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Introduzione

Il 2012 è stato un anno di grandi cambiamenti nei rapporti tra
Italia e Germania. Nell’Italia del governo Monti la Germania e tutti
gli altri Paesi europei hanno individuato un partner politico ed eco-
nomico finalmente credibile, grazie al cui contributo si è rimesso in
moto il processo di costruzione di un’Europa unita.

Nel corso degli ultimi anni, le dinamiche politiche europee sono
diventate sempre più dinamiche di politica interna. Da europei, non
possiamo più esimerci dal “guardare” i nostri vicini, né tanto meno
dall’“essere guardati” e, di conseguenza, criticati o appoggiati. In que-
sta sinergia di “sguardi” il confronto con la Germania, la prima po-
tenza europea, costituisce un momento fondamentale del dibattito
politico, economico e culturale italiano. 

La stampa funziona, in questo contesto, da vera e propria cartina
di tornasole. Sfogliando un quotidiano di oggi, ci si rende conto che
di Germania, di tedeschi e persino di politica interna tedesca si scrive
quasi ogni giorno. La direzione che l’Europa sta prendendo è quella
di una convergenza politica: i Paesi europei sono coinvolti in un pro-
cesso di graduale “cessione di sovranità”. Si spiega così la presenza
massiccia della Germania nella stampa italiana e dell’Italia in quella
tedesca. Un dato sorprendente e non privo di interesse per chi si oc-
cupa di cultura tedesca in Italia.

Attraverso una selezione degli articoli e degli editoriali più inte-
ressanti pubblicati su «Repubblica», «La Stampa» e «Il Corriere della
Sera», questa rassegna ricostruisce il percorso politico ed economico
che ha interessato l’Italia e la Germania nel corso del 2012 nell’am-
bito del “concerto europeo”. Leggendo gli estratti degli articoli sele-
zionati si può capire come la stampa italiana ha rappresentato il
mondo tedesco. Le parole che ricorrono più frequentemente negli
articoli italiani sulla Germania sono “austerità” e “rigore”; Angela
Merkel viene definita “la cancelliera di ferro” e “la donna più po-
tente del mondo”; le strategie politiche del governo tedesco vengono



associate a espressioni come “linea dura”, “dogmatismo”, “nein te-
deschi”, “diktat”. L’immagine di una nazione sostanzialmente rigida,
forte e poco flessibile si alterna a quella di un “modello che fun-
ziona”, della “locomotiva d’Europa”, della “competitività”, del
“basso tasso di disoccupazione”. Una Germania “dura” ma “effi-
ciente”, dunque: un’immagine che non si discosta da quella più tra-
dizionalmente nota all’opinione pubblica italiana. 

Ciò che è drammaticamente nuovo nella stampa italiana del 2012
è la notevole presenza di editoriali dedicati alle tendenze anti-tede-
sche in Italia e a quelle anti-italiane in Germania. Ai “Paesi spendac-
cioni del sud” e agli “inflessibili falchi del nord”, agli infelici
commenti di «Der Spiegel» sulla tragedia della Concordia e alla ri-
sposta agghiacciante del «Giornale» (A noi Schettino, a voi Auschwitz) –
solo per citare gli esempi di stampa populista più famigerati –, gli
editorialisti della più autorevole stampa italiana reagiscono con ana-
lisi lucide, atte a smorzare i toni e a ristabilire un equilibrio tra gli
estremismi. Un tentativo non semplice, a dire il vero, visto l’inaspri-
mento di toni demagogici che ha coinvolto, e coinvolge tuttora,
molta stampa tedesca e italiana. 

Analizzare i rapporti tra Italia e Germania nel 2012 significa mi-
surarsi con la dimensione economica e finanziaria europea all’in-
terno della quale gli scambi tra le due nazioni giocano un ruolo
centrale. Questi rapporti non sono soltanto politici, ma sono anche
e sempre di più di natura economico-finanziaria: i numerosi scambi,
spesso conflittuali, tra il presidente della Bce Mario Draghi e il nu-
mero uno della Bundesbank, Jens Weidmann, ne sono forse l’esem-
pio più significativo. Di economia e di finanza è dunque necessario
parlare se si vuole comprendere a fondo come funziona oggi il mec-
canismo europeo. Oltre all’ormai ben noto spread, i giornali italiani
del 2012 ci hanno introdotto a concetti nuovi come il Fiscal Com-
pact, l’Esm (European Stability Mechanism), gli eurobond, la tobin tax, la vi-
gilanza bancaria. Si tratta di una terminologia tecnica con la quale
noi lettori italiani (ed europei) dobbiamo familiarizzare. In questo
senso, abbiamo pensato a un piccolo glossario a uso dei lettori.
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- La Banca Centrale Europea (Bce) è l’organismo finanziario in-
caricato dell’attuazione della politica monetaria dell’area dell’euro
(che oggi comprende 17 Paesi). Il Presidente della Bce è l’italiano
Mario Draghi.

- Il Comitato esecutivo della Bce comprende il Presidente della
Banca Centrale, il Vice-Presidente e altri quattro membri. Tutti ven-
gono nominati dal Consiglio Europeo. 

- Il Consiglio direttivo comprende i sei membri del Comitato ese-
cutivo e i 17 Governatori delle banche centrali dell’unione monetaria. 

- Il Consiglio generale comprende Presidente, Vice-Presidente e
i 27 Governatori delle banche centrali dell’Unione Europea.

- I Btp (Buoni del Tesoro Poliennale) sono i titoli di stato emessi
dall’Italia. 

- I Bund (abbreviazione per Bundesanleihe) sono i titoli di stato
emessi dalla Germania. Il differenziale di rendimento tra i titoli di
uno stato e l’altro determina lo spread. 

- La Bundesbank (Buba) è la Banca Centrale Federale Tedesca e
membro più influente del Sistema europeo delle Banche Centrali. Il
suo attuale presidente è Jens Weidmann. 

- La Commissione Europea è l’organo esecutivo dell’Ue e pro-
motrice del suo processo legislativo. Il suo presidente è il portoghese
Josè Manuel Durão Barroso.

- Il Consiglio Europeo è una delle principali istituzioni del-
l’Unione Europea. Si riunisce periodicamente a Bruxelles per discu-
tere sui principali temi politici, economici e finanziari dell’Unione.
L’attuale presidente è il belga Herman Van Rompuy.

- Il Parlamento Europeo, con sedi a Lussemburgo, Strasburgo e
Bruxelles, è l’assemblea parlamentare dell’Unione Europea. È l’unica
istituzione europea eletta direttamente dai cittadini e si spartisce con
il Consiglio europeo il potere legislativo nell’Unione. L’attuale presi-
dente dell’Europarlamento è il tedesco Martin Schulz.

- La Corte Costituzionale Federale Tedesca, con sede a Karlsruhe,
si occupa di garantire che i provvedimenti legislativi promulgati non
violino i princìpi della Costituzione tedesca (Grundgesetz). All’inizio
del 2012 l’Alta Corte è stata chiamata a verificare la costituzionalità
del Fiscal Compact e dell’Esm. 
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- Gli eurobond sono titoli di debito pubblico comuni e condivisi
dall’area euro. Con l’attuazione degli eurobond, si verificherebbe la
messa in comune del debito pubblico europeo. Appoggiati da Monti
e da Hollande; il governo tedesco si è sempre dimostrato contrario.

- Il Fiscal Compact (patto di bilancio) è un meccanismo di unione
fiscale – fortemente voluto da Angela Merkel – attraverso il quale i
Paesi della zona euro rinunciano alla propria sovranità sul bilancio.

- Lo Scudo “salva-spread” è un meccanismo di intervento flessi-
bile sui mercati in cambio della firma di un accordo, che impegna il
Paese che ha chiesto aiuto a rispettare una serie di impegni sul fronte
della tenuta dei conti pubblici. È stato proposto da Mario Draghi. 

- Fmi: Fondo Monetario Internazionale. Ha sede a Washington.
L’attuale presidente è la francese Christine Lagarde.

- Il Fondo salva-Stati Esm (Meccanismo di stabilità finanziaria) è
un meccanismo permanente che permette il salvataggio dei Paesi che
dichiarano uno stato di difficoltà finanziaria. Dal luglio 2012 ha so-
stituito l’Efsf  (il Fondo europeo di stabilità finanziaria), che era stato
creato nel 2010 per fornire prestiti agli Stati in difficoltà finanziarie
e per ricapitalizzare le banche. 

- Moody’s e Standard and Poor’s sono le due più grandi agenzie
di rating con sede a New York. Entrambe si occupano di valutare –
a fronte di una serie di analisi delle imprese commerciali e delle ban-
che del mondo – il grado di affidabilità, per esempio, di uno stato na-
zionale in termini di investimento.

- La Tobin Tax è un’imposta sulle transazioni finanziarie che si do-
vrebbe applicare sui mercati valutari e finanziari al fine di stabiliz-
zarli.

- La Troika è una commissione straordinaria che raccoglie rap-
presentanti dell’Unione Europea, della Bce e del Fondo monetario
internazionale.*

* Gli articoli estratti dai tre quotidiani sono stati adattati alle norme redazionali di
«Studi Germanici». Eventuali refusi presenti nell’originale sono stati corretti dall’autore.

Giuliano Lozzi

48



Primo Vertice Monti-Merkel dalla fine dell’era Berlusconi

Il primo incontro tra Mario Monti e Angela Merkel, tenutosi l’11
Gennaio a Berlino, è stato un vero successo. Ironizzando sul mito
della puntualità tedesca, la «Stampa» dedica la prima pagina all’im-
portante conquista di Monti e titola “Merkel promuove l’Italia”. Dal-
l’Italia sforzi straordinari. «Una è tedesca, l’altro ha insistito più volte sulle sue
doti tedesche. Eppure ieri entrambi hanno snobbato una delle qualità più ap-
prezzate dai cittadini federali: la puntualità. E così, al termine del loro primo
bilaterale a Berlino, la cancelliera Angela Merkel e il premier Mario Monti a
Berlino si sono presentati alla stampa con 40 minuti di ritardo. «Non abbiamo
litigato, è solo che abbiamo discusso di molte questioni», ha scherzato la Merkel.
La quale, dal primo piano della cancelleria federale, ha elogiato le riforme del go-
verno Monti. «Nel giro di pochi giorni il premier e il suo esecutivo hanno preso
misure straordinariamente importanti e degne di nota sul piano del consolida-
mento di bilancio e dell’introduzione di riforme strutturali», ha spiegato. «Ab-
biamo seguito con rispetto la velocità con cui queste misure sono state
implementate»: si tratta di provvedimenti che «rafforzeranno l’Italia» e che «credo
verranno onorati».

Alessandro Tarquini di «Repubblica» pone l’accento sulla nuova
linea pro-Monti della “fredda” Merkel: Una Angela Merkel così non s’era
mai vista né udita, parlando del nostro Paese e ricevendone il Premier. Con pa-
role inabitualmente calorose e forti, lei sempre misurata e abbottonata, e con sor-
risi e mimica dei gesti, ricevendo Mario Monti alla cancelliera nell’umida,
piovigginosa Berlino di gennaio, la “donna più potente del mondo” gli ha dato
la sua benedizione, il suo appoggio totale. […] “Angie la fredda” ha segnalato
al mondo che davanti ai suoi occhi c’è un’altra Italia. Un Paese che adesso me-
rita di essere preso sul serio, da partner di primo rango. 

Che l’incontro tra i due leaders europei avrebbe dato risultati posi-
tivi lo si capiva già dall’intervista che Mario Monti aveva rilasciato alla
«Welt» alla vigilia del vertice berlinese, e che Mara Gergolet del «Cor-
riere della Sera» commenta così: «Io amo la Germania». Mario Monti, alla
vigilia della sua visita in Germania, e dell’incontro oggi con la cancelliera Angela
Merkel, inizia da una dichiarazione di stima, di profondo rispetto per il Paese che
per molti versi è un modello. E Monti lo rispetta […] per «le sue enormi conqui-
ste, per la sua economia di mercato sociale. è un modello straordinario. La Ger-
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mania lo ha sviluppato e poi lo ha esportato in Europa». Monti è fiero del rap-
porto «di rispetto» con la signora Merkel. E nell’intervista confessa: «Deve sapere
che io ho sempre lavorato per un’Italia che somigliasse sempre di più alla Ger-
mania. Ho sempre voluto un’Europa della concorrenza, che si impegnasse il più
possibile per l’idea di un’economia di mercato sociale, che proviene da Ludwig Er-
hard. Come vede, ho sentimenti molto tedeschi. […]». 

Su una base di solida intesa, Monti ha chiesto alla Merkel di col-
laborare con l’Italia e con il resto dell’Europa ammorbidendo le sue
posizioni, come scrive Alessandro Alviani della «Stampa»: è stato […]
un Monti che, fedele agli annunci della vigilia, non si è presentato a Berlino nella
veste di quello che i tedeschi chiamano uno «Bittsteller» (chi avanza, cioè, richie-
ste di aiuto), bensì ha messo nero su bianco il suo desiderio: una riduzione dei
tassi di interesse sul debito italiano, che, «se erano giusti o meno quando c’era dif-
fidenza, ora non lo sono più». […] Angela Merkel, dal canto suo, ha rivelato
in conferenza stampa che la Germania è disponibile a versare più capitali nel
fondo salva-Stati Esm sin dal suo lancio, se anche gli altri Paesi saranno pronti
a fare altrettanto. Evidente il suo sforzo di evitare qualsiasi impressione e tono
saccente: voglio «rafforzare l’Europa», non costringere tutti a risparmiare perché
i tedeschi risparmiano volentieri, ha notato. E poi «anche la Germania ha molto
da imparare» dai suoi partner europei. 

Sull’onda dell’ottimismo, nel suo editoriale per «Il Corriere della
Sera», Antonio Puri Purini condanna i sentimenti nazionalistici cre-
scenti in Italia e in Germania: Il viaggio di Mario Monti a Berlino è stato
indispensabile per far capire agli italiani che non è il caso di demonizzare la
Germania e per spiegare ai tedeschi che l’Italia è una grande nazione che rispetta
gli appuntamenti della storia. […] Molti politici italiani danno per scontato
l’intervento finanziario tedesco come se non esistesse in quella terra un’opinione
pubblica emotiva e tormentata. Basta frequentare delle normali serate, da Am-
burgo a Monaco, per rendersene conto. Monti deve superare anni di risenti-
menti contro l’Italia. L’esigenza di far conoscere l’impianto del programma di
risanamento è reale. Le fotografie, fra le tante, dei parlamentari che celebravano
la caduta del governo Prodi con la bocca piena di mortadella rimangono impresse
nell’immaginario collettivo tedesco. è inutile puntare il dito contro Angela Mer-
kel. Non è una autocrate. Sintetizza il pensiero del Bundestag, dei partiti,
della Corte Costituzionale, dei Länder, del mondo economico, dei media, dei cen-
tri di ricerca.
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Angela Merkel apre il World Economic Forum di Davos
(Svizzera) 

La «Repubblica» del 26 gennaio riporta l’intervento con il quale la
cancelliera ha aperto i lavori del vertice del World Economic Forum te-
nutosi a Davos il 25 gennaio: L’Europa è chiamata a nuove risposte alle
sfide del presente. La crisi partita nel 2008-2009 dall’America ha lasciato tracce
ben più profonde da noi. L’Europa è un grande progetto politico di successo. E
con i miei colleghi europei sono unita nella ferma convinzione di volerlo ancora
portare avanti. In occasione del 50mo anniversario dei Trattati di Roma, i Trat-
tati di fondazione della Ue, abbiamo detto che siamo uniti per la nostra fortuna
e felicità. Siamo uniti, per fortuna, non saremmo fortunati né felici se non lo fos-
simo. La Germania, la prima economia europea, da sola ha appena l’1 per cento
della popolazione mondiale. è troppo piccola. […] Forse non si coglie abba-
stanza che quanto negli ultimi mesi è stato realizzato in alcuni Paesi – guardate
alla Spagna, all’Italia, al Portogallo, in parte persino alla Grecia sebbene là la
situazione non sia sempre soddisfacente – è molto di più di quanto fatto prima
in molti anni. Non contano solo le misure di consolidamento: altrettanto impor-
tanti sono le riforme strutturali e le misure per creare più posti di lavoro. In Ger-
mania siamo riusciti a ridurre la disoccupazione da 5 milioni a 3 milioni. Ma
tutti sanno che un simile processo dura ben più di 12 o 18 mesi, ed è molto im-
portante dare alle riforme tempo e respiro per realizzare i loro effetti benefici, e
non cedere alla tentazione di interrompere il processo. Al vertice europeo straor-
dinario di fine mese, e a quello di marzo, il tema della crescita e dell’occupazione
saranno affrontati. Come il presidente della Commissione europea Josè Manuel
Barroso dice, in Europa abbiamo 23 milioni di aziende ma anche 23 milioni
di disoccupati. Certo, se ogni azienda assumesse una persona risolveremmo il
problema. In realtà non è affatto così facile. Dobbiamo diventare più flessibili e
competitivi, e imparare ogni paese dall’altro, vedere a fondo quali Paesi hanno
fatto le esperienze migliori. Per me è urgente dare soprattutto ai giovani in Eu-
ropa l’esperienza concreta che andiamo avanti. Guardiamo alla disoccupazione
giovanile in Europa: in media 20 per cento, in alcuni Paesi sopra il 40 per cento.
Non possiamo stupirci se alcuni giovani non sono più convinti che l’Europa sia
la risposta giusta per il futuro. C’è un altro punto importante: procedere in Eu-
ropa sulla via di impegni più vincolanti e di più solidarietà. Ormai la politica
estera è lentamente diventata sempre più politica interna. 
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La visione di un “concerto” europeista, che invita a sforzi comuni
ma è sostanzialmente ottimista, emerge nell’intervista che «La
Stampa», in collaborazione con «El Paìs», «The Guardian», «Gazeta»,
«Süddeutsche Zeitung» e «Le Monde», hanno realizzato con la can-
celliera tedesca il 19 gennaio: «Come un’orchestra, assieme vogliamo che l’Eu-
ropa faccia sentire la sua voce nel mondo. E anche nella politica ci sono brani in
chiave maggiore e minore e ve ne sono anche alcuni armonici e disarmonici. Ma
rappresenta già un enorme progresso poter paragonare oggi l’Unione Europea a
un’orchestra, vista la storia del nostro continente […]. Non abbiamo ancora su-
perato la crisi. Da un canto vi sono le difficoltà attuali, che ci danno ancora da
fare: l’estremo indebitamento di alcuni Paesi, accumulatosi spesso nel corso di lun-
ghi anni e aggravatosi a seguito della crisi finanziaria ed economica, nella mag-
gior parte dei casi accompagnato da un’alta disoccupazione e forti debolezze
strutturali. E poi vi è il caso particolare della Grecia dove, nonostante tutti gli
sforzi, né i greci stessi e neppure la Comunità internazionale sono riusciti ancora
a stabilizzare la situazione. In primo luogo, dobbiamo tranquillizzare il tutto e
riconquistare così la fiducia dei mercati […]». Nutre dei dubbi verso la politica
di contrasto alla crisi praticata fino ad ora? «Un buon politico ha sempre dubbi
non smette mai di sottoporre le sue risposte a continue nuove verifiche. Ovviamente
anch’io voglio salvaguardare l’euro e l’Unione – per quello che riguarda gli obiet-
tivi, non ho quindi dubbi. Ma per quanto concerne la via per raggiungere gli obiet-
tivi, vi sono spesso ponderazioni e compromessi». Perché questo processo di
apprendimento è stato così duro? «In passato in Europa noi, talvolta, ci siamo get-
tati sabbia negli occhi. Anche i mercati hanno aspettato a lungo prima di reagire
ai problemi, ad esempio al divario di concorrenza rispetto alla Grecia. E alla fine
troppo spesso non abbiamo rispettato le regole che c’eravamo dati noi stessi, come
il Patto di stabilità». Anche sul tema della solidarietà vi sono opinioni diverse.
L’Italia pretende molto più sostegno. Che cosa intende Lei per solidarietà? «Che
noi aiutiamo i nostri partner europei con l’aspettativa che loro stessi compiano
tutti gli sforzi possibili per migliorare la loro situazione. […] L’idea di questo mec-
canismo salva-Stati permanente è venuta proprio dalla Germania. Noi siamo di-
sposti a dare prova di solidarietà. Tuttavia non abbiamo anche sempre segnalato
che dobbiamo fornire aiuto sulla base dei trattati dell’Unione monetaria, che di-
cono con grande chiarezza che nessun Paese può farsi carico dei debiti dell’altro.
[…] Io mi adopero affinché noi in Europa impariamo gli uni dagli altri». Lo
stress della crisi lascia tracce. Quant’è grande il pericolo di una spaccatura del-

Italia e Germania nella stampa italiana

53



l’Europa? «Io non vedo una spaccatura dell’Europa, ma è evidente che i mercati
testano la nostra volontà di coesione. Gli investitori di lungo periodo, che investono
il denaro in tanta gente, vogliono sapere quale sarà la condizione dell’Europa fra
venti anni. La Germania, con le sue trasformazioni demografiche, sarà ancora
competitiva? Saremo aperti alle innovazioni? In questa crisi abbiamo raggiunto
un livello assolutamente nuovo di cooperazione in Europa: ciò corrisponde, per
così dire, a una politica interna europea. Quindi non possiamo trattare fra noi solo
in maniera diplomatica, dobbiamo invece – come nella politica interna nazionale
– affrontare e risolvere i problemi senza abbellirli […]». Dopo l’austerità viene
la crescita. Come può funzionare contemporaneamente? «Noto che alcune persone,
quando si tratta di crescita, pensano solo a onerosi programmi congiunturali. Pro-
grammi che erano opportuni nella prima crisi e anche ora dovremmo vagliare con
attenzione i fondi europei nei quali c’è ancora denaro inutilizzato. Vorrei che lo
impiegassimo miratamente per misure che promuovono la crescita e l’occupazione.
[…]». La forza della Germania è un ostacolo alla crescita degli altri? «No. E
non sarebbe utile a nessuno se la Germania si indebolisse. Ovviamente, col tempo
dobbiamo correggere gli squilibri in Europa, per raggiungere questa meta sono gli
altri Paesi che devono aumentare di nuovo la loro competitività e non la Germa-
nia che deve diventare più debole». […] Lei pretende rigore e rafforza al con-
tempo un’immagine che – senza esagerare – non è proprio utile, ovvero l’immagine
di una Germania dura, prepotente, dominante. «Prendo sul serio queste preoccu-
pazioni, ma sono infondate. è inoltre interessante vedere con che velocità vengano
risvegliati certi stereotipi – peraltro anche nella discussione tedesca. Stereotipi quindi
riguardanti “i” tedeschi, “i” polacchi, “i” francesi, “gli” spagnoli e “i” greci, dei
quali crediamo di sapere come sono. Il progresso conseguito in Europa era proprio
che avevamo smesso di additare gli altri e di parlare “del francese” o “del tedesco”.
Ci sono tedeschi pigri e tedeschi diligenti, ci sono tedeschi di sinistra e tedeschi con-
servatori. Vi sono amici della competitività e amici della ridistribuzione. La Ger-
mania è così varia come lo sono tutte le altre Nazioni in Europa. I vecchi stereotipi
li possiamo sotterrare». 

