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ta incentrata sull’innovazione 
nel campo formativo, sulla di-
gitalizzazione nella produzione, 
e sulla competizione globale. È 
un progetto politico basato sul 
cambiamento, «per far diven-
tare reale l’allucinazione del 
benessere in Germania»: secon-
do il leader del Fpd Christian 
Lindner, i bassi tassi di interes-
se e la svalutazione dell’euro 
determinati dalla politica mo-
netaria accomodante della Bce 
avrebbero fatto credere ai tede-
schi di essere più competitivi di 
quanto non sia in realtà. Occorre 
investire massicciamente, «per 
rendere il Paese l’avanguardia 
tecnologica d’Europa», nelle reti 
infrastrutturali, nelle start-up e 
nell’Industria 4.0, modernizzan-
do il sistema amministrativo e 
semplificando la normativa sul 
lavoro: è un approccio identico a 
quello delineato dal presidente 
francese Emmanuel Macron nel 
suo libro-programma, dal titolo 
assai emblematico Révolution.  

Per quanto riguarda l’Europa, 
la posizione del leader liberale 
tedesco è invece ben diversa ri-
spetto a quella di Macron, che 
nel suo recente intervento al-
la Sorbona ha prospettato una 
«Europa sovrana, unita e demo-
cratica». Ribadendo la posizione 
dei suoi predecessori al gover-
no con Angela Merkel negli anni 
2009-2012, durante a campagna 
elettorale Lindner si è detto 
contrario a qualsiasi condivi-
sione del debito europeo, anche 
nell’ambito dell’Unione ban-
caria, e a un budget comune 
dell’Eurozona: se mai servisse 
un supporto agli investimen-
ti, se ne potrebbe discutere, ma 
per ora di moneta stampata dal-
la Bce per finanziarli ce n’è più 
che a sufficienza. 
È una posizione dura, che ritor-
na indietro anche alla vicenda 
degli aiuti concessi alla Grecia: 
allora sarebbe stata una so-
luzione molto più umana e 
produttiva consentire ad Atene 
di uscire dall’Eurozona, svalu-
tando pesantemente dopo aver 
adottando una sua moneta na-
zionale, una Nuova Dracma. Ma 
ora, qualsiasi proposta di trasfe-
rimenti per finanziare i deficit 
pubblici potrebbe «offuscare le 
responsabilità di alcuni Stati», 
in particolare quelli che non 
sono in grado di addrizzare au-
tonomamente il loro sistema di 
welfare pubblico. 
Per Lindner, il surplus com-
merciale tedesco è un falso 
problema, perché ad esso corri-
sponde un altrettanto cospicuo 
flusso di capitali verso l’estero 
che contribuisce allo sviluppo 
delle economie in cui vengono 
investiti: si deve essere grati 
alla Germania per non essere 
così egoista dal voler accresce-
re unicamente la sua economia. 
Con il suo export di capitali con-
tribuisce alla prosperità, alla 
stabilità ed alla crescita globale. 
L’aumento dei consumi interni 
in Germania, così come quello 
degli investimenti che non sono 
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La buona notizia è che a Berlino l’Ue ha 
incassato il colpo del k.o. Le elezioni te-
desche hanno concluso una settimana 

nera per Bruxelles e da questa striscia infau-
sta Rue de la Loi ne esce senza più alcuna 
legittimazione politica. La cattiva notizia è 
che la macchina della propaganda è forte. 
Ma questa volta gli ordini di scuderia sono 
serviti a poco; paventare la deriva populista e 
reclamare più Europa non ha distratto l’elet-
torato dai contenuti. Dopo i britannici anche 
tedeschi, francesi e catalani hanno chiesto 
meno Ue. Chi meno integrazione economica, 
chi meno mutualizzazione del debito, chi me-
no flessibilità per la periferia di Eurolandia, 
chi meno immigrazione islamica, chi meno 
centralismo. Nel mentre i media hanno vi-
sto un altro film e hanno perso la bussola 
dell’interesse nazionale. 
Ha cominciato Theresa May. Il significato del 
discorso di Firenze va cercato nelle scelte fat-
te e nelle cose non dette. Intanto il luogo; 
scegliendo l’Italia May ha offerto un’apertu-
ra e, presumibilmente, attende una sponda. 
Con l’imminente fine del Qe l’Italia fronteg-
gia un aumento del costo di finanziamento 
e l’esaurimento del tail wind degli ultimi sei 
mesi. Se si dovesse assistere a una replica di 
quella svalutazione degli asset domestici che 
già in passato ha messo in mani francesi di-
stribuzione alimentare ed energetica, servizi 
finanziari e tlc, all’abbraccio franco-tedesco 
sarebbe preferibile il bacio della morte. Con 
il Regno Unito, che tramite il London Stock 
Exchange possiede Borsa Italiana, va co-
struito un nuovo assetto di relazioni che 

