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Eroina o “madre della crisi”? In questa raccolta di discorsi,
interviste e dibattiti parlamentari è la stessa Margaret
Thatcher, la Lady di Ferro, a spiegare, con parole sue, le idee
e i valori che l’hanno accompagnata per tutta la vita. I suoi
argomenti hanno ben poco di “conservatore”, nel nostro senso
del termine, ed emanano, piuttosto, una grande energia
libertaria. Come i lettori più attenti noteranno, i suoi discorsi
riflettono il pensiero di grandi economisti liberali, soprattutto
l’austriaco Friedrich August von Hayek, premio Nobel per
l’Economia nel 1974, suo ispiratore e conoscente. Ma più che
le fonti di ispirazione intellettuale, quali, appunto, Hayek e
anche il filosofo austriaco Karl Popper, o l’economista
statunitense Milton Friedman, a far da carburante nell’azione
della Thatcher fu soprattutto il suo personale background da
“ragazza di bottega” di Grantham. Quel senso pratico che le faceva dire, senza timor di sbagliare,
che “il Socialismo funziona finché non finiscono i soldi degli altri”.
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