Il vertice tra Merkel, Sarkozy e Monti

L’incontro dei 25 Stati membri dell’Ue, tenutosi il 30 Gennaio
2012 a Bruxelles, è stato anticipato da un vertice tra i leaders europei
di Francia, Germania e Italia. Un colloquio positivo secondo Fabio
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Martini della «Stampa»: Avanzano compiaciuti, uno accanto all’altro, tra due
ali di leader europei. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Mario Monti – reduci
da un esclusivo incontro a tre, mentre altri 24 capi di governo li stavano aspettando
– entrano nel Salone del Consiglio europeo con l’aria di quelli che contano. Ognuno
col suo stile: la cancelliera Merkel sorridendo appena, Sarkozy con l’aria spa-
valda e la mano tesa alla prossima stretta, il presidente Monti con un sorriso che
per una volta si prolunga sul suo viso serioso. è cominciato così – ed è durato sei
ore – il Consiglio straordinario chiamato a ratificare il “Fiscal Compact”, quelle
regole stringenti sui bilanci dei 25 Paesi aderenti, che d’ora in poi di fatto rinun-
ciano alla propria sovranità, pur di gratificare il diktat di austerità della Ger-
mania. Sul nuovo Trattato, l’Italia doveva limitare i danni, evitando regole più
penalizzanti e Mario Monti, grazie al lavoro delle settimane scorse dei suoi sherpa,
ha portato a casa il risultato e per questo, alla fine, non ha nascosto – testuale –
il suo «forte entusiasmo». Motivandolo così: «D’ora in poi l’Europa siede su una
roccia di costituzionalizzata disciplina di bilancio. La disciplina è saldamente
consolidata, senza un onere quotidiano della prova». […] Dopo essersi battuto a
lungo perché la Germania accettasse, concettualmente e non solo, il tema della cre-
scita e della lotta alla disoccupazione, Monti ha definito di «grande importanza»
le linee di azione decise dal Consiglio, sottolineando che su questo dossier «c’è stata
la fortissima traccia italiana». 

Ivo Caizzi del «Corriere» si concentra sulle “conquiste” della Mer-
kel: La cancelliera Angela Merkel ha ottenuto quanto chiedeva per rassicurare
i tedeschi (in vista delle elezioni del 2013) sul non dover pagare per altri salva-
taggi come quello della Grecia. Non ha poi concesso in cambio le aperture attese
da alcuni premier sulla solidarietà ai Paesi membri in difficoltà, rinviando al
vertice di marzo. A Berlino per ora non vogliono spendere per la crescita e l’oc-
cupazione degli altri partner, né per aumentare il Fondo salva-Stati a livelli in
grado di scoraggiare gli attacchi della speculazione ai titoli di Stato italiani e
spagnoli. […] A surriscaldare il clima del vertice è stato anche il caso Grecia,
che è entrato in agenda sulla scia delle polemiche provocate dalla proposta della
Germania di commissionare il governo di Atene trasferendo le sue politiche di bi-
lancio a Bruxelles. […] La stessa Merkel ha preferito abbassare i toni esortando
a evitare un «dibattito polemico». 

Nella giornata in cui la Germania viene presa di mira da più parti,
«Repubblica» pubblica un editoriale di Giovanni di Lorenzo, diret-
tore della «Zeit», nel quale si contrasta l’immagine dei “cattivi tede-
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schi” e si denunciano le pericolose derive antidemocratiche europee:
Qualche giorno fa ero in Italia per una breve visita. […] L’impressione che ho
colto è che la signora Merkel sia vista come una ragione della crisi italiana. Il
che, mi rincresce dirlo, mi sembra un capovolgimento della realtà. Nell’incapa-
cità, o nella scelta italiana, di non capire che la linea della signora Merkel è non
già una causa della crisi odierna, bensì solo una delle reazioni ad una politica
economica e finanziaria italiana che ho portato l’Italia ai problemi di oggi. […]
Questa idea della Germania cattiva vista come ragione del malessere è molto
forte in Grecia e comincia a dilagare in Italia. E persino in dichiarazioni di Sar-
kozy. […] C’è un conflitto di fondo. Sul grande dilemma, se per salvare l’unità
europea e l’euro puntiamo sul consolidamento dei bilanci secondo la scuola tede-
sca – e Monti è il primo a dire “ich denke Deutsch” (penso tedesco, ndr) – o sulla
scelta di stampare più moneta. Entrambe le opzioni aprono grandi rischi. […]
In questo momento, l’Italia di Monti è vista con simpatia e apprezzamento dalla
Germania, ma mostra la tendenza a dimenticare il malgoverno fino a ieri, e
dieci anni perduti senza riforme che hanno creato una situazione disastrata. La
tendenza a vedere solo i sintomi della crisi e la reazione del resto d’Europa a que-
sti sintomi. è un modo di ingannarsi da soli. […] La Germania è stato il
paese che ha profittato più dell’euro, ma anche quello che ha pagato di più per
garantirne la stabilità. Guardando al futuro, vedo un problema specifico tedesco
e un problema dell’intera Europa. Il problema tedesco è che si chiede alla Ger-
mania di assumersi più responsabilità, ma se lo fa si risveglia subito lo spettro
di un “quarto Reich”. Posizione ambigua, ingiusta, assurda. […] La tendenza
a chiedersi se la democrazia è il sistema più efficiente oppure no. Mi sembra il
pericolo più grave. […] Insisto, la Germania ha avuto dall’euro grandi vantaggi
ma si è anche assunta le sue responsabilità. Non è un paese che non fa nulla e
detta solo condizioni. Gli altri europei, temo, sottovalutano il rischio che la crisi
destabilizzi la democrazia tedesca. In questi decenni la Germania è stata una
potenza buona, un “soft power”, un paese che si è sempre mostrato più piccolo,
un paese privo di forze nazionaliste e populiste. Capisco per questo Angela Mer-
kel quando dice che la stabilità tedesca è un valore, e che non vuole rischiare di
metterla in pericolo. La demagogia autoritaria, come con Orbàn in Ungheria, ap-
pare un caso estremo ma è un rischio da non sottovalutare. […] Il tedesco medio,
non dimentichiamolo, soffre spesso del complesso di chi si sente derubato dei pro-
pri soldi, dei propri risparmi, della propria laboriosa efficienza dai Paesi spen-
daccioni del sud. 
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La firma del Fiscal Compact

Il 2 Marzo 2012 è stata una giornata importante per gli equilibri
economico-politici europei: il vertice dei 27 a Bruxelles ha visto la
firma del Patto di bilancio da parte di 25 Stati, la ratifica del prestito
ad Atene e il calo dello spread italiano a 300 punti. 

Andrea Bonanni di «Repubblica» commenta così l’incontro tra i
capi di governo europei: La Merkel si congratula con Monti per il calo dello
spread dei buoni del tesoro italiani, che ieri è arrivato attorno ai trecento punti,
mentre gli interessi per la prima volta da agosto scendono sotto la soglia psicolo-
gica del 5 per cento. Monti si congratula con la Merkel, che oggi porterà a casa
la sospirata firma del nuovo Trattato sulla disciplina di bilancio. Il vertice euro-
peo destinato a chiudere il capitolo della crisi dei debiti sovrani e cercare di ri-
lanciare la crescita si apre con un breve incontro tra la cancelliera e il presidente
del consiglio italiano nel segno della reciproca soddisfazione. […] E infatti que-
sta mattina venticinque capi di governo (tutti tranne il britannico e il ceco) fir-
meranno il Trattato sulla cooperazione rafforzata in materia di governance
economica, il cosiddetto “Fiscal Compact”, fortemente voluto dalla Germania di
Angela Merkel. «Un passo immenso che siamo riusciti a fare in tempi molto
brevi, ed è il primo passo verso un’unione politica», ha detto ieri la cancelliera. 

Paolo Lepri del «Corriere» spiega l’importanza che il Fiscal Com-
pact ha per la Merkel: Il «Fiscal Compact» è […] una creatura della cancel-
liera, che non a caso lo ha definito una «pietra miliare» nel futuro dell’Europa.
Coerente con la sua filosofia, essenziale per la sua sopravvivenza politica in un
momento in cui dovrà tra l’altro negoziarne la ratifica con una Spd che vuole in
cambio misure per promuovere la crescita, proprio come i suoi amatissimi cugini
francesi. Come ha scritto l’«Economist», la Merkel vuole poter dire agli elettori
tedeschi che sì, sono stati spesi milioni di euro per aiutare i Paesi più deboli «ma
non verrà consentito che una cosa del genere accada di nuovo». 

Pronunciandosi sul vertice europeo dei 27, Ivo Caizzi del «Cor-
riere» illustra la linea comune condivisa da Merkel, Monti e la Bce di
Draghi: «La Bce, con i soldi prestati alle banche, ha chiarito che sosterrà l’euro
e assisterà le banche – ha dichiarato la Merkel –. Questo, in cambio, dà ai po-
litici il dovere di creare posti di lavoro e di rendere l’Europa in grado di cre-
scere». I leader hanno discusso il coordinamento delle politiche di bilancio dei
singoli Paesi (Semestre europeo), il presidente stabile del Consiglio, il belga Her-
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man Van Rompuy, ha detto che il rafforzamento del fondo salva-Stati, solleci-
tato dall’Italia e da altri governi, è previsto «entro marzo». Azioni concrete non
sono arrivate. Si è ancora al dibattito. «Dobbiamo discutere come crescere, come
migliorare la competitività», ha detto la cancelliera, ammettendo che «in molte aree
non siamo al passo dei nostri competitori internazionali», in Grecia e in «molti
altri Paesi». Il Fiscal Compact lo considera il primo passo verso una «unione
politica». […] Monti ha fatto sapere di aver ricevuto dalla Merkel i «compli-
menti» per la discesa dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. E
ha annunciato un nuovo incontro bilaterale con la cancelliera «il 13 marzo».
Van Rompuy ha indicato «il caso italiano» come esempio della «svolta». 

Luigi Offeddu del «Corriere» ripercorre le fasi che hanno por-
tato l’Eurogruppo a sbloccare il piano di aiuti per la Grecia nono-
stante le resistenze tedesche: Non era scontato, non lo era per nulla. C’era
gente, soprattutto a Berlino e dintorni, che fino all’ultimo istante ha dubitato o
ha premuto sul freno. Ma alla fine, i ministri finanziari della zona euro riu-
niti nell’Eurogruppo straordinario hanno dato il via libera di principio al più
grande piano di aiuti della loro storia, i 130 miliardi di prestiti destinati alla
Grecia. Detto in tre parole, o in termini medici: un’area di possibile contagio
finanziario, quella finora più grave per l’eurozona, viene aperta alle cure dei me-
dici, e l’incubo della bancarotta sembra per ora allontanarsi; un segnale indi-
rizzato anche ad altri, per esempio a Madrid o Lisbona. […] E se
l’Eurogruppo ha detto il suo «sì», è perché ha approvato le azioni preliminari
avviate da Atene per garantire le riforme interne. «La Grecia – ha aggiunto
Juncker – ha adottato tutte le misure che le avevamo chiesto, le cose procedono
bene». […] Perfino una delle voci più critiche e guardinghe, quella del ministro
tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, non ha steccato: «Oggi abbiamo preso
una buona decisione».

L’inizio del contrasto tra Draghi (Bce) e Weidmann 
(Bundesbank)

Il 2 Marzo è stato anche il giorno in cui la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» ha pubblicato la lettera che Jens Weidmann, diret-
tore della Bundesbank, ha inviato a Mario Draghi. Alle divergenze tra
i due, Tonia Mastrobuoni della «Stampa» dedica un lungo articolo: La
convinzione di Mario Draghi è sempre stata che una Germania isolata è un pes-
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simo affare. Perché è il maggior contribuente dei salvataggi europei e perché la
Bundesbank è un’azionista imprescindibile, per la Bce. Il presidente dell’Euro-
tower è dunque tra i principali alleati della linea iper rigorista di Angela Mer-
kel. Ma dinanzi all’inasprirsi del dibattito che si registra a Berlino, con prese di
posizione sempre più aggressive dei falchi – ministri «pesanti» come Schäuble e
Friedrichs ma anche banchieri ed economisti di rango – contro l’allargamento
dell’Esm, contro il secondo salvataggio della Grecia, contro le operazioni straor-
dinarie della Bce e adesso contro le due mega-aste da 1000 miliardi di euro a fa-
vore delle banche, anche Draghi non riesce più a contenere una notevole
irritazione. Anche perché quegli attacchi si stanno coagulando in parte contro di
lui. E la sua irritazione è salita alle stelle soprattutto dopo una lettera che il go-
vernatore della Bundesbank, Jens Weidmann, si è premurato di far avere ieri non
solo al suo indirizzo ma anche a quello del quotidiano conservatore «Faz». Al-
l’indomani della seconda mega asta triennale della Bce, l’ex consigliere della Mer-
kel ha segnalato «rischi crescenti nell’area euro» e ha chiesto che i parametri sui
collaterali che possono essere depositati dalle banche presso l’Eurotower in cam-
bio di liquidità vengano inaspriti. Che Francoforte torni, ancora in piena crisi,
al regime pre-crisi. […] Un atteggiamento che rasenta la scorrettezza nel mo-
mento in cui il capo della Buba fa uscire sui giornali posizioni che non ha soste-
nuto con la stessa nettezza nelle riunioni Bce. Tra l’altro, le due volte che si è
votato per decidere sulle mega-aste triennali, tutti i membri del board hanno vo-
tato all’unanimità a favore, il tedesco compreso. La posizione di Weidmann, co-
munque, non è quella del «Fronte del nord», insomma dei soliti Paesi-falchi come
Finlandia Olanda o Austria. è isolata. 

Il 9 Marzo, giorno in cui la Grecia è stata salvata dall’Europa con
un piano di aiuti straordinario, Draghi esprime profonda soddisfa-
zione per le decisioni prese dalla Commissione Europea e difende i
maxi-prestiti criticati dai “falchi” tedeschi, come ricorda ancora la
Mastrobuoni della «Stampa»: Non è la sciabolata del suo predecessore Jean-
Claude Trichet, che durante la sua ultima conferenza stampa da presidente della
Bce si lasciò andare a sette minuti di ira, ricordando alla Germania che dal-
l’abbandono del marco ha beneficiato dell’inflazione più bassa di sempre e di-
fendendo il comportamento «impeccabile» dell’Eurotower. Piuttosto, Mario
Draghi ha punteggiato l’incontro con i giornalisti di ieri con sottili colpi di fio-
retto, ma con lo stesso effetto complessivo: affondare la germanica corazzata di opi-
nionisti, politici, ex e attuali banchieri centrali che negli ultimi giorni hanno messo
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in discussione il suo operato. Nel mirino dei tedeschi, in primo luogo, le due mega-
aste triennali all’1% che da dicembre a oggi hanno immesso oltre 1000 miliardi
di liquidità a lunga scadenza nel sistema finanziario. Ebbene, per Draghi c’è poco
da dire: «Sono state un successo indiscutibile» che sta avendo anche primi riflessi
sul mercato interbancario. […] Uno schiaffone ai tedeschi è arrivato con un si-
lenzio pregno di significato: alla domanda sulla possibilità di una terza asta
triennale all’1%, Draghi ha deciso di non rispondere. Il messaggio è stato chiaro:
la possibilità c’è. In barba ai numerosi commentatori tedeschi che gridano allo
scandalo già adesso per un mercato che sarebbe «drogato» da un oceano di liqui-
dità difficilmente riassorbibile. 

Angela Merkel a Roma

La visita della cancelliera a Mario Monti del 14 marzo ha con-
fermato lo stato di buona salute dei rapporti tra Italia e Germania,
e una strategia sostanzialmente comune. Alberto d’Argenio su «Re-
pubblica» riassume i punti fondamentali del vertice: «La crisi finan-
ziaria più acuta sembra superata ma non ci si può rilassare, dobbiamo porre
la stessa attenzione dedicata al rigore anche a crescita e occupazione». Le pa-
role che Mario Monti pronuncia nella sala stampa di Palazzo Chigi a fianco
di Angela Merkel segnano il punto da cui partirà il futuro lavoro congiunto tra
Roma e Berlino. Un’alleanza inedita, almeno nella sua intensità: da qui in
avanti i governi del professore e della cancelliera lavoreranno mano nella mano,
in costante contatto su ogni punto dell’agenda europea per trovare soluzioni che
possano aumentare l’integrazione economica e politica dell’Unione. Tappa cen-
trale di questa partnership per un vertice governativo italo-tedesco – il primo da
molti anni – che si terrà nel Belpaese entro l’estate. La Merkel viene accolta a
Palazzo Chigi dai granatieri di Sardegna in uniforme, trattamento di solito ri-
servato solo ai capi di Stato. […] Davanti alla Merkel Monti dice che il Fi-
scal Compact – il trattato rigorista voluto dai tedeschi – dovrà essere ratificato
quanto prima. Dal canto suo la cancelliera apre alle richieste del padrone di casa
sulla necessità di rilanciare l’economia: «Servono misure mirate per crescita e oc-
cupazione». Linguaggio che si avvicina a quello promosso a febbraio da Monti
nella lettera sulla crescita poi firmata da altri 11 governi dell’Unione ma non
da Francia e Germania. Quando Monti sottolinea che «non abbiamo ancora su-
perato l’emergenza, i compiti a casa non sono finiti», la Merkel concorda:
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«L’Italia non ha risolto i problemi al 100%». Ma ribadisce di ammirare le «ri-
forme coraggiose» del governo italiano e di seguire «le discussioni su quelle in can-
tiere». Dunque ogni paese deve rinnovare gli sforzi, così come l’Europa visto che,
dice la Merkel, «la crisi ci ha messo davanti alle nostre debolezze». Così con la
Francia di Sarkozy risucchiata dalla campagna elettorale, l’Ue verrà presa per
mano da Germania e Italia. 

La visita di Angela Merkel a Roma è stata commentata da gior-
nalisti di diverse testate. Antonio Puri Purini del «Corriere della
Sera» mette in luce il ruolo centrale che i rapporti tra Italia e Ger-
mania rivestono nel panorama europeo: Il soggiorno di Angela Merkel
a Roma era atteso con ansia. Perfino con un pizzico di timore per il peso dei
luoghi comuni: la presunta intransigenza della cancelliera, l’antica provenienza
dalla Germania comunista, l’opposizione agli eurobond dimenticando che, nella
presentazione iniziale, erano un modo per l’Italia di sottrarsi alle proprie re-
sponsabilità. Non c’è spazio per malintesi. La visita è stata un successo poli-
tico ed economico. Ha chiarito che l’appoggio della cancelliera è indispensabile
al governo Monti, che l’europeismo tedesco è fondamentale al successo dell’inte-
grazione, che la Germania ha bisogno dell’Italia come noi della Germania (in-
vestimenti, progetti innovativi, completamento del mercato interno). […]
Nell’Europa frammentaria di oggi, Mario Monti e Angela Merkel rappre-
sentano due pilastri di stabilità, di pensiero costruttivo, di buon senso. […]
Per alcuni anni, le Alpi sembravano essere ridiventate una barriera insor-
montabile per l’Italia. Le due anime dell’Italia, continentale e mediterranea, tro-
vano finalmente una sintesi. Il vertice è stato il trionfo dell’idealismo pragmatico.
Sono risultati importanti. Tutto si tiene in Europa. L’importante è che le forze
attive del Paese vadano nella stessa direzione e che la cultura della stabilità
venga vissuta come un valore e non come un’imposizione per soddisfare le os-
sessioni contabili della Germania. Come italiani, c’è da essere sollevati nel ve-
nire identificati come perno di responsabilità, a differenza di un recente passato.
Se dovesse continuare così, i tedeschi non saranno più dei cupi castigatori e noi
non saremo più degli irresponsabili spreconi. […] Contano il governo comune
dell’economia, la disciplina fiscale, la sintonia che comincia a delinearsi sulla cre-
scita economica, i progetti tecnologici avanzati, il rispetto delle regole, il successo
dell’unità europea. Conta la consapevolezza di sapere (bastano alcuni raffronti)
che Italia e Germania rimangono i Paesi più europeisti del Vecchio Continente
e trarne le conseguenze. 
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Mario Draghi e Angela Merkel 

Mario Draghi rilascia a fine marzo un’intervista al «Bild», il quo-
tidiano che aveva criticato la candidatura dell’italiano – quando il
tedesco ex Presidente della Bundesbank Axel Weber era ancora tra i
papabili – per poi sostenerlo in virtù del suo essere “ziemlich
deutsch, sogar richtig preuβisch”: Non esiste il rischio che l’eurozona
crolli su se stessa, in quanto «il peggio è già passato», anche se permangono dei
rischi. Parola di Mario Draghi, che ha concesso oggi la sua prima intervista da
governatore della Banca centrale europea al «Bild», la corazzata tedesca che si
era prima schierata decisamente contro la sua candidatura all’Eurotower e,
dopo l’uscita di scena di Axel Weber, l’aveva appoggiato promuovendolo a vero
«prussiano». Un’intervista in cui Draghi indica la Germania come modello di
stato sociale per l’Europa e nega dissapori col numero uno della Bundesbank
Jens Weidmann, che nelle scorse settimane aveva criticato il suo operato in una
lettera finita sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung». «Il peggio è passato, ma
ci sono ancora dei rischi. La situazione si stabilizza», ha notato Draghi. […]
Draghi elogia poi il ruolo di Berlino. «La Germania è un modello», afferma.
«Il vecchio modello di stato sociale è morto, perché troppo spesso non riusciva a
cavarsela senza far debiti. I tedeschi lo hanno reinventato, senza un indebita-
mento eccessivo». Il numero uno dell’Eurotower spende lodi anche a favore di
due punti cardinali delle posizioni economiche tedesche: la decisa opposizione al-
l’inflazione e l’attenzione per l’indipendenza della Banca centrale europea.
«Queste sono effettivamente virtù tedesche, ma ogni banchiere centrale dovrebbe
averle», puntualizza. […] Su questo fronte le divergenze col numero uno della
Bundesbank Jens Weidmann sono state «gonfiate», spiega. Tuttavia, ammette,
«ci sono rischi e controindicazioni quando si utilizza un medicinale tanto forte
quanto i quasi mille miliardi di euro concessi dalla banca centrale. A ragione
Weidmann ha fatto notare proprio questo e condivido la sua opinione». In ogni
caso non esiste nessuna spaccatura tra rappresentanti dei Paesi dell’Europa set-
tentrionale e quelli dell’Europa mediterranea ai vertici della Bce, ci tiene a far
notare. «Non c’è alcun fossato tra Nord e Sud. Il tempo dei conflitti è finito»
(Alessandro Alviani, «La Stampa»).

