
PRESENTAZIONE DEL SAGGIO LA DITTATURA DELLO SPREAD

    La dittatura dello spread rappresenta uno strumento indispensabile per comprendere
il processo di unificazione economica e politica dell'Europa. Nel saggio vengono dettagliatamente 
analizzate  la genesi, negli anni '50, delle comunità europee ( la CEE, la CECA e l'Euratom ), la loro 
trasformazione, negli anni '90, nell'Unione Europea , ed infine le attuali politiche messe in atto dalle 
istituzioni europee.
   Ben 4 dei 7 capitoli del volume sono dedicati alle vicende politiche ed economiche della Germania, a 
partire dal secondo dopoguerra. Lo Stato tedesco, oltre ad aver svolto una funzione trainante nel 
promuovere l'unificazione europea, riveste oggi un ruolo egemone all'interno dell'Unione. In Germania 
è stato inoltre ideato quel particolare modello economico-sociale, denominato ordoliberale, che ha 
finito con l'imporsi come il principale riferimento delle  politiche  comunitarie.
   L'ampia descrizione che viene fatta di  tale modello, ne evidenzia  alcuni caratteri negativi, che hanno 
pesantemente condizionato le modalità della costruzione dell'Europa comunitaria. Quest'ultima si 
fonderebbe, in buona parte, su un sistema di idee che assegna la massima priorità alle libertà 
economiche, a  scapito di quelle politiche. Il modello ordoliberale, messo a punto negli anni '30 da 
studiosi e politici che collaborarono con la dittatura nazista, mirerebbe essenzialmente a creare uno 
Stato forte, in grado di  assicurare il pieno dominio dell'economia di mercato, regolata dal principio 
della concorrenza. 
   Anche il paradigma di società prefigurato dai teorici dell'ordoliberalismo presenta elementi 
fortemente negativi: l'inclusione sociale, in particolare, verrebbe ridotta ad inclusione degli individui 
nel mercato. Il  rappresentante più significativo di tale società sarebbe quindi la figura del consumatore. 
Inoltre, se è vero che il funzionamento del  modello  prevederebbe la concessione di un forte welfare, è 
altrettanto vero che esso  pretenderebbe di imporre la  cancellazione di qualsiasi forma di conflittualità 
tra le classi sociali.
   E' ovvio che la creazione dell'Europa comunitaria, negli anni '50, non poteva essere realizzata avendo 
come unico riferimento la teologia ordoliberale. Si trattava, infatti, di un processo estremamente 
complesso che ha coinvolto differenti entità statali.  Nei paesi usciti  nel secondo dopoguerra dal 
dramma dell'esperienza fascista, come la stessa Germania e l'Italia, erano forti le spinte favorevoli 
all'adozione  di modelli economico-sociali che si ispiravano alla democrazia economica, proposta  dai 
partiti socialdemocratici e comunisti, oppure alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. 
  Nei fatti, tuttavia, si è verificata una graduale affermazione del pensiero ordoliberale, sia in Germania 
che in Europa. A determinare questo esito hanno contribuito diversi fattori, tra i quali il sostegno fornito 
dagli Stati Uniti e dalla grande imprenditoria tedesca agli ordoliberali, nonché l'abbandono, da parte dei 
socialdemocratici tedeschi, dei loro programmi di emancipazione sociale, sacrificati per consentire 
l'ingresso della SPD nelle coalizioni governative.
   La  silenziosa marcia trionfale degli ordoliberali è successivamente proseguita, nonostante alcune 
resistenze, fino agli anni '90, periodo in cui si è attuata la riunificazione politica della Germania, è nata 
l'Unione Europea e sono state ulteriormente definite le basi per la creazione della moneta unica. 
Proprio all'apice del dominio del neoliberismo  nordamericano sul pianeta, l'ordoliberalismo, che può 
essere considerato come una sua variante , è stato ritenuto lo strumento più idoneo per assicurare 
crescita economica e benessere all'Europa. Alle ricette neokeynesiane, proposte in primo luogo dagli  
europeisti francesi, sono state preferite quelle ordoliberali dei politici tedeschi che, a sostegno delle loro 
tesi, potevano vantare i notevoli successi economici realizzati dalla Germania.



