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edItorIale

osservatorIo sullo stato dell’InformazIone 
e della comunIcazIone Italo-tedesca

Il	ritorno	della	guerra	in	Europa	ha	terremotato	 le	coordinate	
strategiche	 che	 avevano	 guidato	 l’azione	 dell’UE	 e	 dei	 singoli	
Stati nazionali dalla firma dei Trattati di Roma nel 1957 fino 
al 24 febbraio di quest’anno. Questa Zeitenwende,	 per	 usare	 la	
ormai celebre formulazione usata nel suo discorso al Bundestag 
dal	cancelliere	tedesco	Olaf 	Scholz,	avrà	rilevanti	ripercussioni	
culturali	e	politiche	all’interno	dei	singoli	Paesi.	E,	per	quanto	
ci	 riguarda,	 anche	 nelle	 relazioni	 italo-tedesche.	 Anche	 se	 di	
tutto questo i media in Germania come in Italia, salvo rarissime 
eccezioni,	 sembrano	 ancora	 stentare	 a	 prendere	 piena	 consa-
pevolezza.	Continua,	infatti,	nonostante	sia	in	atto	un	radicale	
mutamento	 d’epoca,	 a	 riaffiorare	 l’eco	 di	 antiche	 polemiche	
declinate – da un lato la Germania matrigna austera e dall’altra 
l’Italia	inaffidabile	e	spendacciona	–	che	impedisce	di	compren-
dere quanto i due Paesi siano inestricabilmente interconnessi sul 
piano	economico	e	strutturale.	Toccherà	agli	storici	futuri	trovare	
una	spiegazione	razionale	al	paradosso	che	da	un	trentennio,	a	
partire	 cioè	dalla	 ratifica	nel	 1992	del	Trattato	di	Maastricht,	
ha	segnato	i	rapporti	italo-tedeschi:	al	fatto	cioè	che	quanto	più	
le	due	economie	e	i	due	rispettivi	modelli	di	politica	industriale	
tendevano	a	diventare	interdipendenti	tanto	più	tra	i	due	Paesi,	
tra	le	rispettive	classi	dirigenti	e	le	opinioni	pubbliche,	è	andata	
crescendo	una	vera	e	propria	estraneazione	politico-culturale.	Ma	
l’invasione	 russa	dell’Ucraina	ha	 costretto	 il	 pianeta,	 l’Europa	
e	quindi	anche	l’Italia	e	la	Germania,	a	prender	commiato	dal	
«mondo	di	 ieri».	In	particolare	 la	guerra	di	Putin	ha	messo	 la	
Germania	 dinnanzi	 alle	 pesanti	 responsabilità	 dell’intera	 sua	
classa	 politica	 che	ha	 sottovalutato,	 nonostante	 avvertimenti	 e	
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critiche	di	analisti	e	studiosi,	le	conseguenze	geopolitiche	che	una	
precisa	 scelta	geoeconomica	avrebbe	comportato:	quella	presa	
almeno	a	partire	dal	1998,	con	il	governo	guidato	dal	cancelliere	
Schroeder	–	poi	condivisa	e	ulteriormente	implementata	durante	
la	lunga	epoca	del	cancellierato	di	Angela	Merkel	–	di	costruire	
le	fortune	economiche	del	Modell Deutschland	e	del	suo	spettacolare	
successo nel mondo globalizzato sulla strategia del cosiddetto 
metodo del Wandel durch Handel.	Sull’idea,	per	altro	condivisa	da	
gran	parte	della	diplomazia	occidentale,	che	l’affermazione	nelle	
relazioni internazionali del multilateralismo avrebbe tratto non 
solo	giovamento	ma	progressivo	consolidamento	dall’estensione	
dei	rapporti	commerciali	anche	con	quei	Paesi,	come	la	Russia	
e	 la	Cina,	governati	con	metodi	autocratici	e	 totalitari:	 con	 la	
Russia	di	Putin,	per	ottenere	forniture	energetiche	a	basso	prez-
zo	nonostante	la	veemente	opposizione	da	parte	dell’Ucraina	e	
di	molti	Paesi	 dell’Est	 e	del	Nord	Europa	alla	 costruzione	del	
Nord	Stream	2,	e	con	 la	Cina	il	cui	mercato	è	stato	una	sorta	
di	 Eldorado	 per	 le	 esportazioni	 tedesche.	Questo	modello	 ha	
fatto	 la	 ricchezza	 della	 Germania,	ma	 anche	 e	 in	 particolare	
dell’Italia,	che	non	a	caso	ha	pienamente	condiviso	tale	strategia	
sia	 sul	piano	economico	che	 su	quello	politico.	Per	questo	ap-
paiono	assolutamente	ingiustificate	le	malevole	critiche	di	parte	
italiana	che	ricordando	le	cosiddette	politiche	di	austerità	che	la	
Germania	avrebbe	imposto	all’Italia	durante	la	crisi	del	‘debito	
sovrano’	sollecitano	la	Germania	a	porre	fine	alle	sue	esitazioni	
decidendo	di	rinunciare	alla	fornitura	di	gas	russo.	Quasi	che	i	
timori	tedeschi	sulle	inevitabili	conseguenze	economiche	reces-
sive di una tale decisione non fossero totalmente condivisi dal 
mondo	industriale	e	produttivo	italiano.	Qualcosa	di	analogo	si	
può	 dire	 anche	 delle	 relazioni	 politico-diplomatiche	 dell’Italia	
e	 della	 Germania	 con	 la	 Russia.	 La	 schiera	 dei Putinversteher 
infatti	 –	 il	 termine	 nella	 sua	 intraducibilità	 è	 ormai	 diventato	
un	 classico	 del	 lessico	 politico	 internazionale	 –	 è	 egualmente	
numerosa	 e	 ramificata	 in	 Italia	 come	 in	 Germania.	 Almeno	
quanto	 quella	 di	 un	 qualunquismo	 pacifista	 che	 sembra	 aver	
dimenticato, come una volta ebbe a sottolineare l’ex ministro 
degli	 Esteri	 tedesco	 Joschka	 Fischer,	 che	 «nie	 wieder	 Krieg», 
mai	più	guerra,	significava	e	significa	prima	e	soprattutto	«mai	
più	Auschwitz»	 come	gli	orrori	di	Bucha	o	 le	 fosse	 comuni	di	
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Irpin	avrebbero	dovuto	 ricordare.	 Italia	 e	Germania,	dunque,	
dovranno	 forse	 più	 di	 altri	 Paesi	 europei	 (si	 pensi	 ad	 esempio	
all’indipendenza	 energetica	 della	 Francia	 grazie	 alla	 scelta	
nucleare)	 ripensare	 il	 loro	 modello	 economico	 come	 pure	 la	
loro	azione	internazionale	nel	contesto	di	una	politica	europea	
chiamata	 a	 costruire	 una	 sua	 autonomia	 strategico-militare	
in	 quella	 che	 si	 annuncia	 come	 una	 globale	 ridefinizione	 dei	
compiti	e	del	ruolo	dell’Alleanza	atlantica.	Da	questo	punto	di	
vista	la	ferma	presa	di	posizione	dell’Italia	che	si	è	apertamente	
schierata	dalla	parte	dell’Ucraina,	come	indicato	dal	presidente	
Mattarella,	costituisce	in	Europa	un	fondamentale	punto	di	ri-
ferimento	nel	momento	in	cui,	invece,	la	classe	politica	tedesca	
appare	letteralmente	disorientata	e	smarrita.	Il	fragoroso	silenzio	
mantenuto	in	questa	drammatica	contingenza	da	Angela	Merkel,	
inopinatamente	indicata	da	alcuni	come	possibile	demiurgo	di	
un	accordo	di	pace,	è	la	metafora	della	profonda	crisi	di	identità	
di	una	Germania	che	per	motivi	storici	e	culturali	sembra	più	
di	ogni	altro	Paese	europeo	sorpreso	e	disorientato	dinnanzi	a	
un	mondo	messo	 ‘a	 testa	 in	giù’	dalla	aggressione	russa	all’U-
craina.	Una	Germania	 che	 abdichi	 al	 suo	 ruolo	 di	 ‘egemone	
riluttante’,	mettendo	in	 luce	antiche	incertezze	e	nuovi	timori,	
non	è	una	buona	notizia	per	l’Europa.	Mentre	lo	è	la	rielezione	
di	Emmanuel	Macron:	una	 conferma	che	non	 solo	ha	 evitato	
il	 pericolo	 di	 una	 implosione	 sovranista	 dell’Europa	 ma	 che	
può	rappresentare	anche	 il	 segnale	dell’apertura	di	una	nuova	
fase	della	costruzione	europea.	Una	prospettiva,	questa,	 in	cui	
l’Italia	 di	Mario	Draghi	 sarà	 chiamata	 a	 svolgere	 un	 ruolo	 di	
rilievo	avendo	come	primo	obiettivo,	proprio	in	forza	di	quella	
‘relazione	particolare’	che	da	sempre	lega	i	due	Paesi,	di	aiutare	
la	Germania	a	uscire	dall’attuale	afasia	politica	nella	consape-
volezza	che	come	già	in	passato	l’alleanza	tra	Italia	e	Germania	
è	servita	all’Europa	a	ritrovare	il	senso	della	propria	missione.		

Angelo Bolaffi
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conflItto russo-ucraIno

(stampa tedesca)

La	stampa	tedesca,	come	tutta	la	stampa	internazionale,	dall’i-
nizio	del	conflitto	russo-ucraino	ha	dedicato	ampio	spazio	alla	
delicata situazione sondando eventuali scenari e giudicando 
l’atteggiamento	 degli	 altri	 Paesi	 europei	 nei	 confronti	 dell’ag-
gressione	russa.	Grande	interesse	è	stato	rivolto	all’Italia.	I	primi	
articoli risalgono al febbraio 2022 e si sono concentrati sullo 
scontro	 tra	 il	 governo	di	Roma	e	 la	 comunità	 imprenditoriale	
italiana. Il 26 gennaio, infatti, si era tenuto un incontro in video 
conferenza	tra	il	presidente	Putin	e	gli	amministratori	delegati	
delle	 più	 importanti	 aziende	 italiane,	 tra	 cui	 le	 Assicurazioni	
Generali,	le	banche	Intesa	Sanpaolo	e	Unicredit,	e	il	produttore	
di	 pneumatici	 Pirelli.	 Al	 vertice	 economico,	 a	 cui	 hanno	 par-
tecipato	sedici	 top	manager	 italiani	e	otto	ministri	 russi,	Putin	
ha	espresso	 le	 sue	grandi	aspettative	per	una	espansione	della	
partnership	commerciale	tra	Mosca	e	Roma	soprattutto	nel	settore	
energetico.	La	stampa	tedesca	ha	chiarito	che	questo	 incontro	
ha	 infastidito	 non	 poco	 i	 politici	 e	 funzionari	 occidentali,	 che	
l’hanno	visto	come	‘inopportuno’	in	tempi	di	estrema	tensione	
sul	fronte	orientale.	Il	governo	italiano	aveva	infatti	chiesto	agli	
organizzatori di annullare l’incontro, ma invano. Solo tre com-
pagnie	 energetiche	 hanno	 disdetto	 all’ultimo	 la	 loro	 presenza	
spinte	dal	nuovo	stato	delle	cose.	Il	premier	Mario	Draghi	non	
ha	lasciato	spazio	a	dubbi	circa	la	posizione	italiana	sul	conflitto	
russo-ucraino:	l’Italia,	insieme	alla	Francia	e	alla	Germania,	si	è	
schierata	apertamente	contro	la	guerra.	A	parere	della	stampa	
tedesca,	però,	all’inizio	del	conflitto,	a	questa	forte	posizione	si	
sono	unite	anche	le	dichiarazioni	di	prudenza	del	premier	che	
non	voleva	ridurre	 lo	spazio	di	manovra	delle	aziende	 italiane	
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storicamente	vicine	alla	Russia.	La	stampa	tedesca	ha	sottolineato	
come	 il	 fatto	 che	 l’Italia	non	 voglia	 tagliare	 i	 suoi	 legami	 con	
la	Russia	 abbia	naturalmente	 a	 che	 fare	 con	questioni	 econo-
miche:	il	Paese	è	il	secondo	più	grande	importatore	europeo	di	
gas	russo,	dopo	la	Germania.	L’Italia	acquista	inoltre	metalli	e	
prodotti	 petrolchimici	 direttamente	 dalla	 Russia.	 Al	 contrario	
le	aziende	italiane	sono	esportatrici	nel	settore	dell’energia,	so-
prattutto	di	tecnologie	green,	nonché	di	cibo	e	macchinari	 (C.	
Schubert,	Italiens russischer Zwiespalt,	in	«Frankfurter	Allgemeine	
Zeitung», 11 febbraio 2022 PDF).

La	stampa	tedesca	ha	anche	portato	la	vicenda	del	mancato	
incontro	tra	Draghi	e	Putin	che	il	premier	italiano,	anche	dopo	
l’attacco	russo	all’Ucraina,	aveva	mantenuto	in	agenda.	I	vertici	
russi	 non	 hanno	 mai	 confermato	 l’incontro	 e	 il	 ministro	 degli	
Esteri	Luigi	Di	Maio	ha	cancellato	 la	missione	diplomatica.	La	
stampa	tedesca	ha	giudicato	tuttavia	duramente	questa	vicenda.	
L’annullamento	della	missione	a	Mosca	e	l’invasione	russa	dell’U-
craina	avrebbero	rivelato	un	errore	di	valutazione	nella	politica	
di	sicurezza	da	parte	di	Draghi	e,	allo	stesso	tempo,	anche	il	suo	
fallimento	 personale.	 Durante	 un	 discorso	 tenuto	 alla	 Camera	
dei	 Deputati	 il	 15	 gennaio	 2022,	 Draghi	 aveva	 affermato	 che	
il	dispiegamento	di	 truppe	di	Putin	non	 indicava	un’imminente	
invasione	dell’Ucraina,	ma	testimoniava	piuttosto	il	desiderio	della	
Russia	di	prendere	«parte	ai	processi	decisionali».	Da	quando	è	
entrato	in	carica	nel	febbraio	2021	Draghi	ha	cercato	di	costruire	
un	rapporto	di	fiducia	con	il	presidente	russo,	anche	con	nume-
rose	conversazioni	telefoniche.	L’inizio	delle	relazioni	amichevoli	
tra	Roma	e	Mosca	risale	alla	Guerra	 fredda	e	aveva	trovato	un	
fervente	sostenitore	in	Silvio	Berlusconi.	Anche	i	successivi	capi	di	
governo	italiani	si	sono	ripetutamente	espressi	contro	le	numerose	
sanzioni	 imposte	dagli	Stati	 occidentali	 a	Mosca	 in	 seguito	alle	
azioni	militari.	Nel	marzo	2020,	come	segno	di	profonda	amici-
zia	con	l’Italia,	Mosca	aveva	inviato	aiuti	e	attrezzature	mediche	
alla	Lombardia,	regione	particolarmente	colpita	dalla	pandemia.	
Con	l’invasione	dell’Ucraina	però,	a	parere	della	stampa	tedesca,	
questo	 equilibrio	 è	 cambiato	 e	 ha	 portato	 il	 governo	 a	 evitare	
qualsiasi	segnale	di	ambiguità.	Il	premier	Draghi	e	tutti	i	partiti	
della	 coalizione	 di	 governo	 hanno	 condannato	 duramente	 l’a-
zione	di	Mosca.	D’altra	parte,	viene	sottolineata	la	neutralità	di	

https://drive.google.com/file/d/14iwXlK1Qz5hLdWAf1oIBl4URMYxOb3m4/view?usp=sharing
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Berlusconi,	amico	storico	del	presidente	russo.	La	stampa	tedesca	
ha	proseguito	affermando	che	nonostante	queste	dure	condanne	
l’Italia	 si	 muove	 con	 prudenza	 proprio	 perché	 potrebbe	 essere	
il	 Paese	 più	 colpito	 dalle	 sanzioni	 (Draghis vergebliches Warten auf  
einen Termin in Moskau,	 in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung», 26 
febbraio 2022 PDF).	

