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La Germania
in trincea
Tutta l’Europa guarda alle prossime elezioni
tedesche. Per il futuro dell’Unione il voto del 22
settembre può essere un passaggio fondamentale,
come la costruzione (nel 1961) o la caduta del
Muro di Berlino nel 1989.

di Ulrike Guérot
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ueste elezioni sono molto più di un
voto nazionale. Avranno un impatto
sulla configurazione europea, saranno
un voto sull’operato della Merkel, un voto a favore dell’austerità o della crescita. Il mondo le
osserverà: la Germania saprà modificare la propria politica europea? Diverrà più morbida riguardo alla Bundesbank e l’inflazione, più accomodante verso gli interessi dei partner
europei? Se l’Europa potesse votare a queste
elezioni, le probabilità che la Merkel venga rieletta sarebbero scarse. Ma solo la Germania voterà in quelle che a tutti gli effetti si possono
considerare le prime elezioni europee.
E il 70% dei tedeschi – praticamente immuni
dalla crisi – sono favorevoli ad Angela Merkel.
Si dice che la maggior parte dei tedeschi gradirebbe una politica rosso-verde con la Merkel
come cancelliere. Per molti tedeschi esiste la
Merkel e la politica tedesca e le due cose hanno
poco da spartire. Perciò il risultato delle elezioni è difficile da pronosticare – e molti in
Europa sopravvalutano l’intenzione dei tedeschi di disfarsi della Merkel. Una bolla mediatica ha diffuso una versione semplicistica della
crisi dell’euro, basata sull’assunto che sia dovuta allo scialo di risorse da parte dei paesi
meridionali – un’interpretazione che trascura
le interdipendenze tra le economie europee e
la corresponsabilità tedesca nella disastrosa situazione in cui si trova l’economia europea. Se
introducessero le riforme tedesche, tutti i paesi

europei godrebbero del benessere della Germania. Questi ragionamenti portano la maggior
parte dei tedeschi ad ammirare la Merkel per
la calma rassicurante con cui ha accompagnato
la Germania attraverso la crisi. Con questa visione trionfalistica dello sviluppo tedesco il
70% della popolazione approva le posizioni risolute e pragmatiche della Cancelliera.
I dati sembrano darle ragione: la Germania
è l’unica nazione dell’Unione con i conti pubblici in attivo, i comportamenti dei consumatori e le esportazioni sono in rialzo, e la crisi
sembra aver attecchito meno. Costretti a finanziare i paesi che non hanno “fatto i compiti
in materia di riforme”, i tedeschi si considerano
vittime della crisi, ancor più infastiditi quando
le statistiche della BCE li classificano tra i più
“poveri” dell’eurozona. Da qui le proteste contro i piani di salvataggio a favore della Grecia
o Cipro, e la cosiddetta “Transfer union”.
Ad aprile è stato varato un nuovo partito
antieuropeista “Alternative für Deutschland”.
Per adesso il populismo non ha preso molto
piede: i principali partiti politici continuano a
sostenere l’euro e hanno programmi pro-europei. Recenti sondaggi indicano che circa 2/3
dei tedeschi sono contrari all’abbandono dell’euro. E sebbene una recente inchiesta ha rilevato che il 26% della popolazione potrebbe
dare il voto al partito euro-scettico, oggi si prevede che non ottenga più del 2% dei voti ma
anche se non supererà la soglia del 5%, potrebbe in ogni caso togliere un 2-3% all’attuale
maggioranza liberal-conservatrice.
Secondo il gossip berlinese l’esito più probabile è una nuova “grosse Koalition” tra la
conservatrice CDU al potere e i Social-Democratici (SPD), come tra il 2002 e il 2005. Anche
se il candidato della SPD si dichiara contrario
a un governo con Merkel, e la SPD non ha beneficiato dell’ultima grande coalizione, è un
esito probabile – ma sopravvalutato fuori dalla
Germania. I socialisti francesi per esempio
east european crossroads
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sembrano credere che
la partecipazione della
SPD al governo porterebbe a un diverso atteggiamento verso l’Europa. Certamente vero
in parte: una grande
coalizione metterebbe
un maggior accento sull’Europa sociale, e nel
programma elettorale
della SPD non viene
sconfessata l’ipotesi di
una totale reciprocità
del debito. Inoltre, una
grande coalizione garantirebbe quella maggioranza di 2/3 necessaria per le modifiche
costituzionali, se queste fossero richieste per
promuovere ulteriormente l’unione bancaria
e altro. Una grande coalizione potrebbe non
essere l’opzione peggiore per la Germania.
Detto questo però, se si spera che la politica
economica tedesca riduca l’enfasi sulle sue
esportazioni, sulla stabilità dei prezzi o sulla
necessità di riforme strutturali alleate al pareggio dei bilanci pubblici, si rischia di rimanere delusi.
Vanno anche considerati gli improbabili ma
non impossibili esiti alternativi. Sia i Verdi sia
la CDU proclamano l’impossibilità di una coalizione tra conservatori e verdi – anche se
molti sognano un matrimonio tra la potente
ala conservatrice e le forze tedesche più progressiste. Una recente proposta di incrementare le tasse promossa dal partito Verde, ha
fatto venire i brividi all’elettorato della CDU.
E bisogna anche tenere conto dell’aritmetica
elettorale tedesca, complicata dal doppio voto –
uno per il candidato e un altro per il partito.
L’esito elettorale dipende in larga parte dai
risultati dei vari partiti minori e dalla loro canumero 48 luglio/agosto 2013

pacità di superare la soglia del 5%: i liberali
(FDP); il partito-internet dei Pirati, qualche mese
fa ottenne più del 10% nelle amministrative a
Berlino, ma da allora sembra imploso; e la “Sinistra”, che potrebbe diventare l’ago della bilancia. In questa fase, non si può escludere quasi
nulla: né una coalizione nero-verde (improbabile); né una coalizione “Ampel”, in cui la SPD
governerebbe insieme a Verdi e Liberali, visto
che questi ultimi hanno spesso ottenuto risultati
sorprendenti e il partito potrebbe essere pronto
a vendere l’anima pur di stare al governo.
La nave tedesca dopo le elezioni continuerà
probabilmente a veleggiare sulle onde della
crisi, risultando forse un po’ più accomodante,
ma neanche tanto. Molti tedeschi hanno notato
le proteste sociali nel sud d’Europa, si sono
resi conto che le politiche del proprio governo
sono prese di mira. Nessuno in Germania può
prendere sotto gamba i manifesti con la faccia
di Hitler in Grecia e altrove, ed è indubbio che
cominci a serpeggiare una certa apprensione.
Ma la politica in Germania è un lungo fiume
tranquillo e non si cimenta in rivoluzioni.

\ Le elezioni di
settembre in Germania
catalizzeranno
l’attenzione di tutta
l’Europa. A oggi, il 70%
della popolazione
tedesca approva la
gestione della crisi e
le posizioni risolute di
Angela Merkel.
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