Il percorso di Draghi alla Bce, il contrasto con Weidmann e la fi-
ducia conquistata dalla Merkel vengono riassunti in un articolo di
Federico Fubini per «Repubblica»: Dicono che quando Mario Draghi
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andò a trovare Angela Merkel prima di prendere le redini della Banca centrale
europea, la cancelliera lo gelò con poche parole: «l’82% dei tedeschi preferirebbe
non avere l’euro». L’aneddoto può essere apocrifo, ma rende perfettamente l’at-
mosfera del momento. Sono passati solo pochi mesi, ma allora non era affatto
chiaro ai mercati se la Germania sostenesse ancora il progetto dell’unione mo-
netaria o non più. Sembra una storia di qualche anno fa. L’intensità degli eventi
che si sono succeduti da quei giorni di ottobre non coincide affatto con una certa
vulgata sull’Europa sclerotica e dai riflessi lenti. Da allora abbiamo visto, nel-
l’ordine: un Paese del G8 come l’Italia arrivare sul punto dell’asfissia finan-
ziaria, una profonda svolta politica a Roma, l’accordo di bilancio europeo noto
come Fiscal Compact, mille miliardi sprigionati dalla Bce che hanno inondato
il sistema bancario di liquidità. E poi: in Italia, riforme sulle pensioni, sul la-
voro e sul mercato dei servizi, di cui si era parlato solo per decenni. In Grecia,
il più grande default di fatto della storia […] e il più grande pacchetto di aiuti
di sempre votato a grande maggioranza da Bundestag. Alla fine i tassi d’inte-
resse pagati sul debito dell’Italia sono scesi dal punto di rottura a un livello in-
feriore a quello di un anno fa. Non è la storia di una crisi alle spalle, come i
tremori sulla Spagna confermano in questi giorni. è una sequenza che proba-
bilmente impegnerà in analisi approfondite gli storici negli anni a venire. Ma per
il momento c’è un punto che spicca: anche se davvero il rapporto fra Draghi e
Angela Merkel è iniziato ruvidamente, come si racconta, è proseguito in modo
molto più costruttivo. Niente nella straordinaria sequenza di avvenimenti degli
ultimi 140 giorni sarebbe stato possibile se fra Draghi e Merkel non fosse emerso
– implicitamente o meno – un accordo di fatto. Draghi era attento all’indipen-
denza della Banca centrale quand’era in Italia e tale è rimasto a Francoforte.
Ma all’Eurotower ha portato una capacità di leggere l’interazione fra politica
e mercati finanziari che forse Jean-Claude Trichet, il suo predecessore, non con-
siderava tanto prioritaria. […] Trichet ha retto la Bce con fermezza per otto
anni, interpretando la sua indipendenza a volte sotto forma di antagonismo nei
confronti dei suoi governi. In parte la durezza del banchiere centrale ha prepa-
rato il terreno per la maggiore armonia di oggi: lo capiranno meglio gli storici.
Ma per capire il presente, che resta molto lontano da un lieto fine, occorre par-
tire dal nuovo equilibrio che si è creato in Europa: i suoi pilastri, consapevol-
mente, sono Mario Draghi e Angela Merkel. 
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Merkel apre alla crescita e si avvicina a Monti per evitare
l’isolamento

Con le elezioni presidenziali francesi alle porte e una sempre più
probabile vittoria di Hollande, Angela Merkel rivede le sue posizioni
rigoriste e parla di crescita. L’avvicinamento della Merkel al governo
italiano è testimoniato dai numerosi incontri bilaterali italo-tedeschi
dei primi mesi dell’anno. Alberto D’Argenio di «Repubblica» analizza
le motivazioni che spingono Berlino ad avvicinarsi a Roma: Angela
Merkel esce allo scoperto, enfatizza la svolta sulla crescita «per non rimanere iso-
lata, per non restare indietro rispetto al 6 Maggio», giorno del possibile trasloco
all’Eliseo di François Hollande. A Palazzo Chigi la percezione della svolta te-
desca è chiara. è frutto dei costanti contatti con Berlino. L’ultimo lunedì scorso
con l’incontro a Bruxelles tra Enzo Moaevero – ministro per gli Affari Ue e
braccio operativo di Monti in Europa – e “l’uomo euro” della cancelliera, Ni-
kolaus Meyer-Landrut. «La Germania ha compreso che il rigore, per quanto fon-
damentale, deve essere propedeutico a crescita e occupazione», è la sintesi. E la
novità che sta emergendo è a suo modo storica: i tedeschi finalmente ammettono che
anche loro e gli altri Paesi virtuosi devono agire per portare l’Europa fuori dalla
crisi. «Abbiamo assistito a una sequela di interventi molto positiva», dice chi la-
vora con Monti, che proprio oggi a Bruxelles parlerà di crescita allo European Bu-
siness Summit. Prima il richiamo di Napolitano sulla necessità di rilanciare il Pil
europeo, poi quello di Draghi sul patto per la crescita, infine le proposte di Hol-
lande e le aperture della Merkel. Che secondo chi negozia con Berlino nascono da
una radicale novità, con la cancelliera che sarebbe pronta a fare quanto da mesi
le viene chiesto dal resto d’Europa, dal Fondo monetario e dall’amministrazione
Obama. […] E un peso nella virata della cancelliera l’hanno avuta anche gli
Usa, con Obama – terrorizzato da un effetto contagio alla viglia delle presiden-
ziali – che da mesi chiede alla Merkel di non affidare al solo rigore la ricetta anti-
crisi. Non a caso in queste ore ai suoi interlocutori Monti racconta che poche
settimane fa in un colloquio riservato l’ambasciatore Usa David Thorne gli ha
detto: «Lei e forse la Francia potrete cambiare gli equilibri dell’eurozona». Dun-
que la convinzione di Palazzo Chigi è che ormai a Berlino non possono andare
contro Italia, Francia, Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Con Monti che, pur
rimanendo neutrale, non vedrebbe affatto male una vittoria in Francia di Hol-
lande. Le sue proposte sulla crescita sono nella scia di quelle che il premier italiano
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ha fatto adottare a gennaio dal Consiglio europeo (dovranno essere finalizzate
entro l’estate) e sull’allentamento del rigore, per Monti pericolosissimo, ha smor-
zato i toni. […] C’è ottimismo, con la cancelliera Monti condivide la sacralità del
rigore, senza il quale l’Italia sarebbe saltata, e l’impossibilità di fare Pil con soldi
pubblici. Ma ha convinto Angie a lavorare sulle riforme Ue per ridare slancio al-
l’economia e così dal vertice bilaterale di Roma di marzo Moavero e Meyer-Lan-
drut hanno dato vita a una cabina di regia permanente proprio in vista del summit
di giugno. Il primo risultato è stata la lettera firmata l’altro ieri da Italia, Fran-
cia, Germania e altri tre big sul bilancio Ue 2014-2020 che a giugno sarà sul
tavolo dei leader: dovrà essere tutto rivolto a crescita e occupazione. Un primo
braccio keynesiano nelle politiche europee dopo l’iniezione ultra-liberista delle pro-
poste di gennaio di Monti. 

L’articolo di Stefano Lepri della «Stampa» titola “Il rigore del bi-
lancio non basta”: è una bella novità che sia Mario Draghi a suggerire ai
governi un “patto per la crescita”. Tuttavia il banchiere centrale dell’euro per
crescita non intende ciò che intende la gran parte dei politici quando la invoca. Può
darsi che una vittoria di François Hollande serva a rimescolare le carte sul ta-
volo, come in Italia spera oltre alla sinistra anche una parte della destra; purché
si abbandonino le chiacchiere da campagna elettorale. Vale la pena di guardarsi
attorno. Non stiamo vivendo solo una crisi dell’euro. La ricetta britannica, au-
sterità di bilancio fondata su tagli alla spesa e politica monetaria spericolata-
mente espansiva, appariva più efficace; scopriamo adesso che la recessione nel
Regno Unito ha andamento e gravità simili a quelli dell’Italia. […] Tutti i
Paesi avanzati stentano a crescere, oggi. Tutta l’Europa avanzata patisce i
traumi dell’immigrazione massiccia e dell’ascesa industriale dei Paesi emergenti.
Rivolto ai politici, Draghi insiste: lo sviluppo non arriva né con i deficit di bi-
lancio né con una politica monetaria ancor più espansiva. […] Facile è replicare
a Draghi chiedendogli allora che cosa propone. Nelle posizioni del presidente
della Bce c’è un inevitabile equilibrismo, stretto com’è tra le pressioni sull’Europa
del Fondo Monetario (spalleggiato da Usa e Paesi emergenti) e i no della Ger-
mania e della Bundesbank. Manca la risposta a una questione chiave posta dal
Fmi: l’austerità di bilancio è davvero necessaria anche nei Paesi con i conti in or-
dine, come la Germania e l’Olanda? […]. Anche Angela Merkel ora afferma
che il solo rigore di bilancio non basta. L’Italia non può sottrarvisi. Deve caso-
mai evitare un corto circuito letale: il malcontento contro l’austerità potrebbe es-
sere sfruttato dai centri di potere per non applicare l’austerità a sé stessi. 
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La vittoria di Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen 
e il vertice Hollande-Merkel 

Le elezioni presidenziali del 13 maggio in Nordrhein-Westfalen
vedono il successo di Hannelore Kraft, governatrice uscente e can-
didata dalla SPD. Una vittoria annunciata ma non con queste cifre:
la sinistra, alleata con i Verdi, ha, infatti, staccato la CDU di oltre
dieci punti di percentuale. Quella della cancelliera non è solo una
sconfitta elettorale, ma viene letta come il segnale di un dissenso ri-
spetto alla politica di austerità del governo. All’elezione in Nordrhein-
Westfalen segue il primo vertice tra Hollande e la Merkel, il primo
dopo la sconfitta di Sarkozy. Con il titolo “Disfatta storica per la Mer-
kel, vola la Spd, Cdu mai così in basso” Andrea Tarquini di «Repub-
blica» entra nel merito del risultato elettorale: è la piccola Stalingrado
di Angela Merkel, può indurre a una ritirata sul fronte del rigore a livello eu-
ropeo. A 48 ore dal vertice-lampo di domani sera della cancelliera con François
Hollande che verrà a chiedere più sviluppo economico e occupazione, non solo
tagli, il vento francese soffia su Berlino. Alle elezioni nel Nordreno-Westfalia –
Nrw, lo Stato più popoloso della Repubblica Federale, cuore industriale, operaio
e nucleo duro della democrazia postbellica – il partito della cancelliera ha incas-
sato una disfatta doppia rispetto alle previsioni. Trionfa la Spd che sullo sfondo
della crisi europea chiede più solidarietà ai partner Ue e più sforzi per crescita e
occupazione, e insieme ai Verdi ottiene la maggioranza assoluta. E con il grande
successo personale della popolarissima, riconfermata governatrice Hannelore Kraft
emerge a Düsseldorf  anche una potenziale rivale donna per contendere la guida
del paese alla conservatrice “donna più potente del mondo” alle elezioni politiche
federali, previste per settembre 2013. Per la prima volta nell’era Merkel, gli elet-
tori tedeschi hanno colpito al cuore la linea dura europea della cancelliera, e cam-
biato i rapporti di forza nel continente. I risultati, fotografati dalle elaborazioni
di solito precisissime delle reti tv pubbliche sugli exit poll, sono quasi quello che
i francesi chiamano un raz de marée, un terremoto-svolta. La Cdu crolla dal 34
per cento ad attorno al 26 per cento, perde cioè più del doppio dei consensi rispetto
agli ultimi sondaggi prima del voto. è uno schiaffo personale per Merkel, perché
il capolista era il suo pupillo, ministro federale dell’Ambiente Norbert Roettgen,
l’artefice dell’addio al nucleare. La Spd di Hannelore Kraft ha vinto rifiutando
il rigore a oltranza per evitare disoccupazione e povertà di massa nello Stato. 

Giuliano Lozzi

68



Chi è Hannelore Kraft? Cosa fa di lei “l’anti-Merkel”? Lo spiega
Marina Verna della «Stampa» nel suo ritratto: «Le donne funzionano in
modo diverso dagli uomini, non meglio o peggio. Hanno altri pensieri, altre espe-
rienze, altre priorità». E così, «funzionando» in modo diverso e infilandosi là dove
gli uomini non volevano andare – per esempio, a raccogliere i cocci delle sconfitte
– la socialdemocratica Hannelore Kraft è arrivata per la seconda volta in venti
mesi in cima al suo Land, il Nord Reno-Westfalia. Rieletta con un programma
di spesa dopo che il suo governo era caduto per eccesso di debiti. E c’è pure chi la
suggerisce come anti-Merkel alle elezioni federali del 2013. Due donne diame-
tralmente opposte, due politiche inconciliabili: il rigore contro l’indebitamento.
[…] Effettivamente, Kraft spende molto, oltre a non aggredire il debito (172 mi-
liardi di euro): abolisce le tasse universitarie che il suo predecessore aveva appena
messo, riforma il sistema scolastico, promulga nuove leggi per l’integrazione. Tutte
riforme che costano. […] «Non dobbiamo solo risparmiare», è stato il mantra
ripetuto in campagna elettorale. «Risparmiamo in modo coerente, miglioriamo le
entrate, ma ricordiamoci che nessun bambino deve restare indietro. Perché se resta
indietro ci costerà molto di più». 

Nel suo editoriale sul «Corriere della Sera», Franco Venturini si
confronta con questo risultato elettorale smorzando i toni entusiastici
della sinistra e ricordando la solidità della leadership di Angela Merkel:
Sarebbe fuorviante accostare la dura sconfitta subita ieri dal partito di Angela
Merkel in Nord Reno-Westfalia alla vittoria che una settimana prima ha por-
tato all’Eliseo il candidato socialista François Hollande. Certo, in entrambi i casi
ha prevalso la sinistra. Ed è anche vero che nelle politiche anticrisi su scala eu-
ropea il “partito della crescita” rappresentato da Hollande trova consensi crescenti
nei ranghi dei socialdemocratici che ieri hanno trionfato. Ma spingersi oltre si-
gnificherebbe far definitivamente impazzire una bussola che già oggi ha difficoltà
a indicare in quale direzione andranno, nel prossimo futuro, i grandi Stati na-
zionali europei e la Ue nel suo insieme. In Germania il Nord Reno-Westfalia
è una tradizionale roccaforte della sinistra. Che la Cdu perdesse nelle elezioni lo-
cali veniva dato praticamente per certo, anche a causa della pessima campagna
condotta dai cristiano-democratici sotto la guida del ministro federale dell’Am-
biente Norbert Roettgen. […] Angela Merkel, dunque, un forte messaggio di
protesta si trova a doverlo incassare, […]. Ma pensare che dietro il voto del
Nord Reno-Westfalia ci sia un massiccio rigetto popolare della politica europea
di Angela Merkel, credere che siano gli eccessi della sua ideologia dell’austerità e

Italia e Germania nella stampa italiana

69



del rigore finanziario ad averla condannata e avvicinare il suo risultato a quello
di Hollande (o dei greci), questo sarebbe un errore doppiamente grave: perché po-
trebbe farci supporre che l’opinione pubblica tedesca nutra orientamenti diversi da
quelli che realmente nutre, e anche perché autorizzerebbe a coltivare speranze di
flessibilità tedesca che sono ancora interamente da verificare. Tutti i sondaggi di-
cono che Angela Merkel continua ad essere molto popolare. 

Per Rusconi della «Stampa» la Merkel si trova in una situazione
piuttosto complicata, non solo per via della sconfitta incassata in
Nordrhein-Westfalen, ma anche per i difficili rapporti con la Fran-
cia di Hollande; l’autore ritiene che i frequenti parallelismi tra Italia
e Germania non aiutino a comprendere la realtà europea: La Merkel
ora ha il nemico in casa. Adesso la Spd dovrebbe uscire dalla sua eccessiva ti-
midezza verso il governo. Ma siamo appena agli inizi di uno scontro che potrebbe
addirittura segnare l’inizio della fine della Merkel. è bene però non sottovalu-
tare la cancelliera, la sua grande abilità tattica, soprattutto di fronte allo scon-
certo nelle fila democristiane. Stiamo per ora ai fatti. Il voto nel Nord
Reno-Westfalia non è una semplice protesta contro la politica del solo rigore. è
il consenso verso una linea operativa alternativa consentita nel Land da un si-
stema federale che funziona. Non dimentichiamo infatti che il Land è una strut-
tura politico-amministrativa inconfrontabile con una “regione” italiana. […]
In prospettiva dunque il risultato elettorale di ieri incoraggia un processo di
cambiamento che inciderà sulle elezioni in Germania l’anno prossimo. E intanto
potrebbe avere un effetto stimolante anche a livello europeo. Prima di toccare
questo punto vorrei fare una brevissima osservazione ancora sull’esito delle ele-
zioni: l’emergere del “partito dei pirati” (7,5%). è bene cancellare subito co-
mode superficiali analogie con i “grillini” in Italia. Questi neo-movimenti sono
connotati dal contesto politico specifico in cui nascono, molto di più di quanto non
si creda. Un personaggio come Grillo con la sia mirata aggressiva irruenza si
spiega soltanto nel nostro paese, dove viceversa sarebbero semplicemente incom-
prensibili rivendicazioni circa la libertà assoluta di comunicazione nel sistema
mediatico che danno forza ai “pirati” tedeschi. […] Il gioco che si apre in Ger-
mania è complicato. Fattori interni, europei e internazionali si intrecciano. Do-
mani la cancelliera riceve François Hollande. Il neoeletto presidente francese non
poteva augurarsi circostanze migliori per incontrarsi con la Merkel per spiegarle
le sue intenzioni. 
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Il primo vertice Hollande - Merkel

Il 15 Maggio 2012 si tiene a Berlino il primo vertice tra Angela
Merkel e il neo-eletto presidente francese François Hollande. Un in-
contro complicato perché mette di fronte due concezioni europeiste
divergenti. Una necessità condivisa dai due leaders, tuttavia, è salvare
la Grecia e puntare sulla crescita, come ricorda Bernando Valli di
«Repubblica»: «Salviamo la Grecia e puntiamo sulla crescita». è la parola
d’ordine uscita ieri dal vertice tra il presidente francese Hollande e la cancelliera
Merkel. Intanto Atene deve tornare alle urne con effetti negativi sui mercati e
sullo spread. Una cena non poteva bastare per trovare un compromesso, ma è
stata sufficiente per stabilire come procedere nell’immediato futuro. Su un punto
la cancelliera cristiano democratica e il presidente socialista si sono trovati d’ac-
cordo. Entrambi auspicano che la Grecia resti nella zona euro. 

Andrea Tarquini, nello stesso numero di «Repubblica» ricostrui-
sce le fasi del vertice franco-tedesco: Vogliono lavorare insieme, ma le di-
vergenze si vedono. E la fermezza francese pro-crescita comincia a pesare sulla
caparbia ortodossia tedesca. La responsabilità comune per l’Europa resta prio-
rità, la difenderanno. Sulla crescita, si deve discutere: Parigi non molla. Vuole
più impegno per sviluppo e occupazione, e non solo rigore, chiede di integrare il
patto di bilancio, ed esige di prendere in considerazione anche gli eurobond in-
visi ai tedeschi. Ha convinto la Germania a trattare, per presentare proposte co-
muni al vertice europeo di giugno. Al suo debutto a Berlino sotto la pioggia,
François Hollande si è mostrato deciso, a tratti duro. Sembra aver vinto ai punti
l’atteso match, con le spalle coperte dalla sua vittoria e anche dalla ritrovata
forza in Germania dell’opposizione di sinistra. E soprattutto, ha imposto un
nuovo accento: «Vogliamo lavorare insieme per il bene dell’Europa, ma tra la
Francia e la Germania voglio relazioni equilibrate, e rispettose delle nostre ri-
spettive sensibilità politiche», ha sottolineato. Dunque una implicita ma netta
presa di distanze dall’appiattimento del suo predecessore conservatore Nicolas
Sarkozy sulle posizioni tedesche. […] Stretta tra due fuochi, da un lato disfatte
elettorali a casa e sinistra al potere a Parigi, dall’altro il pressing dei falchi filo-
Bundesbank, Angela Merkel ha saputo muoversi con la sua abilità tattica. Fa-
cendo concessioni all’ospite. 

Alessandro Alviani della «Stampa» dedica un articolo all’asse che
si sta consolidando tra la Spd e Hollande alle spalle della cancelliera:
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«Vogliamo che accanto al patto di bilancio ci sia anche un patto per la crescita e
gli investimenti», spiegava ieri mattina alle 9 a Berlino il leader dei socialdemo-
cratici tedeschi Sigmar Gabriel, illustrando le proposte della Spd per riportare
l’Europa fuori dalla crisi. «Ai nostri partner europei proporrò un nuovo patto
che associ la necessaria riduzione dei debiti sovrani agli stimoli per la crescita»,
prometteva un paio d’ore dopo a Parigi il neopresidente François Hollande du-
rante la cerimonia di insediamento. La somiglianza delle due dichiarazioni non
deve stupire: è voluta. è da mesi che la Spd sta lavorando a un rafforzamento
della sua collaborazione con i socialisti francesi. […] Obiettivo: coordinare le
proposte socialdemocratiche con i socialisti francesi e mettere nero su bianco una
piattaforma comune alternativa al rigore targato Merkel. Il risultato è un docu-
mento di cinque pagine che riassume la strategia per aumentare il pressing sulla
cancelliera, con una spinta concentrica Spd-Ps: project bond, un programma im-
mediato per combattere la disoccupazione giovanile, una tassa sulle transazioni
finanziarie da utilizzare per rilanciare la crescita, l’uso più efficiente di fondi
strutturali, un fondo per l’estinzione dei debiti, un’autorità di vigilanza europea
sulle banche, un’agenzia di rating europea. «La politica di Merkel e Sarkozy è
fallita su tutta la linea» – spiega Gabriel –. «Con Hollande abbiamo la grande
opportunità di riportare insieme il governo tedesco sul sentiero della crescita». 

G8 a Camp Davis e il vertice dei 27 a Bruxelles: 
l’accerchiamento della Merkel [maggio]

Il 19 Maggio è il giorno del primo G8 che vede partecipare Fran-
çois Hollande. La sua posizione è vicina a quella di Obama. Massimo
Gaggi del «Corriere della Sera» illustra i nuovi rapporti politici tra i
grandi della Terra: Al G8 è il debutto dell’asse tra Obama e Hollande: «La
crescita deve essere la priorità». Al tavolo dei grandi la cancelliera tedesca An-
gela Merkel appare quindi sempre più isolata nella sua determinazione a por-
tare avanti quella linea rigorista fino a poche settimane fa condivisa con Sarkozy.
Il premier italiano Mario Monti: Europa troppo prudente. Obama si ritrova a
incalzare una Merkel recalcitrante, contraria a bruciare le risorse della Germa-
nia sull’altare del salvataggio dell’euro. Ma stavolta, oltre alle pressioni di
Obama, la cancelliera tedesca dovrà vedersela con l’attacco concentrico dei Grandi
d’Europa, convinti che ormai siamo pericolosamente vicini al punto di rottura.
“L’apocalisse, abbastanza presto” è il titolo scelto dal «New York Times» per
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descrivere il destino dell’euro. Un altro editoriale della testata è dedicato alla sola
Merkel: la necessità di convincere la Germania ad allentare la morsa della sua
strategia “austerity-only”, accettando una politica non solo più permissiva sul
piano monetario e dei sostegni alla crescita per la Grecia e gli altri Paesi finiti in
recessione, ma anche filosoficamente diversa. […] Obama chiede alla leader te-
desca di cambiare filosofia: basta imperativi morali, è l’ora del pragmatismo per
salvare il salvabile. 