Un	capitolo	a	parte	è	stato	dedicato	a	Matteo	Salvini,	leader	
della	Lega,	che	ha	evitato	inizialmente	di	esprimere	la	propria	
solidarietà	al	popolo	ucraino	e	di	denunciare	apertamente	 l’o-
perato	di	Putin,	per	poi	essere	 invaso	da	una	 ‘vocazione	paci-
fista’. Il leader della Lega voleva addirittura volare a Varsavia 
e	 poi	 proseguire	 verso	 il	 confine	 polacco-ucraino,	 per	 portare	
in Italia «vedove e orfani».	La	stampa	tedesca,	che	non	ha	mai	
risparmiato	aperte	critiche	al	 leader	 leghista,	non	ha	mancato	
di	 sottolineare	 il	 repentino	 e	 sorprendente	 cambio	 di	 rotta	 di	
Salvini,	che	nel	corso	degli	anni	aveva	sempre	cercato	una	certa	
vicinanza	con	Putin.	L’altra	principale	 leader	di	centro-destra,	
Giorgia	Meloni,	invece,	ha	fin	da	subito	espresso	il	suo	sostegno	
alla Nato denunciando l’invasione di Putin come un’aggressione 
inaccettabile e un attacco ai valori dell’Occidente. In Parlamento 
la	Meloni,	il	cui	partito	è	attualmente	l’unica	forza	di	opposizio-
ne	rilevante	in	Italia,	ha	votato	con	il	governo	Draghi	a	favore	
della	 consegna	di	 armi	 all’Ucraina.	Prima	della	 crisi,	 però,	 la	
Meloni	aveva	più	volte	lasciato	intendere	di	essere	‘simpatizzante’	
di	Putin.	La	 stampa	 tedesca	 si	 chiede	 se	 questo	 cambiamento	
repentino	dei	filoputiniani	non	sia	dovuto	alle	elezioni	previste	
per	il	2023	(Stimmungswandel bei Italiens ‘Putinverstehern’?, in «Frank-
furter	Allgemeine	Zeitung»,	5	marzo	2022	PDF).

In	generale,	la	stampa	tedesca	ha	sottolineato,	positivamente,	
il	 cambiamento	di	 rotta	del	premier	Draghi	 in	 seguito	all’ina-
sprimento	del	conflitto.	L’Italia,	infatti,	al	pari	della	Germania,	
dopo	 aver	 esortato	 a	 una	 iniziale	 moderazione,	 ha	 adottato	
una	 linea	 più	 dura.	 Il	 governo	 ha	 stabilito	 che	 l’Italia	 fornirà	
armi	all’Ucraina	 in	 linea	con	gli	altri	Paesi	europei.	Permane,	
tuttavia,	 l’incombente	 carenza	 di	 energia	 che	 per	 la	 stampa	
tedesca	resta	al	centro	dei	problemi	italiani.	Il	governo	Draghi	
ha	dunque	 iniziato	a	considerare	 il	 rilancio	dell’energia	a	car-
bone	per	ovviare	alle	drastiche	limitazioni	sull’importazione	di	
gas	russo.	Viene	ribadita,	più	volte,	 la	quasi	 totale	dipendenza	
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https://drive.google.com/file/d/1b_OLewNQhuJju1Wame_4CWFfkL61FaCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTnlz8T7bo87dgeEE9XNtxMOAz2yoV1d/view?usp=sharing
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dell’Italia	 dal	 gas	 russo	 che	 pone	 il	 Paese	 in	 una	 situazione	
non	 facile	 (Italien prüft Rückkerht zur Kohle,	 in	 «Frankfurter	 All-
gemeine Zeitung», 1 marzo 2022 PDF).	 Sul	 «Corriere	 della	
Sera»	 è	 apparso,	 infatti,	 un	 articolo	 sulla	 difficile	 situazione	
energetica	 italiana	 che	 rischia	 di	 far	 cadere	 il	 Paese	 nel	 gelo,	
letterale	e	metaforico.	Anche	aumentando	le	importazioni	dagli	
altri	Paesi	 fornitori	di	gas	 (Algeria,	Azerbaijan	e	Libia),	 l’Italia	
non riuscirebbe a raggiungere il suo fabbisogno, considerando 
che	dalla	Russia	viene	 importato	 il	40%	dell’occorrente	 totale	
di	 gas.	 L’unica	 soluzione	 sembra	 quella	 di	 riprendere	 la	 pro-
duzione	di	carbone	fossile	(O.	Meiler,	Am Tropf  der Tyrannen, in 
«Süddeutsche	Zeitung»,	11	marzo	2022	PDF).	Su	questo	punto	
critico	Draghi	ha	attirato	 l’attenzione	della	 stampa	 tedesca.	 Il	
premier	apartitico,	 infatti,	raramente	ha	criticato	 l’operato	dei	
precedenti	 governi	 per	 non	 creare	 inutili	 complicazioni	 nel	
governo	 di	 coalizione.	 Con	 la	 crisi	 ucraina,	 però,	 il	 premier	
ha	fatto	un’eccezione	condannando	la	politica	energetica	degli	
ultimi	15	anni,	durante	i	quali	la	dipendenza	dell’Italia	dal	gas	
russo è	aumentata	notevolmente.	Ma	Draghi,	secondo	la	stampa	
tedesca,	sa	come	sfruttare	la	questione	a	suo	vantaggio:	secondo	
lui non è solamente lo Stato italiano a dover intervenire, ma 
anche	 l’UE.	Durante	 la	 riunione	 informale	dei	 leader	europei	
tenutasi	a	Versailles,	il	capo	del	Consiglio	italiano	ha	detto	che	
l’UE	dovrà	rispondere	in	modo	unitario	nel	caso	in	cui	l’econo-
mia dovesse indebolirsi a causa delle sanzioni inflitte alla Russia. 
In	particolare,	ha	parlato	di	una	risposta	convincente	a	 livello	
di	 bilancio	 che	non	potrà	basarsi	 sui	 singoli	 bilanci	nazionali.	
Secondo	Draghi	la	guerra	in	Ucraina	può	contribuire	a	rendere	
l’UE	più	unita	 con	 l’introduzione	del	 debito	 comune	 europeo	
come	strumento	di	bilancio	permanente.	Il	modello	per	questo	
è	il	fondo	di	ricostruzione	europeo	da	750	miliardi	di	euro	Next 
Generation EU,	per	il	quale	i	Paesi	dell’UE	hanno	contratto	per	
la	prima	volta	un	debito	comune.	In	questo	modo	tutti	 i	Paesi	
europei	potrebbero	muoversi	uniformemente	sul	fronte	sanzioni	
senza	pagare	prezzi	troppo	alti	che	rischierebbero	di	distruggere	
intere	 economie.	 Su	 questo	 punto	Draghi	 ha	 trovato	 un	 forte	
alleato	 in	 Emmanuel	 Macron	 (Im Windschatten des Krieges zur 
Schuldenunion,	 in	«Die	Welt», 14 marzo 2022 PDF).	

https://drive.google.com/file/d/1SKy6g7BUwq3We3ytLYzSqTGsnP2oVDBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsrLXM8yS-9qkKbtGUYzdCWa1-ib62da/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHZbmiN4ZpCCZ_uZ4N8Xgw57OWEZLnUq/view?usp=sharing
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Conflitto	russo-ucraino	(stampa	tedesca)

conflItto russo-ucraIno sulla stampa tedesca

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	marzo	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	tedesca	riguardanti	 la	posizione	 italiana	sul	
conflitto russo-ucraino. 

L’antica	 amicizia	 tra	 l’Italia	 e	 la	Russia	 è	 stata	 al	 centro	 di	
numerose	 riflessioni	 da	 parte	 della	 stampa	 tedesca	 soprattutto	
per	quanto	riguarda	gli	armamenti.	L’Italia,	infatti,	anche	dopo	
le	 sanzioni	 legate	 all’annessione	 della	 Crimea	 del	 2014,	 ha	
continuato a fornire armi alla Russia tenendo fede agli accordi 
precedentemente	 sottoscritti.	 I	 fornitori,	 a	 oggi,	 cercano	 di	 na-
scondere tali accordi ma online si sono iniziate a vedere immagini 
di	aerei	militari	russi	prodotti	in	Italia	da	IVECO	che,	per	molti	
anni, è	 stato	 il	 fornitore	principale	della	Russia	e	 in	particolare	
di	 uno	 specifico	 veicolo	militare	blindato	multifunzione.	Questi	
accordi non risalgono solo all’era Berlusconi. Nel 2015, infatti, 
quando	erano	già	in	atto	le	sanzioni	per	l’invasione	della	Crimea,	
il	 governo	Renzi	 accordò	 l’invio	 da	 parte	 di	 IVECO	di	 veicoli	
militari.	 Questi	 veicoli	 hanno	 fatto	 la	 storia	 nelle	 relazioni	 tra	
Roma	e	Mosca	venendo	impiegati	anche	nel	2012	nella	campa-
gna	di	Siria.	L’azienda,	sotto	il	controllo	degli	Agnelli,	da	tempo	
non	fornisce	più	questi	tipi	di	prodotti	alla	Russia	ma	continua	a	
fornire	alcune	componenti	principalmente	per	i	veicoli	dei	vigili	
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del	 fuoco.	Questa	 situazione	 genera	 dunque	 un	 paradosso:	 en-
trambi i fronti stanno combattendo con armi fornite dallo stesso 
Paese	 poiché	 l’Italia,	 come	 la	 Germania,	 ha	 iniziato	 a	 fornire	
armi	alla	resistenza	ucraina.	La	stampa	tedesca	sottolinea	anche	
come	questa	 situazione	non	 sia	nuova	nel	panorama	mondiale:	
in	 Iraq,	ad	esempio,	 i	 soldati	 americani	 scoprirono	che	 i	nemi-
ci	 erano	 armati	 con	 le	 stesse	 pistole	 dello	 stesso	 fornitore.	 La	 
IVECO	sta	valutando	la	chiusura	totale	degli	accordi	con	la	Russia	
dato	che	la	situazione	attuale	rende	impossibile	qualsiasi	tipo	di	
collaborazione	(C.	Schubert,	Italiens Rüstungsgüter an jeder Front, in 
«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	 18	marzo	 2022	PDF; Italien 
heizt Krieg an,	in	«Junge	Welt», 18 marzo 2022 PDF).

L’aggressione	 russa	ha	attirato	 l’attenzione	anche	 sulle	nu-
merose	cariche	ricoperte	da	ex	politici	occidentali	nelle	aziende	
russe.	Tutto	 è	 iniziato	 con	 le	dimissioni	dell’ex	 cancelliere	au-
striaco	Christian	Kern	 (SPÖ)	dalla sua carica nel consiglio di 
sorveglianza	delle	 ferrovie	 statali	 russe	 (RDZ),	per	 lanciare	un	
segnale contro l’insensata aggressione della Russia. La decisione 
di	Kern	ha	generato	una	reazione	a	catena:	Matteo	Renzi,	che	
dall’agosto	2021	faceva	parte	del	consiglio	di	amministrazione	
di	Delimobil,	 si	 è dimesso dal suo incarico con effetto imme-
diato	 e	 l’ex	primo	ministro	 finlandese	Esko	Aho	ha	 lasciato	 il	
consiglio	 di	 amministrazione	 della	 Sberbank,	 la	 più grande 
banca	 russa,	 dove	 era	 in	 carica	 come	 ‘direttore	 indipendente’	
dal	2016.	Molti	politici	occidentali	 si	 sono	 sentiti	 in	dovere	di	
giustificare	i	loro	ruoli	nelle	più	grandi	aziende	russe	come	l’ex	
cancelliere	 austriaco	 Wolfgang	 Schüssel	 (ÖVP),	 che	 fa	 parte	
del	 consiglio	 di	 amministrazione	 della	 compagnia	 petrolifera	
privata	russa	Lukoil,	o	l’ex	ministro	degli	Esteri	austriaco	Karin	
Kneissl,	 che	 scrive	 per	 il	 canale	 di	 propaganda	 del	 Cremlino	
«Russia	Today».	Non	tutti,	però,	hanno	deciso	di	abbandonare	
questi	ruoli:	l’ex	cancelliere	Gerhard	Schröder,	per	esempio,	ha	
condannato	 l’aggressione	 russa	ma	 non	 ha	mai	menzionato	 i	
suoi	incarichi	di	rilievo	nel	consiglio	di	sorveglianza	del	gigante	
petrolifero	statale	russo	Rosneft	(Wer Unternehmensämter in Russland 
niederlegt – und wer nicht,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	
25 febbraio 2022 PDF).	

