
Il ministro dell’Economia tedesco, Wolf-
gang Schäuble, sul Guardian dello scorso

19 luglio, ha spiegato che è del tutto errata
l’idea secondo la quale l’Europa dovrebbe
– o potrebbe – essere guidata da un singo-
lo paese.  Ha sostenuto anche che la “limi-
tazione” che la Germania si autoimpone ri-
flette il peso della storia di quel paese, e
inoltre che la struttura politica “unica” che
l’Europa si è data non si presterebbe co-
munque a una dinamica del tipo “leader-
follower”. Tali riflessioni, oltre a sollevare
qualche dubbio sulla visione che il mini-
stro ha della storia tedesca, fanno tornare
alla mente anche alcune lezioni della psi-
cologia della Gestalt.

La psicologia della Gestalt, ove “Gestalt”
è la parola tedesca per “forma”, sottolinea
che quanto percepito dipende dai valori,
dalle disposizioni d’animo e dalle convin-
zioni di colui che percepisce. Perciò Schäu-
ble vede la crisi dell’Eurozona come una
crisi del debito pubblico, e ciò non è scolle-
gato dal fatto che il termine tedesco con cui
si indica il “debito”, cioè “Schuld”, sia lo
stesso con cui si indica la “colpa”. Nietz-
sche, evidenziando ciò nel suo scritto “Ge-
nealogia della morale”, osservò pure che in
Germania esisteva la tendenza, diffusa tra
i creditori che erano in posizione di forza,

a esigere il pentimento dai deboli debitori
per il loro debito-colpa e a punirli se essi
non cercavano il riscatto-redenzione.

Tuttavia la Gestalt di Schäuble lo spinge
a non riconoscere che, alla vigilia della cri-
si finanziaria del 2008, soltanto uno stato
membro dell’Unione europea aveva un pro-
blema significativo rispetto al proprio debi-
to pubblico: la Grecia. Il debito pubblico
degli altri paesi era sostenibile, in Spagna
e in Irlanda il debito era addirittura più
contenuto di quanto fosse in Germania, pri-
ma di esplodere nel tentativo di mettere
una pezza alla follia delle banche che ave-
vano comprato titoli derivati tossici.

Le minacce all’euro che sono derivate da
questa situazione, cioè i pericoli per quel-
la moneta unica che Helmut Kohl riteneva
avrebbe dovuto ancorare la Germania a
un’Europa democratica, non hanno dimo-
strato che Berlino è un paese egemone sep-
pure riluttante; piuttosto si sono rivelate
una cornice per esercitare l’egemonia tede-

sca. Gli stati membri appesantiti dal debi-
to stanno soccombendo alle tesi di Schäu-
ble e della cancelliera Angela Merkel, se-
condo cui per salvarsi non ci sarebbe alter-
nativa a una politica di austerity che nega
i principi stessi su cui il trattato di Roma,
fondando la Comunità europea, si era basa-
to, cioè il raggiungimento di standard di vi-
ta crescenti.

Il risultato, nel 2012, è stato l’insistere
della Germania su una “soluzione circo-

scritta”, su un trattato di Stabilità – anche
noto come Fiscal compact – che “incoraggia
e, se necessario, costringe” gli stati membri
a ridurre i deficit pubblici. A tutto ciò ora
Schäuble affianca il suo “scenario ottima-
le” che prevede un ministro delle Finanze
europeo che possa apporre il suo veto alle
leggi di bilancio nazionali. Già il trattato in-
siste sui bilanci in pareggio, anche se que-
sta ricetta per uscire dalla crisi dell’Euro-
zona è progressista quanto un ritorno al

Gold standard dei tempi che furono.
Dietro questo sentiero che porta a sca-

valcare la democrazia nazionale, si cela
anche una lettura errata della storia tede-
sca, inclusa l’idea che siano stati il deficit
spending e l’iper inflazione durante la Re-
pubblica di Weimar a portare Hitler al po-
tere negli anni Trenta. Questa tesi non tie-
ne in conto che fu proprio l’austerity pra-
ticata dal governo Brüning nei primi anni
Trenta a rendere possibile l’ascesa al pote-

re di Hitler. Fino al 1929, i consensi raccol-
ti dal partito nazista non avevano costitui-
to una minaccia per la democrazia. Tutta-
via Brüning rispose al crac del 1929 re-
stringendo l’accesso al credito e bloccando
gli aumenti di stipendi e salari. Diede inol-
tre priorità al rimborso delle riparazioni
di guerra previste dal trattato di Versail-
les nonostante non ce ne fosse bisogno im-
mediato, considerato che le banche statu-
nitensi e di altri paesi già stavano elargen-

do credito a Berlino senza imporre come
precondizione il pagamento delle ripara-
zioni. Queste politiche fecero perdere con-
sensi a Brüning nell’opinione  pubblica e
all’interno del Reichstag, spingendolo a go-
vernare a colpi di decreto. Mentre invece,
con l’austerity e con la disoccupazione in
crescita, il sostegno per Hitler e i nazisti
schizzò dal 1930 al 1933 (seppure con un ca-
lo temporaneo nel 1932 quando la disoccu-
pazione scese un po’).