Maurizio Molinari della «Stampa» sottolinea il ruolo da “media-
tore” che Mario Monti ha giocato tra la posizione tedesca e quella
franco-americana: Il linguaggio di Monti è modulato in maniera di andare in-
contro alle posizioni tedesche: «Credo che tutti i greci vogliano rimanere nell’euro
anche se non tutti sono pronti a fare ciò che serve per rimanervi». Come dire: fa-
remo di tutto per tenere Atene dentro l’eurozona ma la Grecia deve rispettare gli
accordi presi sul risanamento finanziario, proprio come chiede la cancelliera te-
desca. […] La capacità del presidente del Consiglio italiano di dialogare con
Berlino spiega lo stretto rapporto con Obama che i lavori di Camp David hanno
messo in evidenza. 

Pochi giorni dopo il summit americano, i 27 leaders europei si riu-
niscono a Bruxelles. È stata la prima occasione nella quale sono
emerse divergenze politiche tra Parigi e Berlino: Il vertice informale dei
27 capi di stato e di governo […] ha fatto emergere una Europa diversa. Non
è più quella che finora aveva affrontato la crisi pilotata dall’asse franco-tedesco
e, sostanzialmente, dalla cancelliera di centrodestra Angela Merkel. L’arrivo del
neopresidente francese, il socialista François Hollande, ha aperto una contrap-
posizione tra Parigi e Berlino con visioni diverse sulle politiche anticrisi e, in par-
ticolare, sull’emissione di eurobond per condividere il debito dei Paesi membri in
difficoltà e per rilanciare la crescita. […] Hollande e Merkel hanno lanciato
altre aperture al compromesso nell’interesse comune dell’Ue a stimolare lo sviluppo
e l’occupazione, a stabilizzare l’euro, a salvare anche la Spagna e il sistema ban-
cario europeo. Ma il primo secco botta e risposta franco-tedesco c’è stato già al-
l’ingresso della cena a Bruxelles. «Gli eurobond fanno parte della discussione» –
ha dichiarato Hollande –. «è opportuno agire subito per la crescita. Senza cre-
scita non raggiungeremo gli obiettivi di riduzione dei deficit e creeremo dubbi sui
mercati». La Merkel gli ha replicato ribadendo l’opposizione netta agli euro-
bond perché «non contribuiscono a rilanciare la crescita» e le risultano in contrasto
con il “divieto” della normativa Ue alle emissioni comuni di debito. […] Il pre-
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mier Mario Monti si è schierato con Hollande per gli eurobond, che avrebbero ot-
tenuto una “maggioranza” di Paesi favorevoli nonostante l’opposizione della
Merkel. Monti appoggia anche la linea del rilancio della crescita, che è indi-
spensabile per il risanamento dei conti pubblici italiani in arretramento («Cor-
riere della Sera» del 24 maggio).

Anche in questo caso, secondo Ofeddu del «Corriere», l’unico a
trovare una conciliazione tra le diverse posizioni è Monti: La ricetta
che ha messo sul tavolo della Bce dice: «Crescita prioritaria, fermo restando l’im-
pegno sulla discipline di bilancio». Per Mario Monti, è qui che l’Europa può tro-
vare un compromesso vincente. E poi: niente strappi con la Germania.
Appoggiare la Francia. Non mortificare la Grecia. Sostenere le proposte ita-
liane, come quella che vorrebbe non calcolare nei deficit statali gli investimenti
più produttivi […]. Questi erano i compiti che ieri si è ritrovato addosso il primo
ministro italiano, che i leader europei chiamano “il mediatore”, e che per la Cnn
è «il potenziale salvatore dell’Europa che sta crollando a pezzi». […] è cam-
biato, dicono poi fonti di Palazzo Chigi, «l’atteggiamento della Germania sulla
crescita». In particolare sulla ricapitalizzazione della Banca Europea per gli in-
vestimenti, sui project bond (precursori degli eurobond), sull’importanza del mer-
cato unico dei servizi; tutti punti sostenuti da Monti. Certo, è stata durissima.
Era il vertice più difficile fra tutti i 18 vertici apparecchiati dall’Ue dal 2009 a
oggi […]. Francia contro Germania, Olanda contro Francia, Spagna ancora con
la Francia di Hollande ma attenta a non irritare Berlino. In mezzo, il ponte ita-
liano. […] Qui sta il nodo più arduo della mediazione italiana, del compro-
messo fra rigore e sviluppo. All’inizio del vertice, Germania e Francia non
possono essere più lontane. Alla fine, lo scontro sembra (forse) stemperarsi. Ma
Angela Merkel era arrivata con il solito “no” agli eurobond: e François Hollande
con il solito “sì”. […] Monti si è preoccupato dunque di attenuare nella cancel-
liera ogni sensazione di isolamento; sarebbe controproducente per tutti una rea-
zione tedesca, aveva fatto intendere anche nei giorni scorsi. 

Il 26 e il 31 Maggio Paolo Valentino del «Corriere della Sera» pub-
blica due interviste a due importanti personalità della sinistra tedesca:
Joschka Fischer e Gerhard Schröder. Entrambi, in linea con le ri-
spettive posizioni politiche, sono scettici sulla politica della Merkel:
«Per due volte, nel XX secolo, la Germania con mezzi militari ha distrutto se
stessa e l’ordine europeo. Poi ha convinto l’Occidente di averne tratto le giuste le-
zioni: solo abbracciando pienamente l’integrazione d’Europa, abbiamo conqui-
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stato il consenso alla nostra riunificazione. Sarebbe una tragica ironia se la Ger-
mania unita, con mezzi pacifici e le migliori intenzioni, causasse la distruzione
dell’ordine europeo una terza volta. Eppure il rischio è proprio questo». Joschka
Fischer sceglie parole pesanti come pietre per lanciare un allarme fatto di passione
e ragione, cuore e testa d’europeo. L’ex ministro degli Esteri tedesco è “preoccu-
pato” da una situazione che definisce “seria, molto seria” per l’Europa. Ed è
anche scettico, perché non vede in giro «forze e leader, disposti a fare i passi ne-
cessari», senza i quali «rischia di essere spazzato via il miracolo di due genera-
zioni di europei: l’investimento massiccio in una costruzione istituzionale, che
ha garantito il più lungo periodo di pace e prosperità nella storia del Continente».
[…] «Mi preoccupa» – spiega Fischer – «che l’attuale strategia chiaramente non
funziona. Va contro la democrazia, come dimostrano i risultati delle elezioni in
Grecia, in Francia e anche in Italia. E va contro la realtà: lo sappiamo sin dalla
crisi del 1929, dalle politiche deflattive di Herbert Hoover in America e del can-
celliere Heinrich Brüning nella Germania di Weimar, che l’austerità in una fase
di crisi finanziaria porta solo a una depressione. Sfortunatamente, sembra che i
primi a dimenticarlo siamo proprio noi tedeschi[…]. Angela Merkel pensa solo
alla sua rielezione. Ma è un calcolo miope e fa un grosso errore. Perché sul piano
interno è già molto indebolita. Merkel è forte finché l’economia tedesca è forte. In
Germania non c’è crisi economica, ma stiamo attenti perché ci coglierà in modo
brutale. Se non ci assumiamo la responsabilità di guidare l’Europa insieme fuori
dalla crisi, saranno guai grossi, perché noi saremmo i grandi perdenti, sia sul
piano economico che su quello politico». 

Nell’introdurre l’intervista a Schröder, Paolo Valentino ricostrui-
sce le concitate fasi che nel 2005 anticiparono il governo di grande
coalizione guidato da Angela Merkel: «Quello che fa il governo tedesco,
cioè dire alla Grecia che bisogna fare contemporaneamente le riforme e la politica
di austerità, non ha alcun senso né politico, né economico. è chiaro che hanno bi-
sogno di più tempo. Non posso sottoscrivere in toto la poesia di G. Grass sulla
Grecia, ma ha un argomento forte: non abbiamo dato ad Atene molte chance».
Il giardino dell’Hotel de Russie è un luogo speciale per Gerhard Schröder. Fu qui,
alle pendici del Pincio nella primavera del 2005, che l’allora cancelliere tedesco
rivelò al suo ministro degli Esteri verde, Joschka Fischer, l’intenzione di voler gio-
care la carta delle elezioni anticipate. Fu l’inizio della fine per la coalizione rosso-
verde: «Joschka era molto deluso, ma io non avevo scelta». Schröder perse quella
scommessa solo in parte: Angela Merkel divenne cancelliera, ma fu costretta per
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quattro anni a governare insieme alla Spd. La ragione di quell’azzardo politico
ci riporta direttamente all’oggi. Schröder aveva varato la più radicale e dolorosa
riforma del welfare tedesco dai tempi di Bismarck. La base socialdemocratica
era in rivolta. La Spd veniva punita in ogni elezione regionale. Per di più la
Germania e la Francia, con il permesso dell’Italia, avevano ottenuto di poter vio-
lare senza pagar dazio i criteri di Maastricht. «Nessun governo in una demo-
crazia può imporre riforme strutturali e allo stesso tempo attuare una politica di
austerità, pena gravi tensioni sociali. Questa fu la situazione tedesca nel 2003.
Io avevo appena realizzato l’Agenda, oltre 20 miliardi di euro di tagli e una se-
vera riforma del mercato del lavoro. Ma non potevamo strozzare ulteriormente
l’economia. Così abbiamo chiesto un margine più ampio nel rispetto dei criteri.
Poi ho perso le elezioni, la signora Merkel ne ha approfittato, ma questa è un’al-
tra storia. La lezione di allora è che un Paese come la Grecia ha bisogno di più
tempo». […] Con l’elezione di Hollande il binomio franco-tedesco è in crisi?
«No. Ogni presidente francese e ogni cancelliere tedesco imparano in breve tempo
che in Europa nulla avanza se Berlino e Parigi non lavorano insieme. E sarà
così anche con Hollande e Merkel, come fu tra me e Chirac, tra Schimdt e Gi-
scard, tra Kohl e Mitterand. è semplicemente un fatto della costruzione europea,
anche se quando interagiscono gli altri si lamentano e parlano di direttorio, ma
quando non lo fanno è pericoloso». […] Lei comunque non è pessimista. Su
quali basi? «L’Europa è sempre avanzata come la processione del martedì di
Pentecoste a Echternach: due passi avanti due indietro, ogni tanto addirittura uno
avanti due indietro. è vero che questa crisi ha una qualità diversa, è probabil-
mente la più seria che abbiamo mai vissuto, perché a essere minacciata è la base
economica. E si può risolvere solamente se ci sarà unità d’intenti e d’azione tra
i grandi Paesi, a condizione che capiscano e dicano che la direzione sia quella del-
l’unione politica».

Giugno: il mese dei summit

Giugno è stato un mese di incontri importanti nell’ambito dei rap-
porti internazionali: il G20 in Messico; l’incontro romano dei presi-
denti di Francia, Spagna, Italia e Germania; il vertice di Bruxelles. La
politica austera della Merkel e i suoi ripetuti nein agli eurobond («fin-
ché vivrò non ci sarà nessuna mutualizzazione completa dei debiti,
ha detto Frau Merkel durante una riunione coi deputati della Fdp»,
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da «La Stampa» del 27 Giugno) e a misure di crescita “azzardate”
sono stati criticati soprattutto da Obama e Hollande. Inoltre, il ri-
schio del default delle banche spagnole ha fatto emergere divergenze
latenti all’interno dell’Europa e con gli Usa come osserva Federico
Rampini su «Repubblica» del 6 giugno: Un crac delle banche spagnole è
ormai così vicino che Madrid lancia un disperato SOS all’Unione. […] La te-
leconferenza del G7 si è svolta all’insegna di una nuova escalation nell’emer-
genza spagnola. La Spagna non fa parte del G7, ma i ministri economici del
gruppo (Usa, Giappone, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Canada) si
sono consultati in un clima da “assedio” per gli annunci in arrivo da Madrid.
[…] Tra la Spagna e la Germania è in atto un braccio di ferro, sotto lo sguardo
costernato dell’amministrazione Obama che giudica irresponsabili le lentezze eu-
ropee. Il gioco della cancelliera Angela Merkel è questo: ha accennato alla di-
sponibilità verso una sorta di “unione bancaria europea”, con un organo di
vigilanza comune come lo auspica Draghi. Non però fino al punto da finanziare
un’assicurazione europea sui depositi bancari […], quella che metterebbe defi-
nitivamente al riparo i risparmiatori greci e spagnoli. In quanto agli aiuti alle
banche spagnole, la Merkel e la Bundesbank continuano a bloccare aiuti diretti
dalla Bce o dal fondo salva-Stati. Vogliono invece che sia il governo spagnolo a
chiedere ufficialmente un piano di salvataggio alla troika – commissione Ue, Bce,
Fmi – come hanno già fatto in precedenza Grecia, Irlanda e Portogallo. Solo met-
tendosi sotto il “commissariamento” esterno, Madrid potrebbe attingere agli aiuti
per la ricapitalizzazione delle sue banche. è proprio questa umiliazione politica,
che il premier spagnolo Mariano Rajoy sta cercando di evitare.

La posizione di Barack Obama è quella più decisa perché è lui,
con l’appoggio di Hollande e di Monti, a ritenere la Merkel respon-
sabile dell’immobilismo europeo, come scrive ancora Rampini di
«Repubblica»: Mai prima d’ora un presidente americano si era visto costretto
a un simile ruolo di supplenza per riempire il grave vuoto di leadership europea.
[…] Barack Obama si allea con Mario Monti. E minaccia di isolare aperta-
mente Angela Merkel. Anche François Hollande, perfino David Cameron ven-
gono “arruolati” da Obama in una strategia di accerchiamento della cancelliera
tedesca. Primo obiettivo, il più urgente: salvare le banche spagnole da un crac che
sarebbe l’inizio di un panico globale. Secondo: spezzare la spirale infernale di un
austerity che dall’eurozona esporta recessione nel mondo intero, dagli Usa alla
Cina. […] In apparenza Obama rispetta il galateo diplomatico, nella realtà

Giuliano Lozzi

78



Italia e Germania nella stampa italiana

79



minaccia “gioco duro”: se la Merkel si ostina a bloccare ogni piano di salvatag-
gio delle banche spagnole e ogni politica di sostegno alla crescita, l’America e i suoi
“amici europei” (Italia, Francia in primis) additeranno esplicitamente la can-
celliera tedesca come “colpevole”. […] Ma è con Monti che il presidente degli
Stati Uniti lascia trapelare non solo la sua esasperazione per la “testardaggine”
della Merkel; si spinge oltre, evocando la necessità di mettere la cancelliera con le
spalle al muro. Se non concede qualcosa entro il summit europeo di fine mese, al-
lora dovrà essere chiaro che la Merkel “resterà da sola”. […] Non importa se
la Merkel ha difficoltà a convincere l’opinione pubblica tedesca: la vera leadership
– dice Obama – consiste anche nel saper educare i propri elettori, spostare gli equi-
libri, costruire consenso. 

Come rispondono Merkel e il Ministro delle Finanze Wolfgang
Schäuble alle accuse dei partner europei e americani? In un articolo
del 15 Giugno la «Stampa» titola “La forza tedesca non è infinita”:
Dopo settimane di pressing, Angela Merkel ha deciso di alzare la voce. Lo ha
fatto ieri mattina poco dopo le 9 al Bundestag, nel suo intervento in vista del
G20 di Los Cabos, in Messico. Stretta tra due forze concentriche, quella di ampi
settori politici ed economici internazionali che chiedono alla Germania di fare di
più per rilanciare la crescita, e quella di un’opinione pubblica interna che teme
invece l’assalto al forziere tedesco (“L’Europa si indebita, la Germania paga”,
titolava la «Welt»; “Tutto il mondo vuole i nostri soldi”, aggiungeva in prima
pagina l’autorevole «Die Zeit»), la cancelliera ha provato a liberarsi dalla morsa
con un avvertimento. «La Germania è forte, è il motore economico e l’ancora di
stabilità in Europa» e mette questa forza «al servizio delle persone, non solo in
Germania, bensì anche dell’Europa e dell’economia mondiale». Tuttavia «anche
la forza della Germania non è infinita, anche le nostre capacità non sono illimi-
tate». Non sovraccaricateci, è il suo messaggio. A chi si riferisca, Frau Merkel
lo dice apertamente: a tutti quelli che al vertice di Los Cabos, che sarà “domi-
nato” dal tema dell’eurocrisi, guarderanno al suo governo aspettandosi che possa
risolvere i problemi in un colpo solo o che cercheranno di convincerlo ad appog-
giare gli eurobond o un fondo europeo di garanzia dei depositi bancari, oppure a
spendere più miliardi per stimolare la ripresa. 

Ancora più rigide le posizioni di Schäuble, intervistato il 13 Giu-
gno sempre da Alessandro Alviani a Berlino: Herr Wolfgang Schäuble,
[…] Come giudica il lavoro sinora svolto da Monti? «Col governo di Monti
l’Italia ha compiuto enormi progressi. Ciò viene riconosciuto ovunque in Europa
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e sui mercati. La nostra collaborazione è stretta e basata sulla fiducia. Posso
solo sperare che le forze politiche nel Parlamento italiano e l’opinione pubblica
continuino a sostenerlo con decisione perché la strada di un ritorno a una cre-
scita sostenibile attraverso riforme strutturali, miglioramento della competitività
e riduzione del deficit è quella giusta […]». Le modifiche istituzionali com-
portano anche una cessione di ulteriori competenze a Bruxelles. è facile imma-
ginarsi che su questo ci saranno resistenze da parte della Francia. Come intende
agire? «Confido nella forza di persuasione di Monti. Faremo il nostro meglio per
collaborare col presidente Hollande. Siccome leggo con piacere che adesso l’Ita-
lia e la Francia collaborano in modo particolarmente stretto, ci sono su questo
versante anche delle nuove chance… la nostra speranza è che Monti convinca
Hollande sulla necessità di un rafforzamento dell’integrazione». Nelle sue pa-
role si nota un po’ di… «Ironia». Anche malumore? «Sì, un po’ di malumore
per le critiche a volte ingiustificate alla Germania. La Germania rispetta tutti
i suoi impegni. Abbiamo assunto l’impegno in Europa e nel gruppo del G20
di ridurre i nostri squilibri, ed è quello che facciamo. Lo attesta anche il Fondo
Monetario Internazionale. Per questo a volte mi stupiscono gli articoli che vo-
gliono scaricare in modo unilaterale le responsabilità sulla Germania. La Ger-
mania non è l’unico Paese ad avere delle responsabilità per l’Europa. La
responsabilità inizia nel momento in cui ognuno rispetta gli impegni che ab-
biamo fissato e che ci siamo assunti insieme. Noi li rispettiamo, siamo disposti
a una maggiore solidarietà e a dare più competenze alle istituzioni europee.
[…]» Eppure la Germania viene vista all’estero come corresponsabile della
crisi. Cos’è andato storto? Crede che anche la Germania abbia fatto errori?
«Non siamo i primi della classe, anche noi facciamo degli errori. Ma il fatto che
a criticarci sia chi non applica quello che abbiamo concordato è sbagliato. Ognuno
deve rispettare i suoi impegni. La Grecia è in una situazione molto difficile, ma
non la risolveremo dicendo che la colpa dei suoi problemi è dell’Italia o della Ger-
mania. No: la colpa dei problemi di cui soffrono i greci è nelle carenze della po-
litica greca, andate avanti per decenni. […]» Herr Schäuble, quand’è che però
la Germania accenderà i motori, per citare l’ultima copertina del settimanale bri-
tannico «The Economist»? «Allora le chiedo: come sono i dati della crescita
della Gran Bretagna? E il deficit britannico? E il debito britannico? Si prefe-
risce anche far ricadere la colpa dei problemi dell’andamento economico statu-
nitense sulla crisi dell’euro piuttosto che chiedersi perché gli Stati Uniti abbiano
una disoccupazione che resta così alta. In Germania c’è un vecchio principio:
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“Ognuno spazzi davanti la sua porta e tutto il quartiere sarà pulito”. è una
frase di Goethe, un grande ammiratore dell’Italia».

Alla Germania «Repubblica» dedica un lungo articolo scritto da
Peter Schneider e da Alessandro Tarquini intitolato “L’oro del
Reno”, nel quale si parla della positiva fase storica che sta vivendo
la Repubblica Federale; scrive Schneider sulla sua Germania: è una
Germania ben diversa da quella di dieci-quindici anni fa quella che agisce e in-
teragisce oggi nella crisi dell’euro. Allora molti, io compreso, la definivano «il
grande malato d’Europa»: crescita debole, troppi costi del welfare, troppa poca
flessibilità. Poi vennero le riforme di Schroeder, e di quelle riforme Angela Mer-
kel oggi coglie i frutti. La Germania che governa è figlia di quella svolta: un
Paese tra i più competitivi del mondo. Il grande problema è che Paesi come la
stessa Francia, non solo l’Italia o la Spagna, non hanno mai condotto riforme
simili. Questa Germania che in questi giorni molto analisti classificano come
l’unica grande economia dell’eurozona che figura tra i 10 Paesi più competitivi
del mondo, questa Germania che un economista americano, Clyde Prestowitz,
definisce come «troppo forte per l’euro», è sempre più diversa dagli altri Paesi
dell’eurozona.

Tarquini passa in rassegna le principali città tedesche e racconta
come si vive bene nella Germania degli anni Duemila: A Monaco, la
città più ricca e opulenta della Germania, bastione di eccellenze targate Bmw,
Siemens aerospace, i prezzi del settore immobiliare volano a record storici: più
10 per cento in pochi mesi, cinque volte più veloci dell’inflazione. Nella prospera
Amburgo, la futuristica, costosissima Filarmonica troneggia tra gli ex docks del
vecchio porto. Persino a Berlino “povera ma bella e sexy”, come dice il suo bor-
gomastro-governatore Klaus Wowereit, il raddoppio e oltre del costo del futuro
aeroporto non fa paura. E ovunque vedi gru e cantieri immobiliari, ovunque in-
dustrie e aziende dei servizi hanno fame di braccia e cervelli. Germania, la ric-
chezza opulenta la tocchi con mano. Venendo dal resto dell’Europa, ti senti
sbarcato in un altro mondo. Perché spendere ancora di più per l’Europa e ro-
vinarci? Perché mettere in pericolo la nostra solidità costruita con decenni au-
steri per aiutare i popoli dalle mani bucate incapaci di riforme? Sui media di
qualità, argomenti del genere li leggi sempre più spesso. I fogli popolari, a co-
minciare dal diffusissimo «Bild», passano al linguaggio più diretto: «Voi, greci
della bancarotta, che diavolo avete fatto con i nostri miliardi?». […] Perché
inorridire davanti alla tragedia delle generazioni perdute di Atene, Madrid, Li-
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sbona o Roma? Peccato solo che pochi di loro sappiano imparare il tedesco,
mormorano qui molte aziende […]. Se parti o arrivi al piccolo aeroporto di
Tegel, puoi vedere giovani spagnoli o greci in jeans sdruciti che sbarcano da un
jet Iberia o Aegean, con la grammatica, il dizionario e indirizzi di possibili im-
pieghi nel sacco a spalla, mentre un gate più in là gli esperti della Tributaria o
del ministro dell’economia federali s’imbarcano in abito grigio sugli Airbus
Lufthansa per offrire aiuto e supervisione ai governi di laggiù. Più che un nuovo
imperialismo guglielmino o peggio, sembra una grande Svizzera, una potenza
del soft power efficiente, fredda, edonista e al fondo poco ambiziosa, la Ger-
mania record di ricchezza. […] La Imd business school di Zurigo, un attento
think tank globale, sottolinea quel che conta: tra le economie dell’eurozona,
quella tedesca è l’unica presente nel rango dei top ten delle più competitive del
mondo. Al nono posto, dopo la Svezia o il Canada prima del Qatar. Che vuoi
che importi il baratro dell’Europa mediterranea, la Grande Svizzera siamo noi
(«Repubblica» del 7 giugno).