Sulla	 stampa	 tedesca	 non	 mancano	 riferimenti	 agli	 effetti	
sociali	della	guerra	in	corso	e	l’Italia	è	stata	al	centro	di	alcune	

https://drive.google.com/file/d/1WaEmzDt-S7SKYRPQ71AJuBNrnE6K0ZC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S76-GGKGFVb2Ax19bPHbeoXcGGgwpTza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YcLmSBppNpvutoB_03GzS6Es2DU2mQMN/view?usp=sharing
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considerazione interessanti. Viene descritta l’isteria causata dalla 
guerra	che	 sta	portando	a	 inevitabili	divisioni	 sociali	 tra	 chi	 è	
favorevole	agli	 aiuti	militari	 e	 chi,	 forse	 in	ottica	complottista,	
invita	alla	prudenza.	Viene	riportato	un	articolo	pubblicato	sul	
quotidiano comunista «il	Manifesto»	nel	quale	 si	dichiara	 che	
la	guerra	in	Ucraina	è	stata	usata	come	un	pretesto	per	armare	
la	Nato	in	modo	sfrenato.	La	decisione	dell’UE	di	fornire	all’U-
craina 450 milioni di euro destinati all’acquisto e alla consegna 
di	armi	–	più	altri	50	milioni	per	carburante,	aiuti	medici,	ecc.	–	
dimostra	un	repentino	cambio	di	atteggiamento	e	una	crescente	
aggressività.	Paesi	 tradizionalmente	 imparziali	 come	 la	Svezia	
stanno	diventando	sempre	meno	neutrali,	mentre	la	Finlandia,	
per	 esempio,	 sta	 prendendo	 in	 considerazione	 l’adesione	 alla	
Nato. Tuttavia, è	 stata	 soprattutto	 la	Germania	a	cambiare	 la	
sua	politica,	decidendo	–	per	la	prima	volta	dal	1945	–	di	inviare	
armi	letali.	Olaf 	Scholz	si	è così	 trasformato	improvvisamente	
in	un	‘cancelliere	di	guerra’.	Il	che	segna	la	fine	di	ogni	residuo	
di	pacifismo	nella	SPD	così	 come	del	partito	Bündnis	90/Die	
Grünen.	 L’isteria	 ha	 raggiunto	 poi	 livelli	 gravi	 con	 la	 pubbli-
cazione	sul	sito	ufficiale	del	Consolato	ucraino	a	Milano	di	un	
appello	per	il	reclutamento	di	coloro	che	desiderano	combattere	
contro	l’invasore	russo.	Il	governo	italiano	ha	subito	richiama-
to	 all’illegalità	 di	 tale	 atto	 e	 l’appello	 è	 stato	 cancellato	 (Gegen 
Kriegshysterie,	 in	 «Junge	Welt», 5 marzo 2022 PDF).	 L’articolo	
pubblicato	sul	quotidiano	«il	Manifesto»	è	stato	solo	l’inizio	di	
una	lunga	protesta	da	parte	dei	partiti	di	sinistra.	A	Roma	si	è	
tenuto,	infatti,	il	forum	europeo	contro	la	guerra	che	ha	riunito	
alcuni	 rappresentati	 dei	 partiti	 di	 sinistra	 europei.	 L’evento	 è 
stato	organizzato	dal	movimento	politico	anticapitalista	italiano,	
Potere	al	Popolo,	e	dal	Partito	della	Rifondazione	Comunista.	I	
partecipanti	al	forum	si	sono	dichiarati	contrari	alla	guerra,	alle	
consegne	di	armi,	alle	 sanzioni,	 e	 favorevoli	alla	pace	e	a	una	
soluzione	diplomatica	del	 conflitto.	Al	 centro	delle	 discussioni	
vi	 sono	stati	anche	 i	 fondi	 stanziati	per	 le	 spese	militari	che,	a	
parere	 dei	 partecipanti,	 vanno	 a	 discapito	 di	 altri	 settori	 ben	
più	bisognosi	di	 risorse	come	 l’istruzione	o	 la	 salute.	Anche	 le	
sanzioni	 sono	 state	 al	 centro	 di	 numerose	 polemiche.	Queste,	
infatti,	 secondo	i	partecipanti	penalizzeranno	principalmente	 i	
lavoratori	 mentre	 le	 grandi	 industrie	 potrebbero	 trarne	 ampi	
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https://drive.google.com/file/d/1w57sVMPJwAi4n3ODvYVWlhD7VoudM9TV/view?usp=sharing
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benefici.	La	parola	d’ordine	dell’incontro	è	stata	‘compromesso’	
che,	 a	 parere	 di	 questi	 movimenti	 di	 sinistra,	 sarebbe	 l’unico	
modo	per	 raggiungere	 il	 cessate	 il	 fuoco.	Analoghe	manifesta-
zioni	si	sono	tenute	in	altre	città	italiane	come	Verona	e	Genova	
ed	 è	 anche	nato	un	movimento	di	 sinistra	 contro	 la	 consegna	
delle	armi	all’Ucraina	(G.	Feldbauer,	Linke formiert sich, in «Junge 
Welt»,	5	aprile	2022 PDF).	

La	 divisione	 tra	 i	 sostenitori	 di	 Putin,	 i	 neutrali	 (né	 con	
l’Ucraina	né	con	 la	Russia)	 e	 i	pacifisti	 si	 è	manifestata	anche	
in	 parlamento.	 Durante	 il	 video-collegamento	 di	 Volodymyr	
Zelensky,	molte	poltrone	sono	rimaste	vuote.	Numerosi	politici	
italiani,	infatti,	hanno	sostenuto	che	il	primo	ministro	ucraino	sta	
portando	avanti	una	operazione	di	marketing	che	condannerà	il	
mondo	a	una	terza	guerra	mondiale.	Altri	ancora	sono	convinti	
che	 come	 viene	 data	 la	 possibilità	 a	 Zelensky	 di	 parlare	 agli	
altri	 leader	europei,	 stessa	opportunità	deve	essere	data	anche	
al	presidente	Putin.	La	stampa	tedesca	è,	però,	convinta	che	il	
parlamento	italiano	ha	risposto	nel	migliore	dei	modi	alle	parole	
di	Zelensky	provando	forte	empatia	con	la	sofferenza	trasmessa	
durante	 il	 collegamento.	Draghi,	 infatti,	 lo	 ha	 ringraziato	 per	
la	 straordinaria	 testimonianza	e	ha	garantito	che	 il	Paese	pro-
seguirà	 con	 l’opera	 di	 sequestro	 dei	 beni	 degli	 oligarchi	 russi	
(O.	Meiler,	Und wenn es Genua wäre?,	in	«Süddeutsche	Zeitung»,	
23 marzo 2022 PDF)

https://drive.google.com/file/d/1p22nK8bF99e1Ar1YGc9_QdvCDoWRBPUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iZWmIrv5pTVOaj3mytctWhz_krlT8AI/view?usp=sharing
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La	stampa	italiana	ha	dedicato	ampie	riflessioni	alla	Germania	
in	relazione	al	conflitto	russo-ucraino.	All’inizio	della	crisi	è	stata	
più	 volte	 rilevata	 la	poca	 incisività	del	 governo	Scholz	 che	ha	
adottato	fin	dal	principio	una	politica	prudente	e	poco	coerente	
nel	 tempo.	La	Germania,	 infatti,	per	 la	 stampa	 italiana	e	non	
solo,	 sembra	 quasi	 paralizzata	 davanti	 a	 Mosca	 che	 è	 ormai	
diventata	il	punto	debole	della	Repubblica	Federale.	

Sul	 tema	 dell’aumento	 della	 spesa	 dedicato	 alla	 difesa,	 la	
stampa	italiana	ha	inizialmente	elogiato	le	scelte	di	Berlino.	Il	27	
febbraio,	infatti,	dopo	quasi	ottant’anni	di	pacifismo	e	neutralità	
bellica, la Bundesregierung	guidata	dal	non	più	invisibile	Scholz	ha	
annunciato	non	solo	l’autorizzazione	all’invio	di	armi	a	Kiev	ma	
anche	un	 investimento	di	 100	miliardi	 di	 euro	nel	 settore	della	
difesa	e	una	spesa	militare	annua	pari	al	2%	del	Pil,	raggiungendo	
così	 il	parametro	prefissato	come	obiettivo	dai	Paesi	della	Nato	
proprio	 in	 occasione	 dell’aggressione	 della	 Crimea	 nel	 2014.	
Un	cambiamento	di	rotta	epocale	per	 la	Germania,	soprattutto	
considerando	 che	 la	 svolta	 ‘militaristica’	 è	 stata	 portata	 avanti	
da	 un	 governo	 sostenuto	 anche	 dai	 pacifisti	Verdi.	 In	meno	 di	
una	 settimana,	 la	 guerra	 intrapresa	 da	 Putin	 ha	 cambiato	 non	
solo	 le	 sorti	 dell’Ucraina	 ma	 anche	 quelle	 della	 Germania	 e,	
con	essa,	dell’Unione	Europea.	Dal	27	 febbraio	 i	riflettori	della	
stampa	 italiana	 –	 e	 del	mondo	 –	 sono	 stati	 puntati	 sul	 riarmo	
tedesco	(M.	Valensise,	La Germania si riarma. E ci sveglia da un sogno 
rassicurante, in «Huffpost», 27 febbraio 2022 LINK; A.	Mauro,	
Il mondo è cambiato: l’Europa torna ad armarsi, in «Huffpost», 27 
febbraio 2022 LINK;	A.M.	Jarach,	Ucraina, la Germania stanzierà 
100 miliardi per rafforzare l’esercito. Scholz: «Investimento del 2% del Pil 
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https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/02/27/news/la_germania_si_riarma_e_ci_sveglia_da_un_sogno_rassicurante-8854220/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/02/27/news/il_mondo_e_cambiato_l_europa_torna_ad_armarsi-8854692/
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per la difesa», in «Il	Fatto	Quotidiano»,	27	 febbraio	2022	LINK; 
I.	Bufacchi,	Rivoluzione a Berlino: più del 2% del Pil per la Difesa, in 
«Il Sole 24 Ore», 28 febbraio 2022 PDF; T.	Mastrobuoni,	 Lo 
storico riarmo della Germania sblocca la Difesa comune dell’Unione, in 
«la	Repubblica»,	28	febbraio	2022 PDF; P. Valentino, In 500mila 
sfilano contro la guerra (mentre Berlino rafforza l’esercito), in «Corriere 
della Sera», 28 febbraio 2022 PDF). Il conflitto russo-ucraino 
ha	infatti	aperto	gli	occhi	sullo	stato	della	difesa	tedesca.	Su	300	
panzer	Puma,	ad	esempio,	soltanto	40	sono	in	grado	di	mettersi	
in	moto,	 e	 la	marina,	di	6	 sottomarini,	ne	ha	a	disposizione	 in	
realtà	 solo	 uno.	 Sul	 banco	degli	 imputati	 per	 questa	 situazione	
disastrosa	 è	 finita	 anche	 Ursula	 von	 der	 Leyen,	 ministro	 della	
Difesa	nel	2013.	L’attuale	situazione	dell’esercito	tedesco	deriva,	
secondo	 la	stampa,	da	una	mala	gestione	durante	 l’era	von	der	
Leyen	 troppo	 impegnata	 in	 riforme	 ‘sociali’	 dell’esercito	 (come	
la	possibilità	per	i	militari	di	ricorrere	al	part	time	o	l’asilo	nido	
all’interno	 dell’Accademia	 militare	 di	 Neubiberg)	 a	 discapito	
dell’acquisto	 di	 armamenti	 funzionali	 (D.	Mosseri,	La Germania 
non ha più armi. Le ha finite la Von der Leyen,	in	«Libero»,	10	aprile	
2022 PDF).	Questo	ha	portato	 il	 cancelliere	Scholz	a	 ripensare	
gli	investimenti	nella	difesa	(M.	Battaglia,	Sulla Difesa, l’Italia segua 
Berlino. L’appello del generale Camporini,	in	«Formiche.net»,	1	marzo	
2022 PDF;	S.	Cannavò,	La nuova Europa sarà più militarizzata, in 
«il	Fatto	Quotidiano»,	1	marzo	2022	PDF; R. Giardina, Finlandia 
e Svizzera, addio alla neutralità. Berlino rompe il tabù del riarmo, in «Il 
giorno. Quotidiano nazionale», 1 marzo 2022 PDF; R. Giardina, 
Un esercito da vera barzelletta, in «ItaliaOggi», 1 marzo 2022 PDF).	

Nel	 tempo,	 però,	 il	 cancelliere	 tedesco	 non	 ha	 dimostrato	
particolare	 fermezza	 sulla	questione	del	 riarmo.	Vi	 sono	 stati,	
infatti,	 troppi	 annunci	 e	 giravolte	 sul	 tema;	 così, a dubitare 
dell’abilità del timoniere socialdemocratico è stato un alleato di 
peso	secondo	alcuni	osservatori:	il	capogruppo	della	commissione	
Affari	UE	al	Bundestag	Anton	Hofreiter,	già	presidente	dei	Verdi. 
La	cancelleria,	proprio	per	questa	politica	incoerente,	sta	infatti	
perdendo	prestigio	agli	occhi	degli	alleati	europei	 (D.	Mosseri,	
Le giravolte di Herr Scholz, che sul riarmo tedesco ci pensa, ci ripensa e 
ancora non sa,	 in	«Il	Foglio»,	19	aprile	2022	PDF).	

Sul	 fronte	difesa	 la	 stampa	ha	anche	ricordato	che	 Italia	e	
Germania	hanno	siglato	un	patto	che	prevede	una	collaborazione	

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/27/ucraina-la-germania-stanziera-100-miliardi-per-rafforzare-lesercito-scholz-investimento-del-2-del-pil-per-la-difesa/6509579/
https://drive.google.com/file/d/1K-bY0P19lJIs06ahslvNlOdmorw2ehwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kh_6Z56Jv3Y5DYpu9XQeoqMPpxeqD4Yq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilpenjMpA6pUjscmr-Ivnl0XayinC_bp/view
https://drive.google.com/file/d/1TfHruveUkLZ2Tzkl0kuGnRF5hwzGnsYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Cs8XDH9UffQSlu54lKiDpqA1KbNBkvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOSZ56rjgc2rHfklIlQ8FwrFm9ewmzm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTHHQ9e2xiQGon4F_DyXOx4nTLMiuDSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbSf_8j-Jvz6c2fa2K17hG6cQhYHSVsk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tqmhx4jACe1IU7gfMtRZNNqn9jL39Mv4/view?usp=sharing
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per	lo	studio	e	l’avanzamento	tecnologico	aereo	(G.	Dragoni,	Da 
Mbda-Rheinmetall l’alleanza italo-tedesca per la difesa del futuro, in «Il 
Sole 24 ore», 9 marzo 2022 PDF; Nuovo accordo Italia-Germania 
sui missili,	 in	«La	Verità»,	9	marzo	2022	PDF).	

Questa	 corsa	 agli	 armamenti	 e	 la	 scelta	 dell’Europa	 di	
fornire	armi	all’Ucraina	non	ha	trovato,	però,	 il	 favore	di	una	
parte	 della	 stampa	 italiana.	 Soprattutto	 la	 stampa	 di	 sinistra	
ha	di	fatto	condannato	questa	scelta	vista	come	un	abbandono	
del	 pacificissimo	 in	 favore	 di	 politiche	 guerrafondaie	 e	 nello	
specifico	 proprio	 la	 Germania	 ha	 ricevuto	 aspre	 critiche.	 La	
decisione	anche	di	riarmare	Berlino,	per	la	prima	volta	dal	’45,	
ha	suscitato	profonda	preoccupazione	proprio	perché	sotto	molti	
aspetti	 rappresenta	una	 svolta	 epocale	 per	 la	 politica	pacifista	
dell’UE	 che	 ha	 portato	 alcuni	 Paesi	 ad	 abbandonare	 la	 loro	
storica	neutralità	(A.M.	Merlo,	Armi all’Ucraina, la Ue perde la sua 
anima pacifista,	 in	 «il	Manifesto»,	 1	marzo	 2022	PDF; Svizzera, 
anche lo Stato storicamente neutrale con l’UE contro la Russia, in «Il 
Mattino»,	1	marzo	2022	PDF).	