assecondi i reciproci interessi. Euroclearing, 
protocollo 3 e quote emissioni sono partite 
strategiche per l’interesse nazionale, che 
altri conoscono benissimo e perseguono in 
silenzio. E poi i contenuti. La premier bri-
tannica non ha detto nulla di inatteso; ha 
confermato tutte le ragioni della Brexit. Sul 
Divorce Bill ha ribadito l’offerta di paga-
mento di una somma a liquidazione delle 
obbligazioni assunte dall’Uk. Sui diritti dei 
cittadini Ue in Uk ha confermato che i resi-
denti nel Regno saranno tutelati dal diritto e 
dai tribunali inglesi. May ha dunque lascia-
to all’intelligenza politica la decodificazione 
del suo messaggio: l’Uk offre la coperta della 
protezione militare britannica e della coope-
razione in materia di sicurezza in cambio di 
un accordo bilaterale sul commercio «nuovo 
e originale», che superi i difetti degli accordi 
con Norvegia o Canada. Con il suo messag-
gio May ha anche di fatto certificato di aver 
perso la battaglia per la leadership Tory con 
l’ala euroscettica del partito, avversa a con-
tribuire al bilancio Ue (Norvegia) o a limitare 
le prerogative delle Corti di Giustizia inter-
ne (Canada). La Lady di Latta è ormai senza 
seguaci tra i conservatori, i quali attendono 
il momento propizio per eseguire il piano di 
successione. A breve saranno Boris Johnson 
a gestire il Paese, David Davis a gestire la 
Brexit, Phil Hammond a gestire l’economia 
e Jacob Rees-Mogg a gestire il partito.
Al contrario, il significato delle elezioni te-
desche sta tutto in quanto detto ma non 
riportato. Un minuto dopo il voto è parti-
ta la corsa a sfilarsi da un governo con Frau 

Merkel. I socialdemocratici della Spd si so-
no nascosti dietro il tracollo elettorale per 
dichiarare che gli elettori di centrosinistra 
hanno bocciato le larghe intese. I liberali 
della Fdp hanno reclamato il ministero del-
le Finanze ammonendo che gli elettori di 
centrodestra non sono disponibili a compro-
messi sull’austerity. La cancelliera è subito 
corsa ai ripari, dichiarando di comprende-
re le posizioni di Christian Lindner. Merkel 
nel dire di essere pronta a gestire il cam-
biamento ha di fatto abbracciato la linea 
rigorista dei liberali su Europa e immigra-
zione. Sul primo punto, a Berlino termina 
la corsa del piano Macron per una maggio-
re integrazione europea, un bilancio unico e 
un ministro delle Finanze per il blocco. Sul 
secondo punto, viene messo un argine alla 
delirante politica d’accoglienza dei profughi 
nel continente. 
Macron medesimo incassa una sconfitta elet-
torale. Alle consultazioni per il rinnovo del 
Senato En marche!, il partito del presidente, 
ha conquistato circa 20 seggi contro i 150 del-
la destra gollista. Il vento spira nella stessa 
direzione anche in Italia; i sondaggi proietta-
no il ticket Musumeci-Armao vicino al 40% 
nelle elezioni amministrative siciliane e di-
segnano una svolta a destra per le prossime 
elezioni politiche nazionali. Dall’Europa ven-
gono dunque critiche all’Euro, aperture ai 
tagli fiscali, chiusure all’immigrazione. Il 
temuto «populismo» anti-europeo sembra 
maledettamente liberale e democratico e 
molto in linea con l’interesse nazionale. 
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Il voto tedesco ha messo k.o. l’Unione europea 

 

 

A parte un taglio di capelli vagamen-
te simile e vintage, Theresa May e 
Angela Merkel hanno una sola cosa 

in comune: in Europa non si sono mai sen-
tite a casa. Ma del mercato unico hanno 
un dannato bisogno. La premier britanni-
ca l’ha ricordato con forza nel suo discorso 
a Firenze, dove ha teso la mano a Bruxelles 
per dei negoziati che difficilmente si con-
cluderanno per il 2019. La cancelliera, 
che esce dalle elezioni proiettata verso un 
leggendario quanto complesso quarto man-
dato, nell’Ue non ci è nata, relegata com’era 
nell’oscurantista Ddr, ma ora la guida con 
piglio che fa impallidire il già tenue incar-
nato della leader tories. L’Europa resta la 
casa di campagna degli inglesi ma il feu-
do della Germania. Non ci troveranno più 
nulla. Ammiratori dell’Inghilterra, per due 
volte salvatrice della patria comune, e de-
trattori della Grande Germania, prima 
incubo bellico e ora spauracchio economi-
co, si troveranno in difficoltà a non dare 
ragione a chi nell’Unione pur imperfetta 
vuole restare forte di 80 milioni di citta-
dini ora scossi dal successo elettorale di 
Alternative fur Deutschland. Solo tre Paesi 
al mondo possono (forse) fare da soli nell’era 
della globalizzazione: Cina, Russia e Stati 
Uniti. Anche May ne è consapevole. Ha te-
so la mano ai fratelli europei, ha chiesto 
loro di costruire una storia, un futuro e sfi-
de condivisi, ma, ferita da una Brexit che i 
conservatori non volevano, ammette: andia-
mo via perché in fondo non è mai stata casa 
nostra, ma non vi volteremo mai le spal-
le. Inutile dire che il suo discorso è retorico 
quanto cinicamente capitalista. D’altronde 
il conto da pagare è di oltre 60 miliardi di 
euro e tutta la Gran Bretagna vedrà a 
rischio la prima industria del Paese, la fi-