A fare da contraltare ai toni entusiastici di Tarquini leggiamo il
commento di Barbara Spinelli su «Repubblica» del 13 Giugno: Se
questa [la posizione tedesca] appare così immobile, è perché un dogma la pa-
ralizza. è il dogma della “casa in ordine”, in voga tra gli economisti tedeschi
dagli anni ’20: se ogni Stato fa ordine come si deve, la cooperazione interna-
zionale funzionerà e a quel punto si penserà all’unione politica, all’unione ban-
caria per far fronte alla crisi spagnola, alle misure per l’Italia pericolante. Come
spesso accade ai dogmi, essi contengono incongruenze logiche e un’abissale indif-
ferenza al divenire storico. Il difetto logico, spesso sconfinante nell’ottusità, è pa-
lese nel ragionare dei vertici tedeschi. Si riconosce che l’euro senza Stato è zoppo,
si rievoca quel che Kohl disse a proposito dell’unione politica, necessario com-
plemento della moneta unica. Per la Merkel come per Schäuble, tuttavia,
l’unione ha senso dopo che gli Stati avranno aggiustato le finanze: non diventa
lievito della ripresa, ma si aggiunge ex post, quasi un premio.

Su una linea analoga alla Spinelli si pone l’editoriale di Enzo
Battiza, il quale, parlando di populismo e nazionalismo europeo,
rileva una “sovranità economica” tedesca: Oggi Hollande sembra voler
prendere una certa cauta distanza dall’unica potenza europea, la Germania,
che ha sostituito con la propria economia vincente la politica imperiale e re-
vanscista di una volta. Il nazionalismo estremo, o moderato, qui non è di moda.
I neonazisti ci sono, ma non contano, al massimo ricattano, mentre surreal-
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mente in Grecia entrano nel parlamento (inneggiando al Terzo Reich) una
ventina di violenti deputati di Alba d’Oro. Quello che più conta in Germa-
nia è la sovranità in versione economica. A parole plaudono l’avvento di una
maggiore coesione politica, ma, per placare la diffidenza storica degli europei,
la sostengono con virtuose e devianti proposte economiche: risparmio, tagli di
spesa, investimenti ridotti, unità di rigore e di bilancio nei conti pubblici. In
breve, più austerità che crescita, un’austerità regolata e imposta col calmiere da
una Commissione e una Banca centrale sensibili alle raccomandazioni di Ber-
lino. Certo, la cancelliera deve tenere conto dell’oltranzismo contabile degli elet-
tori tedeschi che rifiutano di pagare in valuta tedesca i debiti degli scialatori
europei, spesso identificati con la parte mediterranea del continente, quella
meno incline ad accettare i parametri nordici. Anzi, quella che non casualmente
nutre il sospetto che a guadagnarci dal mercato e dalla moneta unica sia stato,
finora, un solo Paese: la Germania, custode inflessibile del dare e dell’avere in
termini prussiani.

Il 18 e 19 Giugno si tiene il summit del G20 a Los Cabos, in Mes-
sico. Marco Deaglio sulla «Stampa» del 20 Giugno ne commenta gli
esiti: Le riunioni dei G8 e dei G20 sono caratterizzate, di regola, da un buo-
nismo di facciata. Tutti sono d’accordo su grandi ovvietà, tutti sorridono nella
“foto di famiglia”, i contrasti e i litigi trovano spazio, con discrezione, dietro le
quinte e non emergono nel comunicato finale, già scritto prima che la riunione
abbia inizio. Non è andata così al G20 di Los Cabos: non ci sono stati ri-
sparmiati i confronti, le polemiche e neppure i dispetti. […]La debolezza euro-
pea non è naturalmente provocata tanto da partner esterni quanto da contrasti
interni all’Europa. Gli europei sono profondamente divisi su ciò che dovrà essere
l’Europa economica del prossimo futuro e hanno di fatto ricevuto al vertice di Los
Cabos una solenne ramanzina per non essere riusciti a sanare le loro profonde
divergenze. Sapremo nei prossimi giorni se la sempre più glaciale Angela Mer-
kel abbia in realtà fatto qualche concessione delle quali non c’è per ora traccia e
come evolverà il confronto con il quasi altrettanto glaciale neo-presidente francese
François Hollande. […] Il compito di cercare di uscire da questa terribile stasi
è stato delegato al presidente del Consiglio italiano. Mario Monti ha parlato di
scelte da prendere entro dieci giorni, con un occhio all’incontro di dopodomani a
Roma, al quale parteciperanno i capi di Stati e di governo di Germania, Fran-
cia e Spagna, oltre che naturalmente dell’Italia. L’Italia è il Paese ideale per
un’opera di mediazione in quanto è il più piccolo tra i grandi e il più grande tra
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i piccoli Paesi d’Europa, è al tempo stesso «settentrionale» e «meridionale» e ha
un debito molto elevato ma ha compiuto in questi mesi i passi più rapidi per
uscire dalla crisi. 

Al “mediatore” Mario Monti la «Stampa», la «Süddeutsche Zei-
tung», «Gazeta», «El Paìs» e «Le Monde» dedicano un’intervista
“collettiva”. Tra i temi affrontanti non mancano i rapporti tra Ita-
lia e Germania: «Il G20, naturalmente, si dedica all’insieme dell’economia
mondiale e alle questioni strategiche. In questo ambito, l’Europa mai come
questa volta, è stata al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni. Il G20 ha
la particolarità di permettere a ciascuno dei leader europei di capire meglio le
preoccupazioni dei non europei e d’altra parte il contesto più sciolto rispetto ai
consigli – dove invece si va per decidere – consente anche di cogliere i posizio-
namenti di ciascuno. […] C’erano una volta, come si direbbe nelle fiabe, Fran-
cia e Germania. Continueranno ad esserci, l’accordo tra di loro è condizione
necessaria per i progressi dell’Ue e tuttavia è sempre meno una condizione suf-
ficiente. L’Italia, da tempo, avrebbe avuto ragione per essere considerata, sia
dalla Francia che dalla Germania, quasi altrettanto rilevante. […] Dico quasi
perché l’armonia di questa coppia è interesse vitale per tutta l’Europa, come
la storia ci ha insegnato. Negli ultimi anni l’Italia non era sollecitata a co-in-
fluire nel processo come gli altri due, ma al suo nascere l’attuale governo ita-
liano ha goduto di una apertura da parte della Francia del Presidente Sarkozy
e della Germania della cancelliera Merkel. […] Ci sono Paesi e popoli in Eu-
ropa che, per qualche ragione, hanno la convinzione di essere sempre i pagatori
del resto d’Europa. Ma non è così. Guardiamo il fondo salva-Stati, l’Efsf: se
qualcuno nel Nord Europa pensa che l’Italia abbia avuto sostegni, non è as-
solutamente così. In percentuale la Germania copre il 29,1%, la Francia il
21,8 l’Italia il 19,2 e la Spagna 12,7. L’Italia finora non ha chiesto prestiti,
ne ha dati molto a Portogallo, Grecia e Irlanda e prossimamente alla Spa-
gna». Se avesse dieci minuti per convincere un ipotetico “herr Müller” in Ger-
mania circa la bontà degli sforzi dell’Italia, cosa gli direbbe? «Gli direi, caro
herr Müller, anzitutto rilassati, perché ti sei convinto o ti avranno convinto, che
tu stai mantenendo un eccessivo tenore di vita degli italiani. Guarda, non è
così perché non ci sono stati finanziamenti all’Italia e non arrivo a chiederti di
credere al fatto che i tedeschi stiano traendo vantaggio per il fatto che la Ger-
mania riesce a finanziarsi a tassi così bassi, anche come effetto speculare degli
alti tassi degli altri. E gli direi: caro Herr Müller, convinciti di ciò che la can-
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celliera del tuo paese da qualche tempo sta dicendo e cioè che la Germania trae
grandi vantaggi, come tutti i Paesi, dall’integrazione europea. è vero che, es-
sendo l’economia più grande, paga un po’ di più degli altri in termini di bilancio
dell’Ue, che comunque è l’1 per cento di tutta l’economia europea».

Un altro importante appuntamento è stato l’incontro dei presi-
denti dei quattro Paesi più importanti dell’eurozona, tenutosi a
Roma il 22 Giugno a Villa Madama; lo riassume così Maurizio Ca-
prara del «Corriere»: Il vertice dei 4 Grandi d’Europa a Roma, convocato
dal Presidente del Consiglio Mario Monti, si chiude con la strenua difesa del-
l’euro («Abbiamo scommesso sulla sua irreversibilità») e con un piano comune
per la crescita. «Adesso si tratta di parlare di occupazione, di crescita, di posti
di lavoro, di parlare delle persone». Fino a ieri una frase così era ricorrente in
mille discorsi più o meno velatamente critici verso la cancelliera tedesca, com-
presi quelli di quanti dipingono Angela Merkel come un cerbero dei bilanci, la
strega del rigore. A Villa Madama, nel vertice italo-tedesco-francese-spagnolo
convocato dal presidente del Consiglio italiano Mario Monti, a pronunciarla è
stata ieri invece proprio la donna che guida il governo della Germania. […] Il
presidente francese François Hollande e Angela Merkel hanno riferito che un’al-
tra parte dell’intesa a quattro consiste nella proposta di «tassare le transazioni
finanziarie». […] Monti ha definito l’euro «un progetto irreversibile», un «suc-
cesso». Con una battuta su «tutte le strade che portano a Roma» si è accredi-
tato come padrone di casa influente nel vertice, e ha prevenuto così chi lo
giudicasse accondiscendente verso Parigi e Berlino: «Nel 2003 la Germania e
la Francia, con l’autorizzazione e la complicità della presidenza italiana, de-
ragliarono dalle regole dell’euro. Abbiamo impiegato quasi dieci anni a rico-
struire la credibilità che non venne infranta da greci e portoghesi, ma dai
principali Paesi dell’euro. Ecco quindi il valore delle regole». 

Il mese di giugno si chiude con delle buone prospettive per l’Eu-
ropa. Nel vertice di Bruxelles, Monti ha fatto valere le sue posizioni
sulla Merkel, ottenendo il sì al muro anti-spread voluto da Spagna e
Italia, come ricorda Marco Zatterin della «Stampa»: La festa celebrata
dalle Borse […] ha messo in evidenza la consapevolezza diffusa dell’esigenza di
darsi un tono più federale e la difficoltà di raggiungere la mèta. Ha acceso un faro
sui nuovi assetti geopolitici: la Germania testarda sempre più isolata; la Fran-
cia in cerca di autore; Roma più assertiva, al fianco di Madrid. […] I due pre-
mier mediterranei, Monti e Rajoy, hanno sfruttato la fine dell’asse Merkozy, che
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solo sei mesi fa avrebbe vanificato le loro ambizioni, per giocare una partita di
concessioni, di richieste e bluff. […] Irritata alla fine la cancelliera Merkel. Sod-
disfatto il professore di Varese: «Abbiamo ottenuto quello che volevamo, una
buona base su cui lavorare». 

Le reazioni al vertice di Bruxelles 
e la Merkel attaccata dalla stampa tedesca [luglio]

Il vertice Ue di Bruxelles è stato letto da molti critici e giornalisti
come una vittoria di Monti e una sconfitta della Merkel. Accettando
il muro anti-spread, la cancelliera avrebbe, secondo la stampa tede-
sca, abbassato la testa di fronte alle richieste dell’Europa del Sud. Sul
tema scrive Paolo Lepri del «Corriere della Sera»: Angela Merkel mar-
cia verso Bruxelles: «Niente eurobond finché sarò in vita». Torna con un occhio
nero, una gamba e un braccio ingessati, sorreggendosi con un bastone: «Sono an-
cora viva». Si tratta solo di una vignetta, di Klaus Stuttmann, pubblicata dal
quotidiano berlinese «Tagesspiegel». Non è però sbagliato vedere in questa im-
magine il senso di reazione di sorpresa, un po’ irriverente, con cui in Germania
è stata accolta la “sconfitta” della cancelliera al vertice di Bruxelles.

Anche Marco Zatterin della «Stampa» cita gli attacchi che la
stampa tedesca (e non solo) ha rivolto alla cancelliera: A Berlino fa
più paura la «Bild Zeitung» dell’opposizione. Ieri mattina, il giornale noto per
i suoi titoli strillati […] ha detto ai suoi dieci milioni di lettori che «Non c’è
dubbio: la cancelliera è stata colta alla sprovvista». […] La stampa tedesca
rimprovera alla cancelliera di aver concesso troppo sul meccanismo antispread,
chiesto e ottenuto dall’Italia. Alla prova dei fatti potrebbero rimangiarsi le cri-
tiche. […] Il francese «Le Monde» ha messo in prima pagina «Frau Nein»,
scrivendo «Grazie cancelliera, dicono i mercati». A Bruxelles gli osservatori
tendono a non essere duri con la Merkel. «Per una volta è stata costretta ad
ascoltare gli altri – rivela uno sherpa europeo –, e ha agito di conseguenza».
Non poteva andare al muro contro muro per questioni di tempo. Non poteva
permetterselo per ragione di equilibri, avrebbe ulteriormente danneggiato l’im-
magine della Germania, […]». 

Sia Gian Enrico Rusconi che Eugenio Scalfari mettono da parte i
toni “strillati” della stampa tedesca e rivedono, rispettivamente sulla
«Stampa» e sul «Repubblica», il senso della sconfitta della Merkel:
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«Nessuno può dire di aver vinto o di aver perso. è l’Europa che ha vinto. E l’eu-
rozona è stata confortata e rinforzata. Era questo l’obiettivo del vertice». Sono le
parole del presidente francese François Hollande. Ma potrebbero essere letteral-
mente anche le parole di Mario Monti, con un sottotono di soddisfazione perso-
nale e nazionale in più. Le posizioni dell’Italia e del premier italiano infatti escono
rafforzate. Con conseguenze politiche sul panorama partitico interno non ancora
calcolabili. […] Dall’incontro di Bruxelles la cancelliera tedesca è davvero uscita
perdente? Sembra questa l’opinione quasi unanime della stampa tedesca, almeno
in prima battuta. In realtà la cancelliera tiene botta e garantisce che le misure
prese in quella occasione non rappresentano affatto un suo cedimento. La contro-
prova sta nel mantenimento del suo rifiuto sistematico degli eurobond. […] Su que-
sto punto Angela Merkel giocherà la sua partita da grande tattica quale è sempre
stata. Ma stavolta la prova è particolarmente dura. Eugenio Scalfari si pone
su una linea analoga a Rusconi, ricordando il ruolo centrale di Monti:
è un errore sostenere che la Merkel sia stata sconfitta a Bruxelles; la cancelliera
ha ottenuto quello che è il destino della Germania: la nascita dell’economia fede-
rale dell’eurozona con i tempi che essa richiede ma con l’adesione della Francia, la
più difficile da ottenere. […] Mario Monti è stato il protagonista numero uno.
[…] Un articolo sulla prima pagina del «New York Times» di ieri racconta con
dovizia di particolari il vertice di Bruxelles concludendo col dire che il vero prota-
gonista, quello che è riuscito a impedire un finale generico e senza risultati come
molti prevedevano sarebbe avvenuto, è stato Monti. è andata esattamente così. Il
nostro premier ha portato a casa quanto aveva promesso, non soltanto per far
fronte alle necessità impellenti del nostro Paese ma anche per rafforzare l’Europa
modificandone il quadro generale e le prospettive di fondo. […] Della debolezza
italiana Monti ha fatto una forza […]. 

Anche se il vertice europeo non ha avuto né vincitori né vinti, l’in-
contro italo-tedesco tenutosi il 5 luglio a Villa Madama ha avuto una
funzione chiarificatrice, come ricorda Antonella Rampino della
«Stampa»: Non è stato né un estenuante negoziato di rigorismo merkeliano, né
una battagliera rivincita italiana, l’incontro di ieri tra Mario Monti e Angela
Merkel a Villa Madama. Sarà che Monti è un italiano “tedesco”, e il premier un
po’ si picca quando glielo fanno notare «sono tedesco come lo era Luigi Einaudi».
Ma il punto è che il risultato del vertice di Bruxelles del 28 e 29 giugno è politico.
Anzi, di realismo politico. La Germania ha bisogno dell’Italia, del risanamento
e del rilancio dell’Italia, […]. «Se i Paesi vicini sono deboli, la Germania ne ri-
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sente» ha spiegato semplicemente la cancelliera. La ricetta merkeliana è rigida, ma
semplicissima: la Germania – ha spiegato – quando l’ha presa in mano aveva 5
milioni di disoccupati, e la china è stata risalita spostando – già nel 2004-2005
– l’età della pensione a 67 anni e risanando le casse dello Stato, «e ci sono ancora
tedeschi che si lamentano per questo, mentre si tratta semplicemente di equità so-
ciale». Nonché di un esempio per l’Italia, se vuole porre rimedio a quello scanda-
loso 36 per cento di giovani senza lavoro. […] Monti, molto sereno e molto friendly,
ha ribadito che l’Italia «non chiederà il sostegno per il suo disavanzo», […]. Mer-
kel, soave, ha ribadito che anche la Germania fa e farà «i compiti a casa». 

Elena Palidori di «Repubblica» passa in rassegna i nodi più im-
portanti del vertice: «Crescita e lavoro al primo posto». Riparte l’asse tra
Monti e la Merkel, che ieri era a Roma per incontrare il presidente del consiglio.
Il premier ha ribadito che l’Italia non chiederà aiuti. La cancelliera pare decisa
a trattare alcuni aspetti dell’anti-spread. […] «Insieme». Più volte Angela Mer-
kel seleziona questo vocabolo, a conferma che ormai c’è un asse tra la sua Ger-
mania e l’Italia di Monti, un feeling personale tra lei e «Mario». […] E il
premier: «Angela ed io lavoriamo molto bene insieme perché tutti e due crediamo
in una cosa che si chiama “soziale Marktwirtschaft”, l’economia sociale di mer-
cato». Quindi aggiunge: «La sua economia è più competitiva della mia. Spero che
accorceremo le distanze e che spingeremo più avanti in Europa». 

All’“insieme” della Merkel fa eco l’articolo di Marco Galluzzo sul
«Corriere della Sera» del 5 luglio: In un’ora di conversazione a due […] si
supera ogni ruggine sul meccanismo anti-spread voluto da Monti, uno dei motivi
per cui i quotidiani tedeschi hanno dipinto la cancelliera come la grande sconfitta
dell’ultimo Consiglio europeo. La Merkel lo dice anche in conferenza stampa, «le
decisioni si prendono a 27», sottolineando che indietro non si torna. […] Sem-
bra insomma che Berlino non condivida i malumori emersi in Finlandia e
Olanda. Monti, come ministro dell’Economia, potrebbe essere presente il 9 Lu-
glio all’Eurogruppo, per contribuire a mettere a punto i dettagli delle misure di
stabilizzazione dei mercati. Dissipati i malumori, in un clima costruttivo sui
passi necessari per attuare le decisioni del vertice europeo, il presidente del Con-
siglio enfatizza “il contributo che insieme possiamo dare” per migliorare l’Unione,
sottolinea che Roma come Berlino sono disponibili a fare “cessioni di sovranità”
per costruire un’eurozona più efficiente ed integrata. […] Alla fine c’è un accenno
alla Ddr, a un disastro economico superato: anche in Italia, dice la cancelliera,
«arriverà il frutto delle riforme».
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Assai più critica con la Germania – non solo quella della Merkel
– è Barbara Spinelli di «Repubblica» (11 luglio) che, nella sua breve
analisi politico-economica, sottolinea la centralità che il concetto di
“egemonia economica” ha avuto e riveste ancora oggi nella storia te-
desca: L’economia può sembrare un tema minore, ma per la storia tedesca non
lo è affatto. Quando la Repubblica federale nacque dalle rovine della guerra,
l’economia prese il posto della coscienza nazionale, statale, democratica. Quanto
all’egemonia: molti invitano la Merkel a esercitarla – Obama per primo – ma
Berlino tentenna. Non dubita del proprio modello economico, che giudica anzi
l’unico valido, superiore a ogni altro. Quel che fatica a fare, è guidare con efficace
magnanimità i Paesi deboli dell’Unione, come fecero gli americani col piano Mar-
shall nel dopoguerra. Irretita in dogmi contabili, la Germania ricade nel passato:
sa comandare, non ancora guidare. […] Dogmatico è il primato dell’economia,
fonte pressoché unica dello Stato e della democrazia. Divenne tale soprattutto nel
dopoguerra, quando ai tedeschi era negato il diritto di divenire Stato giuridico, ma
ha radici lontane. è dai tempi dell’unione doganale che i tedeschi fanno dell’eco-
nomia il sifone della comunità politica. […] è stupefacente la disinvoltura con
cui un uomo intelligente come Thomas Schmid, vicino nel ’68 a Fischer e Cohn-
Bendit, confonda il comando con l’egemonia, nel carteggio con Ezio Mauro ap-
parso il 28 giugno su Repubblica: «La Germania deve usare la sua forza per
aiutare altri, deve diventare un amministratore e garante per la stabilità ricon-
quistata di Stati oggi deboli […] deve essere egemone, ma in modo amichevole».
Forse è qui uno dei nodi da sciogliere, nelle discussioni fra governi e fra economi-
sti. L’operazione tedesca è singolare. Parla di Federazione, ma intanto tratta i
Paesi meridionali dell’eurozona come se fossero nazioni dimezzate e vinte in
guerra, i cui Stati hanno perduto non tanto consistenza, quanto legittimità. Come
se tutti dovessero percorrere la via tedesca, pur venendo da storie così diverse. 

Non si fa attendere la risposta di Thomas Schmid, direttore della
«Welt», che, in una lettera aperta al direttore di «Repubblica», argo-
menta come segue le sue reazioni alla Spinelli: Mi ha rattristato molto
l’articolo scritto per «La Repubblica» da Barbara Spinelli, grande giornalista,
profonda conoscitrice del nostro Paese, che rimprovera ai tedeschi la tendenza a
un «nuovo nazionalismo»; […]. Io penso che Barbara Spinelli non abbia colto
nel segno. Esiste indubbiamente un certo scontento popolare nei confronti della Ue
e dei sacrifici richiesti dal fondo salva-Stati. Ma, diversamente da altri Stati eu-
ropei, a tutt’oggi non sembra che in Germania gli schieramenti populisti, di de-
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stra o di sinistra, con obiettivi antieuropei, abbiano una qualche probabilità di
successo; […]. La ragione sta soprattutto nel fatto che nella Germania di oggi
la democrazia è una realtà consolidata, accettata e apprezzata dalla grande mag-
gioranza dei cittadini […]. Di fatto, la Germania non è dominata, come pensa
Barbara Spinelli, dai freddi imperativi dell’economia, con tutto il rispetto per
l’analisi di Michel Foucault da lei citata. Non è affatto vero che, secondo un’an-
tica tradizione, l’economia si sostituisca allo Stato. […] Quanto all’Italia, mi
sembra di vedere la tendenza a proiettare una sorta di immagine horror della
Germania, che molti amano descrivere tuttora barbarica per meglio alimentare
il proprio vittimismo. L’Europa ha bisogno di un’unione politica.