Anche	sulla	questione	della	 fornitura	di	armi	all’Ucraina,	
la	 Germania	 è	 stata	 aspramente	 criticata	 ed	 è	 stata	 rilevata	
la	 profonda	 divisione	 che	 sta	 mettendo	 in	 pericolo	 il	 neo-
nato	 governo	 Scholz.	 La	 Germania	 ha	 fornito	 all’Ucraina	
principalmente	 mitragliatrici,	 missili	 anticarro	 e	 antiaerei,	
munizioni,	elmetti.	Ma	Kiev	chiede	con	sempre	maggiore	in-
sistenza	carri	armati	e	altre	armi	pesanti.	Nella	coalizione	di	
Berlino c’è	disaccordo	sul	da	farsi,	soprattutto	tra	una	parte	di	
Verdi	e	 liberali	e	una	parte	di	 socialdemocratici.	La	 leadership 
del	governo	cerca	però di tenere insieme la coalizione. Il verde 
Robert	Habeck,	vicecancelliere	e	ministro	per	l’Economia	e	il	
Clima,	ha	difeso	 il	 cancelliere	Olaf 	Scholz	dagli	attacchi	dei	
suoi	 ricordando	che	 in	 tempi	così	 complicati	 è	 fondamentale	
che	la	Germania	non	si	divida	internamente.	Ancora	più	im-
portante	è	che	sull’export	di	armamenti	pesanti	Habeck	abbia	
espresso	 una	 posizione	 vicina	 a	 Scholz	 sostenendo	 il	 dovere	
della	Germania	di	aiutare	 il	popolo	ucraino,	ma	affermando	
anche	 la	necessità	di	non	 rendere	 la	Germania	un	bersaglio.	
Se è	 quindi	 vero	 che	Habeck	 vuole	 comunque	 accelerare	 la	
consegna	di	armi,	ha	espresso	anche	la	preoccupazione	che	ciò	
possa	 favorire	un’escalation con	Mosca.	Questo	atteggiamento	
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prudente	 di	 Berlino	 secondo	 alcuni	 rende	 la	Germania,	 agli	
occhi	 degli	 altri	 Paesi	 europei,	 il	 punto	 debole	 dell’UE	 che	
vorrebbe invece muoversi di concerto. La Germania fino a 
oggi	ha	infatti	 fornito	armi	desuete	come	i	carri	Leopard	1	e	
i	Marder,	che	hanno	bisogno	di	una	importante	manutenzione	
prima	di	tornare	sul	campo	di	battaglia	(La Germania: «Cautela 
sulle armi agli ucraini»,	 in	 «Avvenire»,	 16	 aprile	 2022	PDF;	D.	
Mosseri,	Dubbi su embargo dell’energia e missili. Nel mirino dei Verdi, 
Scholz ora traballa,	 in	«il	Giornale»,	16	aprile	2022	PDF).	

conflItto russo-ucraIno sulla stampa ItalIana

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	marzo	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	 italiana	riguardanti	 la	posizione	tedesca	sul	
conflitto russo-ucraino. 

Grande	attenzione	è	 stata	 rivolta	anche	ai	negoziati	diplo-
matici con Putin. Nella roulette dei nomi in grado di mediare con 
il	presente	russo	spicca	quello	dell’ex	cancelliere	Angela	Merkel	
che,	oltre	ad	avere	grande	esperienza	è	anche	il	leader	europeo	
che	conosce	meglio	Putin.	Durante	 l’era	Merkel,	 infatti,	Putin	
è	 stato	 sempre	 considerato	 il	 «miglior	 nemico»	 e	 l’ex	 cancel-
liera	ne	 conosce	 le	 debolezze	 e	 perfino	 i	meccanismi	mentali,	

https://drive.google.com/file/d/1jwUdQn-Pip0NNjtpdj5mbEHC2lAC8fcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1RTo9WCoA-iND81TyJO_JV3sh2K6OD0/view?usp=sharing
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essendo cresciuti entrambi nel socialismo reale. Non bisogna 
dimenticare,	poi,	un	dato	non	secondario:	Angela	Merkel	parla	
russo	 e	 Putin	 parla	 tedesco.	 I	 due,	 negli	 anni,	 hanno	 sempre	
comunicato	senza	aver	bisogno	di	interpreti	e	sono	spesso	riusciti	
a	 trovare	 un	 punto	 d’incontro	 pur	 essendo	 cresciuti	 entrambi	
nella	cultura	del	sospetto.	Fra	 l’altro,	 l’ex	cancelliera	tedesca	è	
stata	 l’artefice	 degli	 accordi	 di	Minsk,	 sebbene	 questi	 si	 siano	
rivelati	 costituzionalmente	 fragili	 e	 ambigui.	 Il	 possibile	 ruolo	
della	Merkel	nei	negoziati	 si	 scontra,	 tuttavia,	 con	alcuni	pro-
blemi.	 Innanzitutto,	Zelensky	 si	 è	 opposto	 a	 un	 suo	 ruolo	 nei	
negoziati	poiché	la	considera	troppo	accomodante	nei	confronti	
del	presidente	 russo,	 avendo	difeso	 il	 gasdotto	Nord	Stream	2	
e	 soprattutto	avendo	 rifiutato	nel	2008	 il	piano	Bush	che	pre-
vedeva	l’entrata	di	Kiev	nella	Nato.	Per	gli	ucraini,	dunque,	la	
Merkel	si	è	macchiata	di	una	sorta	di	‘peccato	originale’	che	le	
impedirebbe,	a	oggi,	di	mediare	in	modo	imparziale	con	Putin.	
In	seconda	battuta,	dall’inizio	del	conflitto	l’opinione	pubblica	
tedesca	ha	ferocemente	attaccato	la	politica	estera	della	Merkel	
accusata	di	condiscendenza	nei	confronti	del	presidente	russo	(P.	
Valentino, Da Merkel a Niinistö. Chi ha (davvero) le carte per mediare 
con la Russia, in «Corriere della sera», 9 marzo 2022 PDF;	A.	
Geroni, Mediazioni di pace, si fa presto a dire Merkel, in «Il Sole 24 
ore», 9 marzo 2022 PDF).	

Oltre	a	Merkel,	anche	un	altro	politico	è	assunto	agli	onori	
della	cronaca	come	possibile	mediatore	per	la	pace	in	oriente.	Si	
tratta	di	Silvio	Berlusconi	che,	esattamente	come	l’ex	cancelliera	
tedesca,	nel	corso	degli	anni,	da	presidente	del	Consiglio,	ha	
sempre	mantenuto	 aperto	un	dialogo	 con	Mosca.	Berlusconi	
propose	 anche	 un	 incontro	 tra	 l’ex	 presidente	 statunitense	
Bush	e	Putin	per	avvicinare	la	Russia	all’occidente.	Come	nel	
caso	 di	Merkel,	 sono	molti	 però	 i	 dubbi	 circa	 l’amicizia	 tra	
Berlusconi	e	Putin	che	 renderebbe	 l’ex	presidente	del	Consi-
glio	poco	 imparziale	nelle	 trattative	 (A.	Giannoni,	La proposta 
di Forza Italia: Berlusconi e Merkel mediatori, in «il Giornale», 13 
marzo 2022 PDF).	
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conflItto russo-ucraIno sulla stampa ItalIana

Il	 grafico	 si	 riferisce	al	mese	di	aprile	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	 italiana	riguardanti	 la	posizione	tedesca	sul	
conflitto russo-ucraino. 

Sul tema della mediazione nel conflitto russo-ucraino sono 
interessanti le considerazioni sul ruolo della Nato. Secondo la 
stampa	italiana	la	politica	della	Nato	su	questo	fronte	rischia	di	
essere	dannosa	e	 sotto	certi	aspetti	poco	 incisiva.	La	minaccia	
del nucleare lanciata da Putin condannerebbe la Nato a resta-
re sullo sfondo, essendo questa ancorata all’equilibrio atomico 
della	Guerra	fredda.	L’Europa,	dunque,	per	formare	uno	schie-
ramento	 contro	 l’invasione	 russa,	 senza	 però rinunciare alla 
responsabilità	della	mediazione,	dovrebbe	dichiararsi	contraria	
a una estensione della Nato e a favore di una zona militarmente 
neutrale	ai	confini	orientali	e	soprattutto	favorevole	a	un’auto-
nomia	europea	anche	nella	difesa	 (S.	Levi	Della	Torre,	Guerra: 
l’Europa deve mediare (senza la Nato),	in	«il	Fatto	Quotidiano»,	15	
marzo 2022 PDF).	

Sempre	 sul	 fronte	 della	mediazione,	 tra	 le	 personalità	 po-
litiche	 tedesche	sottoposte	alle	critiche	della	stampa	 italiana	vi	

https://drive.google.com/file/d/1LhA98fgGnSjYej3Qr2AmhMhMm3P4CH-W/view?usp=sharing
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è	 anche	 Gerhard	 Schröder,	 considerato	 leader	 indiscusso	 dei	
putiniani	 socialdemocratici,	 che	 con	 le	 esternazioni	 a	 favore	
del	 capo	 del	 Cremlino	 ha	 spesso	 imbarazzato	 Berlino,	 anche	
in	occasione	dell’annessione	della	Crimea.	Membro	dei	Cda	di	
Nord	Stream	1,	Nord	Stream	2	e	di	Rosneft,	da	giugno	entrerà	
anche	 in	 quello	 di	Gazprom,	monopolista	 del	 gas	 in	Russia	 e	
una	 delle	 innumerevoli	 esplicazioni	 del	 potere	 tentacolare	 di	
Putin	 (L.	De	Biase,	E l’ex cancelliere Schroeder nel cda di Gazprom, 
«il	Manifesto»,	5	febbraio	2022	PDF; Le poltrone russe di Schröder 
che imbarazzano Berlino, «Il Sole 24 Ore», 8 febbraio 2022 PDF; 
T.	Mastrobuoni,	Tutti contro Schroeder il russo. «Via i privilegi da ex 
cancelliere»,	in	«la	Repubblica»,	8	febbraio	2022	PDF; P. Valentino, 
Il peso di Schröder uomo di Vladimir. La Spd (finalmente) saprà liberarse-
ne?, in «Corriere della Sera», 14 febbraio 2022 PDF).	Schröder	
sembra	anche	un	buon	amico	del	presidente	russo,	tanto	che	i	
due	leader	dell’Spd,	Saskia	Esken	e	Lars	Klingbeil,	nonché	altri	
otto	ex	presidenti	dei	socialdemocratici	hanno	inviato	una	lettera	
aperta	 a	 Schröder	 chiedendogli	 di	 prendere	 pubblicamente	 le	
distanze	dal	capo	del	Cremlino.	La	 scelta	di	Schröder	è	 stata,	
invece,	di	volare	a	Mosca	per	cercare	di	mediare	una	pace	con	
il	 presidente	 russo.	Ovviamente	 l’ex	 cancelliere	 ha	 incontrato	
Putin	non	 in	rappresentanza	della	Germania,	ma	come	 libero	
cittadino	tanto	che	il	governo	di	Olaf 	Scholz	si	è	detto	del	tut-
to	 all’oscuro	della	 ‘missione’	 (Schroeder si nomina mediatore e va a 
Mosca,	in	«Avvenire»,	11	marzo	2022	PDF; Schroeder vola a Mosca 
per trattare la pace. L’imbarazzo del Governo tedesco: non sapevamo, in 
«La Nazione», 11 marzo 2022 PDF;	A.	Krali,	Germania e Putin 
relazioni pericolose, in «L’eco di Bergamo», 14 marzo 2022 PDF).	

La	stampa	ha	poi	dedicato	grande	interesse	al	congelamento	
delle	relazioni	tra	Kiev	e	Berlino.	Il	presidente	della	Repubblica	
tedesco,	Frank	Walter	Steinmeier,	ha	dovuto	 rinunciare	a	 fare	
visita,	 in	 segno	 di	 solidarietà,	 a	 Kiev	 poiché	 la	 sua	 presenza	
nella	capitale	ucraina	non	era	gradita	a	Volodymyr	Zelensky.	I	
dirigenti	ucraini	lo	considerano	infatti	ancora	troppo	dialogante	
con	Mosca.	Uno	smacco	grave	che	ha	suscitato	subito	reazioni	
a	Berlino:	il	cancelliere	Scholz	ha	definito	«irritante,	per	usare	
un	 eufemismo»	 la	 decisione	 di	Kiev,	 comunicando	 anche	 che	
avrebbe	evitato	per	il	momento	di	andare	in	Ucraina.	Il	problema	
è	certamente	legato	alle	vecchie	cariche	ricoperte	da	Steinmeier	
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che,	in	quanto	ministro	degli	Esteri	sotto	Angela	Merkel,	è sta-
to	per	 anni	 il	 volto	della	politica	di	 apertura	 e	di	 forti	 legami	
commerciali	con	la	Russia.	Steinmeier	è	stato	anche	un	grande	
sostenitore del Nord Stream 2 e uno degli artefici degli accordi 
di	Minsk	 tra	Russia	 e	Ucraina.	Scholz	ha	 fortemente	criticato	
l’atteggiamento	di	Kiev	poiché,	al	di	là	degli	incarichi	ricoperti	
da	Steinmeier	 in	passato,	egli	rappresenta	a	oggi	 la	Germania	
e rifiutare un incontro con lui significa rifiutare il dialogo con 
Berlino	 (P.	Valentino,	È gelo tra Zelensky e la Germania. Scholz: ir-
ritante, non andrò a Kiev,	in	«Corriere	della	sera»,	14	aprile	2022	
PDF;	F.	Bussotti,	Energia, così Berlino indebolisce l’Europa. Crisi tra 
Scholz e Kiev, in «Il	Gazzettino»,	14	aprile	2022	PDF).	

La	stampa	italiana	ha	 inoltre	dedicato	spazio	ad	alcune	ri-
flessioni	circa	i	limiti	dell’Europa	messi	in	evidenza	dal	conflitto	
in	corso.	Se	l’UE	si	fosse	dotata	negli	anni	di	un	ministro	degli	
Esteri	 unico,	 sarebbe	 stato	 possibile	 tenere	 sotto	 controllo	 la	
situazione	orientale	 e	 sotto	 certi	 aspetti	 prevedere	 la	 crisi	 rus-
so-ucraina.	Per	Putin	questo	avrebbe	rappresentato	un	segnale	
di	compattezza	e	per	l’Europa	vi	sarebbe	stato	un	telaio	comune	
per	creare	una	lucida	strategia	in	politica	estera.	L’unica	certezza	
è	che	l’Europa	dopo	questo	conflitto	non	sarà	uguale	a	prima	e	
dovrà	ripensare	se	stessa	sotto	svariati	punti	di	vista	(C.	Carbo-
ni, La guerra ha dimostrato i limiti dell’Unione (e la strada da seguire), 
in «Il Sole 24 ore», 15 marzo 2022 PDF;	V.	Zagrebelsky,	Quel 
fallimento dei valori europei,	in	«La	Stampa»,	15	marzo	2022	PDF; 
E. Letta, Un nuovo ordine europeo,	 in	 «Il	 Foglio»,	 11	 aprile	 2022	
PDF; P. Gualtieri, La guerra in ucraina pone l’Europa davanti un bivio 
tra rinascita o declino, in «Il	Sole	24	ore»,	12	aprile	2022	PDF).	