Eppure, considerate le politiche richie-
ste dalla Germania come risposta all’euro-
crisi, sembra che poco sia stato imparato da
tutto ciò. L’austerity imposta sin dall’inizio
della crisi dalla Troika composta da Fondo
monetario internazionale, Banca centrale
europea e Commissione Ue, replica i de-
creti di Brüning, insistendo sul rimborso
dei debiti, le restrizioni del credito, i tagli
a investimenti e salari nel settore pubblico. 

Joschka Fischer, ex ministro degli Este-
ri tedesco, nelle vesti di storico è andato
più vicino al punto di quanto non abbia fat-
to Schäuble. Ha detto infatti che sarebbe
una tragedia se la Germania, che ha già di-
strutto l’Europa due volte nel Ventesimo
secolo, ora si avvicinasse a fare lo stesso
perseguendo soluzioni punitive invece che
risolvendo la crisi dell’Eurozona attraverso
meccanismi improntati alla solidarietà. Le
richieste di “soluzioni circoscritte” per ri-
scattare i debiti e redimersi dalla colpa at-

traverso l’imposizione ai governi nazionali
delle sole politiche di austerity generano il
rischio che l’Europa, che è stata la culla
della democrazia, sotto una nuova egemo-
nia tedesca ne possa presto diventare la
tomba.

*Stuart Holland, docente di Economia al-
l’Università di Coimbra in Portogallo e già
consigliere di Jacques Delors, è il co-autore, as-
sieme a Yanis Varoufakis e James K. Galbraith,
della ricerca “A Modest Proposal for Resolving
the Eurozone crisis”. 

(Traduzione di Marco Valerio Lo Prete)

L’editoriale di Wolfgang Schäuble sul quoti-
diano inglese Guardian (“We Germans don’t
want a German Europe”) cui questo articolo
risponde è disponibile al seguente indirizzo
web http://www.guardian.co.uk/commenti-
sfree/2013/jul/19/we-germans-dont-want-ger-
man-europe
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L’ombra del comando. In controluce, il cancelliere tedesco Angela Merkel durante una conferenza stampa a Berlino il 19 luglio (AP Photo/Gero Breloer)

di  Stuart Holland*

“La Germania è un egemone
e nemmeno troppo riluttante: ha
esercitato il suo potere, sfruttando
le eurodebolezze altrui”

“E’ tutta questione di Gestalt.
Per i tedeschi prevale l’idea per
cui i creditori devono essere
punitivi nei confronti dei  debitori”

ISTINTO PREDATORIO TEDESCO
Schäuble sbaglia: storia e psicologia non hanno educato Berlino a gestire la “colpa” del debito

Isondaggi parlano chiaro. Né sembrano
destinati a cambiare prima del 22 set-

tembre, giorno fissato per le elezioni fede-
rali in Germania. La Cdu/Csu della cancel-
liera tedesca, Angela Merkel, naviga da
tempo oltre quota 40 per cento, mentre lo
Spd del suo avversario, l’ex ministro del-
le Finanze socialdemocratico Peer Stein-
brück, ristagna sotto il 25 per cento, mol-
to vicina al peggior risultato di sempre a
livello federale. Neanche l’apporto degli
ecologisti, inchiodati da ormai un anno al
14 per cento, pare in grado di smuovere le
acque. Stando all’ultima rilevazione de-
moscopica Forsa/Rtl di metà luglio, i cri-
stiano-democratici e i cristiano-sociali ba-
varesi disporrebbero anche dei numeri in
Parlamento per poter continuare l’espe-
rienza di governo con i liberali della Fdp,
dati poco sopra la soglia di sbarramento
del 5 per cento. Nel corso della legislatu-
ra questa opzione era divenuta impratica-
bile, visti i bassi tassi di consenso del par-
tito del ministro degli Esteri, Guido We-
sterwelle. Ora che, dopo diversi avvicen-
damenti al vertice, i liberali hanno fatico-
samente risalito la china, non dovrebbero
porsi particolari problemi per una riedi-
zione del governo giallo-nero. Così almeno
sulla carta. 

Se, infatti, già nel 2009 Cdu/Csu e Fdp
non mostrarono la stessa sintonia pro-
grammatica della precedente campagna
elettorale svoltasi nel 2005, questa volta
cristiano-democratici, cristiano-sociali e
liberali si ritrovano ancora più lontani e
divisi tra di loro. Ad aver creato uno spar-
tiacque più profondo hanno contribuito

diversi fattori, primo fra tutti il modo di
governare della cancelliera, restia a ogni
innovazione radicale in grado di alterare
troppo velocemente gli equilibri economi-
ci e sociali del paese. Così, i liberali, pre-
sentatisi nel 2009 con l’ambizione di rifor-
mare dalle fondamenta il cervellotico si-
stema fiscale tedesco, hanno dovuto scen-
dere a più miti consigli, abbandonando
definitivamente l’idea di un consistente
sgravio fiscale su tutti i redditi, dopo lo
scoppio della crisi nell’Eurozona. Persa
gran parte della propria credibilità di
fronte agli elettori, l’Fdp ha incominciato
a precipitare nel gradimento popolare,
toccando il fondo alle elezioni del Land di
Berlino del 2011, quando raccolse appena

