
 

 

 
 
 
 
 

 
Walter Eucken: sì alla pianificazione delle forme dell’economia, no alla 
pianificazione dei processi economici. 
L’ordoliberalismo (o scuola di Friburgo) è un insieme di idee socio-politiche in favore di una 
società libera e socialmente giusta dove vengono fissate regole generali di politica 
economica. Si tratta di una concezione liberale, fondata sulla libertà individuale e sulla 
convinzione che mercati in buone ordine di funzionamento e la concorrenza conducono  

all’efficienza economica e, di conseguenza, allo sviluppo dell’economia, come anche al 
progresso sociale. 
Gli ordoliberali, cioè i fautori della economia sociale di mercato, hanno sostenuto l’idea che 
il sistema economico deve funzionare in conformità con una “costituzione economica” 

posta in essere dallo Stato. 
Per Walter Eucken (1891.1950) il ruolo dello Stato nell’economia sociale di mercato non è 
semplicemente quello di “guardiano notturno” (liberalismo del laisser–faire), bensì è quello 

di uno “Stato forte” in grado di contrastare l’assalto contro il funzionamento del mercato 
da parte dei monopoli e dei cacciatori di rendite: “lo Stato deve agire sulle forme 
dell’economia, ma non deve essere esso stesso a dirigere i processi economici. Pertanto, sì 
alla pianificazione delle forme, no alla pianificazione e al controllo del processo 
economico”. 
Essenziale è aver chiara la differenza tra forma e processo, e agire di conseguenza. 

 
L’ordine di mercato come ordine costituzionale 
Viene affermato il principio di fondo di “legare all’idea di costituzione economica tutte le 
questioni pratiche politico-giuridiche o politico-economiche”, nella convinzione che 
l’interrelazione tra diritto ed economia sia semplicemente “essenziale”. 
 
Accettazione e difesa della coordinazione decentrata delle attività economiche all’interno di 

un quadro di regole generali del gioco e rifiuto della subordinazione delle attività 
economiche a una autorità centrale. 
Si viene a configurare una politica con cui si cerca di migliorare il sistema economico in 
maniera diretta, ristrutturando le regole del gioco, in netta contrapposizione a una politica 
economica interventista. 
 
La concorrenza è un mezzo e non un fine in sé. Contrari alle diverse concezioni 

deterministiche della storia umana, a cominciare da quella marxista, hanno riconosciuto 
che istituzioni sociali ed economiche sono in gran parte il prodotto di evoluzione piuttosto 
che esiti di progetti intenzionali; cosa che vale anche per il mercato che, asserisce Böhm 
Franz (1895-1977), non è stato inventato da nessuno e si è evoluto gradualmente lungo 
secoli e secoli. 
 

E non è raro che gruppi di pressione chiedano allo Stato di violare le regole a favore di un 
certo gruppo a scapito di altri gruppi e degli altri cittadini. Da qui l’idea che assegna allo 
Stato il compito di “guardiano dell’ordine concorrenziale”. 

E’ possibile concludere che la scuola di Friburgo parte dall’idea che “l’ordine di mercato è 
un ordine costituzionale, un ordine caratterizzato da un quadro istituzionale. 
E’ una scuola i cui rappresentanti suppongono che i processi di mercato funzioneranno 
bene o male in rapporto alla natura del quadro giuridico e istituzionale all’interno del quali 

essi si situano. 
 
Ludwig Erhard e Alfred Müller-Armack: teoria e pratica dell’economia sociale di 
mercato 
Ludwig Erhard (1897-1977), nominato nel 1949 ministro dell’economia dal cancelliere 
Konrad Adenauer, nel giro di pochi anni divenne il simbolo del “miracolo economico 
tedesco”. 

Nel liberalismo sociale di Erhard, il problema principale è quello di stabilire un 
soddisfacente ordine di libertà e di uguaglianza: l’economia sociale è lo scopo, che si 
consegue tramite quel mezzo che è il mercato. 
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Il dilemma cui Erhard si trovò di fronte era se bisognava ridare posto alla libertà o, tramite 
un’economica centralisticamente pianificata, tornare in una situazione di servitù e di 
sottomissione totale allo Stato. 
Lo Stato ha il compito di garantire l’ordine economico, rendendo possibile una concorrenza 
libera e corretta ed ergendosi così a difensore dell’interesse generale. 
 

Alfred Müller-Armack (1901-1978), deciso difensore dell’economia di mercato, nel 1952 
viene nominato da Erhard direttore dell’Unità della politica centrale al ministero federale 
dell’economia. 
 

Di qui la necessità di fondare la politica economica sull’ordine di mercato. 
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