La	psicosi	da	guerra	ha	colpito	socialmente	e	culturalmente	
anche	 la	Germania.	Come	 successe	 nei	 primi	 giorni	 del	 con-
flitto	in	Italia,	quando	all’Università	Bicocca	si	rinviò	un	corso	
su	Dostoevskij,	 anche	 in	Germania	 sembra	 stia	 iniziando	una	
sorta	di	rimozione	della	memoria.	A	Berlino,	andando	da	ovest	
a	est	verso	 la	porta	di	Brandeburgo,	 si	possono	ammirare	due	
Panzer	dell’Armata	Rossa	e	tra	loro	la	statua	di	un	soldato	russo	
in	memoria	 della	 presa	 di	 Berlino	 del	 1945.	Memoria	 storica	
vitale	 per	 la	Germania	 che	 ora	 rischia	 di	 essere	 distrutta.	 La	
cristiano-democratica	 Stefanie	Bung	ha	 infatti	 proposto	 che	 il	
monumento	 venga	abbattuto	 insieme	ad	altri	 due	 che	 in	 città	

https://drive.google.com/file/d/1GZ9JwQv3sLJky_shH8WyP7F0B5RLtUsC/view?usp=sharing
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ricordano	 l’Armata	 Rossa.	 Fortunatamente	 la	 proposta	 non	
ha	 trovato	 ampio	 consenso:	 nella	 comunità	 di	 storici	 tedeschi	
molti	 si	 sono	 opposti	 alla	 distruzione	 dei	monumenti	 e	 anche	
la	 presidente	 del	 parlamento	 non	 ha	 appoggiato	 la	 proposta	
(R.	 Giardina,	 Panzer sovietici via da Berlino, in «ItaliaOggi», 20 
aprile	2022	PDF).	

Conflitto	russo-ucraino	(stampa	italiana)

https://drive.google.com/file/d/1bXxxTe6FvwJ7Um-dUBoW2rrV3C1KYstJ/view?usp=sharing




4 | 2022

Il	 tema	 delle	 sanzioni	 è	 stato	 al	 centro	 della	 stampa	 tedesca	
per	 il	 trimestre	preso	 in	 esame.	Questa	ha	più	 volte	 ribadito	
il	 peso	 che	 le	 sanzioni	 avranno	 sull’Italia.	All’inizio	 del	 con-
flitto,	Draghi,	pur	condannando	 l’atteggiamento	russo,	aveva	
chiesto	di	 esentare	 il	 settore	 energetico	dalle	 sanzioni	poiché	
l’Italia	non	ha	né	il	nucleare	né	il	carbone	e	può	solo	contare	
sul	gas	acquistato	dalla	Russia	di	Putin.	La	posizione	di	Dra-
ghi	 ha	mostrato	 quanto	 gli	 Stati	 membri	 dell’UE	 non	 siano	
tutti	sulla	stessa	lunghezza	d’onda	riguardo	la	questione	delle	
sanzioni,	 la	 cui	 severità	 è stata oggetto di intensi negoziati a 
Bruxelles.	La	bozza	del	primo	pacchetto	di	sanzioni	era	rivol-
ta	 alle	 banche,	 ai	mercati	 finanziari	 e	 al	 commercio	 estero	 e	
conteneva,	 tra	 l’altro,	disposizioni	per	 limitare	 l’accesso	della	
Russia	ai	mercati	finanziari	e	dei	capitali	europei.	Sulla	spinosa	
situazione	energetica,	 invece,	 l’UE	si	è	dimostrata,	almeno	al	
principio,	 divisa	 su	 vari	 fronti.	Bloccando	 l’approvazione	del	
gasdotto	Nord	Stream	2,	il	cancelliere	Olaf 	Scholz	ha	voluto	
mettere	in	chiaro	che	la	Germania,	nonostante	le	elevate	im-
portazioni	 di	 gas	 dalla	Russia,	 non	 appartiene	 al	 campo	 dei	
‘frenatori’.	Ma	oltre	all’Italia	anche	l’Austria	e	l’Ungheria	sono	
state	annoverate	tra	questi.	Al	contrario,	gli	Stati	baltici	come	
la	 Lituania	 e	 la	 Polonia,	 che	 temono	 per	 la	 loro	 sicurezza,	
hanno	 iniziato	 a	 esigere	 una	 risposta	 dura	da	parte	 dell’UE.	
Il	viceministro	degli	Esteri	lituano	Arnoldas	Pranckevicius	ha	
chiesto	che	le	sanzioni	«non	siano	solo	simboliche». Secondo 
la	stampa	tedesca	la	questione	energetica	pone	l’Italia	in	una	
posizione	 scomoda	 poiché	 nettamente	 più	 dipendente	 dalla	
Russia	di	quanto	non	lo	sia	 la	Germania	(Italien tut sich schwer 

sanzIonI
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mit Russland-Sanktionen,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	
23 febbraio 2022 PDF).	 Le	 sanzioni	 stanno	 infatti	 colpendo	
l’economia italiana andando a gravare direttamente sui consu-
matori.	Questo	sta	portando	il	Paese	a	uno	sciopero	generale,	
soprattutto	 degli	 autotrasportatori,	 che	 sta	 letteralmente	 pa-
ralizzando	l’economia	(G.	Feldbauer,	Sanktionen schlagen Wellen, 
in	«Junge	Welt», 15 marzo 2022 PDF).	Ma	non	è	solo	il	caro	
benzina	a	pesare	sugli	 italiani.	Il	Comune	di	Roma	ha	infatti	
invitato i cittadini ad abbassare i sistemi di riscaldamento, 
sia	 nelle	 abitazioni	 private	 sia	 negli	 uffici	 ed	 edifici	 pubblici	
(comprese	le	scuole).	Ovviamente	la	diminuzione	dell’uso	del	
riscaldamento	 non	 rende	 l’Italia	 meno	 dipendente	 dal	 gas	
russo,	 ma	 rimane	 comunque	 un	 atto	 di	 solidarietà	 nei	 con-
fronti	del	popolo	ucraino	(D.	Straub,	Frösteln für den Frieden, in 
«Der	 Tagesspiegel», 15 marzo 2022 PDF;	 D.	 Straub, Italien 
kocht und heizt mit Gas,	 in	«Frankfurter	Rundschau», 19 marzo 
2022 PDF).	Su	questo	tema	la	stampa	tedesca	ha	però	anche	
elogiato	 le	 scelte	 del	 governo	 Draghi	 in	 aiuto	 dei	 cittadini.	
Sono stati infatti stanziati 4,4 miliardi di euro a sostegno degli 
automobilisti	per	 il	caro	benzina	e	 sono	stati	creati	numerosi	
fondi a sostegno delle famiglie bisognose e delle aziende sulle 
quali	grava	il	caro	energia	(Wie andere Länder ihre Bürger entlasten, 
in	 «Süddeutsche	 Zeitung»,	 25	marzo	 2022	 PDF; Tankrabatte, 
Zuschüsse, Deckelung der Gaspreise: So entlastet Europa, in «Handel-
sblatt», 28 marzo 2022 PDF; Wie Mario Draghi die Inflation in 
den Griff  bekommen will,	in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	1	
aprile	2022	PDF).	Il	premier	Draghi	mira	anche	ad	allargare	
questi	 aiuti	all’UE	cercando	di	proporre	a	Bruxelles	un	 tetto	
massimo	 di	 prezzi	 per	 il	 gas	 importato	 che	 contribuirebbe	 a	
ridurre	 immediatamente	 le	 entrate	 di	Mosca.	 Questa	 mossa	
andrebbe	a	 indebolire	Mosca	evitando	però	 l’embargo	 totale	
del	gas	russo	che	rischierebbe	di	mandare	in	rovina	interi	Paesi,	
tra	 i	quali	 l’Italia.	La	politica	e	 le	 idee	di	Draghi,	 secondo	 la	
stampa	tedesca,	sono	ampiamente	condivisibili	e	lo	dimostra-
no	 anche	 le	 parole	 dell’economista	 e	 politico	 dei	Verdi	 Felix	
Banaszak	 (EU verschärft Sanktionen, in «Handelsblatt»,	5	aprile	
2022 PDF).	

https://drive.google.com/file/d/18BdVj3WbJHIOAsPQmyx8srkFgDzdKIy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uS2E91oMjSvvUoCvSsZ5R4z7tkvu3npd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGzJo8zuWE0TFJKMeCRld85goDn-15TV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vM9BJXghinDNX_qSXb8WUaVqi9qGivRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhU7vBPgYUb6SXoPAyM5LwPLSSryirZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acMJ5bErv_VYRrY4XCmACpuey_Hj4Ux3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RG8HE8VynE2HTwNAKFnRXdrWj7IqioJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kaKaOTusQhp9qWeXrzUFiEVmQp0SZpP/view?usp=sharing
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sanzIonI sulla stampa tedesca

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	marzo	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	tedesca	riguardanti	 la	posizione	 italiana	sul	
fronte sanzioni. 

La	strategia	prudente	del	premier	Draghi,	però,	si	è	scontrata	
con	la	sempre	crescente	volontà	dell’UE	di	inasprire	le	sanzioni	
fino	 all’embargo.	 Una	 parte	 della	 stampa	 tedesca,	 più	 critica	
verso	il	governo,	ha	sottolineato	la	differenza	di	atteggiamento	
tra	l’Italia	e	la	Germania.	Entrambe	dipendono	in	larga	misura	
dal	 gas	 russo,	 ma	 mentre	 la	 prima	 ha	 iniziato	 a	 considerare	
l’embargo vista la tragica situazione sul fronte orientale, la 
seconda	ha	continuato	a	escludere	questa	possibilità.	Si	perce-
pisce	un	 certo	dissenso	 sulla	 stampa	 tedesca	per	 il	 chiaro	 ‘no’	
all’embargo	del	ministro	delle	Finanze	tedesco	Christian	Lind-
ner	 (FDP).	Paragonando	 l’Italia	alla	Germania,	 sembra	che	 la	
stampa	voglia	contrapporre	la	correttezza	del	governo	Draghi	a	
quello	di	Scholz	 (V.	Kirst,	Italien will für Energie-Embargo der EU 
stimmen,	 in	«Die	Welt»,	6	aprile	2022 PDF).

Sul	tema	sanzioni	 la	stampa	tedesca	ha	elogiato	 la	fermez-
za	 del	 premier	Draghi	 che	 all’inizio	 del	mese	 di	marzo	 in	 un	
discorso	al	Senato	ha	ribadito	l’obbligo	di	inasprire	le	sanzioni	
puntando	sulla	necessità	di	congelare	i	beni	della	Banca	Centrale	

Sanzioni	(stampa	tedesca)

https://drive.google.com/file/d/1bFskfvrvHyRbdxBiJNurfUP4IFit2S7g/view?usp=sharing


32 Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca 

SICIT

Russa	depositati	nella	Banca	dei	Regolamenti	Internazionali.	La	
stampa	 tedesca,	 inoltre,	 ha	 ampiamente	 appoggiato	 l’idea	 del	
premier	 italiano	 di	 creare	 un	 registro	 internazionale	 pubblico	
contenente	i	nominativi	degli	oligarchi	russi	con	beni	di	alme-
no	10	milioni	 di	 euro,	 in	modo	 che	possano	 essere	 sanzionati	
più	 facilmente.	Come	noto,	 l’UE	ha	poi	approvato	 le	 sanzioni	
economiche,	 tra	 le	 quali	 rientra	 anche	 il	 divieto	 assoluto	 per	
gli	aerei	russi	di	sorvolare	lo	spazio	aereo	europeo	e	ha	inoltre	
congelato	 i	 beni	 degli	 oligarchi	 russi	 e	 dei	 confidenti	 di	 Putin	
(Weitere Sanktionsattacken gegen Moskau,	 in	«Frankfurter	Allgemei-
ne Zeitung», 2 marzo 2022 PDF).	L’Italia,	 secondo	 la	 stampa	
tedesca,	 si	 è	dimostrata	più	 ferma	nel	 congelamento	dei	beni.	
Mentre	 in	molti	 Paesi	 occidentali	 gli	 oligarchi	 hanno	 avuto	 il	
tempo,	 e	 soprattutto	 il	 modo,	 di	 cercare	 delle	 scappatoie	 per	
sfuggire alle sanzioni, in Italia le autorità	 statali,	 esperte	 nel	
contrastare la mafia e nel sequestrare i beni ai criminali, si sono 
impegnate	nel	rintracciare	i	beni	degli	oligarchi	russi.	Lo	yacht	
Lady	M	di	Mordashov,	del	 valore	di	65	milioni	di	 euro,	 è or-
meggiato	nel	porto	di	Imperia.	Un	po’	più	a	ovest,	a	Sanremo,	
la	guardia	di	finanza	ha	confiscato	il	Lena,	lo	yacht	di	Gennady	
Timchenko.	La	guardia	di	finanza	italiana	ha	avviato,	dunque,	
una	vera	e	propria	caccia	ai	beni	degli	oligarchi	raggiungendo	
risultati	 importanti	 più	 di	 ogni	 altro	 Paese	 europeo.	 Il	 primo	
ministro	Draghi	non	sembra	comunque	essere	ancora	soddisfatto	
e	si	propone	di	controllare	più	rigorosamente	gli	oligarchi	 (Die 
Suche nach den Vermögen der Oligarchen,	in	«Süddeutsche	Zeitung»,	
8 marzo 2022 PDF; Italiens Jagd auf  russische Superjachten,	in	«Die	
Welt», 21 marzo 2022 PDF; Italien Knallhart gegen Oligarchen, in 
«Bild»,	1	aprile	2022	PDF).

Ancora	 su	 questo	 tema	 è	 molto	 interessante	 un	 articolo	
pubblicato	 sulla	«Welt	 am	Sonntag»,	 nel	quale	 si	 afferma	che	
«Qualche	 volta	 i	 nostri	 lontani	 vicini	 dell’Europa	meridionale	
ci	sorprendono	con	la	loro	determinazione».	La	stampa	tedesca	
si	riferisce	alla	volontà	del	governo	 italiano	di	utilizzare	 i	beni	
immobili	confiscati	alla	mafia	per	ospitare	i	rifugiati	ucraini.	E	
ci	 si	 chiede	 se	 la	 stessa	politica	possa	 essere	adottata	anche	 in	
Germania	 con	 i	 beni	 confiscati	 agli	 oligarchi	 russi.	 Su	 questo	
punto	la	Germania	fa	un	mea culpa	importante:	il	governo	tedesco	
non	sa	con	esattezza	quali	 siano	 le	abitazioni	degli	oligarchi	e	

https://drive.google.com/file/d/1DEfX8I0ocouWDaNqygckfvRA98hDUdsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikDr8ubSQMwEy1j5BRVVIoa0l_Zt0C5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8ydCVlnliiOH3ThyZMnnkI1SMdUfSVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6I7HNRZ6rINmGUMBADiQPSRKj4FVMIS/view?usp=sharing
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anche	nel	 caso	 lo	 sapesse	 si	dovrebbero	adattare	queste	abita-
zioni con norme antincendio e una legge edilizia molto rigida 
sul	 cambio	 di	 destinazione.	 L’articolo	 si	 conclude	 perciò	 con	
una	tesi	piuttosto	sorprendente:	l’Italia	è	decisamente	più	veloce	
della	Germania	quando	si	tratta	di	rispondere	a	una	crisi	uma-
nitaria	 (M.	Fabricius,	Lernen von Italien,	 in	«Welt	am	Sonntag», 
13 marzo 2022 PDF).	

