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appiattimento nei confronti del-
la Cdu-Csu, quest’ultima ha 
dimostrato di non cedere alla de-
stra più oltranzista sul terreno 
dell’immigrazione. 

Dopo lo stallo la Cdu-Csu 
sembra convinta che la paura 
dell’instabilità sarebbe una car-
ta a suo favore in un’ipotetica 
nuova tornata elettorale. I so-
cialdemocratici invece temono 

la prospettiva di un immediato 
ritorno alla grande coalizione, vi-
sto che hanno raccolto appena il 
20,5% dei voti (-5,6%), conqui-
stando solo 153 deputati (-40), 
e che a destra della Cdu-Csu 
ci sono ben 174 deputati, che 
derivano dalla somma di quel-
li dell’AfD (94) e dell’Fdp (80): 
temono di scomparire eletto-
ralmente tra quattro anni dopo 
essersi logorati per sostenere un 
nuovo cancellierato Merkel, co-
me già successe ai liberali nel 
2013. Per loro il dilemma è mor-
tale: o continuano a governare 

in una grande coalizione con la 
Cdu-Csu rischiando di scom-
parire tra quattro anni oppure 
rischiano di scomparire subito 
in una nuova campagna eletto-
rale in cui non avrebbero voce 
in capitolo.

Messa così, sembrerebbe che 
la Merkel abbia ancora una vol-
ta tutti gli assi in mano. È così 
solo all’apparenza, se si conside-
ra vincente chi cerca di rimanere 
comunque al potere, dimentican-
do che cosa accade al contorno. È 
esattamente il contrario se si ri-
flette sul fatto che la sua politica 
ha portato la Cdu-Csu e l’Spd ai 
peggiori risultati della loro storia 
e alla formazione di un blocco po-
litico di destra che arriva quasi a 
un quarto dell’elettorato tedesco. 
Ciò su cui si deve riflettere infatti 
è il violento spostamento a destra 
della Germania, con l’adesione 
unanime al modello mercantili-
sta che ha approfittato dell’euro 
per imporsi all’Europa e nel mon-
do e alla retorica che vedrebbe la 
ricchezza del Paese insidiata dai 

Paesi-cicala del Sud Europa.
In realtà mai la Germania è sta-
ta più isolata, anche all’interno 
dell’Europa: la candidatura di 
Francoforte a ospitare la sede 
dell’Eba, quando questa lascerà 
Londra, non ha superato il pri-
mo turno. Un risultato che la dice 
lunga sul timore diffuso tra gli al-
tri membri dell’Unione rispetto 
alla prospettiva di rafforzare 
ulteriormente la presa della 
Germania sui sistemi bancari 
europei. Mai, ancora, la cresci-
ta economica della Germania 
è stata così squilibrata: l’atti-
vo commerciale dell’8,1% del 
pil si fonda principalmente 
sullo squilibrio strutturale di 
Gran Bretagna, Usa e Francia: 
si tratta rispettivamente (per 
il 2016) di 50, 49 e 35 miliar-
di di euro, che sommano 134 
miliardi, pari al 53,8% dei 
249 miliardi di avanzo tede-
sco complessivo.  

Se i vincitori della guerra 
sono diventati i grandi debitori, 
la presidenza Trump chiede da 
tempo un riequilibrio e la Gran 
Bretagna sta abbandonando l’Ue. 
La Francia pensa invece a ribi-
lanciare l’asse con Berlino con un 
predominio sul piano militare, 
facendo valere il dispositivo nu-
cleare e il seggio permanente nel 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu, 
e soprattutto sul versante della 
politica estera, potendo giostrare 
liberamente su tutti gli scacchieri, 

dalla Russia all’Iran, dal Libano 
all’Arabia Saudita fino all’Africa 
centrale. La Germania si trova 
invece alla guida di un conti-
nente ancora allo sbando dopo 
dieci anni di crisi: la ripresa è 
sostenuta solo da un euro inde-
bolito dalla politica monetaria 
della Bce, ancora eccezionalmente 
accomodante, mentre restano in-