L’Unità monetaria alla “battaglia finale”

L’estate 2012 sarà probabilmente ricordata come il periodo
“nero” della moneta unica. In luglio, il crack delle banche spagnole,
lo spread italiano che torna e l’ennesima richiesta di aiuti da parte della
Grecia hanno trascinato l’Outlook della Germania a un declassa-
mento da parte di Moody’s e l’Unione Europea sull’orlo del baratro.
La Merkel – pressata dalle accuse dei falchi del Nord Europa e della
classe dirigente tedesca – e Hollande hanno riposto le proprie spe-
ranze nella Bce. Che, alla fine, ha promesso di acquistare Btp e Bonos
per salvare l’euro. In un’intervista alla Zdf, Angela Merkel ribadisce la
propria posizione di rigidità rispetto alle richieste di Grecia, Spagna
e Italia: Niente aiuti ai Paesi europei in difficoltà se non si potranno controllare
i rispettivi piani di austerità. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è tornata
ieri all’attacco sventolando la sua bandiera del rigore: «Qualunque tentativo di
dire siamo solidali ma senza controllare nulla, senza alcuna contropartita, non
avrà possibilità con me o con la Germania», ha detto nel corso di un’intervista
alla televisione pubblica Zdf  […]. A Roma, […] non pare che quel passo del-
l’intervista sia stato apprezzato. Il governo italiano, d’altra parte, sarebbe pronto
a chiedere l’intervento dello scudo anti-spread nel caso ad agosto fosse necessario
fronteggiare un attacco degli speculatori. […] E lo scudo anti-spread non può
avere solo una funzione deterrente. Perché prima o poi gli speculatori lo mette-
ranno alla prova. Così dopo il declassamento del debito pubblico italiano da parte
dell’agenzia di rating americana Moody’s, è aumentato il pressing di Roma per-
ché la prossima riunione dell’Eurogruppo in agenda venerdì 20 Luglio, sia riso-
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lutiva per fissare le regole di operatività dello scudo e la dotazione di adeguate ri-
sorse finanziarie (Roberto Mania, «Repubblica» del 16 luglio). 

Ancora più dure sono le parole del vicecancelliere e ministro del-
l’Economia Philipp Roesler, che, in linea con i premier di Finlandia
e Olanda, considera ormai auspicabile l’uscita della Grecia dall’euro:
Il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco, il liberale Philipp Roesler, ha
detto che Atene «probabilmente non sarà in grado di adempiere alle condizioni
della Troika». E ha aggiunto: «Da tempo non penso più che sarebbe un dramma
l’uscita della Grecia dall’euro». Il Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo
l’influente settimanale tedesco «Der Spiegel», avrebbe fatto sapere alla Commis-
sione europea che non intende più partecipare a eventuali nuovi pacchetti di aiuti
per soccorrere Atene. […] Tutto questo accade mentre, almeno fino a settembre,
quando si pronuncerà la Corte costituzionale tedesca, il nuovo fondo salva-Stati
non potrà decollare […]. L’ultima speranza, a breve, è che – come il presidente
Mario Draghi ha detto nell’intervista a «Le Monde» pubblicata ieri su Repub-
blica – la Banca centrale agisca «senza tabù». […] Roesler non è solo nel suo
scetticismo made in Germany sugli ellenici. Secondo «Der Spiegel» «la Grecia non
ce la fa, potrebbe andare in bancarotta già a settembre» (Andrea Tarquini,
«Repubblica» del 23 luglio). 

Alle parole di Roesler segue un lunedì nero per le borse, il 24 lu-
glio, la giornata forse più difficile per la moneta unica. Tarquini di
«Repubblica» parla di una “tempesta perfetta”: La crisi dell’eurozona
ormai colpisce al cuore anche il Paese leader e prima potenza, la locomotiva Ger-
mania, e fa temere la tempesta perfetta. L’agenzia di rating americana Moody’s
ha ridotto l’Outlook (prospettive, aspettative) dell’economia tedesca da stabile a
negativo […]. è una doccia fredda per Berlino, e minaccia di aiutare più i fal-
chi che le colombe nello scontro tra favorevoli e contrari al salvataggio di Grecia
e di altri Paesi deboli dell’eurozona. […] La solenne bocciatura di Moody’s è ar-
rivata nella tarda serata, ore dopo continue bocciature tedesche sulla Grecia. è
unilaterale e ingiusta, ha ribadito subito il ministro delle Finanze tedesco. […]
E soprattutto, è un giudizio che minaccia di rafforzare gli argomenti dei falchi
tedeschi (e degli elettori) secondo cui aiutare all’infinito i Paesi deboli trascinerà
la Germania stessa e quindi poi tutti nel baratro della fine dell’euro. 

Dopo alcuni giorni di silenzio, la Merkel e Schäuble decidono di
unirsi a Hollande e a Monti, e di affidare il salvataggio alla Bce di
Draghi: Quella che si apre oggi sarà una settimana decisiva nella partita che si
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sta giocando per il salvataggio dell’euro. Cinque giorni fitti fitti di incontri e ap-
puntamenti ai massimi livelli con l’Italia che avrà un ruolo di primo piano. […]
Già sabato si è svolto un importante colloquio telefonico tra Italia e Germania.
Il risultato è che Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno in-
viato un messaggio rassicurante: «Faremo tutto quanto è necessario per proteg-
gere la zona euro» hanno detto. Di fatto le parole dei due leader ricalcano quelle
di giovedì del numero uno della Bce, Mario Draghi, riprese il giorno dopo da in
comunicato congiunto Merkel-Hollande. «Prenderemo tutte le misure necessarie
a proteggere l’eurozona», ripetono i leader europei. […] Il presidente dell’Euro-
gruppo ha spinto l’acceleratore sul processo di salvataggio rimproverando Ber-
lino: «Non c’è tempo da perdere, se si vuole salvare l’euro» ha detto. «Perché
Berlino si permette il lusso di mischiare la propria politica interna ai temi euro-
pei? Perché tratta l’eurozona come una filiale?» (Sandra Riccio, «La Stampa»
del 30 luglio).

Il difficile compito di Angela Merkel, scrive Rusconi sulla
«Stampa» del 28 luglio, è di tenere la sua fiducia nelle strategie di Dra-
ghi cercando, allo stesso tempo, di non inimicarsi i “falchi” tedeschi,
compresi quelli della Bundesbank: Gli avversari più tenaci di questa linea
si trovano in Germania. Non nel governo, ma nel cuore della classe dirigente te-
desca. Ieri la Bundesbank aveva criticato apertamente e fortemente la posizione
della Bce, trovando largo consenso sulla stampa. Unica voce autorevole discorde,
di sostegno a Draghi, è stata quella del ministro […] Wolfgang Schäuble. In un
secondo momento è stata la volta della cancelliera. Che cosa sta accadendo in
Germania? Stanno (finalmente) venendo alla luce le tensioni da tempo latenti al-
l’interno della classe dirigente tedesca nel suo insieme? Diciamo subito che non si
tratta semplicisticamente di falchi e colombe. […] Accanto alle considerazioni tec-
nico-economiche viene fuori la vera ragione del no alla Bce. L’iniziativa di Dra-
ghi – si dice – illude gli Stati debitori che la loro crisi venga risolta «dall’Europa»,
senza che si diano da fare a mettere in ordine i propri bilanci e rendere competi-
tive le economie delle nazioni. «La Bce rischia i soldi dei contribuenti senza es-
sere legittimata democraticamente. Quello di Draghi è un cavallo di Troia, che
non difende più i principi, ma un’Europa in cui è il Sud a comandare. La con-
seguenza sarà una redistribuzione a spese del Nord senza risolvere alcun pro-
blema». A questo punto mi chiedo quando l’aggettivo complimentoso di Draghi
«il tedesco» sarà sostituito da quello di Draghi «l’italiano». è triste scrivere que-
ste cose, se non rappresentassero il bordone populista che sta sullo sfondo di tutte
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le considerazioni del discorso pubblico «politicamente corretto». Involontariamente
il governo di Berlino, e la stessa cancelliera Merkel, ha sostenuto la sua strategia
di rigore di questi anni con ampi difetti di incomprensione di altre situazioni na-
zionali certamente meno virtuose, ma non per questo immeritevoli di sostegno.
[…] Non mi sorprende che la grande tattica Angela Merkel abbia finalmente
capito che la sua posizione (e quella della Germania) in Europa è diventata in-
sostenibile. E alla lunga dannosa per la stessa economia tedesca. Ma il lavoro di
convincimento dell’opinione pubblica sarà molto impegnativo. 

I due “Supermario” italiani a confronto con la Germania
[agosto]

Prima Draghi contro la Bundesbank, poi Monti alle prese con al-
cuni politici del Bundestag: nell’estate 2012 i rapporti tra Italia e Ger-
mania sono stati messi a dura prova. Il lavoro di salvataggio dell’euro
promesso da Draghi all’Europa, che punta all’acquisto di titoli so-
vrani italiani e spagnoli, viene criticato da Jens Weidmann, Presidente
della Bundesbank. Il 3 Agosto si tiene a Francoforte un importante
consiglio direttivo tra i rappresentanti della Bce e quelli della Buba.
Andrea Tarquini di «Repubblica» lo racconta così: è stata certamente la
riunione più difficile da quando esiste la Banca centrale europea. Ma l’esito di
quanto è accaduto dietro le quinte dell’Eurotower, almeno stando alle ricostru-
zioni che arrivano da fonti attendibili, avrebbe più che soddisfatto il presidente
Mario Draghi, contrariato solo dall’interpretazione negativa a caldo delle Borse
e degli spread. Draghi, che i media tedeschi hanno descritto «in balìa dei mercati
e della politica», ha convinto il Consiglio direttivo della Bce a votare sulla pro-
posta di tenersi pronti ad acquistare titoli sovrani “a breve” in quantità illimi-
tate. […] La spaccatura tra falchi e colombe che agita la Germania e il resto
d’Europa dunque è arrivata nel cuore della rappresentanza tedesca alla Euro-
tower. Per lunghe ore, dalle 9 alle 13, i membri del Board hanno discusso nella
sala riunioni in cima alla Eurotower. Nessuno ha negato la gravità della situa-
zione, nessuno ha obiettato sulla necessità di interventi forti. Ma su un punto
Weidmann ha espresso le proprie riserve: l’acquisto di titoli sovrani da parte
della Banca centrale. è vietato dal nostro statuto, ha detto a più riprese. […]
Negli ultimi due anni, è ancora il ragionamento del presidente della Buba, ne ab-
biamo già acquistati fin troppi, duecento miliardi e oltre: non è nostro compito,
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e l’opinione pubblica tedesca è stanca di una Germania che paga per tutti. D’ora
in poi, prosegue Tarquini – e questa è la più importante decisione
presa dal consiglio, i Paesi che hanno bisogno di aiuto devono chiederlo for-
malmente all’Efsf  e sottoporsi a condizioni da sottoscrivere.

Sebbene la strategia di Draghi non venga letta subito positiva-
mente, la sua linea convince i mercati e i governi sul lungo periodo.
Al contrario di quanto sostenuto dai “falchi” di Francoforte (Buba) e
Monaco (Csu), Mario Draghi ha “germanizzato” la Bce, come scrive
Tonia Mastrobuoni della «Stampa»: La Bce è stata «attendista, cauta, e ha
posto condizioni». In altre parole è diventata «un bel po’ tedesca». Il commento
della «Süddeutsche Zeitung» la dice lunga sulla svolta di Mario Draghi. Il prin-
cipale quotidiano tedesco smentisce la vulgata dell’isolamento di Jens Weidmann,
e spiega che «improvvisamente si intravede di nuovo un po’ di Bundesbank» nel-
l’azione dell’Eurotower. Draghi ha scelto la via opposta al suo predecessore: in-
vece di rompere con i tedeschi, come fece Jean-Claude Trichet nel 2010, l’italiano
ha «germanizzato» l’Eurotower. Convinto, non a torto, che in questo momento sia
pericoloso entrare in rotta di collisione con la banca centrale tedesca. E più ancora
con la Germania. Così, mentre Trichet nell’estate del 2011 aveva cominciato a
comprare titoli spagnoli e italiani senza porre vincoli ai governi, Draghi lo ha
escluso: prima dovranno sottoporsi ai programmi di aiuti, poi beneficeranno
dell’«antispread» di Francoforte. […] Un atteggiamento in piena sintonia, se non
con la Bundesbank, sicuramente con il governo di Angela Merkel.

Lo scudo anti-spread voluto da Draghi e votato da tutti i membri
del Consiglio esecutivo, fatta eccezione per Weidmann, ha un fun-
zionamento molto semplice. Lo spiega Andrea Bonanni su «Repub-
blica»: La Banca centrale europea si tiene pronta a intervenire per contenere gli
spread a tre condizioni. La prima è che i Paesi sotto attacco mantengano tutti
gli impegni di risanamento sottoscritti. La seconda è che chiedano l’intervento del
fondo salva-Stati sottoponendosi così alla sorveglianza europea. La terza è che i
diciassette membri dell’eurozona si impegnino ad un percorso di progressiva in-
tegrazione. 

Ma il Consiglio del 3 agosto è solo l’inizio. Gli attacchi di Weid-
mann a Draghi si inaspriscono nel corso dell’estate. Il 21 agosto la
Bundesbank sostiene che «l’acquisto di titoli può comportare notevoli
rischi per la stabilità monetaria» (dall’articolo di Tarquini di «Repub-
blica» del 21 agosto). Una settimana dopo, il numero uno della Bun-
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desbank rilascia un’intervista a «Der Spiegel» dal titolo “Aufstand der
Bundesbank”, nella quale spiega perché la Bce sta commettendo
molti errori: Jens Weidmann […] scende in campo, con tutto il peso e l’auto-
rità di presidente della Bundesbank. Dice no all’acquisto di titoli sovrani da
parte della Banca centrale europea […]. Rifiuta l’idea che la Eurotower fissi un
tetto […] allo spread o differenziale tra gli interessi dei titoli sovrani, bassi o nulli
quelli dei Bund tedeschi e alti quelli italiani o spagnoli, perché è un’idea sca-
brosa. Lo scontro tra rigoristi e interventisti dunque sta portando sia i governi
europei, sia il vertice della Banca centrale, a un passo da una spaccatura («Re-
pubblica» del 26 agosto).

Le dichiarazioni di Weidmann trovano la comprensione della Mer-
kel, che in un’intervista alla Ard afferma quanto segue: «La Bce è in-
dipendente e secondo me Draghi agisce nel rispetto del suo mandato, ma io sostengo
Jens Weidmann, e credo sia una buona cosa che lui come presidente della Bun-
desbank abbia influenza nella Bce e invii ripetutamente i suoi moniti ai politici».
[…] La nostra responsabilità di politici è di correggere gli errori originari del-
l’unione con una maggiore cooperazione politica. La Bce è indipendente, ma ha
un mandato molto chiaro e limitato, difendere la stabilità monetaria. […] Trovo
sia un bene che Jens Weidmann lanci e ripeta i suoi moniti ai politici, oggi ha detto
che il Fiscal Compact è solo un primo passo ma non sufficiente, […]. Non trovo
inabituale che nella Bce, così come accade nei vertici dei leader dell’eurozona, ci
siano discussioni («Repubblica» del 26 agosto). 

Maurizio Ricci cerca di osservare le due posizioni contrapposte
con obiettività e sulla «Repubblica» del 28 agosto parla di “due let-
ture” diverse: Da quasi un mese, la Bundesbank bombarda senza sosta, con
tutte le armi che i media mettono a disposizione, il quartier generale della Banca
centrale europea, a Francoforte, e i suoi piani di salvataggio dell’euro. Ma è guerra
aperta o un fuoco di sbarramento per limare, contenere, limitare la strategia di
acquisto dei titoli di Stato italiani e spagnoli da parte dell’istituto di emissione?
[…]. In realtà, quelle che si confrontano a Francoforte sono due letture diverse
della crisi in atto sui mercati del debito in Italia e Spagna. La lettura di Weid-
mann è nota: i Paesi mediterranei hanno condotto per troppo tempo una finanza
allegra, hanno esagerato con i debiti […]. La Bce, con queste cose, non c’entra.
La realtà che riconosce Draghi è diversa e la crisi che vede, qui ed ora, è una crisi,
non dei debiti dei singoli Paesi, ma un collasso generale dell’euro. Lo spread fra
i titoli tedeschi e quelli italiani e spagnoli è frutto, dice il presidente della Bce, di
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un effetto-panico, scatenato dalla percezione di un «rischio di cambio»: gli inve-
stitori chiedono interessi punitivi a Italia e Spagna, perché temono che escano
dall’euro e che in futuro verranno rimborsati in lire e in pesetas. 

Un’intervista, rilasciata il 6 Agosto dal Premier Mario Monti a
«Der Spiegel», ha suscitato un altro acceso dibattito tra Germania e
Italia: L’intervista di Mario Monti al settimanale tedesco suona come un invito
alla classe politica teutonica di guardarsi allo specchio, di riflettere prima che sia
troppo tardi. Il premier non usa giri di parole: Berlino farebbe bene a mostrarsi
più «flessibile» anche perché in Italia sta crescendo un pericoloso sentimento anti-
tedesco in cui si intravedono i «segni di una dissoluzione psicologica dell’Europa».
[…] Monti smentisce «assi del Sud» con Madrid e Parigi, […] ma mette in
guardia la classe politica tedesca a fare di tutto per evitare che l’euro si trasformi
in un «fattore di disintegrazione» che porterebbe alla «distruzione» del progetto
europeo. Il premier invita a contrastare anzitutto i «pregiudizi». […] Il pregiu-
dizio tedesco più pericoloso di tutti – sottolinea Monti – è quello secondo il quale
l’Italia ha ricevuto o vorrebbe ricevere aiuti economici. è vero semmai il contra-
rio: l’Italia ha aiutato altri Paesi in difficoltà (Grecia, Portogallo, Irlanda e ora
la Spagna) mettendo sul piatto 50 miliardi di euro […] senza trarne alcun van-
taggio. […] Il premier chiede a tutti i partner europei una prova d’amicizia, a
partire da Finlandia e Olanda, indirettamente accusate di aver rimesso in di-
scussione gli accordi presi a fine Giugno (Alessandro Barbera, «La Stampa»). 

L’intervista non piace a molti esponenti del governo tedesco che,
in una frase pronunciata dal premier italiano, leggono un attacco ai
fondamenti della democrazia: La discussione politica in Germania è ormai
totalmente monopolizzata dai due “SuperMario” italiani. Ma mentre dal go-
verno tedesco è arrivato ieri un appoggio esplicito e pieno alle ultime decisioni
della Bce, Mario Monti ha dovuto far fronte a una vera e propria levata di scudi
bipartisan contro una frase della sua intervista allo «Spiegel». «Se i governi si fa-
cessero condizionare dalle decisioni dei loro parlamenti, senza mantenere margini
di manovra, la disintegrazione dell’Europa sarebbe più probabile dell’integra-
zione»: queste le parole del Presidente del Consiglio che sono riuscite a ricom-
pattare destra e sinistra tedesca in un’unanime reazione indignata. In Germania,
il paese che ha partorito con il nazismo l’esempio più devastante dell’antiparla-
mentarismo di tutti i tempi, il fatto che ogni decisione europea passi per il Par-
lamento non è mai percepita come una sclerosi. è un fatto sacro. Tanto che
addirittura il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, fu rimproverato
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mesi fa dal ministro delle Finanze, Wolfgang Schäuble, perché si era permesso
di suggerire al Bundestag di votare per una delle innumerevoli decisioni prese a
Bruxelles. […] Il capo della Csu, dell’ala destra dei cristianodemocratici, Ale-
xander Dobrindt, ha sparato come al solito a zero parlando di un «attentato alla
democrazia» […]. Il ministro Guido Westerwelle ha invitato la Csu ad usare
toni meno violenti: «Il tono della discussione è molto pericoloso» – ha detto il po-
litico liberale –. «Dobbiamo stare attenti a non distruggere l’Europa a parole»
(Tonia Mastrobuoni, «La Stampa»). 

Si tratta stavolta di una polemica dei politici tedeschi contro l’Ita-
lia dei tecnici, dunque, che Rusconi cerca di spiegare in questo modo:
Il Mario Monti «tedesco» è ridiventato «italiano». Era da qualche settimana che
i commenti dei giornali tedeschi avevano abbandonato i toni benevoli verso il no-
stro premier. […] Ma è stata la maldestra affermazione di Monti nella intervi-
sta a «Der Spiegel» […] a offrire ai politici tedeschi l’occasione di presentarsi
come una compatta classe politica che difende la sovranità del Parlamento in una
democrazia funzionante. Una lezione di democrazia parlamentare impartita al
premier italiano e agli italiani in generale. Gettare sulle proposte economico-fi-
nanziarie di Monti l’ombra di un comportamento che delegittima la democrazia
parlamentare è l’arma più insidiosa contro di lui. Rilancia l’antica diffidenza te-
desca verso l’Italia come perenne anomalia politica. Non a caso qualcuno ha ag-
giunto che si sente ancora l’eredità del berlusconismo. Non credo che dietro
all’improprietà del linguaggio di Monti sia latente l’idea di una qualche infra-
zione istituzionale/costituzionale per il rafforzamento dell’esecutivo. Monti fa
semplicemente riferimento alle competenze tecniche per le quali è stato chiamato al
governo […]. I tedeschi hanno un’idea di «disciplina politica» diversa da quella
di Monti […]. Il sistema tedesco è funzionante, quello italiano è in emergenza. I
tedeschi sono giustamente soddisfatti del loro circuito internazionale virtuoso tra
Parlamento, governo, Corte Costituzionale e Bundesbank. Esso ha accompagnato
lo sviluppo della Germania nel passaggio cruciale della riunificazione […]. Oggi
si trova davanti a una prova imprevista, apparentemente contraria alla lettera di
talune normative comunitarie. I tedeschi hanno la sgradevole sensazione che i par-
tner europei chiedano loro di fare qualcosa che contraddice profondamente la loro
«disciplina politica», mentre dovrebbero essere gli altri (in particolare i Paesi del
Sud) ad imitarla. […] Monti chiede ai tedeschi «maggiore elasticità». […] Nes-
suno chiede loro di rinunciare al loro invidiabile sistema istituzionale e alle sue re-
gole. Si tratta di riadattarlo alla nuova imprevista, grave situazione. 
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Alle tensioni tra Italia e Germania si accompagna un nuovo al-
larme dalla Grecia: il premier greco Samaras denuncia un nuovo buco
di 2,5 miliardi in Grecia. La Germania ribadisce la sua linea rigorista
ed esclude la possibilità di altri aiuti. La raffica di incontri tra leaders eu-
ropei (Samaras-Hollande; Merkel-Samaras; Hollande-Merkel) si
chiude con il bilaterale tra Merkel e Monti il 30 agosto a Berlino, con
il quale si inaugura una fase positiva. Andrea Tarquini sintetizza così
i contenuti dell’incontro su «Repubblica» del 30 agosto: è stata una
cancelliera sorridente e materna, al meglio del suo buon umore e in piena forma,
la Angela Merkel che […] ha salutato ed elogiato il presidente del Consiglio
Mario Monti. Secondo segnale, implicito ma chiaro: guai a un qualsiasi dopo-
Monti nefasto, per un paese-chiave della Ue quale è l’Italia la Germania non
teme di peggio. La visita di Monti a Berlino ha prodotto dunque chiari segnali:
molti disaccordi restano da risolvere, dal sì o no alla licenza bancaria al futuro
salva-Stati Esm, […]. Ma nel caso Italia la “donna più potente del mondo”
punta tutto e solo su di lui, su Mario Monti. […] «L’Italia può farcela con le
proprie forze, e non ha bisogno di chiedere un aiuto, se continuerà con l’impres-
sionante sforzo riformatore avviato e condotto dal governo Monti», ha sottolineato
la cancelliera. […] Poi il Professore […] ha concesso […] un elogio al ruolo del
modello tedesco. «La Germania più di altri ci ha insegnato che bisogna essere per-
sistenti, non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti con determinazione».