Sanzioni	(stampa	tedesca)

https://drive.google.com/file/d/1M0rI0VxJg7p-ub1XBP41Hc86Ln-Qntvp/view?usp=sharing
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Sul	fronte	sanzioni	risulta	interessante	la	discrasia	tra	la	stampa	
tedesca	e	quella	italiana.	La	prima	infatti,	come	rilevato	in	pre-
cedenza,	ha	più	volte	ribadito	la	netta	dipendenza	dell’Italia	dal	
gas	 russo	 che	 corrisponderebbe	 a	 circa	 il	 40%	del	 fabbisogno	
nazionale.	 Sulla	 stampa	 italiana,	 invece,	 si	 può	 leggere	 che	 la	
scelta	 tedesca	di	non	applicare	 la	massima	 sanzione	a	Mosca,	
ovvero	l’embargo	nel	settore	energetico,	risponde	a	una	preoccu-
pazione	dovuta	all’inevitabile	aumento	dei	prezzi	dell’energia	che	
andrebbero a gravare sui consumatori. La Germania, secondo 
la	stampa	italiana,	non	riuscirebbe	a	rispondere	adeguatamente	
all’invitabile crisi nel settore energetico, mentre l’Italia, come 
si	legge	in	alcuni	articoli,	saprebbe	trovare	una	via	d’uscita	alle	
sanzioni contro la Russia continuando ad acquistare il gas da 
altri	 fornitori.	 Per	 la	 stampa	 è	 dunque	 plausibile	 immaginare	
che	 l’Italia	 non	 avrebbe	 problemi	 per	 gli	 approvvigionamenti	
poiché	si	rifornisce	di	norma	da	ben	22	Paesi	diversi.	La	stampa	
italiana	riporta	alcuni	dati	che	si	pongono	in	netto	contrasto	con	
quelli	 riportati	 dalla	 stampa	 tedesca.	Risulterebbe,	 infatti,	 che	
l’Italia	dipende	per	non	più	del	13%	dal	petrolio	russo	contro	il	
30%	tedesco	(V.	Ricciardi,	La Germania ferma l’embargo europeo al 
petrolio russo,	 in	«Domani»,	8	marzo	2022	PDF;	G.	Faggionato,	
Nella guerra parallela del petrolio gli Stati Uniti decidono e l’UE perde, 
in	«Domani»,	9	marzo	2022	PDF;	A.M.	Merlo,	L’indipendenza dal 
gas non è uguale per tutti,	 in	«il	Manifesto»,	9	marzo	2022	PDF).	

L’importante	dipendenza	della	Germania	dal	gas	russo	è	stata	
ammessa	anche	dal	ministro	delle	Finanze	tedesco	Christian	Lin-
der	che	al	termine	del	vertice	dei	ministri	finanziari	dell’Unione	
Europea	 ha	 fortemente	 criticato	 la	 politica	 tedesca	 degli	 ultimi	

sanzIonI

(stampa ItalIana)

https://drive.google.com/file/d/1NiLiWO3Fnh_cY_UtaUuSTy1D_6oSPMwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pjwapEoIUrHXWkkLz6n-Abs0XsWx7BB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6Hni3U8y1cFohz32gljlQt4ixodqK0u/view?usp=sharing
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dieci	anni	nei	riguardi	della	Russia.	La	Germania	si	è	infatti	resa	
completamente	 dipendente	 dalle	 risorse	 russe	 e	 questo	 dovrà	
portare	a	un	repentino	cambiamento	della	politica	energetica	(C.	
Lindner, Il mea culpa di Berlino sui legami con Mosca, in «Il Gazzet-
tino»,	6	aprile	2022	PDF).	In	un’intervista	a	Reinhard	Bütikofer	
si	affrontano	proprio	questi	temi.	Secondo	i	Verdi,	infatti,	l’unico	
modo	per	porre	fine	al	conflitto	e	all’egemonia	putinana	è	fermare	
definitivamente	l’importazione	di	carburante	da	Mosca.	Si	tratta	di	
una	politica	ben	diversa	rispetto	a	quella	portata	avanti	da	Angela	
Merkel	per	quasi	un	ventennio.	Anche	Bütikofer,	però,	esprime	
le	sue	perplessità	circa	la	questione	del	gas	che	non	può	ricevere	
lo	stesso	trattamento	vista	la	stretta	dipendenza	della	Germania,	
e	di	altri	Paesi	europei,	dalla	Russia.	Uno	stop	repentino	del	gas	
porterebbe	infatti	a	un	rapido	declino	di	molte	economie	europee	
(«A Berlino ci sono troppi filo-russi dobbiamo bloccare subito il petrolio», in 
«Il	Gazzettino»,	17	aprile	2022	PDF).	

sanzIonI sulla stampa ItalIana

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	marzo	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	 italiana	riguardanti	 la	posizione	tedesca	sul	
fronte sanzioni. 

https://drive.google.com/file/d/1bHDBOzoI3hz4JR_tnHBrYosoDjUGLx28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110YyQZg-699tQb_B7NsY3F8grj9ieBJ8/view?usp=sharing
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La	 Germania,	 secondo	 la	 stampa	 italiana,	 ha	 comunque	
provato	a	rispondere	velocemente	alla	crisi	energetica.	Il	4	aprile	
2022,	il	ministro	dell’Economia	e	vicecancelliere	Robert	Habeck	
ha	 annunciato	 la	 temporanea	 nazionalizzazione	 di	 Gazprom	
Germania, filiale tedesca dell’omonimo gigante energetico russo, 
che	ha	fin	qui	stoccato	e	distribuito	il	gas	sul	territorio	federale.	
Fino	al	30	settembre	2022,	la	gestione	dell’impresa	passerà	alla	
Bundesnetzagentur, agenzia federale controllata dal governo. La 
decisione	 è	 stata	 motivata	 da	 ragioni	 di	 sicurezza	 nazionale	
e	 questo	 rompe	 un	 tabù	 economico,	 mettendo	 per	 la	 prima	
volta	 una	 azienda	privata	 straniera	 sotto	 la	 tutela	 dello	 Stato.	
Secondo	la	stampa	italiana,	sotto	questo	aspetto	il	conflitto	sta	
procurando	molti	più	danni	alla	Germania	rispetto	a	qualsiasi	
altro	Paese	 europeo	 (contrariamente	a	quanto	 si	 sostiene	 sulla	
stampa	 tedesca).	 Il	 governo	 tedesco	 ha	 infatti	 ammesso	 che	
l’aggressione	 russa	 ha	messo	 in	 luce	 la	miopia	 dei	 precedenti	
governi	 federali	 che	 si	 sono	 resi	 quasi	 interamente	 dipendenti	
dall’importazione	di	 fossili	 dalla	Russia	 (P.	Valentino,	La svolta 
tedesca senza gas russo: il cambio di passo della Germania, in «Cor-
riere	della	Sera»,	10	aprile	2022	PDF; Metano, la Germania verso 
l’esproprio,	 in	«Corriere	della	sera»,	14	aprile	2022	PDF).	

Sul	tema	generale	delle	sanzioni,	secondo	la	stampa,	l’Italia	
ha	dimostrato	più	affinità	con	la	Francia.	L’idea	di	Draghi	del	
debito	comune	europeo	ha	infatti	incontrato	ampio	successo	in	
Italia,	 in	Francia	 e	 anche	 in	Germania.	Come	detto,	 infatti,	 i	
pubblicisti	tedeschi	hanno	elogiato	le	proposte	di	Draghi	durante	
l’incontro	 di	 Versailles.	 L’unità	 d’intenti	 tra	 Francia	 e	 Italia,	
però,	 va	 contro	 la	politica	 tedesca	 sulle	 sanzioni	 improntata	a	
maggiore	prudenza	(S.	Montefiori,	Sostegni all’economia, sanzioni: 
l’asse tra Draghi e Macron contro Germania e Paesi Bassi, in «Corriere 
della Sera», 11 marzo 2022 PDF).	

Sanzioni	(stampa	italiana)

https://drive.google.com/file/d/1PSMm55cTY-DfSnSdmEMv2Sc8JcEYx-wZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q9GdiHtsbdnNqMUXHE372fnlysjl1qHG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dURyHWk938B_pvKjaXvP_5rrcFE5bOkH/view?usp=sharing
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sanzIonI sulla stampa ItalIana

Il	 grafico	 si	 riferisce	al	mese	di	aprile	2022	e	prende	 in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	 italiana	riguardanti	 la	posizione	tedesca	sul	
fronte sanzioni. 

Il	cancelliere	socialdemocratico,	nonostante	queste	difficoltà,	
ha	comunque	provato	 in	più	occasioni	ad	attuare	una	politica	
più	 dura	 e	 decisa	 nei	 confronti	 di	Mosca,	 sia	 sul	 fronte	 delle	
sanzioni	sia	sulla	questione	dell’invio	di	armi	a	Kiev.	Per	ridurre	
la	dipendenza	da	gas	e	petrolio	russi,	Berlino	ha	optato	per	una	
decisa	spinta	verso	la	diversificazione	energetica.	Già	il	25	feb-
braio, come misura sanzionatoria contro la Russia, la Germania 
ha	 interrotto	 il	 progetto	 del	 Nord	 Stream	 2.	 Questo	 iniziale	
tentativo	di	attuare	una	politica	forte	si	è	però	fermato	dinanzi	
all’inasprimento	delle	relazioni	tra	Berlino	e	Kiev	dovuto	anche	
all’episodio	della	mancata	visita	del	presidente	tedesco	Steinmeier.	
A	seguito	di	questa	vicenda,	sulla	stampa	italiana,	la	Germania	
si	è	definitivamente	trasformata	nel	punto	debole	d’Europa	sul	
fronte	delle	 sanzioni.	La	dimostrazione	della	politica	 fallimen-
tare	 di	 Berlino	 viene	 individuata	 dalla	 stampa	 nel	 netto	 «no» 
di	 Scholz	 all’embargo	 totale.	Questa	 scelta	 deriva	 certamente	
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dalla	dipendenza	tedesca	dal	gas	russo	che	genera	aperti	timori	
di	 conseguenze	 economiche,	 disordini	 sociali	 e	 crisi	 politica.	
Uno	 stop	 al	 gas,	 secondo	 i	 dati	 divulgati	 dai	 principali	 istituti	
economici,	 produrrebbe	 grave	 recessione	 e	 inflazione	 record.	
Un	embargo	del	gas	costerebbe	alla	Germania	220	miliardi	di	
euro quest’anno e nel 2023. Per il 2024 Berlino conta di essere 
indipendente	 dal	 gas	 russo,	 e	 di	 fermare	 l’import	 di	 petrolio	
quest’anno	 (F.	 Bussotti,	 Energia, così Berlino indebolisce l’Europa. 
Crisi tra Scholz e Kiev,	 in	 «Il	Gazzettino»,	 14	 aprile	 2022	PDF; 
A.	Bas,	Per Mosca un duro colpo ma in Europa è allarme per il prezzo 
dei carburanti,	«Il	Gazzettino»,	15	aprile	2022	PDF).	In	sostanza,	
mentre	 l’Italia	 sta	cercando	alternative	per	 le	 forniture	di	gas,	
principalmente	 in	Algeria	 ed	Egitto,	 alla	Germania	 non	 resta	
che	opporsi	fermamente	all’embargo	attirando	su	di	sé	le	dure	
parole	di	Zelensky	che,	in	una	intervista	alla	BBC,	ha	accusato	
Berlino	 e	 Budapest	 di	 versare	 denaro	 «sporco	 di	 sangue»	 (R.	
Castelletti, Putin «Il nostro gas è insostituibile». Zelensky accusa Germania 
e Ungheria,	 in	«la	Repubblica»,	15	aprile	2022	PDF).
Oltre al mea culpa	sulla	questione	energetica,	in	Germania	è	stato	
avviato	un	lungo	processo	di	autocritica.	Il	presidente	Steinmeier	
ha	ammesso	di	aver	sbagliato,	negli	anni,	a	difendere	il	gasdotto	
russo	come	semplice	operazione	commerciale,	ma	come	visto	ciò	
non	è	bastato	ai	vertici	di	Kiev.	Su	alcuni	media	tedeschi	è	inoltre	
in	corso	un	vero	e	proprio	processo	ai	grandi	gruppi	 industria-
li	 legati	alla	Russia	osannati	fino	a	 ieri	per	gli	 splendidi	risultati	
commerciali,	ma	ora	accusati	di	eccessiva	indulgenza	o,	peggio,	
di	cecità	verso	i	misfatti	di	Putin	(T.	Oldani,	Spietate autocritiche in 
Germania: sui misfatti di Putin i big dell’industria tedesca hanno chiuso gli 
occhi per anni,	in	«ItaliaOggi»,	14	aprile	2022	PDF;	L.	Di	Giusep-
pe,	Così la Russia si è insediata nella politica tedesca,	in	«Domani»,	20	
aprile	2022	PDF).