sufficienti i passi avanti compiuti 
nella riduzione dei deficit strut-
turali e dei debiti pubblici e nel 
consolidamento del sistema ban-
cario. La Merkel è stata l’artefice 
delle principali politiche europee: 
dal Fiscal Compact all’Esm, dal 
rifiuto di un qualsivoglia mecca-
nismo di solidarietà per i debiti 
pubblici alla mancata adozione 
di quello (pur previsto) per la 
tutela dei depositi bancari. Ha 
adottato il bail-out per le banche 

quando doveva salvare le proprie, 
salvo poi sostenere la regola del 
bail-in quando non le serviva 
più e magari serviva ad affossa-
re gli istituti di altri Paesi, come 
l’Italia. Ha tanto sbraitato sulla 
politica monetaria accomodante 
della Bce, tacendo degli enor-
mi vantaggi derivati sul piano 
commerciale per via dell’abbat-

timento del valore dell’euro e dei 
tassi di interesse negativi sul 
suo debito pubblico, che fanno 
ricadere sugli investitori, preva-
lentemente stranieri, l’onere del 
rimborso. Nel 2017 l’onere per 
interessi sul debito pubblico in 
Germania è stato dell’1,25% del 
pil e non dovrebbe superare l’1% 
nei prossimi anni, mentre l’avan-
zo primario dovrebbe scendere 
dal 2% di quest’anno all’1,75% del 
2018 per arrivare all’1,25% del pil 

nel 2021. In Italia, al confronto, 
quest’anno il saldo primario è 
stato pari all’1,7% del pil e l’onere 
per interessi pari al 3,8%, in ca-
lo netto rispetto al 4,1% del 2015. 
Gli equilibri dei bilanci pubblici 
dipendono principalmente dagli 
oneri finanziari, non da tasse o 
spese per investimenti.

Il prossimo sarà un qua-
driennio ancora più complesso 
di quello appena trascorso. La 
Bce cerca di tenere tutto insie-
me, in un precario equilibrio, ma 
nessuno sa per quanto tempo 
ancora lo farà. La Germania an-
drà ancora avanti come se nulla 
fosse, pensando di continuare a 
mettere il cappotto a tutti: tra-
sformando l’Esm in un Fondo 
Monetario Europeo che faccia 
da presidio ai conti pubblici, 
prevedendo la ristrutturazione 
parziale dei debiti prima di ero-
gare aiuti, mettendo le manette 
a tutto ed a tutti. 
Gli squilibri valutari e finan-

ziari con cui la Germania si è 
arricchita non sono più sosteni-
bili: Stati Uniti, Gran Bretagna 
e Francia, innanzitutto, devo-
no riequilibrare i loro conti, non 
solo economici ma soprattutto 
politici. La Merkel non tolle-
ra comprimari  né tantomeno 
controfigure: il governo si farà, 
comunque sia. Nella politica di 
dominio la Germania va avanti. 
Da sola, contro tutti, ancora una 
volta. (riproduzione riservata)

La Brexit colpisce duro. In questa 
Europa in cerca d’identità nessuno 
ha più garanzie. Theresa May è a ri-

schio di perdere la leadership del partito 
conservatore; Philip Hammond è ostag-
gio della Legge di Bilancio e sotto assedio; 
Angela Merkel è forse costretta a nuove ele-
zioni; Xavier Rolet è in uscita dal Lse. A 
Downing Street il barometro segna tempe-
sta. La sensazione è che il problema non sia 
più la Brexit, ma la May. Non meno di 40 
parlamentari si sono apertamente ribella-
ti alla decisione della premier di offrire 40 
miliardi di euro a Bruxelles a saldo e stral-
cio della trattativa sul divorzio. La mossa 
a Westminster viene definita incomprensi-
bile, in quanto confliggente con la posizione 
assunta dalla May nel recente discorso di 
Firenze, nel corso del quale aveva fissa-
to a 20 miliardi di euro non negoziabili il 
prezzo per la Brexit. Cosi facendo, la May 
ha definitivamente spaccato i conservatori 
sancendo di fatto la perdita della leader-
ship del partito. Boris Johnson e Michael 
Gove si sono affrettati ad annunciare la pro-
pria contrarietà, mentre Philip Hammond 
e Amber Rudd, quest’ultima ormai la figu-
ra più accreditata alla successione, sono 
corsi, sebbene opportunisticamente, in suo 
soccorso. La mossa appare quantomeno in-
tempestiva; sollecitata dalla cancelliera 
tedesca Merkel, arriva fuori tempo massi-
mo, proprio quando i negoziati per formare 
il nuovo governo tedesco affondano per ma-
no dei liberali di Christian Lindner. Il leader 
liberale ha spiegato le ragioni del fallimento 
della trattativa, facendo presente le troppe 
divisioni su temi cruciali quali immigrazio-
ne, politiche fiscali e strategia energetica. 
Sui medesimi temi (immigrazione con la 

