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In attesa del nuovo governo italiano, le relazioni italo-tedesche si stanno
nuovamente incrinando.

L’accusa che l’Italia muove alla Germania di un "tentativo di colpo di Stato" a seguito
di dinamiche elettorali sgradite, è sicuramente esagerata. Ciononostante le elezioni
politiche italiane del 25 settembre passeranno probabilmente alla storia come quelle
in cui il Paese avrà confermato con più forza che mai tutti i pregiudizi sul suo conto.

L'ultimo capitolo della travagliata storia delle relazioni italo-tedesche riguarda la
lettera che tre membri del Parlamento europeo hanno inviato a Manfred Weber
(CSU), capogruppo parlamentare a Strasburgo e leader del Partito Popolare Europeo
(PPE), il 4 ottobre. La lettera è stata firmata dalla vicepresidente del Parlamento
Katarina Barley (SPD), Daniel Freund (Grünen) e Moritz Körner (FDP). I tre
rappresentanti del governo di Berlino al Parlamento europeo chiedono a Weber di
sfruttare la sua influenza per chiedere a Forza Italia, membro del PPE, di impedire
che Giorgia Meloni, leader e candidata di punta del partito conservatore di destra
Fratelli d'Italia, venga eletta capo del governo. Sostengono che la Meloni sia
portavoce di "posizioni populiste di destra, non compatibili con i valori fondamentali
europei, che invitano apertamente alla discriminazione delle persone e che negano i
crimini più atroci della storia europea".

A parte l’insensatezza della loro argomentazione, l'insinuazione che la Meloni sia una
negazionista dell'Olocausto è priva di fondamento. In ogni caso, prosegue la lettera a
Weber, non è "troppo tardi per impedire la nomina di un capo del governo di estrema
destra in Italia". Se il partito democristiano Forza Italia, fondato dall'ex Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi nel 1994 e tuttora guidato da lui, "dovesse comunque
accettare di formare un governo e di eleggere Giorgia Meloni Presidente del
Consiglio", allora il partito "non avrebbe più nulla in comune con i partiti pro-europei
del PPE". "La democrazia a destra non deve venir meno. Non dobbiamo permettere
che l'Italia diventi un precedente per l'Europa e che partiti di estrema destra si alleino
con le forze conservatrici, cercando il loro sostegno".



La chiara interferenza negli affari interni e nel processo decisionale democratico di
uno Stato amico ha suscitato in Italia un'indignazione trasversale a partiti e
ideologie. Il 25 settembre l'alleanza elettorale formata da Fratelli d'Italia della Meloni,
dalla Lega di Matteo Salvini e da Forza Italia di Berlusconi ha ottenuto una chiara
maggioranza di voti e quindi il mandato per formare il governo. Spetta ora al
Presidente Sergio Mattarella, dopo la sessione costituente del Parlamento del 13
ottobre, nominare un incaricato che dovrà formare un governo la cui lista possa
contare su una maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento. E ora tre
parlamentari europei della coalizione di Berlino vorrebbero far cadere l'alleanza tra i
tre partiti, votata da più di dodici milioni di elettori italiani.

Quanto sostengono gli eurodeputati di Strasburgo, secondo i quali la formazione di
una coalizione di destra che includa Fratelli d'Italia sarebbe un "precedente per
l'Europa" e farebbe vacillare "la democrazia a destra" è scorretto. Già nel 1994, nel
2001 e nel 2008 Berlusconi e la sua Forza Italia avevano formato una coalizione con
il partito post-fascista "Alleanza Nazionale" di Gianfranco Fini, che poi ha portato alla
fondazione di “Fratelli d'Italia” nel 2012. Gli elettori italiani non si sono mai
preoccupati di una “mancanza di democrazia a destra". Questo atteggiamento
elettorale non ha mai messo a rischio la democrazia italiana: i vari governi di destra
sono sempre stati votati dagli elettori stessi. E, alla prima occasione, mandati a
casa.

Ma già da prima il "doppio colpo" tedesco non era andato giù all'Italia. Con rara
unanimità, il primo ministro uscente Mario Draghi, il suo successore designato, la
conservatrice di destra Giorgia Meloni, e il commissario europeo per gli Affari
economici Paolo Gentiloni hanno criticato il pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro
che il governo di Berlino ha introdotto per aiutare i consumatori e le imprese
tedesche ad attutire l'esplosione dei costi energetici. Draghi ha fatto riferimento ad
una "pericolosa e inaccettabile distorsione del mercato interno" e ha chiesto "una
risposta europea" alla crisi energetica. Meloni concorda: occorre trovare una
"risposta immediata a livello europeo" alla crisi energetica, perché nemmeno i Paesi
più stabili dal punto di vista finanziario riusciranno a "trovare una soluzione da soli".

  Il commissario europeo Gentiloni ha messo in guardia da una "corsa ai sussidi" tra
gli Stati membri dell'UE che metterebbe in discussione i "principi di solidarietà e
unità". Guido Crosetto, compagno politico e uno dei più stretti confidenti di Giorgia
Meloni, ha descritto l'azione di Berlino come un "incomprensibile atto di egoismo".
Ha dichiarato: "negli ultimi cinque anni nessun governo europeo accusato di
sovranismo si è comportato in modo così brusco e preoccupante come sta facendo
Berlino".