Come	 in	 Italia,	 anche	 in	Germania	 gli	 effetti	 sociali	 delle	
sanzioni	si	stanno	facendo	sentire.	La	stampa	italiana	ha	rivolto	
particolare	attenzione	ai	sindacati	tedeschi	che	si	stanno	oppo-
nendo	con	fermezza	all’embargo	del	gas	russo.	I	presidenti	della	
Federazione	Sindacale	(DGB),	Reiner	Hoffmann,	e	dell’Associa-
zione	Datori	di	Lavoro	(BDA),	Rainer	Dulger,	hanno	affermato	
che	 il	 rapido	 embargo	 sulle	 forniture	 di	Mosca	 provocherà	 la	

Sanzioni	(stampa	italiana)

https://drive.google.com/file/d/1A3jZNtquOE6bBa7-f0lFk2_GDFQuCspX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_nYsSw8vtWzaMarP5B1QBq5xoTUla9t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXape3b6zTKFaps9hT1FlNzi1SxDlcJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2ATKCQxqgWbPSLfrZOHauVXKdUiC06p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tH0qBwfcYZV2s2gfZtXdfYEuClPMv90h/view?usp=sharing
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deindustrializzazione	della	Germania.	Anche	per	questo	 il	go-
verno	Scholz	si	trova	in	una	situazione	critica	e,	pur	spingendo	
sulla riduzione dei consumi domestici, finora si è guardato bene 
dal	provare	a	convincere	 i	 tedeschi	dell’equivalenza	 tra	condi-
zionatori	 (o	 termosifoni)	 spenti	 e	 la	 bancarotta	 finanziaria	 di	
Putin	 (S.	Canetta,	Germania. Embargo sul gas russo, no di aziende e 
sindacati,	 in	«il	Manifesto»,	19	aprile	2022	PDF).	

https://drive.google.com/file/d/1z9FMCVGVaJ_x9F3yc7eDZqXb2f3GUwSC/view?usp=sharing
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La	questione	dei	crimini	di	guerra	in	Ucraina	è	certamente	un	
tema	importante	sulla	stampa	internazionale.	I	quotidiani	ita-
liani si sono concentrati sul ruolo della Germania. Quest’ultima 
è	 infatti	 in	 procinto	 di	 organizzare	 una	 ‘nuova	 Norimberga’	
contro	le	truppe	di	Putin	che	stanno	commettendo	in	Ucraina	
palesi	 violazioni	 del	 diritto	 internazionale.	 Il	 capo	 dei	 magi-
strati	tedeschi	Peter	Frank	sta	raccogliendo	testimonianze	sulle	
bombe	a	 grappolo	 lanciate	 sulle	 città	ucraine	 e	 sugli	 attacchi	
a	 infrastrutture	 e	 abitazioni	 civili,	 a	 ospedali,	 gasdotti,	 a	 un	
sito	 di	 stoccaggio	 per	 materiale	 radioattivo	 e	 a	 una	 centrale	
termica.	Ma	Frank	ha	espresso	il	timore	che	la	lista	delle	atro-
cità	 si	 allungherà	 se	 il	 conflitto	non	volgerà	al	 termine.	Nelle	
cosiddette	 ‘indagini	 strutturali’	 gli	 inquirenti	 raccolgono,	 in	
una	 prima	 fase,	 le	 prove	 dei	 crimini	 commessi.	 A	 tale	 scopo	
saranno	 preziosissime	 le	 testimonianze	 dei	 profughi	 ucraini	
che	stanno	arrivando	a	decine	di	migliaia	dalle	zone	di	guerra	
(in	Germania	ne	 sono	arrivati	quasi	 sessantamila).	Solo	 in	un	
secondo	momento	formuleranno	accuse	mirate	contro	i	sospetti	
criminali	di	guerra	(T.	Mastrobuoni,	Berlino prepara contro i russi 
una nuova Norimberga,	in	«la	Repubblica»,	9	marzo	2022	PDF;	M.	
Ventura, I responsabili dei massari pagheranno, in «il Gazzettino», 
11	aprile	2022	PDF).	

La	stampa	italiana	ha	ovviamente	dato	risalto	alle	intercet-
tazioni	pubblicate	da	«Der	Spiegel». In Germania sono infatti 
saltati	fuori	pesantissimi	indizi	che	inchioderebbero	le	truppe	di	
Putin	alla	piena	 responsabilità	della	 strage	di	Bucha.	Secondo	
«Der	 Spiegel» il servizio d’intelligence	 federale	 (BND)	 ha	 inter-
cettato le comunicazioni radio in cui i militari russi discutevano 
dell’assassinio	 dei	 civili	 nelle	 cittadine	 ucraine	 occupate.	 Da	
queste	intercettazioni	emergerebbero	anche	i	primi	riscontri	in	
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merito	alla	partecipazione	attiva	 sul	 fronte	a	nord	di	Kiev	del	
famigerato	 Gruppo	 Wagner,	 i	 mercenari	 russi	 al	 servizio	 del	
Cremlino	già	tristemente	noti	per	le	atrocità	commesse	in	Siria	
e	 in	Mali.	Naturalmente,	a	Mosca	smentiscono	a	gran	voce	 la	
ricostruzione dell’intelligence	di	Berlino,	bollando	la	strage	di	Bucha	
come «una messinscena del governo ucraino». L’indagine sui 
crimini	di	guerra	è	dunque	appena	all’inizio	e	la	procura	federale	
intende avvalersi di qualunque informazione utile raccolta sul 
campo	nel	corso	dell’occupazione	delle	truppe	russe	esercitan-
do,	esattamente	come	per	 la	Siria,	 la	Giurisdizione	Universale	
che	 consente	ai	 giudici	 tedeschi	di	 rivendicare	 l’azione	penale	
sugli	 imputati	al	di	 là	della	 loro	nazionalità	e	del	 luogo	 in	cui	
è	 stato	commesso	 il	crimine	 (S.	Canetta,	Der Spiegel, le telefonate 
dei soldati russi sul massacro di Bucha,	 in	 «il	Manifesto»,	 8	 aprile	
2022 PDF; Berlino: a Bucha massacri internazionali, in «Il Secolo 
XIX»,	8	aprile	2022	PDF).	

https://drive.google.com/file/d/1_wxNyPgGQs7TLWkB7_rQ7x7FYzY7OWSB/view?usp=sharing
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Oltre	a	dare	ampia	rilevanza	alle	posizioni	politiche	riguardanti	il	
conflitto,	la	stampa	tedesca	non	ha	mancato	di	porre	l’attenzione	
anche	sulla	situazione	politica	interna	italiana.	Nel	mese	di	feb-
braio	è	stata	infatti	evidenziata	l’estrema	difficoltà	dell’Italia	nel	
far	fronte	al	caro	energia.	Il	premier	Draghi	ha	infatti	ricevuto	
numerose	lettere	da	parte	dell’industria	italiana	che	contenevano	
un	grido	d’aiuto	per	il	caro	energia	che	rischiava	di	paralizzare	
il	 Paese.	 La	 stampa	 tedesca	 ha	 definito	 questo	 grave	 scenario	
come	la	fine	dell’effetto	Draghi	che	dopo	la	débâcle dell’elezione 
del	presidente	della	Repubblica,	la	quale	come	precedentemente	
rilevato	aveva	messo	in	luce	la	debolezza	del	parlamento	italiano,	
si	 trova	ora	a	dover	 fronteggiare	una	maggioranza	sempre	più	
debole	e	frammentata	(Italien im Strompreis-Schock,	in	«Süddeutsche	
Zeitung», 11 febbraio 2022 PDF).	 La	 stampa	 tedesca,	 infatti,	
è	convinta	che	per	continuare	ad	avere	un	influsso	positivo	sul	
Paese,	il	premier	deve	necessariamente	trovare	l’appoggio	di	un	
centro	forte	pro	Europa	che	attualmente	manca	nel	panorama	
politico	italiano.	In	questo	senso	il	partner	naturale	per	Draghi	
potrebbe	 essere	 il	 gruppo	 socialdemocratico	 di	 Enrico	 Letta	
insieme	a	Italia	viva	dell’ex	premier	Matteo	Renzi.	Al	di	là	dei	
possibili	scenari	e	delle	ipotetiche	coalizioni,	la	stampa	tedesca	
è	 concorde	 sul	 ruolo	 depotenziato	 di	 Mario	 Draghi	 (Draghi 
braucht die starke Mitte,	 in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung», 12 
febbraio 2022 PDF).	 Un	 esempio	 della	 frammentazione	 che	
indebolisce	il	governo	Draghi	è	stata	la	sua	decisione	di	abban-
donare	anzitempo	il	vertice	con	 l’Unione	Africana	a	Bruxelles	
per	 confrontarsi	 con	 i	 leader	 della	 sua	 coalizione.	 Il	 premier,	
durante	 l’incontro,	 ha	 affermato	 che	 i	 partiti	 dovrebbero	 dire	
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chiaramente	se	sono	ancora	disposti	a	sostenere	le	riforme	e	a	
collaborare	alla	modernizzazione	del	Paese.	La	sera	precedente,	
infatti,	 i	parlamentari	della	coalizione	avevano	votato	contro	il	
loro stesso governo su quattro questioni, mandando all’aria i 
progetti	 di	 legge.	 La	 commissione	 responsabile	 della	 Camera	
dei	 Deputati	 ha	 inoltre	 impedito	 che	 il	 limite	 massimo	 dei	
pagamenti	 in	 contanti	 fosse	 abbassato	 da	 2000	 a	 1000	 euro.	
Questo	era	uno	dei	passi	 fondamentali	che	Draghi	voleva	fare	
per	combattere	la	dilagante	evasione	fiscale.	La	stampa	tedesca	
riporta	un	possibile	motivo	della	scelta	delle	forze	di	governo	di	
‘mettere	 i	bastoni	 tra	 le	ruote’	a	Mario	Draghi:	 le	elezioni	del	
2023	 impensieriscono	 tutti	 i	 leader	 dei	 partiti	 al	 governo	 che	
non	vogliono	perdere	il	consenso	dell’elettorato.	La	riforma	fi-
scale,	ad	esempio,	è	bloccata	da	mesi,	la	riorganizzazione	della	
magistratura	e	 il	 tentativo	di	 introdurre	più	concorrenza	negli	
stabilimenti	 balneari	 hanno	 visto	 i	 rappresentanti	 dei	 partiti	
prendere	 le	 distanze	 dalle	 risoluzioni	 che	 i	 loro	 stessi	ministri	
avevano	 appoggiato	 poco	 prima.	 Una	 situazione,	 insomma,	
insostenibile	per	il	premier	Draghi	(Widerstand und Standpauke, in 
«Frankfurter	Rundschau», 21 febbraio 2022 PDF).	

La	politica	italiana	è	stata	anche	al	centro	di	alcune	riflessioni	
circa	 il	 potenziale	 ‘triangolo’	Roma-Berlino-Parigi.	La	 stampa	
tedesca	 ricorda	 che	 i	 rapporti	 franco-tedeschi	 si	 fondano	 su	
immagini	 simboliche	 riconosciute	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Si	 pensi	
alla	 foto	di	Kohl	e	Mitterrand,	mano	nella	mano,	presso	 il	ci-
mitero	di	guerra	di	Verdun.	Il	segnale	era	chiaro:	dopo	decenni	
di	 guerra	 Germania	 e	 Francia	 si	 impegnavano	 a	 collaborare	
e	 a	 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	 invece	 del-
l’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,	

https://drive.google.com/file/d/1isSdoCFSE2pfYNLbn8iGEhIorFysU-FP/view?usp=sharing
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i	 capi	 di	 governo	 risposero	 con	 uno	 sguardo	 sorridente.	 Il	 fil-
mato	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.	Quei	sorrisi	di	Merkel	e	Sarkozy	non	hanno	fatto	al-
tro	che	alimentare	ulteriormente	i	forti	sentimenti	di	inferiorità	
politica	dell’Italia.	I	frequenti	cambi	di	governo	e	un	apparato	
statale	malfunzionante	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.	Il	vento	però	sta	decisamente	
cambiando	e	la	forte	personalità	di	Mario	Draghi	sta	contribuen-
do	a	questo	cambiamento.	La	stampa	tedesca	riporta	infatti	 le	
dichiarazioni	del	cancelliere	Scholz	che	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	vuole	rimodellare	 la	politica	europea	
della Germania, mentre a Roma si sta assistendo a un vero e 
proprio	 impegno	nello	 stipulare	 trattati.	La	coalizione	guidata	
dall’ex	presidente	della	BCE	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	en-
trambi	 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’	fra	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	e	prospettive	simili	 in	merito	alla	migrazione	
e	un	punto	di	vista	comune	sulla	Nato	e	 la	sicurezza	europea.	
Secondo	la	stampa	tedesca,	il	governo	tedesco	farebbe	bene	ad	
approfittare	del	governo	Draghi	per	attuare	 trattati	 stabili	con	
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l’Italia	(M.	Freyrie,	Dreieck statt Achse,	in	«Taz.	Die	Tageszeitung», 
22 febbraio 2022 PDF).

Al	 centro	delle	 riflessioni	 tedesche	vi	 è	anche	 la	 situazione	
economica	 italiana.	 L’elezione	 di	Draghi	 aveva	 acceso	 la	 spe-
ranza	 per	 una	 rinnovata	 spinta	 economica	 confermata	 dalla	
crescita	del	6,6%	dell’anno	scorso.	Ora,	però,	 il	 tocco	magico	
di	Draghi	 avrebbe	 terminato	 il	 suo	 effetto.	 L’associazione	 dei	
datori	di	 lavoro	stima	che	il	PIL	diminuirà	dello	0,2	per	cento	
nel	primo	trimestre	2022	e	dello	0,5	per	cento	nel	secondo.	Vi	
sono	 poi	 scenari	 ben	 peggiori	 che	 vedrebbero	 una	 recessione	
costante	fino	al	2023.	Alla	base	della	recessione	vi	è	certamen-
te	 la	 situazione	 di	 guerra	 che	 ha	 portato	 ad	 un	 rincaro	 delle	
materie	 prime	 fondamentali	 per	 la	 crescita	 economica	 (Italien 
rutscht in die Rezession,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 4	
aprile	2022	PDF).