   Gli ultimi due capitoli del saggio sono dedicati  all'interpretazione delle vicende avvenute dopo la 
nascita dell'Eurozona. Le politiche economiche comunitarie dell'ultimo decennio si pongono come 
obiettivo prioritario  il contenimento del deficit e del debito pubblico, in modo da difendere un'unione 
monetaria ossessionata dalla necessità di tenere sotto controllo l'inflazione. 
  Secondo il parere dell'autore del saggio, le ricette di politica economica  dettate ai paesi europei dalla 
Troika e dai governanti tedeschi non sarebbero altro che un riflesso della disciplina di bilancio, da 
realizzare attraverso la regola del pareggio. E' dal rispetto di tale regola  che conseguirebbe, a sua volta, 
l'imposizione ai governi di quelle misure particolarmente care ai sostenitori tedeschi e nostrani 
dell'ordoliberalismo.  Cioè i tagli alla spesa pubblica, attuati per diminuire le spese, le privatizzazioni e 
liberalizzazioni, realizzate per incrementare le entrate, nonché l'ulteriore flessibilizzazione e 
precarizzazione della forza lavoro .
   All'interno del contesto appena descritto resta da definire il ruolo svolto dallo spread, il differenziale 
tra i tassi di rendimento dei titoli tedeschi e quelli degli altri paesi  appartenenti all'UE. Tale indicatore 
rappresenta in pratica un  termometro della salute delle economie europee, e quindi della solvibilità dei 
paesi maggiormente indebitati, come il nostro e quelli del Sud Europa. Lo spread, al tempo stesso, è 
diventato uno degli strumenti di ricatto più efficaci per imporre l'ordine ordoliberista nel nostro 
continente. Qualora un paese indebitato sia intenzionato a ridurre lo spread, non  gli resta altra scelta 
che seguire le direttive indicate dall'apparato tecnocratico di Bruxelles, e cioè attuare quelle  riforme di 
struttura che, come già anticipato, comportano inevitabilmente tagli alla spesa pubblica,  
privatizzazioni e liberalizzazioni,  flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro.
   Nel testo, tuttavia, viene evidenziato che  riuscire a ridurre lo spread, attraverso inique politiche dei 
sacrifici a carico quasi esclusivo dei ceti più deboli della società, non comporta assolutamente  la 
soluzione dei problemi economici di un paese. Basti pensare al caso italiano. Il governo presieduto da 
Mario Monti è stato capace di dimezzare lo spread, ma, nonostante ciò , il debito pubblico dell'Italia, 
che all'inizio del mandato di Monti era stimato il 120% del PIL, ha poi continuato a crescere, fino a 
superare il 130%.
  E' difficile al termine della lettura del volume non provare una sensazione di inquietudine. L'Europa 
che abbiamo sotto gli occhi non assomiglia  a quella immaginata dagli antifascisti che scrissero il 
Manifesto di Ventotene, anzi è stata in parte edificata col contributo di  personalità compromesse col 
nazismo. Nel nostro continente sembra essersi affermato un modello economico neocorporativo che per 
salvare il mercato è disponibile a sacrificare la democrazia, quando questa crea intralci alla concorrenza 
oppure alla libertà d'impresa. L'orizzonte futuro, infine, appare condizionato  dalla cosiddetta dittatura 
dello spread e dall'attuazione di quelle miracolose riforme di struttura che, a parere del nostro 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ci consentiranno  di oltrepassare il tunnel della crisi di sistema 
del capitalismo e ci condurranno verso un mitico Eden di benessere e prosperità. 
   Nonostante la gravità di questa situazione e l'assenza di segnali significativi di un suo superamento,
ci sentiamo però di concordare con l'opinione dell'autore del volume, espressa nell'ultima pagina. Non è 
mai tardi per sperare di cambiare l'attuale modello di Europa , ed agire di conseguenza.
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