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Non un asse, ma un “triangolo”
La Germania e l'Italia vogliono collaborare più strettamente. Ma non tutti vedono di buon
occhio un potenziale “triangolo” Parigi-Roma-Berlino.

Michelangelo Freyrie*

L'amicizia franco-tedesca si fonda anche su immagini simboliche di fama mondiale. Molti
ricorderanno la foto di Kohl e Mitterrand, mano nella mano, presso il cimitero di guerra di
Verdun. Il segnale era chiaro: dopo decenni di guerra, Germania e Francia si impegnavano a
collaborare e ad instaurare una stretta cooperazione politica. Scambi di funzionari,
consultazioni sulla sicurezza, accordi bilaterali in commissioni internazionali sono ormai
all’ordine del giorno della politica europea dei due Paesi.

Il rapporto dell'Italia con la Germania e la Francia difficilmente può rifarsi a simboli di questo
tipo. Dal punto di vista italiano l'immagine più significativa della coppia franco-tedesca
risale alla crisi del 2011, quando l'Italia era sull'orlo della bancarotta nazionale. All'epoca
Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy convocarono una conferenza stampa
congiunta; alla domanda di un giornalista se i due avessero ancora fiducia nella gestione
della crisi dell'allora primo ministro italiano Silvio Berlusconi, i capi di governo risposero
(comprensibilmente) con uno sguardo sorridente. Il filmato ha fatto scalpore in tutta Europa
ed è stato disapprovato anche dagli oppositori italiani di Berlusconi: molti lo hanno visto
come una vivida rappresentazione di due leader che sminuiscono compiaciuti il governo
legittimo di un altro stato membro.

I sorrisi di Merkel e Sarkozy non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente i già forti
sentimenti di inferiorità politica dell’Italia. I frequenti cambi di governo e un apparato statale
disfunzionale sono le maggiori carenze del Paese, che in realtà sarebbe uno dei più forti
d'Europa dal punto di vista economico. Di conseguenza l'"asse" franco-tedesco ha sempre
suscitato il sospetto che l'Italia fosse esclusa dal suo legittimo posto nella presunta
leadership europea. Il recente incontro sulla crisi ucraina tra Stati Uniti, Germania, Gran
Bretagna e Francia non ha certo aiutato a smentirlo.

Su questo particolare sfondo politico, a dicembre il cancelliere Scholz ha annunciato un
"piano d'azione" comune per rafforzare la partnership tra Germania e Italia. Le circostanze
politiche sono estremamente favorevoli: a Berlino il nuovo governo a semaforo vuole
rimodellare a maggioranza la politica europea della Germania, mentre a Roma si sta
assistendo ad un vero e proprio impegno nel stipulare trattati. La coalizione guidata dall'ex
presidente della BCE Mario Draghi ha da poco firmato il cosiddetto Trattato del Quirinale con
la Francia, un progetto di lunga data della diplomazia italiana che mira a stabilizzare le
relazioni tra i due Paesi.



L'accordo del Quirinale va visto anche come un tentativo di relativizzare la supremazia
dell'"asse franco-tedesco"; la posizione comune di Draghi e Macron, che vorrebbero entrambi
regole europee del debito più flessibili, ha certamente aiutato a rafforzare il legame tra i due
Paesi. Tuttavia Roma è anche consapevole dell’importanza di creare un "triangolo" tra i tre
Paesi, stipulando un accordo equivalente con la Germania. La visita del ministro degli Esteri
Baerbock a gennaio dimostra che i due Paesi hanno già molto in comune, per esempio
legami economici stretti (molto più forti di quelli con la Francia), prospettive simili in merito
alla migrazione e un punto di vista comune sulla Nato e la sicurezza europea.

La Germania, tuttavia, non condivide questo "pensiero geometrico" e i grandi trattati di
amicizia non sono propri del suo stile diplomatico. La migrazione è forse l'unico settore
dell'UE in cui preferisce avere una cooperazione più stretta con partner selezionati. Berlino
ha sempre rifiutato l'idea di un "nucleo europeo" di stati membri alleati politicamente, come
incentivato da Roma e Parigi. Per esempio, gli accordi preliminari con l'Eliseo sulle sanzioni
alla Russia vengono intesi dai funzionari tedeschi più come una forma di suddivisione del
lavoro che come modo per escludere altri stati membri.

Il fatto è che l'instabilità interna dell'Italia rende difficile qualsiasi forma di coordinamento
politico. Attualmente c'è molta incertezza sull’esito delle elezioni presidenziali. É probabile
che verranno fatte alcune modifiche all’attuale governo e le prossime elezioni - in cui i
populisti di destra potrebbero vincere - avranno luogo al più tardi tra un anno. Già nel 2018 il
governo con Matteo Salvini come ministro dell'Interno aveva bloccato i negoziati sul Trattato
del Quirinale e mandato all’aria le relazioni bilaterali.

Questo è un altro motivo per cui il governo tedesco vuole approfittare del periodo in cui
Draghi è primo ministro per attuare un piano d'azione basilare. Berlino farebbe bene a
impegnarsi seriamente in questo piano: nonostante i frequenti cambi di governo, la
burocrazia italiana è stabile, i cambiamenti nei quadri dirigenti dell'apparato statale sono rari.
Uno scambio regolare tra le istituzioni sarebbe quindi efficace.

Dal punto di vista politico questo calcolo non è semplice, soprattutto in Italia, dove la stessa
amministrazione pubblica viene vista come un attore di potere. L’incertezza nella
pianificazione a medio termine dei titolari di cariche rende difficile per i nuovi tipi di scambio
garantire la vicinanza necessaria tra i responsabili eletti.

Eppure una partnership più stretta potrebbe servire all'Italia per ottenere finalmente il
riconoscimento politico che da tempo si aspetta da Berlino (e da Bruxelles). Che potrebbe
essere un impegno anche per un futuro governo di destra. La politica internazionale non è
una terapia, ma Berlino farebbe bene a prendere in considerazione la fragilità dei suoi
partner. Specialmente se ad essere in gioco è la coesione a lungo termine del progetto
europeo.

*Michelangelo Freyrie si occupa di politica estera tedesca e sicurezza europea. Ha studiato
presso l'Università Bocconi di Milano e alla Hertie School of Governance di Berlino. Scrive
per il quotidiano italiano "Domani" e per il portale Linkiesta
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