Vi	sono	stati	anche	altri	 temi	che	hanno	attirato	 l’interesse	
della	 stampa	 tedesca.	 La	 questione	 dei	 contributi	 al	 sistema	
edilizio,	 ad	 esempio,	 è	 stato	 un	 tema	 particolarmente	 trattato	
dalla	stampa	estera.	Le	 intercettazioni	della	procura	ad	alcuni	
imprenditori	 hanno	 denunciato	 numerose	 frodi	 messe	 in	 atto	
proprio	con	il	bonus	ristrutturazione.	Lo	Stato	italiano,	infatti,	
nella	primavera	del	2020,	durante	il	primo	lockdown, aveva lan-
ciato	un	programma	per	aumentare	l’efficienza	energetica	degli	
immobili residenziali. In quel momento l’Italia era bloccata da 
due	mesi,	 l’economia	stava	crollando	e	 l’allora	primo	ministro	
Giuseppe	 Conte	 decise	 di	 intervenire	 con	 finanziamenti,	 che	
definire	‘generosi’	sarebbe	alquanto	riduttivo.	Lo	Stato	decise	di	
coprire	interamente	i	costi	per	interventi	a	favore	della	transizione	
ecologica	–	aggiungendo	un	ulteriore	sconto	fiscale	del	dieci	per	
cento.	Il	‘superbonus’,	che	doveva	permettere	le	ristrutturazio-
ni	 senza	che	 i	proprietari	pagassero	un	solo	euro,	ha	prodotto	
tutta	una	serie	di	frodi	per	miliardi	di	euro.	Secondo	la	stampa	
tedesca,	il	premier	Draghi	ha	giustamente	deciso	di	mettere	un	
freno	agli	eccessi.	Gli	investigatori	fiscali,	in	pochi	mesi,	hanno	
scoperto	crediti	fittizi	per	4,4	miliardi	di	euro	in	tutto	il	Paese.	
I	 procuratori	 sono	 riusciti	 a	 sequestrare	 2,3	 miliardi	 di	 euro:	
società	 fasulle	emanavano	 fatture	per	 lavori	mai	eseguiti	 e	poi	
incassavano	i	crediti	d’imposta.	Il	ministro	delle	Finanze	Daniele	
Franco	ha	descritto	questo	insieme	di	imbrogli	come	una	delle	
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più	grandi	truffe	che	la	Repubblica	abbia	mai	visto.	Il	governo	
di	Roma	ha	giustamente	deciso	di	inasprire	le	regole	del	‘super-
bonus’.	Secondo	la	stampa	tedesca,	però,	le	frodi	fiscali	potreb-
bero	anche	non	essere	la	peggiore	conseguenza	del	programma	
statale da 33 miliardi di euro. Gli enormi finanziamenti stanno 
infatti	causando	un	danno	più	duraturo.	Il	Paese,	altamente	in-
debitato,	sta	sostanzialmente	regalando	denaro	ai	più	abbienti,	
alimentando	un	business	edilizio	già	pesantemente	inflazionato	
e	 scavando	 profondi	 buchi	 nel	 bilancio	 nazionale.	 Il	 che	 non	
è	di	buon	auspicio	per	il	futuro.	La	bolla	nell’industria	edilizia	
mette	 in	pericolo	 il	 successo	degli	 investimenti	provenienti	dal	
fondo	di	ricostruzione	dell’UE.	Ciò	che	sta	accadendo	in	Italia	
è	interessante	anche	per	i	Paesi	vicini.	Nell’Unione	Europea	tre	
quarti	degli	edifici	sono	inefficienti	dal	punto	di	vista	energetico.	
La	loro	modernizzazione	potrebbe	ridurre	le	emissioni	dannose	
per	il	clima	del	cinque	per	cento.	Ma	nell’UE	nemmeno	l’uno	
per	cento	del	patrimonio	edilizio	viene	modernizzato	ogni	anno.	
Se	 gli	 europei	 vogliono	 raggiungere	 il	 loro	 obiettivo	 climatico	
di	ridurre	le	emissioni	di	gas	serra	al	55%	rispetto	ai	livelli	del	
1990	 in	 questo	 decennio,	 sono	 necessari	 grandi	 sforzi	 anche	
nel settore immobiliare. Per questo si è alla ricerca di misure 
efficaci.	Ma	 il	 ‘superbonus’	 italiano	ha	 tutte	 le	 carte	 in	 regola	
per	 entrare	 nei	 libri	 di	 testo	 di	 economia	 come	 un	 esempio	
ammonitore	degli	errori	economici.	Ciò	che	sembra	trasparire	
nelle	considerazioni	della	stampa	tedesca	è	che	il	 ‘superbonus’	
poteva	essere	un	buono	strumento	per	la	transizione	ecologica,	
ma	il	metodo	‘all’italiana’	(fatta	la	legge	trovando	l’inganno)	lo	
ha	reso	solo	un	ulteriore	strumento	di	evasione	fiscale	(U.	Sauer,	
Alles umsonst,	 in	«Süddeutsche	Zeitung», 24 marzo 2022 PDF).	

Anche	Silvio	Berlusconi	ha	trovato	ampio	spazio	nella	cronaca	
tedesca, non solo in riferimento alla guerra sul fronte orientale. 
Nel	 mirino	 della	 stampa	 sono	 entrati	 anche	 i	 suoi	 affari	 nel	
campo	delle	 telecomunicazioni	 e	 il	 suo	 interesse	per	 l’azienda	
televisiva tedesca Pro Sieben Sat 1. Sembra,	infatti,	che	Media	
For	Europe (MFE)	controlli	ora	più	del	25%	dei	diritti	di	voto	
nella	 più	 grande	 società	 televisiva	 privata	 tedesca	 ed	 è quindi 
di	 gran	 lunga	 il	 più	 grande	 azionista.	 Il	 pacchetto	 vale	 675	
milioni	di	euro.	Media	For	Europe,	con	sede	ad	Amsterdam,	è 
amministrata	dal	figlio	di	Berlusconi,	Pier	Silvio,	e	comprende	
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la	 società	 televisiva	Mediaset	 (con	 sede	 a	Milano)	 e	 il	 56%di	
Mediaset	 España. L’obiettivo è quello di creare un fornitore 
di	 servizi	 televisivi	 a	 livello	europeo.	Rainer	Beaujean,	Ceo	di	
Pro Sieben Sat 1, non è	convinto	e	preme	per	 l’indipendenza	
dell’azienda.	La	 stampa	 tedesca	 si	 chiede	dunque	 se	 la	 volon-
tà	 di	 Berlusconi	 sia	 quella	 di	 aumentare	 il	 suo	 controllo	 sulla	
Pro	Sieben	Sat	1	tedesca	(Berlusconi ante portas,	in	«Süddeutsche	
Zeitung», 16 marzo 2022 PDF; Das Schweigen der Fernsehbarone, 
in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	6	aprile	2022	PDF).	L’in-
teresse	per	Berlusconi	continua	anche	sul	fronte	giurisdizionale.	
La	stampa	tedesca	ha	infatti	riportato	le	vicende	giudiziarie	del	
leader	di	Forza	Italia	che	si	trova	a	dover	affrontare	le	accuse	in	
relazione	ai	suoi	festini	con	giovani	donne	(Prozess gegen Berlusconi, 
in	«Süddeutsche	Zeitung»,	31	marzo	2022	PDF).

Altri	 temi	che	hanno	 interessato	 la	 stampa	 tedesca	 sono	 la	
stretta del governo sulle concessioni balneari e i gravi fatti legati 
agli	stage	lavorativi	in	età	scolastica	che	hanno	visto	la	morte	di	
due	giovani	di	soli	18	anni	a	poche	settimane	l’una	dall’altra.	

Il	 primo	 tema	 ha	 riscosso	 opinioni	 positive	 da	 parte	 della	
stampa	 tedesca	 che	ha	 sottolineato	 come	 i	 governi	 precedenti	
si siano rifiutati di adattarsi alle regole della concorrenza sta-
bilite	 dall’Unione	 Europea	 sul	 tema	 delle	 concessioni	 di	 beni	
demaniali,	 in	 questo	 caso	 delle	 spiagge	 adibite	 a	 stabilimenti	
a	pagamento.	 Il	 governo	Draghi	ha	 invece	deciso	di	allinearsi	
agli	altri	Paesi	europei	portando	più	concorrenza	nel	settore.	Le	
concessioni vigenti rimarranno valide fino alla fine del 2023 ma 
subito	dopo	saranno	indette	gare	pubbliche	(Weniger Dolce Vita für 
Strandbetreiber,	 in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung,	17	 febbraio	
2022 PDF; Draghis Sand-Revolution,	in	«Frankfurter	Rundschau», 
18 febbraio 2022 PDF).	

Il tema delle morti di giovani durante gli stage	formativi	è	un	
tema	 sensibile	 che	 ha	 trovato	 risonanza	 sulla	 stampa	 tedesca.	
Le	morti	di	due	giovani,	Lorenzo	Parelli	 e	Giuseppe	Lenocci,	
ha	 scatenato	 le	 proteste	 degli	 studenti	 italiani	 obbligati,	 dal	
2015,	a	portare	a	termine	uno	stage	formativo	di	90	o	180	ore	
durante	l’anno	scolastico.	Gli	studenti	italiani	vedono	il	proget-
to	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 non	 come	 una	 preparazione	 al	
mercato	del	lavoro	ma	come	l’inizio	dello	sfruttamento	che	poi	
saranno	costretti	a	subire	terminata	la	scuola.	La	stampa	tedesca	
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ha	 sottolineato	 i	 dati	 allarmanti	 relativi	 ai	 giovani	 italiani	 che	
nella	maggior	parte	dei	casi	riescono	a	trovare	lavori	precari	e	
poco	 retribuiti	 (a	causa	della	mancanza	di	un	 salario	minimo)	
e	lo	sfruttamento	inizierebbe	proprio	dagli	stage	gratuiti.	I	due	
giovani	disgraziatamente	morti	in	circostanze	ancora	da	chiarire	
sono	dunque	diventati	il	simbolo	di	una	generazione	che	si	vede	
sacrificata	 in	 nome	 del	 profitto	 aziendale	 (M.	 Braun,	Verlorene 
Zukunft,	 in	«Die	Tageszeitung», 18 febbraio 2022 PDF).	

Politica	interna	italiana	(stampa	tedesca)
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A	febbraio,	in	continuità	con	quanto	accaduto	in	fase	elettorale,	
la	stampa	italiana	ha	riservato	grande	attenzione	ai	primi	mesi	
del nuovo governo di coalizione. Protagonista indiscusso delle 
cronache	 italiane	 è	 stato	 il	 nuovo	 cancelliere	 posto	 alla	 guida	
della	cosiddetta	coalizione	semaforo	 (la	Ampelkoalition costituita 
da	SPD,	FDP	e	Verdi):	 il	socialdemocratico	Olaf 	Scholz.

Come	 nei	 mesi	 precedenti,	 costante	 è	 stato	 il	 confronto	
con	il	suo	predecessore,	Angela	Merkel,	che	di	fatto	è	stata	sui	
media	 nazionali	 una	 presenza	 costante	 sullo	 sfondo	 –	 quando	
non	 direttamente	 in	 primo	 piano	 –	 della	 narrazione	 italiana	
delle	 vicende	politiche	 tedesche,	 soprattutto	 con	 l’escalation del 
conflitto	 in	Ucraina.	 Il	 confronto	 con	 l’ex	 presidentessa	 della	
CDU	 è	 diventato	 infatti	 ancora	 più	 assiduo	 in	 riferimento	 ai	
rapporti	 con	 la	Russia	 di	 Putin,	 sia	 diplomatici	 che	 energetici	
(Senza Merkel la Germania balbetta. Scholz ora giura: siamo con gli 
Usa, in «Il Giorno», 8 febbraio 2022 PDF; R. Giardina, Merkel 
sapeva ammansire Putin, in «ItaliaOggi», 26 febbraio 2022 PDF).	

Particolare	 rilievo	 è	 stato	 dato	 poi	 alle	 spaccature	 interne	
sia	 alla	 coalizione	 di	 governo	 che	 al	 partito	 del	 cancelliere	 in	
merito alla linea da adottare contro la Russia. E questo ben 
prima	 che	 la	 guerra	 iniziasse	 ufficialmente	 il	 24	 febbraio.	 I	
principali	quotidiani	 italiani	hanno	 seguito	 la	discussione	 tra	 i	
sostenitori	della	linea	dura	(Hardliner)	contro	Mosca	e	i	difensori	
dell’Ostpolitik,	 incentrata	soprattutto	sull’invio	di	armi	a	Kiev	e	
sul	futuro	del	gasdotto	Nord	Stream	2	(S.	Canetta,	La Spd divisa 
tra la «linea ferrea» e l’Ostpolitik, in «il	Manifesto»,	2	febbraio	2022	
PDF; P. Valentino, Ucraina, i tedeschi delusi da Scholz. «È invisibile». 
E crolla nei sondaggi, in «Corriere della Sera», 6 febbraio 2022 
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PDF; P. Valentino, «Nord stream 2? Un errore. Armare gli ucraini per 
difendersi è un obbligo morale dei tedeschi», in «Corriere della Sera», 
9 febbraio 2022 PDF).	

A	essere	sotto	accusa	poi	–	e	questa	volta	non	solo	tedesca	
ma	internazionale	–	l’assenza	di	Scholz	dalla	scena	diplomatica	
prebellica	e	il	suo	iniziale	attendismo.	Nel	mirino	della	stampa	
italiana, dunque, la linea morbida del cancelliere, accusato di 
voler salvaguardare solo gli interessi economici del suo Paese. 
Anche	sui	media	italiani	è	rimbalzata	la	domanda	divenuta	virale	
all’inizio	di	 febbraio	 sui	 social	 e	 sulla	 stampa	 tedesca:	«Wo	 ist	
Olaf».	 E	 le	 principali	 penne	 italiane	 hanno	 preso	 in	 prestito	
l’appellativo	 di	 «cancelliere invisibile»	 riservato	 a	 Scholz	 da	
«Der	Spiegel».	Questa	 assenza	ha	 reso	 ancor	più	profonda	 la	
spaccatura	in	seno	alla	SPD,	facendo	crollare	Scholz	nei	sondaggi	
(M.	Valensise,	Cercasi cancelliere, in «Huffpost», 7 febbraio 2022 
LINK; G. Cesare, L’Europa in ordine sparso. E Londra accusa Berli-
no: «Come a Monaco nel ’38», in «il Giornale», 14 febbraio 2022 
PDF;	T.	Mastrobuoni,	L’ultima mediazione per l’Ucraina. Scholz prova 
a evitare il conflitto, in «la	Repubblica»,	 14	 febbraio	 2022 PDF; 
I.	Bufacchi, La mediazione senza assoli del «cancelliere invisibile», in 
«Il Sole 24 Ore», 15 febbraio 2022 PDF;	I.	Bufacchi, Scholz: la 
sicurezza in Europa è possibile solo con la Russia, in «Il Sole 24 Ore», 
16 febbraio 2022 PDF; S. Stefanini, Sull’Occidente cala lo spirito 
di Monaco, in «La	Stampa»,	22	febbraio	2022 PDF; S. Canetta, 
Armamenti e banche. Scholz deve cedere, ma salva gas e carbone, in «il 
Manifesto»,	27	febbraio	2022	PDF).

Particolarmente critico nei confronti della linea morbida 
di	Scholz	contro	Mosca	il	 leader	della	FDP,	il	 ‘falco’	Christian	
Lindner.	 Al	 liberale	 ministro	 delle	 Finanze	 i	 giornali	 italiani	
hanno	riservato	una	certa	attenzione,	coerentemente	con	quanto	
già	fatto	durante	le	elezioni	prima	e	le	trattative	per	formare	il	
governo	poi,	 soprattutto	per	 le	sue	continue	richieste	di	rigore	
e	 austerità	 all’Italia	 (F.	 Fubini,	 Arriva a Roma Lindner, il «falco 
amichevole». La Ue cambia stagione, in «Corriere della Sera», 1 
febbraio 2022 PDF; T.	Mastrobuoni,	Lindner: «Il Patto può migliorare 
ma il debito scenda»,	 in	 «la	Repubblica»,	 4	 febbraio	 2022	 PDF; 
I.	Bufacchi,	Spesa e stop al debito, nodo da sciogliere anche a Berlino, 
«Il Sole 24 Ore», 5 febbraio 2022 PDF; G.	Di	 Santo,	Debito, 
Germania all’attacco, in «ItaliaOggi», 5 febbraio 2022 PDF; M.	
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Palombi, Pessime notizie: Pil fermo e Berlino chiede austerità, in «il 
Fatto	Quotidiano»,	5	febbraio	2022	PDF; G. Pelosi, Lindner: bene 
più investimenti ma occorre ridurre il debito, in «Il Sole 24 Ore», 5 
febbraio 2022 PDF; G. Liturri; M.	Cecchini,	Se Roma non fa più 
notizia a Berlino, in «Milano	Finanza», 9 febbraio 2022 PDF; C. 
Paudice, Nessuna mutazione. Il ministro tedesco nomina l’uomo del rigore 
che spinge l’Italia nel Mes,	«Huffpost», 16 febbraio 2022 LINK; I. 
Bufacchi,	Feld, un falco amichevole al fianco del ministro Lindner, «Il 
Sole 24 Ore», 22 febbraio 2022 PDF).

Testi di Michela Cilenti e Elisa D’Annibale
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