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Non c’è discorso oggi che, in pubblico o in privato, non evochi la “crisi” e 
le conseguenze nefaste che essa ha prodotto e continua a produrre sulle vite 
degli  europei,  soprattutto  di  quelli  del  sud:  greci,  spagnoli,  portoghesi, 
italiani e oggi anche francesi. L’Europa mediterranea si trova stretta nella 
morsa  delle  “politiche  di  austerità”  che  favoriscono  la  recessione, 
determinano  l’aumento  della  disoccupazione,  promuovono  lo 
smantellamento  dello  Stato  sociale.  Gli  europei  che  non  scelgono 
l’emigrazione  o  il  suicidio  si  mettono  in  fila  davanti  agli  uffici  di 
collocamento e a quanto resta delle agenzie del welfare – impressionanti le 
immagini che ci vengono dal Portogallo dove persone di tutti i ceti sociali 
passano così le proprie giornate non avendo più di che pagare l’affitto o di 
che mangiare (si veda la puntata del programma di rai tre, Presa diretta, del 
16/09/2013).  Greci,  portoghesi,  spagnoli,  francesi  –  meno gli  italiani  per 
ragioni  che  non  posso  approfondire  qui  –   manifestano  contro  i  loro 
governanti,  gridando  la  propria  disperazione,  ma  nessuno  sembra  voler 
imboccare  strade  alternative.  Le  uniche  risposte  che  i  cittadini  ricevono 
mirano a convincerli della ineluttabilità dei processi in corso: “lo vogliono i 
mercati!”,  “è  l’economia!”,  “l’Europa  deve  proteggere  la  sua  moneta!”. 
Negli anni Novanta Pierre Bourdieu denunciava già questi truismi nei suoi 
Controfuochi (Manifestolibri,  2002),  mostrando come  essi  mirassero  alla 
costruzione  di  una  “doxa”  indiscutibile.  A  questa  retorica  che  ha 
accompagnato – e sostenuto – il processo di globalizzazione intensificatosi 
negli ultimi decenni del Novecento, si è sempre affiancato un discorso di 
tipo etico incentrato sui cardini della morale liberale-protestante. Sociologi 
come  Ulrich  Beck,  Anthony  Giddens  e  Zygmunt  Bauman  lo  hanno 
lungamente  analizzato.  Nell’“Europa  tedesca”  (Cfr.  U.  Beck,  L’Europa 
tedesca, Laterza 2013), dominata appunto dalla Germania, questo discorso 
di matrice anglosassone ha assimilato anche alcuni pregiudizi riconducibili 
alla tradizione luterana, come quello legato alla identificazione fra debito e 
colpa, entrambi indicati in tedesco con la parola Schuld (ciò è stato notato 
anche da molti commentatori politici, cfr. ad esempio B. Spinelli, I dogmi di  
Berlino e i danni della smemoratezza storica, “La Repubblica”, 13 giugno 
2012). E così si è tentato di convincere l’opinione pubblica europea che le 
difficoltà dell’eurozona dipendono in gran parte dal fatto che “i meridionali” 
non sono diligenti, sono abituati all’assistenza pubblica, non hanno voglia di 
lavorare  e  sperperano  i  soldi.  Documenti  ufficiali  dell’Unione  europea 
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richiamano  i  cittadini  ad  assumere  su  di  sé,  individualmente,  il  rischio 
economico,  sviluppando  le  proprie  capacità  finanziarie,  scegliendo 
oculatamente i  prodotti  in  cui  investire  i  propri  risparmi,  attivando piani 
pensione individuali etc. (cfr. ad esempio UE 2011/C 318/04). Gli europei 
del  sud  non  hanno  ancora  fatto  propri  i  dogmi  di  questa  necessaria 
“educazione economica” e continuano a pensare di poter contare sullo Stato.

