
LA GERMANIA AL VOTO/2 

Il peccato dei due contendenti sulla crisi 
La poca chiarezza sulle difficoltà dell'Europa unisce i candidati Merkel e Steinbrueck 

di Carlo Bastasin 

L
a crisi dell'euro è un fattore chiave 
per il successo politico di Angela 
Merkel. Ma sia la cancelliera 
(Cdu), sia lo sfidante Peer Stein-

brueck (Spd) hanno entrambi dentro di 
sé unpeccato originale strettamente lega-
to alle reali cause della crisi europea: una 
mancanza di chiarezza sulla crisi che do-
po cinque anni ha deformato il dibattito 
tedesco sull'Europa. Bisogna fare un salto 
indietro nel tempo di quasi cinque anni 
per capirne le ragioni e immaginare quale 
sarà la politica europea della Germania 
che uscirà dal voto del 22 settembre. 

A metà settembre 2008 fallisce Leh-

STRATEGIA CONDIVISA 

La Cdu e l'Spd puntano 
a ridurre le spese 
per i contribuenti tedeschi 
(a costo in realtà 
di aumentarle sempre di più) 

man Brothers. Dopo due settimane viene 
salvata in silenzio la banca bavarese 
Hypo-Re con risorse superiori a quelle 
poi impegnate per Portogallo o Irlanda. In 
quell'autunno rischia di fallire l'intero si-
stema bancario tedesco. Nei primi mesi 
del 2009, l'allora ministro delle Finanze 
Peer Steinbrueck ha sul tavolo sia propo-
ste per l'emissione di eurobond sia di fon-
di comuni di salvataggio delle banche eu-
ropee. È il periodo in cui la finanza è sotto 
accusa per aver provocato una crisi senza 
precedenti. All'inizio del 2009 le conse-
guenze della crisi si vedono già nell'anda-
mento degli spread di Irlanda, Austria 0 
Spagna, ma il debito sovrano è molto lon-
tano dal diventare il cuore della crisi. 
Quello è il momento in cui la responsabili-
tà della crisi non è in dubbio: la colpa è dei 
banksters, i banchieri-gangsters. 

Dalla primavera 2009 al maggio 2010 av-

viene uno spostamento di consensi eletto-

rali che ha pochi precedenti nella storia 

della repubblica federale. Il partito libera-
le, considerato vicino alle banche, perde 
due terzi dei voti e scende dal 15 al 5 per 
cento. Il partito socialdemocratico impe-
gnato in una critica al modello del capitali-
smo finanziario, guadagna il 10 per cento. 
Per la prima volta da sette anni, nella pri-
mavera 2010, il partito della cancelliera 
Merkel viene affiancato dall'Spd. 

Ma dal maggio 2010, non appena la cri-
si greca degenera fino a imporre un one-
roso salvataggio finanziario, le cose cam-
biamo completamente. Da crisi finanzia-
ria e del capitalismo, la crisi viene carat-
terizzata come un problema causato dal 
debito di alcuni Paesi. I consensi per 
l'Spd si fermano, mentre quelli della Cdu 
ritornano a salire. Da allora, ogni volta 
che la crisi del debito sovrano si riacutiz-
za (luglio 2011, novembre 2011, luglio 
2012), la Cdu torna a guadagnare consen-
si presso l'elettorato tedesco. 

Dal luglio del 2011, quando la crisi ita-
liana diventa conclamata, la crisi, non 
più finanziaria, ma "dell'euro e del debi-
to" - diventa il primo argomento di inte-
resse per la scelta elettorale dei tedeschi 
(si veda il grafico. Il 29 giugno 2012 la can-
celliera Merkel di fronte al Bundestag 
non ha dubbi nell'identificare le cause 
della crisi nella «irresponsabile politica 
di bilancio da parte di alcuni Stati mem-
bri che hanno violato le regole concorda-
te». Dal luglio 2012 quando nuovamente 
Spagna e Italia vacillano e la Bce è co-
stretta a salvare la moneta unica, si apre 
la forbice tra Cdu e Spd. La distanza tra i 
due maggiori partiti tedeschi passa dai 3 
punti del maggio 2010 ai 24 punti di oggi. 

Quindi la cancelliera Merkel vince 
consensi tra gli elettori tedeschi se carat-
terizza la crisi come una crisi del debito 
pubblico di alcuni Stati. Mentre l'Spd vin-
ce consensi se descrive la crisi come una 
crisi della speculazione e del capitalismo 
finanziario. Entrambe sono spiegazioni 
parziali, ma è la differenza nella cura che 
è sostanziale: nel primo caso la responsa-
bilità di risolvere la crisi è nazionale e pri-
mariamente dei Paesi che non sanno ge-
stire le proprie finanze pubbliche; nel se-
condo caso invece la crisi non ha a che 
fare con i confini degli Stati ma con quelli 
tra diversi modelli di società e tra ideolo-
gie riformiste o conservatrici e quindi ri-
chiede una risposta politica comune e 
strumenti e regolazioni europee. Tra 
queste due Europe c'è un abisso. 