l’1,8 per cento dei suffragi. 
La frustrazione per i magri risultati rag-

giunti negli ultimi quattro anni, spinge ora
l’Fdp ad alzare i toni del confronto con la
Cdu sul contenuto dell’eventuale prossimo
patto di coalizione (Koalitionsvertrag). Il
capogruppo liberale al Bundestag ed ex
ministro dell’Economia, Rainer Brüderle,
ha criticato apertamente il programma
elettorale licenziato a fine giugno dal par-
tito della cancelliera. Troppe sarebbero
infatti le nuove spese, quantificate in 30
miliardi dal quotidiano economico Han-
delsblatt, per poter condurre una oculata
politica di bilancio e rispettare il vincolo
del pareggio inserito in Costituzione. In
particolare, i liberali vorrebbero chiudere

una volta per tutte il barile dei cosiddetti
“contributi di solidarietà” (Soli), che ogni
anno fa affluire alle casse federali più di
tredici miliardi di euro per il finanzia-
mento di opere sul territorio dell’ex Ger-
mania est. La tassa, che è pagata da dato-
ri di lavoro e lavoratori, è temporanea e
dovrebbe rimanere in vigore soltanto fino
al 2019, quando l’intero sistema perequati-
vo della Repubblica federale dovrà essere
ricontrattato. Sin d’ora, tuttavia, i cristia-
no-democratici discutono su come trasfor-
mare il Soli in una entrata permanente, da
utilizzare, ad esempio, come fondo per i
territori economicamente più deboli di
tutta la Germania. In un’intervista alla
Welt am Sonntag, la stessa cancelliera

Merkel ha spiegato di non avere alcuna in-
tenzione di abolire la tassa né prima, né
dopo il 2019. Se si aggiunge che Cdu e Csu
hanno in programma nuovi investimenti
nelle infrastrutture, generosi aumenti
pensionistici e altri sussidi per le famiglie,
la distanza con i liberali parrebbe essere
siderale. 

In una nota informativa pubblicata l’al-
tro ieri dal centro studi di Deutsche Bank,
si legge che, comunque, una riedizione del
governo giallo-nero dopo il voto, anzichè
consentire una marcia decisa verso l’Euro-
pa federale, potrebbe essere connotata da
ben più marcate vene euroscettiche ri-
spetto a quanto sin qui avvenuto. In altre
parole, solo una “grande coalizione” tra

cristiano-democratici, cristiano-sociali e
socialdemocratici potrebbe garantire un
cambio di marcia nella politica europea.
In realtà, le cose sono più complicate. Ne-
gli ultimi tre anni, l’Spd ha approvato
(quasi) tutti i pacchetti di salvataggio pre-
sentati al Bundestag dall’esecutivo, senza
di fatto elaborare una propria strategia
sulla crisi della moneta unica e sullo svi-
luppo dell’Unione europea. Una riedizio-
ne della grande coalizione non sortirebbe
altro effetto se non quello di rafforzare la
linea della signora Merkel, fatta di solida-
rietà ai paesi in crisi soltanto in cambio di
consolidamento fiscale e riforme per mi-
gliorare la competitività. In politica inter-
na, invece, una grande coalizione potreb-
be consentire di aprire i rubinetti della
spesa pubblica più agevolmente di quan-
to non sia pensabile con i liberali, il cui
mantra non sono più i tagli fiscali, ma la
salute dei conti pubblici tedeschi. Even-
tualmente, in caso di Grosse Koalition, vi
sarebbe spazio anche per un leggero au-
mento delle imposte, come auspicato da
socialdemocratici e verdi nei loro rispet-
tivi programmi elettorali. 

Alquanto, improbabile risulta, invece,
una coalizione a tre con l’estrema sinistra
di Die Linke a giocare la carta del jolly.
Naufragata in passato, l’ipotesi di un go-
verno di minoranza rosso-verde con l’ap-
poggio esterno degli ex comunisti a livel-
lo federale è tabù tra i vertici progressisti
e viene agitata come un pericolo per la de-
mocrazia negli ambienti conservatori e li-
berali. Rilanciarla a un mese dal voto, co-
me pure qualche socialdemocratico inten-
de fare, significherebbe, per l’Spd, arroto-
larsi una corda intorno al collo, prima an-
cora che si aprano le urne.

Il canto dei tedeschi. La cancelliera Angela Merkel, il capo dei cristiano-sociali Horst Seehofer e altri leader politici intonano l’inno nazionale al Congresso dei “partiti cristiani” il 24 giugno a Berlino

di  Giovanni Boggero

IPOTESI GROSSE KOALITION
Tra i proclami spendaccioni, Merkel e socialdemocratici accarezzano l’idea di un’intesa post voto