Nel «Corriere della Sera» dello stesso giorno, Stefano Lepri titola
il suo editoriale «A testa alta» e ripercorre le fasi di crescita dell’Italia
di Monti degli ultimi mesi per stemperare le ultime, numerose ten-
sioni internazionali: Angela Merkel ha detto che dalla crisi uscirà «un’Eu-
ropa più forte». Nessuno la obbligava a fare questa profezia, nemmeno chi la
accusa di avere «mancanza di visione». Né tantomeno quelli che sognano che la
Germania si trasformi in una grande Svizzera. Ma se le cose andranno come im-
magina la cancelliera, è molto probabile che nel corso di questo cammino il legame
tra Berlino e Roma si rafforzi. Nonostante le tensioni e le difficoltà che abbiamo
attraversato e stiamo ancora vivendo. I rapporti tra Italia e Germania sono de-
stinati a uscire, presto o tardi, dalla dittatura delle parole. Che sono state troppe,
recentemente. […] Non è un caso che vari economisti tedeschi, come ad esempio
Clemens Fuest, abbiano sostenuto in questi ultimi giorni che l’Italia «ce la può
fare da sola». E la cancelliera ha dimostrato di crederci. Comunque vada a fi-
nire, nel percorso compiuto in questi mesi, dalla prima visita di Mario Monti in
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gennaio fino ai colloqui di ieri, il vocabolario è profondamente cambiato. A Ber-
lino non si parla più di «compiti a casa», non ci si limita ad apprezzare gli sforzi
compiuti. Si rileva, invece, che le riforme italiane sono in grado di migliorare la
competitività dell’Europa. Il punto è proprio questo. è stato allargato l’oriz-
zonte. La serietà del metodo italiano, sia pure con tutti i suoi problemi, le resi-
stenze da sconfiggere, i nodi ancora da sciogliere, è la base di un linguaggio
comune. 

L’Europa riprende fiato [settembre]

Dopo settimane difficili per l’Europa, due notizie riportano un
po’ di ottimismo: il 7 settembre il Comitato esecutivo della Bce ap-
prova il piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi in difficoltà e lo
scudo antispread voluto da Draghi; il 13 settembre la Corte costitu-
zionale di Karlsruhe dà il via libera al Fondo salva-Stati e al Fiscal
Compact. Stefania Tamburelli del «Corriere della Sera» ripercorre le
fasi salienti del consiglio dei 23 banchieri centrali europei: Questa volta
i mercati hanno festeggiato. Le decisioni del Consiglio della Bce, illustrate ieri da
Mario Draghi, hanno infatti raccolto le speranze della vigilia. La Banca centrale
europea ha approvato il piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi dell’euro-
zona sul secondario per calmare gli alti e ingiustificati spread che penalizzano al-
cuni Paesi, fra i quali l’Italia. La decisione, ha spiegato Draghi, è stata presa
«quasi all’unanimità con un solo voto contrario», quello del presidente della Bun-
desbank, Jens Weidmann. A Francoforte si è dunque coagulato il consenso dei
governatori delle banche centrali dell’area dell’euro, anche dei più rigidi, sull’esi-
genza espressa da Draghi di «salvaguardare un’adeguata trasmissione della po-
litica monetaria» ed ottenere così «una politica monetaria unica». […] Non si
tratta di interventi studiati solo per Italia e Spagna, ha detto Draghi, ma validi
per tutti i Paesi anche quelli sottoposti a procedura di salvataggio, una volta tor-
nati sul mercato. Sono «due gambe, entrambe necessarie», ha aggiunto l’ex go-
vernatore italiano, riferendosi innanzitutto al doppio binario delle decisioni dei
governi e della Bce ma anche a quello degli acquisti illimitati ma condizionati.
Dopo le tensioni per Draghi è il momento della soddisfazione, emersa chiara-
mente ieri nel corso della conferenza stampa, per aver convinto il consiglio della
Bce […] che gli acquisti di titoli, seppur non a lungo termine, rientrano nel man-
dato della Bce e non rappresentano invece finanziamenti agli Stati. 
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Non si sono fatte attendere le reazioni preoccupate dei “falchi”
convinti, come ricorda Rusconi sulla «Stampa» dell’8 settembre, «che
la Bce abbia commesso un grosso errore che recherà danno all’Unione
europea – e ai tedeschi innanzitutto». L’Europa, però, anche grazie al-
l’appoggio di Angela Merkel e dei governi, sta prendendo un’altra
strada, che è quella di seguire la linea di Draghi: La cancelliera, strattonata
dalla destra del suo partito e dai liberali schierati con la Bundesbank, non ha mai
smesso di appoggiare la linea dell’italiano […]. Anche ieri ha dato il suo endor-
sement. […] Così il consenso della cancelliera a Draghi è legato a un dettaglio
non trascurabile: la «condizionalità». Il presidente della Bce ha legato i futuri in-
terventi anti-spread al fatto che i Paesi chiedano prima aiuti al fondo salva-Stati
Efsf  o all’Esm. Il bazooka è carico ma per sparare dovrà aspettare che la Spa-
gna o l’Italia chinino il capo a un piano di risanamento. […] La Bce è della stessa
opinione di Berlino: le condizioni dovranno essere pesanti, contrariamente a quanto
concordato al vertice Ue di giugno e a quanto Roma e Madrid stanno tentando di
ottenere. (Tonia Mastrobuoni, «La Stampa» del 7 settembre). 

Alla vittoria di Draghi segue un secondo, importante successo
per l’Europa. Dopo mesi di attesa e di rinvii, l’Alta Corte Costitu-
zionale di Karlsruhe, composta da «quei giudici vestiti di rosso» dai
quali dipende il destino dell’Europa («Corriere della Sera» dell’11 lu-
glio), si è finalmente pronunciata a favore della costituzionalità del
Fondo salva-Stati e del Fiscal Compact. Si tratta di due provvedimenti
fondamentali per il futuro dell’Unione Europea. Franco Bruni com-
menta l’approvazione dei due provvedimenti sulla «Stampa» tito-
lando “Ora l’Europa non ha più alibi”: Viene qualche fastidio nel vedere
l’insistente sottolineatura con cui è richiamata la legislazione esistente, in base
alla quale il Parlamento di Berlino mantiene forti poteri di continua interfe-
renza nelle decisioni dell’Esm, che pure è un’istituzione intergovernativa nel cui
direttivo la Germania è rappresentata coi voti del «maggior azionista». è un
richiamo che ricorda che non mancheranno residui poteri di veto nell’esercizio di
una solidarietà con cui l’Europa, in fondo, salva tutta se stessa. Ma è anche un
richiamo che, in Germania, rafforza la Corte nei confronti dei nemici dell’Esm
e riflette i limiti del meccanismo come è stato concepito: cioè scarsamente auto-
nomo dal concerto politico dei Paesi membri nell’affrontare le minacce alla sta-
bilità sistemica dell’euro area; […]. Nel complesso credo che sia giustificato il
prevalere dell’ottimismo con cui la pronuncia è stata accolta, sia dai mercati che
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da un ampio spettro politico, dentro e fuori la Germania. In sostanza la Corte
nega l’esistenza, nella Costituzione tedesca, di seri ostacoli alla solidarietà fi-
nanziaria necessaria per proseguire l’integrazione europea. E il modo in cui lo
nega è tale da sottolineare decisivamente la responsabilità politica del Parla-
mento. Come dire ai politici di non cercar scuse: se vogliono fare l’Europa più
profonda e solidale non saranno bloccati dal testo della Legge Fondamentale
che, in sostanza, vuole solo assicurarsi che il Parlamento tedesco abbia sempre
il controllo della situazione. […] Dopo la Bce, anche la Corte tedesca ha dun-
que tolto un alibi all’intera politica europea, che a volte pare cercar di frenare,
proprio mentre li sta disegnando, i progressi istituzionale dell’Ue, cioè il grande
salto di qualità dell’integrazione. Senza il salto, qualunque modo di uscire dalla
crisi monetaria, finanziaria ed economica è fragile e precario.

Nella direzione di una cooperazione tra Paesi europei s’inserisce
la lettera aperta che i ministri del Lavoro di Italia e Germania hanno
inviato al «Corriere della Sera»; Elsa Fornero e Ursula van der Leyen
parlano di crescita e puntano sui giovani:

Caro direttore, Italia e Germania, con i Trattati di Roma del 1957, sono
divenute partner di una grande avventura pacifica: la costruzione dell’Unione
Europea di cui quei trattati rappresentano la prima pietra. Costituiscono, da
oltre cinquant’anni, insieme agli altri Paesi membri, un futuro non solo di pace
ma anche d libertà, di benessere diffuso, di stabilità economica. In quest’avven-
tura, in questo progetto le economie dei nostri due Paesi sono strettamente legate
[…]. Questi legami speciali ci inducono, nella dura crisi attuale, a intensificare
le azioni comuni a livello di occupazione e società. Riteniamo non sia sufficiente,
per quanto importante, che l’Europa mostri la ferma volontà di consolidare i
propri bilanci e di difendere l’euro. è nostro dovere offrire ai cittadini europei la
prospettiva e l’opportunità non soltanto di una maggiore occupazione ma anche
e soprattutto di una buona occupazione. […] Non è passato molto tempo da
quando la Germania soffriva di una massiccia disoccupazione e veniva conside-
rata «il malato» d’Europa. Allora la Germania imparò dall’esperienza di altri
Paesi europei e impostò la propria politica del lavoro in maniera del tutto nuova.
Si è trattato di riforme dolorose ma allo stesso tempo lungimiranti che hanno
portato agli attuali bassi tassi di disoccupazione: da allora quella giovanile in
Germania è approssimativamente dimezzata. […] La cooperazione italo-tede-
sca potrà servire da esempio per altri Paesi. C’è bisogno di un nuovo inizio in
tutta Europa. Il futuro dell’eurozona non si decide sui mercati finanziari. […]
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Intanto, Draghi e la Merkel confermano la loro linea d’intesa –
malgrado qualche divergenza sulla vigilanza delle banche – in occa-
sione del loro incontro del 26 settembre: La Germania di Angela Mer-
kel continua ad appoggiare la politica della Bce di Mario Draghi, anche
nell’acquisto illimitato di bond. E ci sono motivi di ottimismo per l’eurozona, ma
urge andare avanti in tutta l’area della moneta unica con riforme di fondo per ri-
lanciare la competitività, riacquistare la fiducia dei mercati. La priorità è l’impe-
gno dei politici. Ecco i segnali che la cancelliera federale e il presidente della
Eurotower hanno lanciato dopo il loro atteso incontro a Berlino. Sorrisi e intese,
ma soprattutto su un punto divergenze di fondo: la sorveglianza bancaria a livello
europeo. Per molti […] è urgente. Berlino invece frena: guai ad avere fretta e a va-
rarla male, insiste Merkel. […] Draghi, dunque, reagisce ai freni tedeschi sulla
sorveglianza bancaria rilanciando la palla nel campo dei poteri politici. Strappa
un altro sì alla Merkel, la quale afferma come lui che «occorre a livello nazionale
ed europeo una migliore disposizione alla riforme per arrivare a una migliore com-
petitività ed essere di nuovo degni di fiducia» («Repubblica» del 26 settembre).

Persino il “falco” Weidmann, nel suo incontro con il ministro del
Tesoro Vittorio Grilli a Francoforte, auspica percorsi comuni:
«L’Italia ha intrapreso delle riforme ambiziose e non avrà alcun bisogno di un
aiuto esterno per uscire dalle difficoltà attuali», hanno detto quasi all’unisono
[…]. Per i due, è stata l’occasione di un «dialogo» sulla situazione dei rispet-
tivi Paesi, della zona euro e dei progetti di unione bancaria. Secondo il capo
della Buba, «l’Italia sta affrontando delle sfide impegnative e ha attuato delle
riforme ambiziose e difficili, ma che si sono rivelate efficaci», perché ha fatto
«progressi importanti, dei quali beneficerà tutta l’area-euro». […] Nel con-
fronto fra Grilli e Weidmann non sono mancate visioni diverse sul progetto
chiave di unione bancaria, e soprattutto sulla vigilanza paneuropea. […] Alla
domanda se fosse venuto «a chiedere denaro», Grilli ha risposto con calma com-
passata: «No, sono qui per continuare il nostro dialogo costante» (Marika de
Feo, «Corriere della Sera» del 27 settembre).

L’unica voce fuori da un coro sostanzialmente concorde è quella
di Silvio Berlusconi il quale, dopo mesi di silenzio, torna a parlare
dell’euro e della Germania. Secondo l’ex premier italiano «l’uscita
della Germania dall’euro non sarebbe una tragedia». Sul «Corriere
della Sera» del 29 Settembre Paolo Lepri riporta le reazioni del go-
verno tedesco: Al governo tedesco quella di Silvio Berlusconi è sembrata
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un’uscita sbagliata nel momento sbagliato, proprio mentre veniva celebrato Hel-
mut Kohl, uno dei padri della moneta unica. «Sostenere che l’uscita della Ger-
mania dall’eurozona non sarebbe un dramma è assurdo», ha detto Steffen Seibert,
il portavoce di Angela Merkel […]. è andato così in scena il nuovo capitolo della
storia di un rapporto difficile che solo la diplomazia della cancelliera e dei suoi
più stretti collaboratori era riuscita finora a non far emergere con piena evidenza.
[…] Proprio mentre Seibert era costretto a intervenire sulla sparata di Berlu-
sconi, Germania e Italia si sono confrontate, come ha poi riferito il ministro del-
l’Economia Vittorio Grilli, sulla crisi dell’eurozona e sulle cose da fare, partendo
dalla premessa che l’Unione monetaria sia «solo un passo per un’integrazione pro-
fonda dell’Europa». Uno dei capitoli di questa «integrazione profonda» è il raf-
forzamento dell’Unione politica, su cui l’intesa è forte […]. Il clima è buono,
insomma, nonostante Berlusconi. 

Dell’immagine negativa che l’ex premier italiano si è costruito in
Germania e delle sue recenti dichiarazioni anti-tedesche parla Tho-
mas Schmid in un articolo tradotto e pubblicato da «Repubblica» il
1 novembre: C’è almeno una cosa che va riconosciuta a Silvio Berlusconi: la
sua inesauribile capacità di sorprendere. In Germania un politico con un curri-
culum come il suo, intessuto di scandali, promesse elettorali non mantenute e un
mix di clientelismo, paternalismo e sconcezze non avrebbe il minimo spazio. […]
Quando in Italia la carica di presidente del consiglio fu affidata a un tecnico de-
finito «non politico» come Mario Monti, i tedeschi tirarono un sospiro di sollievo.
Perché in Germania prevale, per motivi sia storici che culturali, un sentimento di
simpatia verso l’Italia, il Paese ove furono firmati, nel 1957, i Trattati di Roma;
e perché è noto che fin dai tempi di Altiero Spinelli, per gli italiani il progetto eu-
ropeo non è solo una simpatica idea, ma qualcosa di ben più importante. Per
questo, molti in Germania sono convinti che il Bel Paese meritasse qualcosa di
meglio di quell’impresario o imbonitore politico. Abbiamo provato sconforto da-
vanti alle figure a volte ridicole di Berlusconi in occasione di numerosi vertici in-
ternazionali, e ai suoi atteggiamenti da compare nei confronti di Gheddafi o
Vladimir Putin; hanno compromesso gravemente il prestigio del suo Paese. L’Ita-
lia è diventata sinonimo di scarsa serietà politica. è in buona parte a lui che va
ascritta la responsabilità del declino economico e istituzionale dell’Italia […].
Detto questo, è inaccettabile che Berlusconi si metta a battere il tasto dei pregiu-
dizi anti-tedeschi (a mio parere assai meno condivisi dalla popolazione italiana
di quanto vogliono far credere gli articoli pubblicati da certi giornali). Ha accu-
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sato il presidente del consiglio Mario Monti […] di essere «un vassallo della
Germania egemone di Angela Merkel». Non diversamente dai sobillatori delle
piazze di Atene, Berlusconi cerca oggi di accreditare la leggenda di una pervasa
volontà di dominio tedesca, che sarebbe all’origine di una (possibile) politica di au-
sterità. E spera così di far dimenticare che proprio la sua politica di tentennamenti
e rinvii delle riforme ha contribuito a far precipitare l’Europa nella crisi. […]
Sostiene di agire nell’interesse del Paese: può solo far ridere. 

L’Europa di “Merkiavelli” [settembre-ottobre]

Il termine “Merkiavelli” viene suggerito da Ulrich Beck in un suo
editoriale dedicato a Angela Merkel – tradotto e pubblicato da «Re-
pubblica» del 26 ottobre. Il sociologo analizza le strategie politiche
della cancelliera e le paragona a quelle del Principe di Machiavelli: Molti
vedono in Angela Merkel la regina non incoronata d’Europa. Per capire da dove
la cancelliera tragga il suo potere, occorre tener conto di un aspetto caratteristico del
suo agire: la sua duttilità addirittura machiavellica. […] Trasposta alla situa-
zione del presente, questa massima suona così: si può fare oggi il contrario di quello
che si è annunciato ieri, se ciò aumenta le proprie opportunità alle prossime elezioni.
[…] L’affinità politica tra la Merkel e Machiavelli – il modello Merkiavelli –
è basato in generale su quattro fattori che si integrano reciprocamente. Primo. […]
La Merkel non prende partito nel conflitto scatenatosi tra gli architetti dell’Eu-
ropa e gli ortodossi dello Stato nazionale – o meglio […] si tiene aperte entrambe
le opzioni. Non è solidale con gli europei […], ma nemmeno sostiene il fronte
degli euroscettici, che vogliono rifiutare qualsiasi aiuto. Invece, la Merkel lega – e
qui sta l’elemento machiavellico – la disponibilità della Germania a concedere cre-
diti alla disponibilità dei Paesi debitori a realizzare le condizioni della politica di
stabilità tedesca. Ecco il primo principio di Merkiavelli: dove sono in questione i
prestiti tedeschi agli Stati debitori, la sua posizione non è né un chiaro “sì”, né
un chiaro “no”, ma un “nì” come carta da giocare nella partita a poker per il po-
tere. Secondo. […] Il potere di Merkiavelli si basa sull’impulso a non fare nulla,
sulla sua inclinazione al “non-agire-per-ora”, all’agire dopo, cioè sulla sua esita-
zione. Questa arte dell’indugiare intenzionale, questo mix di indifferenza, euro-
scetticismo e impegno europeo è la fonte della posizione di forza tedesca nell’Europa
afflitta dalla crisi. L’indugiare come tattica di addomesticamento – ecco il metodo
di Merkiavelli. […] Terzo. In questo modo si riesce a fare ciò che sembra im-
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possibile, cioè unire l’eleggibilità nazionale e il ruolo di architetto europeo. Questo
però significa anche che tutti i provvedimenti per salvare l’euro e la Ue devono an-
zitutto sottoporsi al test attitudinale di politica interna – vale a dire, la domanda
se favoriscano gli interessi tedeschi e la posizione di forza della Merkel. Quanto
più i tedeschi diventano euroscettici e quanto più si vedono circondati da Paesi de-
bitori che vogliono aggrapparsi al portafoglio tedesco, tanto più difficile diventa
questa spaccata. Merkiavelli ha risposto a questo problema con l’asso nella ma-
nica dell’“Europa tedesca”, che vince sia qui che là. 

In effetti, dopo la visita ad Atene del 10 ottobre – dagli esiti so-
stanzialmente positivi – e la nuova disponibilità di Berlino ad aiutare
Madrid – «La Germania […] ha aperto spiragli a Madrid, secondo
quanto hanno spiegato due esponenti di spicco della coalizione di
governo» («Repubblica» del 17 ottobre) –, la Merkel torna su posi-
zioni rigoriste in occasione del vertice europeo del 19 ottobre: An-
gela Merkel e François Hollande camminano verso l’ingresso della sala in cui sta
per cominciare il vertice europeo, il francese parla e la tedesca scuote la testa, più
volte, con energia, come a dire «Nein, Nein, Nein!». è la conferma di uno scon-
tro che si consuma sul piccolo schermo, col presidente che vorrebbe chiudere in
fretta il dossier dell’Unione bancaria e la cancelliera che, pur approvando il pro-
getto, chiede tempo e lo ottiene. Verso la mezzanotte, i leader si avvicinano alla
quadra più ovvia: la vigilanza creditizia passerà alla Bce come previsto dal 2013,
avrà un’entrata in vigore graduale, ma riguarderà tutte le 6 mila banche euro-
pee solo dal 2014. […] è una partita soprattutto di politica interna. Frau
Merkel pensa agli elettori più che all’Europa […]. Va a muso duro sulle ban-
che e sul rigore, per il quale torna a auspicare la creazione di un supercontrol-
lore che possa anche riscrivere le manovre nazionali […]. Hollande la richiama
al dovere comunitario. «Stasera non si discute di bilanci», dice. […] Il risultato
è che stamane le conclusioni dovrebbero impegnare i 27 a chiudere al vertice di
fine anno il contorno della nuova vigilanza bancaria unica («La Stampa» del
19 ottobre).