Ma perché allora l'Spd non ha saputo 

fare leva sulla critica al capitalismo? Pri-
ma di tutto perché la retorica degli inte-
ressi nazionali usata dalla Cdu era più 
efficace, in particolare dovendo recupe-
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rare risorse dai contribuenti tedeschi 
per destinarle a non elettori. In secondo 
luogo perché il candidato dell'Spd era la 
persona sbagliata, al posto sbagliato, 
nel momento sbagliato. 

Steinbrueck non era credibile nella 
sua critica alle banche, perché proprio 
lui aveva ottenuto con metodi negoziali 
discutibili la proroga dei privilegi delle 
banche tedesche di fronte alle pressanti 
richieste di abrogazione dell'allora com-
missario europeo Mario Monti. Gli inte-
ressi dei partiti dietro l'attività delle ban-
che erano troppo potenti. Ma proprio 
quella proroga quadriennale fece sì che 
le banche pubbliche tedesche potessero 
indebitarsi oltre misura investendo in ti-
toli di bassa qualità e alto rendimento -
dall'Irlanda ai subprime, dai derivati alla 
Grecia - ponendo le basi della crisi. 

Per due diverse convenienze politiche -
i loro peccati originali - dunque Merkel e 
Steinbrueck sono due ostacoli alla soluzio-
ne della crisi, sulla cui origine e natura nes-
suno si interroga più. Attualmente infatti 
tra Cdu e Spd le distanze sull'analisi della 
crisi sono modeste. La strategia condivisa 
è quella di ridurre volta per volta i costi per 
il contribuente tedesco a costo in realtà di 
aumentarli sempre di più. In un recente in-
contro a Washington, un leader parlamen-
tare dell'Spd ha usato gli stessi toni della 
Cdu: «Questa è la crisi di quei Paesi che 
non risparmiano abbastanza o consumano 
troppo e che poi vogliono il denaro dei con-
tribuenti tedeschi». Un suo omologo della 
Cdu ha usato invece le parole dell'Spd in te-
ma di banche: «Non voghamo che Bruxel-
les tocchi le Landesbanken e le Casse di Ri-
sparmio alle quali dobbiamo la stabilità del 
credito alle medie imprese». Quanto agli 
eurobond, tutti i maggiori partiti citano 
l'ipotesi di mettere in comune una quota 
minoritaria di debito pubblico (il redemp-
tion fund) ma la rinviano di un decennio 
perché «è ormai impossibile comunicare 
al pubblico tedesco e convincerlo che non 
si tratta di un sacrificio pagato da loro a be-
neficio degli altri. Nessun uomo politico te-
desco è in grado di farlo». Dopo cinque an-
ni di silenzi e omissioni, è proprio così. 

cbastasin@brookings.edu 
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Verso il voto del 22 settembre. L'immigrazione è un altro tema caldo della campagna elettorale 

I temi più dibattuti dal 2000 a oggi 

Disoccupazione —Congiuntura— Pensioni Formazione 

Crisi dell'euro e del debito 

2001 2004 2007 2010 2013 

Cera una volta la maledizione dei SO giorni 

S orpresa: dopo aver messo a segno la 
migliore crescita fra i Paesi del G20, la 

Germania ottiene un altro risultato. 
importante: rompe il binomio che 
affianca aiperiodi elettorali la caduta 
dei mercati. Per laprima volta, nel 
dopoguerra, l'indice Dax di Francoforte 
si avvia verso il voto federale del 22 
settembre in crescita: ieri era a 8435,15 
punti in rialzo del 10,8% da inizio anno e 
del 2,24% nell'ultimo mese, quello, che di 
solito soffre di più le turbolenze politiche. 

Angela Merkel è riuscita a far 
navigare la Germaniafra le tempeste 
finanziarie senza perdere la rotta: il 
Paese è percepito come l'America 
d'Europa. Crescita economica e stabilità 
politica sono i due assi che mettono al 
riparo le azioni tedesche dal nervosismo 
legato alle manovre delle banche centrali 
sulla liquidità. Quella tedesca è una 
lezione anche per l'Italia: un percorso di 
riforme e cambiamento è la polizza di 
assicurazione contro la volatilità. 
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