Come ha ben mostrato Tamar Pitch in un suo recente libro (Contro il  
decoro,  Laterza,  2013),  assistiamo  a  un  uso  politico  della  “pubblica 
decenza” volto a redarguire e contenere i ceti medi impoveriti dalle politiche 
di  “austerità”.  Queste  retoriche  sono  quotidianamente  impiegate  per 
giustificare lo stato in cui versano le nostre società e le misure che i nostri 
governi sono “costretti” ad adottare. I cittadini in parte sopportano, in parte 
si  ribellano,  spostando  le  loro  preferenze  elettorali  verso  i  partiti 
dell’estrema destra – dal Front National ad Alba dorata – o verso movimenti 
civici  che  si  caratterizzano  per  posizioni  antieuropee.  Siamo  talmente 
abituati a questo clima politico e sociale da non stupirci dello scarso peso 
che  ha  nel  dibattito  pubblico  la  critica  esperta  al  paradigma  economico 
dominante. Eppure questa esiste e da tempo ormai non è più appannaggio 
degli studiosi di orientamento marxista o dei fautori della decrescita. Anche 
membri del cosiddetto  establishment ci avvertono che la strada imboccata 
non può che portarci  alla  rovina.  Fra questi,  in  Italia,  si  può annoverare 
Giuseppe Di Gaspare, ordinario di diritto dell’Economia alla Luiss Guido 
Carli di Roma ed ex funzionario del Cipe e della Consob, che nel 2011 ha 
pubblicato una  Teoria e  critica  della  globalizzazione finanziaria,  volume 
particolarmente  utile  a  comprendere  la  condizione  presente,  attraverso 
un’analisi delle principali dinamiche politiche ed economiche che l’hanno 
generata. Il titolo del libro è ambizioso e il saggio mantiene la promessa di 
tracciare  con  accuratezza  il  quadro  che  ha  condotto  alla  recente  crisi 
economica, muovendo da un excursus di carattere storico per giungere alle 
evoluzioni più recenti. L’autore è un “tecnico”, ma l’opera non è riservata a 
un  pubblico  di  specialisti.  Essa  è  inoltre  senz’altro  utile  a  studenti  di 
Economia,  Scienze  politiche  e  Giurisprudenza,  ma  non  ha  un  taglio 
scolastico. Di Gaspare ha uno stile incisivo, si serve di metafore efficaci, 
illustra  tutti  i  passaggi  che  ci  hanno  condotto  fino  a  qui,  prendendo 
continuamente  posizione.  Al  centro  della  sua  analisi  è  la  politica:  le 
turbolenze dei mercati non sono tsunami imprevedibili e dunque ingestibili, 
ma  sono  la  conseguenza  di  scelte  politiche  ed  economiche  coerenti  che 
hanno  condotto  alla  progressiva  finanziarizzazione  dell’economia  e  al 
trasferimento  del  rischio  sistemico  globale  nell’eurozona.  L’autore  vede 
chiaramente come per questa via non solo la “crisi” non può essere risolta, 
ma è la democrazia stessa a essere messa a repentaglio proprio in quei paesi 
che si vantano di esserne stati la culla.

Gli argomenti trattati sono già stati esaminati da una vasta letteratura 
sociologica e politica, oltre che economica e giuridica. Di Gaspare omette di 
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soffermarsi su molte delle analisi già compiute e preferisce esplicitare fin 
dalla prefazione i principali punti di  riferimento del suo studio, che sono 
alcuni lavori di Joseph Stiglitz e di Kevin Phillips. In più passi nel libro 
tornano inoltre le tesi di Guido Rossi, di cui l’autore cita Capitalismo opaco 
(Laterza, 2005). La bibliografia finale è molto sintetica e forse da un libro 
così corposo (473 pp.) ci si aspetterebbe un apparato bibliografico e di note 
più  ricco.  Tuttavia,  la  lettura  trae  probabilmente  vantaggio  dalla  scelta 
dell’autore. Si segue pagina dopo pagina la sua analisi,  senza distrazioni. 
Egli muove dalla denuncia degli accordi di Bretton Woods nel 1971, evento 
che definisce “l’innesco della globalizzazione” (p. XIX). La liberalizzazione 
dei capitali è la “causa causandi della globalizzazione” (p. 3). L’abbandono 
della parità dollaro-oro disancora la moneta dalla economia reale e rende 
possibile “la progressiva (…) emancipazione della speculazione finanziaria 
dai vincoli dell’economia reale e dalle sue regole di stabilità economica” (p. 
XIX).  Il  dollaro  diviene  il  nuovo  standard del  mercato  monetario 
internazionale. L’equilibrio monetario deve però essere sorretto negli Stati 
Uniti da un “keynesianesimo finanziario” (cap. IV) finalizzato a garantire la 
supremazia  del  dollaro.  A  partire  dalla  fine  degli  anni  Ottanta,  e  in 
particolare  dal  crollo  borsistico  del  1987,  gli  Stati  Uniti,  secondo  Di 
Gaspare, rispondono a ogni crisi sistemica “ampliando il raggio di azione 
del dollaro con l’abbattimento di pregressi vincoli che ne limitavano e ne 
segmentavano la  circolazione  e  l’operatività  in  mercati  separati”  (p.  39). 