La politica merkeliana dell’“indugio” citata da Beck, attraverso la
quale la cancelliera ha tentato di rimandare decisioni sulla vigilanza
bancaria fondamentali per il salvataggio degli istituti di credito spa-
gnoli, ha trovato la resistenza di Hollande, Monti e Rajoy: Al vertice
europeo che si è chiuso ieri Angela Merkel ha perduto una battaglia che non era
la sua. Anzi, ne ha perse due, entrambe volute con forza dal suo ministro delle
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Finanze Wolfgang Schäuble. Ma più che di sconfitte, bisognerebbe parlare di ri-
piegamenti tattici in vista di una partita che si preannuncia lunga e complicata.
[…] La Germania ha dovuto accettare che la sorveglianza unica prenda avvio
dal primo gennaio dell’anno prossimo e che, a termine, riguardi tutte le banche,
anche i piccoli istituti di credito regionali tedeschi. La Merkel è riuscita invece a
strappare un anno di tempo per la «messa a punto» dei dettagli tecnici tra la Bce
e le autorità di vigilanza nazionali. […] La seconda battaglia che la Merkel ha
perso riguarda la creazione di un supercommissario europeo all’economia con po-
teri di veto sui bilanci nazionali, pur se già approvati dai rispettivi parlamenti.
Anche questa, peraltro, era una idea avanzata da Schäuble. La proposta, che
Monti ha definito «barocca», è stata bocciata non solo da Italia, Francia e Spa-
gna, ma perfino dalla stessa Commissione. […] Ma il vero motivo per cui Monti,
Hollande e Rajoy hanno respinto questa ennesima offensiva tedesca per il controllo
dei bilanci, è di opportunità negoziale. Dopo aver dato alla Germania il nuovo
trattato sul Fiscal Compact, nessuno vuole fare ulteriori concessioni in materia
fino a che Berlino non cederà qualcosa sulla condivisione dei debiti, cioè sugli eu-
robond. Ogni passo ulteriore sulla disciplina, ha spiegato Monti, deve essere ac-
compagnato da un passo sul fronte della solidarietà. E la ricerca di un
compromesso su questi punti sarà al centro dei negoziati europei sulla governance
economica che cominceranno al vertice di dicembre e che dureranno certamente al-
meno per tutto il 2013. La Merkel lo ha capito benissimo. Proprio per questo
ha accettato di rinviare all’anno prossimo la definizione delle competenze sulla
vigilanza del credito […] («La Repubblica» del 20 ottobre). 

Di fronte a resistenze così forti – la mancanza di un alleato come
Sarkozy è ormai pesante per la Germania – persino i “falchi” tede-
schi sono costretti a fare passi indietro, come scrive Andrea Tarquini
su «Repubblica» del 21 ottobre: Il fronte dei falchi rigoristi, dopo il com-
promesso che gli altri ma anche la Germania hanno dovuto accettare a Bruxel-
les, vacilla con l’apertura significativa di una delle sue menti più prestigiose. […]
In Germania intanto i media alzano il tiro: non direttamente sull’Europa me-
diterranea, bensì verso la Francia neokeynesiana-sociale di François Hollande che
«scherza col fuoco» ed è «incapace di capire le ragioni serie, non elettorali ma in-
vece fondate sulla realtà economica», difese dalla cancelliera. […] Hans Werner
Sinn, autorevole economista, capofila dei rigoristi […] suggerisce, il governo Mer-
kel farebbe meglio ad accettare gli eurobond come soluzione provvisoria che da-
rebbe pace e tranquillità per un certo periodo. […] Persino la Csu si dice ora
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favorevole a dare più tempo ad Atene. Quel che allarma i tedeschi è il divario cre-
scente con la Francia. Hollande scherza col fuoco, scrive la «Süddeutsche», av-
vertendo che senza una cooperazione basata sulla Francia e Germania e senza
iniziative francotedesche il salvataggio dell’euro fallirà. Il timore qui (dei rigori-
sti e non solo) è un “coma francotedesco”. 

Un punto di riferimento fermo in Europa rimane Mario Draghi.
Il numero della Bce espone il suo lavoro il 25 ottobre al Bundestag e
convince sostanzialmente il governo tedesco: Toccando ferro, perché altri
– specie i politici – possono ancora commettere errori, Mario Draghi ha salvato
l’euro. Di questo potrà farsi merito in silenzio giovedì, quando festeggerà il suo
primo anno alla guida della Banca centrale europea. I mercati gli danno fiducia;
cominciano a rientrare in Spagna, e perfino un poco a quanto pare in Grecia, i
capitali che erano fuggiti. Si può dire che ha reso la Bce più anglosassone e meno
tedesca. Certo non ci sarebbe riuscito se non si fosse conquistato l’appoggio di
Angela Merkel. La cancelliera ha trovato il coraggio di contraddire la Bunde-
sbank, raro nel suo Paese, e di dare fiducia a quell’italiano che nelle settimane
scorse è stato in Germania paragonato a Mefistofele […]. Resteranno sorpresi
quelli che dall’estrema sinistra o dall’estrema destra accusano i dirigenti della
Bce, «non eletti dal popolo», di voler imporre una crudele e iniqua sudditanza ai
mercati. Tutto il contrario. […] La Bce, unica vera istituzione federale, si con-
ferma forza motrice dell’Europa. Era un processo già cominciato sotto Jean-
Claude Trichet; Draghi, che all’abilità diplomatica del predecessore aggiunge
maggiore competenza monetaria, lo accelera nell’urgenza dei tempi («La
Stampa» del 29 ottobre).

L’Eurogruppo di novembre: verso nuove tensioni

Dopo settimane difficili, durante le quali si riscontrano pericoli
di recessione anche per la “locomotiva d’Europa”, il 21 novembre si
apre un altro difficile vertice dei 27 a Bruxelles. Scrive Luigi Ofeddu
sul «Corriere della Sera»: Notte bianca, o notti bianche, quasi sicure: i pa-
nini torneranno utili perché, secondo molti, il vertice non si concluderà come pre-
visto domani, e forse neppure dopodomani […]. Perché non c’è accordo sui
risparmi anticrisi da fare, su come tagliare (o no) quei 1033, 25 miliardi pro-
posti in origine dalla Commissione europea. C’è tensione anche fra quest’ultima,
il Consiglio dei ministri Ue e l’Europarlamento. Vari Paesi fra cui l’Italia mi-
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nacciano il veto. Il principio della solidarietà comunitaria si contrappone agli im-
perativi della crisi economica. E così Angela Merkel […] butta lì davanti al suo
Bundestag: «Se necessario, dovremo incontrarci di nuovo all’inizio dell’anno pros-
simo». […] Questa costosa baraonda di aerei e di auto blu che vanno e vengono
da Bruxelles, saltando dall’emergenza Grecia […] a quella per il bilancio, svela
il rischio di paralisi decisionale che oggi impastoia l’Europa. […] per i «rigori-
sti» – Danimarca, Svezia, Olanda, Finlandia, con la Germania al fianco – i
tagli non bastano ancora, e soprattutto vanno distribuiti meglio.

Il vertice si prolunga, in effetti, per due giorni (e due notti) senza
portare a nessun accordo concreto su come organizzare il bilancio
degli anni venturi: A mezzanotte e mezza hanno detto «stop». A sorpresa,
i leader dell’Ue non sono neanche entrati nel vivo della discussione collegiale sul
bilancio 2014-2020, nessuna delibera su quanti denari metterci e come spen-
derli. […] L’intesa resta lontana. […] L’Europa non ha tradito le aspetta-
tive. Gran ballo doveva essere e gran ballo è stato. […] Sul quaderno di Van
Rompuy sono emerse presto decine di linee rosse, «ognuno è qui per sé», ha rias-
sunto uno sherpa. Le hanno tracciate gli amici della coesione, 15 Paesi convinti
che mettere soldi nella ricerca, nelle reti, nello sviluppo e nell’agricoltura sia in
modo per aiutare la ripresa e difendere il benessere. Non sono stati da meno gli
amici del rigore – olandesi, austriaci, nordici – che vogliono qualche strategia in-
tegrata, però ritengono che sia meglio investire in casa da soli. Sfida contabile e
politica. Duello tra visioni. […] Il vertice vero e proprio s’è incamminato verso
la notte quando è intervenuto il presidente del Parlamento europeo, Martin
Schulz. «Noi, i rappresentanti dei popoli europei, siamo categoricamente contro
il congelamento del bilancio, per non parlare dei tagli», ha avvertito («La
Stampa» del 23 novembre).

Il vertice vede saltare anche l’accordo sulla Grecia: la Germania
e i Paesi rigoristi – Olanda, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna – non
si fidano: La riunione a Bruxelles alle cinque di mattina di ieri, dopo quasi
12 ore di trattative, secondo varie fonti è stata interrotta principalmente perché
la Germania ha rifiutato nuovi esborsi a una Grecia stremata da sei anni di
recessione e dalle misure di austerità imposte proprio dalla troika dei creditori
[…]. Tutti i 17 Paesi dell’eurozona sono consci che una insolvenza di Atene
potrebbe avere conseguenze pesanti per la moneta comune. Ma il governo di cen-
trodestra tedesco resta frenato dalla paura di perdere voti nelle prossime elezioni
in settembre, qualora concedesse ulteriori aiuti ai Paesi mediterranei a rischio.
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[…] «La Grecia ha fatto tutto quello che si era impegnata a fare» – ha prote-
stato Samaras. «Anche i nostri partner, insieme al Fmi, devono fare quanto si
sono impegnati a fare». Ad Atene chiedono due anni in più per la riduzione del
debito appellandosi all’aggravamento della recessione provocato dalle misure di
austerità. […] Francia, Italia e Spagna si dichiarano favorevoli. La Germa-
nia guida i Paesi del Nord (soprattutto Finlandia e Olanda) contrari a spen-
dere di più. La cancelliera tedesca Angela Merkel, […], ha mostrato qualche
apertura. «Credo ci siano possibilità, che non conosco con sicurezza, ma ci sono
possibilità di arrivare a una soluzione lunedì», […] («Corriere della Sera»
del 22 novembre).

Due avvenimenti aiutano a stemperare il clima di tensione tra i
membri dell’Eurogruppo; il primo è il conferimento del Premio
Nobel per la Pace all’Unione Europea; il secondo è l’intervista che la
cancelliera rilascia al «Bild am Sonntag», nel quale dichiara il suo ap-
poggio al salvataggio della Grecia di Samaras: In primo luogo la Ger-
mania, come gli altri Paesi dell’euro, ha deciso di andare incontro alla Grecia,
per quanto riguarda i suoi crediti. I cittadini lo capiranno, nessuno trae, infatti,
maggiore vantaggio dall’Europa di noi tedeschi. […] Il nostro impegno è nel-
l’interesse tedesco, poiché tutti i provvedimenti prendono in considerazione l’intera
eurozona, giovano così a ogni Stato membro, anche alla Germania. […] Ov-
viamente sento lo scetticismo di molti cittadini, che in parte anche capisco, visto
che la Grecia negli scorsi anni ha deluso spesso i suoi partner. Molte promesse fatte
dai vertici non sono state mantenute. Dovremmo però anche considerare che, con
il nuovo governo di Samaras, sta effettivamente cambiando molto. Il deficit di bi-
lancio scende, come calano anche i costi del lavoro per unità di prodotto. […] Nel
governo greco percepisco finalmente una determinazione a cambiare il Paese, a
creare strutture moderne – la Germania darà il suo contributo con consigli e fatti
(«Corriere della Sera» del 2 dicembre). 

Le dimissioni di Monti e il ritorno di Berlusconi [dicembre]

Il 2012 si chiude con le dimissioni di Mario Monti, annunciate il
10 dicembre. Il Pdl toglie l’appoggio al governo tecnico. Berlusconi
annuncia la sua nuova candidatura alle elezioni politiche e le reazioni
in Italia, in Europa e in Germania non si fanno attendere. Il primo a
prendere la parola è Martin Schulz, presidente dell’parlamento euro-
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peo: Martin Schulz non usa mezzi termini quando gli si chiede del Cavaliere
che ritorna. Trova al volo le parole per dire che non gli pare un affare per nes-
suno in Europa, eppure l’espressione è quella che la dice più lunga: è una via di
mezzo fra il fastidio e lo sconforto. «L’Ue ha bisogno di stabilità e Berlusconi rap-
presenta l’esatto contrario della stabilità», sentenzia il presidente dell’Europar-
lamento. Certo, fra l’ex premier e il socialista tedesco ci sono vecchie ruggini, ma
nelle istituzioni europee quelli che non si accigliano all’idea di una ridiscesa in
campo del leader Pdl o sono dei suoi, oppure hanno deciso che per opportunità po-
litica o istituzionale è meglio non commentare. […] Cosa debbano pensare la can-
celliera tedesca e il presidente francese sulla ridiscesa in campo di Berlusconi è
facile da immaginare. Schulz, da parte sua, ha deciso di sparare a zero: «Tanti
dei problemi dell’Italia sono il risultato dei 10 anni in cui Berlusconi è stato
primo ministro» […]. Il ritorno del Cavaliere gli pare «un gioco politico, molto
legato ai suoi interessi particolari» che mette «in secondo piano» il Paese. […] Si
ricorderà che nel 2003, durante un discorso all’Europarlamento, Berlusconi diede
del kapò al socialista. Un’uscita sfortunata che continua ad avere code («La
Stampa» del 10 dicembre).

Alle parole dirette di Schulz fanno eco quelle di Angela Merkel,
la quale reagisce alle dichiarazioni “anti-tedesche” rilasciate da Silvio
Berlusconi con fermezza: «Tocca agli italiani scegliere, ma io sostengo e ho
sostenuto dall’inizio le riforme avviate da Mario Monti e sono certa che il po-
polo italiano farà sicuramente una scelta giusta che sicuramente permetterà al
paese di procedere sul proprio cammino». Più chiaro di così non si può, e sono
le parole di Angela Merkel, la donna più potente del mondo. «Metto in guar-
dia chiunque dal fare della Germania l’oggetto di una campagna elettorale po-
pulista, né la Germania né l’Europa sono causa delle difficoltà dell’Italia» ha
incalzato il ministro degli Esteri Guido Westerwelle. Tra il centrodestra euro-
peista al potere in Germania e il vecchio-nuovo leader del centrodestra italiano,
insomma, è guerra aperta. Mai come prima, un dibattito politico interno italiano
è diventato tedesco ed europeo. Fin dal primo mattino, ieri, l’atmosfera si era
fatta tesa e pesante, tra Berlino e Roma. Aveva cominciato le ostilità Silvio
Berlusconi, col suo intervento su Canale 5. Dicendo che «ce ne infischiamo dello
spread, è un imbroglio, non ce ne importa nulla», che «ho sempre saputo dire di
no alla Merkel mentre col governo Monti tutto è andato peggio perché loro hanno
accettato un protettorato tedesco, una germanizzazione della politica». […] In
questo scontro, Merkel si schiera. «Sicuramente gli elettori italiani faranno la
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scelta di tenere il loro paese sulla giusta via» […]. Più chiara e netta di così,
la rottura tra il potere di Berlino e il Cavaliere non potrebbe essere («Repub-
blica» del 12 dicembre).

Il giorno successivo alle dimissioni, Mario Monti si reca a Oslo
per partecipare alla cerimonia per la consegna del Nobel per la Pace
all’Ue. Unanime la stima dei colleghi europei nei suoi confronti: Ci
sono venti sedie disposte su due file, le prime. Sono quelle riservate ai venti lea-
der venuti qui oggi. Nella prima fila davanti a tutti, […], la cancelliera An-
gela Merkel. Esattamente dietro di lei, Mario Monti. E dietro Monti, Mario
Draghi, […]. Durante il concerto la cancelliera si gira più volte, scambia bat-
tute e sorrisi con Monti alle sue spalle. Sembra chiedere qualcosa, ascolta at-
tentamente. Certe occasioni sono fatte anche di questo, di simboli magari casuali.
E quel premier italiano presto dimissionario, seduto fra i due leader più im-
portanti d’Europa, pare in qualche modo personificare ciò che l’Italia è stata in
questa cerimonia per la consegna del premio Nobel: la grande «osservata», la
protagonista – neppure tanto nascosta – di una preoccupazione generale che ri-
guarda il suo presente […]. Erano rassicurazioni, forse più ancora che infor-
mazioni, quelle che i 20 leader attendevano da Monti. […] Tutti hanno chiesto,
infatti. Merkel e Hollande lo hanno fatto in un incontro a tre con il premier ita-
liano, subito dopo il pranzo ufficiale. Merkel anche in altri momenti, da sola,
più volte. E gli altri leader a turno. […] E ognuno avrà avuto le sue buone ra-
gioni: la Spagna affannata perché vede nell’Italia uno degli snodi centrali della
sua rete di sicurezza; la Germania, primo cassiere del continente, perché teme
ugualmente gli scossoni di Roma, ma per ragioni opposte; («Corriere della
Sera» dell’11 dicembre).

Monti è il protagonista anche del vertice del Partito Popolare Eu-
ropeo, tenutosi il 13 dicembre a Bruxelles; in questa seconda, im-
portante occasione l’ostilità dell’Europa nei confronti di Berlusconi
si rende manifesta. Sono presenti, infatti, sia Monti sia Berlusconi: Il
gelo scende dal grande lampadario antico che sovrasta il salone quando, poco dopo
le 13, si materializza Silvio Berlusconi. Cenni di saluto a distanza, ma nessuno
dei leader del Partito Popolare Europeo si avvicina per salutare l’ex premier.
[…] Processato per aver staccato la spina al governo del Professore e soprattutto
per inseguire una linea populista e antieuropea. […] Tre ore prima, la Merkel
appena entrata non lo ha nemmeno salutato, raccontano, troppe rasoiate a di-
stanza tra Roma e Berlino degli ultimi giorni. Altra scena quando entra Mario
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Monti e tutti vanno a omaggiarlo, lui che si limita a un cortese gesto di saluto col
Cavaliere. è il Professore del resto l’invitato d’onore. […] Berlusconi resta iso-
lato anche fisicamente, attorno a quell’enorme tavolo quadrato vuoto al centro.
[…] Costretto per due ore sulla difensiva, il leader Pdl, ruolo che detesta.
«Adesso basta fare campagna elettorale contro la Germania» è stato l’affondo più
pesante di Angela Merkel, che ha preferito dilungarsi piuttosto in apprezza-
menti su Monti e il suo lavoro. E Berlusconi a rintuzzare: «Ma io non ce l’ho
con la Germania, sono un europeista convinto, sostengo solo che la Bce deve con-
tare di più» («La Repubblica» del 14 dicembre). 

Sui giornali italiani molti commentano la difficile situazione della
politica italiana. La «Repubblica» sceglie un commentatore tedesco
d’eccezione, Günter Grass, intervistato da Andrea Tarquini il 14 di-
cembre: «Se mai Berlusconi dovesse tornare, considererei l’Italia inguaribile.
Ma il populismo di destra è una sfida seria ovunque nella mia cara Europa in
crisi. Temo che una politica di tagli e basta possa consentire ai populisti di de-
stra di darsi un ruolo di difensori del sociale, che la sinistra ha avuto storica-
mente, ma potrebbe non conservare sempre. E l’Europa del futuro, […] la
sogno certo più unita, più capace di decidere insieme […]. Cominciando da Ber-
lusconi, mi lasci dire che se in caso di sua candidatura gli italiani fossero ten-
tati di votarlo ancora una volta, non sarebbe più possibile aiutarli. […]
L’eurocrisi colpisce certezze ovunque, può colpire consensi alle forze democrati-
che che li credevamo acquisiti e garantiti. […]» Questa Ue in crisi ha ricevuto
il premio Nobel per la pace. Meritato o no? «Credo che la scelta sia stata più
un incoraggiamento a fare in futuro di più per meritarlo davvero. A rendersi al-
l’altezza della sfida della crisi, e a rispondere alle speranze che questo grande,
meraviglioso, eternamente incompiuto progetto chiamato Europa suscita nel
mondo. Il nostro passato è segnato da secoli di guerre, e i tentativi grazie a Dio
falliti di Napoleone o di Hitler di unire l’Europa con guerre e soggiogando gli
altri popoli, screditarono l’idea di Europa unita. Ora la Ue vanta il periodo più
lungo di pace dopo secoli di guerre. Ma temo, ad esempio, la delusione che la Ue
con la crisi attuale sta suscitando nei nostri vicini dell’Europa del centro e del-
l’est che, sottomessi per decenni, coltivarono a lungo il sogno di unirsi a noi,
sogno poi dopo l’89 divenuto possibile».

«La Stampa» dà spazio a Rusconi il quale, nel suo editoriale del 12
dicembre, parla del modo in cui la stampa tedesca ha dipinto l’Italia
degli ultimi anni, ossia quella di Silvio Berlusconi: I tedeschi si devono ras-
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segnare a essere «coinvolti» nella campagna elettorale italiana. […] Dopo tutto
l’opinione pubblica tedesca, i giornali grandi e piccoli, gli uomini politici tedeschi
da oltre un anno (per tacere della lunga agonia dell’ultimo governo Berlusconi)
hanno espresso sempre ad alta voce quello che pensavano del Paese Italia, degli
italiani e del loro governo. E non sempre in toni amichevoli. Sono stati prodighi
di consigli, di raccomandazioni, di velate minacce. Si sono presentati spesso come
modello da imitare, tout court, a prescindere dalle complesse differenze delle due
società. […] Più complicato è l’atteggiamento da parte italiana. Anche qui ine-
vitabilmente sono ricomparsi gli stereotipi verso la società tedesca – l’ambivalenza
tra l’ammirazione per l’efficienza, la coerenza, la capacità di realizzazione dei
tedeschi e l’irritazione per il tono talvolta rigido e supponente da essi usato. […]
Se si passa alla stampa seria, in Italia si è delineato verso la Germania un fronte
di rispetto, per così dire, nei confronti delle sue posizioni. Rispetto accompagnato
però dall’atteso di una maggiore elasticità e attenzione verso la difficile situa-
zione italiana e in generale di altri Paesi in difficoltà ancora maggiore. Questa
attesa è andata delusa. I tedeschi – i grandi giornali, la classe politica, la can-
celliera – non hanno capito questa sottile delusione degli italiani. L’hanno frain-
tesa. […] Tocca ai politici seri – italiani e tedeschi – saper distinguere il dissenso
ragionato attorno ad alcuni atteggiamenti del governo tedesco dall’antitedeschismo
a buon mercato. Anche se non sarà facile spiegarlo in campagna elettorale. […]
Il successo di Mario Monti in Germania è stato straordinario […], guada-
gnandosi la stima personale della cancelliera. […] In realtà il nostro presidente
del Consiglio, nel suo stile riservato, non ha mancato di insistere anche a Berlino
per una maggiore elasticità della politica tedesca, appoggiandosi per l’occasione ad
altri partner europei. Ma non mi pare che abbia raggiunto il suo scopo. L’abile
cancelliera Merkel sembra ottenere quello che vuole, conservando la sua imma-
gine (elettoralmente redditizia) di donna forte d’Europa. Ora sembra preoccupata
per ciò che può accadere in Italia. 

Il «Corriere della Sera» del 16 dicembre commenta l’investitura di
Monti da parte della Germania con scetticismo: Il rimprovero che, da
quando è scoppiata la crisi dell’euro, si muove alla Germania è di far valere a
tal punto i propri interessi da mettere a rischio quelli comuni. Il giocatore più forte
risulta sprovvisto della duttilità necessaria per esercitare una vera egemonia. […]
La vera forza egemonia del governo Monti è stata quella di avere fatto un paio
di riforme importanti, e di averne avviate altre, accrescendo così la propria ca-
pacità di contrattazione in Europa. La propaganda antitedesca degli sfascia-
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carrozze non può farci dimenticare che un problema tedesco esiste. Si tratti di Fi-
scal Compact o di unione bancaria, ogni decisione che prende l’Europa può es-
sere solo «alla tedesca». La durezza della Germania nella difesa del proprio
interesse nazionale fa il paio (segnalando una scarsa capacità egemonica) con la
grossolanità dei suoi interventi politici. 

La plateale sponsorizzazione di Monti non gli ha fatto certo un favore. Anche
agli italiani dà fastidio […] sentirsi trattati come una colonia. 
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