
FRANCOIS HOUTART, Università

Cattolica di Lovaina, Segretario
Esecutivo del Foro Mondiale delle Alternative (FMA)

Alla sua instancabile attività a sostegno della causa del socialismo, il professor Luciano
Vasapollo unisce ora questo lavoro nel campo della teoria e dell’insegnamento, oltre che nell’impegno

nella divulgazione e nel chiarimento delle idee dei fondatori del marxismo.
In questo modo onora il pensiero del Comandante Ernesto Che Guevara che sosteneva: “Senza conoscere Il Capitale, non si è
economisti nel senso più completo della parola”.
ALFREDO JAM MASSÒ, Direttore dell’analisi macroeconomica del Ministero dell’Economia e della Pianificazione della
Repubblica di Cuba, Premio Nazionale di Economia 2006

Questo libro è uno dei pochi scritti dopo Marx che pone la riproduzione allargata nelle matrici del colonialismo e dell’imperia-
lismo del modo di produzione capitalistico. Quest’ultimo è il dato storico e politico-economico generale della maniera con la
quale il libro guarda dentro, e mette a nudo, le caratteristiche e contraddizioni di questo particolare modo di produzione.
HOSEA JAFFE, Università di Capetown, Sud Africa

Questo lavoro è di grande importanza in un momento in cui è particolarmente forte il bisogno di un testo chiaro, completo e
critico nel campo della politica economica. Vasapollo offre allo studente i concetti e gli strumenti classici della tradizione del-
l’economia politica, sviluppando sistematicamente ciascuna idea ma senza eccessivo formalismo. Questo lavoro è nella scia
della migliore tradizione di recupero critico e troverà un posto di rilievo in ambito accademico e politico, favorendo il supera-
mento dell’attuale impasse neoliberista
DAVID LAIBMAN, City University of New York 

Il Professor Luciano Vasapollo è uno dei più versatili ed innovativi economisti politici applicativi nel vero senso della parola. Il
Trattato unisce un’esposizione concisa e critica degli approcci convenzionali del neoliberismo ortodosso con un’eccellente dis-
cussione riassuntiva, ed una applicazione, del marxismo del XXI secolo, usato come un utile mezzo per capire il capitalismo
contemporaneo.
JAMES PETRAS, State University, New York e alla Saint Mary di Halifax,Canada

Vasapollo ha messo insieme una guida al pensiero ed all’azione nell’economia politica dello sviluppo capitalista odierno che è
assolutamente indispensabile. Non solo non esiste nulla come il suo libro Gli studenti e gli attivisti non dovranno più cercare
altrove una mappa che li guidi attraverso l’intricata dinamica del capitalismo di oggi.
VELTMEYER HENRY, Saint Mary’s University, Halifax, Canada
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