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Sulla base degli indicatori economici e sociali propri del metodo
materialista, che entrambi gli autori utilizzano, il libro svolge
un'analisi della condizione e delle tendenze in corso del modo di produzione capitalistico nel mondo, da cui già emerge, con stupefacente
velocità, una precisa determinazione dell'attuale insorgenza sociale
sia nel Nord Africa e in Medio Oriente che altrove nel capitalismo
megalopolizzato, destinata a rivolgimenti politici e a possibilità inedite per l’uscita dell’umanità dal sistema sociale fondato sulla divisione in classi.
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