vexata quaestio dello Ius soli; politiche 
fiscali con l’introduzione della flat tax; po-
litiche energetiche con la controversia sul 
gasdotto Tap che collegherà il Mar Caspio 
con la Puglia) si giocherà la partita elet-
torale italiana. L’Italia peraltro è sempre 
più al centro di mano-
vre poco limpide con 
indirizzo Rue de la Loi. 
La sconfitta di Milano 
nella partita sulla se-
de dell’Ema, in uscita 
dal Regno Unito, segue 
la pesante sortita del 
vicepresidente della 
Commissione Ue Jyrki 
Katainen. Il responsa-
bile delle politiche di 
crescita, investimento 
e competitività europee 
pochi giorni fa ha lan-
ciato un pesante attacco 
contro la credibilità dei 
conti pubblici italiani, lasciando intendere 
che a maggio, proprio in coincidenza con 
l’insediamento del nuovo governo, presu-
mibilmente di centrodestra, verrà aperta 
una procedura d’infrazione contro l’Italia, 
che di fatto metterà il Paese sotto com-
missariamento. Oggetto del contendere è 
l’aggiustamento strutturale negoziato con 
la Commissione, che, attestatosi allo 0,2% 
del pil contro lo 0,3% richiesto, lascia un 
fabbisogno di 3,5 miliardi non soddisfatto 
nella Legge di Stabilità. È la seconda volta 
che la Ue interferisce con il processo demo-
cratico interno; la prima è stata nel 2016, 
quando ha evitato di intervenire sui conti 
d’autunno per non interferire con il refe-
rendum costituzionale promosso dall’allora 

premier Matteo Renzi; la seconda ora, per 
imbrigliare un governo democraticamente 
letto, se di orientamento non gradito alla 
burocrazia comunitaria. Se ciò dovesse ac-
cadere, Milano perderebbe ogni possibilità 
di ospitare il mercato dell’Euroclearing in 

uscita da Londra. Anche 
perché nel frattem-
po Francoforte arrocca. 
Eurex Clearing, la cas-
sa di compensazione e 
garanzia di Deutsche 
Borse, ha siglato un ac-
cordo di revenue sharing 
con Citigroup, Hsbc, Jp 
Morgan, Deutsche Bank 
e Bbva per un nuovo ser-
vizio capace di sfidare il 
dominio del gruppo Lse 
nel regolamento e nella 
liquidazione degli swaps 
sui tassi d’interesse. 
Conosciuta finora come 

Eurotunnel, la galleria ferroviaria di 50 chi-
lometri che unisce Folkstone a Calais è in 
realtà la società concessionaria della gestio-
ne del progetto fino al 2086. L’infrastruttura 
cambia nome in Getlink per segnare il suo 
ingresso in una nuova era delle infrastrut-
ture e della mobilità. Getlink raggrupperà 
le società Eurotunnel, Europorte (società 
di trasporto merci), ElecLink (futura inter-
connessione elettrica tra Gran Bretagna e 
Francia sotto la Manica) e Ciffco (centro 
di formazione per il settore ferroviario). Il 
tutto per fare profitti senza dover gestire 
treni. In Europa niente sembra andare co-
me programmato. Animus debe mutare, non 
caelum. (riproduzione riservata)
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