nanza, quando dovrà riscrivere assieme a 
Bruxelles le regole che oggi disconosce. Per 
andare sul concreto, sono quattro gli inter-
rogativi che restano sullo sfondo di un addio 
che si fa ancora più lontano, spostandosi for-
se al 2021 dal previsto 2019. Primo: che ne 
sarà della City? Lì campa la maggior parte 
del mercato dei titoli di Stato e le sole con-
trattazioni di derivati in euro muovono oltre 
800 miliardi al giorno e coprono il 70% del 
totale. È la borsa più grande del pianeta as-
sieme a Wall Street; difficile che non accusi 
il colpo. Nell’incertezza le banche comincia-
no a smobilitare e a licenziare o trasferire 
in continente i dipendenti. Secondo: che fine 
faranno gli europei che vivono lì da meno di 
cinque anni? A parole il governo di Londra 
assicura che non cambierà nulla ma ver-
ranno garantiti. Nella pratica è difficile non 
pensare a una stretta, visto che è stata pro-
prio la voglia di fermare l’immigrazione a 
far vincere il Leave, non foss’altro per quello 
che ha appena certificato l’istituto di stati-
stica inglese (nell’isola il nome Mohammad 
ha superato in popolarità niente meno che 
William). Terzo: sarà possibile unire le for-
ze contro il terrorismo? Anche qui May ha 
chiesto uno sforzo comune ma non ha il ca-
risma di Churchill o Blair per convincere gli 
arcigni burocrati di Bruxelles. Quarto: che 
ne sarà delle europeiste Scozia e Galles? 
Lasceranno la Gran Bretagna? Faranno la 
fine della Catalogna, che per la sua indi-
pendenza ha in corso un braccio di ferro 
drammatico col governo di Madrid? Con 
questo approccio ambiguo gli inglesi scelgo-
no di trattare con Michel Barnier piuttosto 
che governare l’Unione con Merkel. Non 

sottoscrivono il manifesto neo-europeista 
di Macron e preferiscono ancora le ricet-
te liberiste atlantiche. Non è lungimirante, 
anche perché sempre con Angela alla fine 
dovranno fare i conti in posizione di debo-
lezza. E con la Francia trovare un accordo 
almeno sull’immigrazione che sfocia sulla 
Manica. La Gran Bretagna di oggi non ha la 
forza per fare a meno dell’Ue, mentre l’Eu-
ropa necessita della Germania e viceversa 
e può fare a meno dell’Inghilterra; prova ne 
è la lotta al coltello per aggiudicarsi l’Ema, 
l’Agenzia europea del farmaco, con Milano 
ottima candidata. Con questa uscita al ral-
lentatore i britannici lasciano lo scettro 
del comando a Berlino e Parigi confidando 
nell’alleanza con l’imprevedibile America 
di Trump. A poco se non a nulla servono le 
parole concilianti, il riaffermare che servirà 
creatività e coraggio per una nuova partner-
ship con l’Ue, in stile canadese. «Gli occhi del 
mondo sono su di noi, ma se possiamo usare 
immaginazione e creatività per scegliere le 
modalità con cui impostare la nuova rela-
zione ritengo che possiamo essere ottimisti 
per il futuro che possiamo costruire per il 
Regno Unito e l’Ue», ha detto l’inquilina di 
Downing Street e sembrava di sentire John 
Lennon quando cantava senza inutili ripeti-
zioni «Immagina che non esistano frontiere, 
non è difficile da fare, nessuno per cui uc-
cidere o morire e nessuna religione». Ma 
quello era solo il brano più famoso sul pia-
neta, mentre le aspirazioni universali della 
premier britannica sono tutte da definire e 
per ora restano solo belle parole racchiu-
se in una innocente illusione: fare a meno 
della gabbia europea che per molti sta di-
ventando un riparo. Abbandonare il molo 
di Dunkirk senza avere nemici alle spalle. 
(riproduzione riservata)

May abbandona Dunkirk senza nemici alle spalle
di Roberto Sommella