Deregolamentazione  e  comunicazione  sono  i  pilastri  che  sorreggono  la 
strategia statunitense. La stabilità del dollaro – e la solidità dell’economica 
nordamericana – devono essere “narrate”. La promozione della moneta e 
dell’economia statunitensi è tuttavia dissimulata dietro un discorso che mira 
a  identificare  la  supremazia  americana  con  quella  “del  libero  mercato”, 
nascondendone il carattere nazionale. Perché la comunicazione sia efficace, 
la realtà economica viene “contraffatta”: a seguito della liberalizzazione di 
capitali  il  deficit del  bilancio  e  quello  della  bilancia  commerciale 
statunitensi  sono divenuti  strutturali  perché  coessenziali  all’equilibrio del 
sistema  dollaro-centrico  (p.  42).  Essi  non  possono  essere  eliminati,  ma 
possono  essere  minimizzati  attraverso  quello  che  Di  Gaspare  chiama  il 
“reality della globalizzazione” (cap. V). La Federal Reserve è “il motore del 
keynesianesimo finanziario” (p. XX) ed è coadiuvata da numerosi operatori 
finanziari, fondazioni, università etc., che collaborano alla messa in scena 
del  “reality globalizzante”.  Secondo il  meccanismo della  profezia  che  si 
autoavvera,  l’immagine  vincente  dell’economia  statunitense  consente  di 
attrarre capitali esteri e di stabilizzare realmente il cambio del dollaro (p. 
XXII). Questo meccanismo genera tuttavia una bolla finanziaria che esplode 
con il crollo borsistico del 1987. Dalla liberalizzazione della moneta si passa 
allora a  una  deregolamentazione del  mercato finanziario che consente di 
attivare  meccanismi  di  innovazione  finanziaria,  atti  ancora  una  volta  a 
oscurare le dinamiche in corso nella economia reale. I derivati sono figli di 
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questa fase, che è politica prima ancora che economica, e che apre la strada 
a sempre più imprevedibili movimenti speculativi. Di Gaspare analizza nel 
dettaglio  il  funzionamento  del  “meta-mercato  speculativo”  (cap.  XI)  che 
viene così a crearsi e che salda mercato ufficiale e “mercato ombra” (cap. 
X). Egli si sofferma quindi sui derivati che sono uno strumento finanziario 
funzionale  al  nuovo sistema,  poiché  sono al  contempo titoli  azionari  ed 
assicurativi. È la bolla dei derivati a scatenare la crisi del 2008, nel corso 
della quale si  assiste a un riassetto dei mercati  finanziari  (parte VII). La 
salvezza del sistema finanziario – e degli interessi statunitensi – è perseguita 
attraverso  due  strategie  principali:  lo  spostamento  del  rischio  nella  sfera 
finanziaria pubblica, grazie ai salvataggi statali delle banche di investimento 
private (cap.  XIX); e il trasferimento del rischio sistemico nell’eurozona, 
attraverso  una  guerra  valutaria  che  Di  Gaspare  considera  tuttora  in  atto 
(parte IX).

Non posso qui addentrarmi in un’analisi dettagliata di tutti i passaggi 
ripercorsi da Di Gaspare. Il libro fornisce al lettore una interessante chiave 
di  lettura  del  presente.  La  tesi  del  “reality”  appare  in  particolare 
convincente,  tanto  più  oggi  che  si  è  resa  evidente  la  resistenza  che 
incontrano  le  ricette  alternative  a  quelle  liberiste  analizzate  dall’autore. 
Nonostante  il  plateale  fallimento  di  queste  ultime  e  il  carattere  ormai 
strutturale  della  crisi  economica  in  atto,  il  discorso  politico  e  quello 
mediatico appaiono impermeabili  alle critiche formulate da economisti  di 
diverso orientamento teorico e politico. Sarebbe facile accusare l’autore – 
accusa spesso rivolta anche ad altri, penso ad esempio a Paul Krugman – di 
avere  dato  dei  fatti  una  lettura  ideologicamente  orientata,  in  particolare 
perché egli punta l’indice contro la politica statunitense. Di Gaspare non 
nasconde  di  essere  favorevole  a  un’eurozona  più  forte  e  di  auspicare  il 
ritorno alla regolamentazione dei mercati economici e finanziari. Tuttavia, 
questa  posizione  non  è  ispirata  da  pregiudizi  “antiamericani”,  né, 
tantomeno,  da  posizioni  antiglobaliste.  Essa  è  piuttosto  il  frutto  del  suo 
percorso  scientifico  e  della  sua  esperienza  come  public  officer.  Sarebbe 
opportuno che i politici europei prestassero ascolto almeno ai  moniti che 
giungono dai membri delle classi dirigenti,  prima che le risposte che essi 
stanno dando alla crisi economica mettano fine al nostro modello politico e 
sociale  e  il  conflitto  fra  i  cittadini  e  i  loro  rappresentanti  divenga 
irrimediabile.

Lucia Re
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