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Dopo il si francese i
giornali italiani hanno
titolato che ««l'Europa

è salva>». Ma quale
Europa? Tutto ruota
infatti sulle scelte
che farà il governo
tedesco. E c'è chi
teme che Kohl voglia
servirsi di Maastricht
come di un
trampolino di lancio

di SAUERIO VERTONE

a votato la Francia. Ma il
vero problema è Ia Germa-
nia. Non perche sia buona
o cattiva, non per gli stolti

rancori, non per le còlpe del pas-
sato. Ma per Ia sua forza e la sua
debolezza presenti che formano
una miscela pericolosa; per ciò
che gravita da est sul suo territo-
rio e sulla sua economia; e per le
condotte foruate del sistema fi-
nanziario messo insieme dalla
Cee e aggravato dalle improvvisa-
zioni teènologiche del trattato di
Maastricht.

Dopo il si risicato del referen-
dum f:ancese, i giornali italiani
hanno titolato: ol'Europa è sal-
rrar. Hanno dimenticato di chie-
dersi quale tra le tante Europe
possibili sia stata salvata dalle
grandi città della antica e orgo-
gliosa repubblica transalpina, che
hanno compensato con il loro v«:-
to il torbido rifiuto delle campa-
gne.

Avremo tempo per capirlo nei
prossinri nresi. Ma già oggi dob-
biamo sforzarci di collocare iì
problema tedesco al centro di tut-
te le possibili prospcttive europee.
Perche è ormai chiaro che ancora
una volta i nodi piu importanli
che il pettine di Maastricht dovrà
sciogliere si sono formati tra il
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A sinistra, lesteggiamenti per il «sì» al
relerendum. ln alto, Mitterrand e Le Pen.
Ha vinto il primo, di un solfio 1
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Reno e Ie grandi, indefinite (e di
nuovo aperte) pianure orientali.

Che a quarantasette anni dalla
fine della guerra i tedeschi abbia-
no diritto di rimettere insieme i
cocci del loro Paese, è una verità
scontata e, a quanto sembra, con-
divisa da tutti. Meno chiara e diffi-
cilmente difendibile, è la pretesa
della Bundesbank (ma anche del
governo di Kohl) di farsi finanzia-
re la riunificazione dal resto del-
l'Europa, anche a costo di una
grave e duratura gelata recessiva.

Tuttavia, le ragioni vere della
inflessibile determinazione con
cui i banchieri di Francoforte di-
fendono il livello del loro tasso di
sconto, non sono neppure i costi
proibitivi della riunificazione, che
si rivelano assai piu alti del previ-
sto. C'è un motivo piu vasto, e
condivisibile, che spinge le auto-
rità tedesche a fare incetta di ca-
pitali sui mercati di tutto il mon-
do, a cominciare naturalmente da
quelli europei. Ed è la minaccia
di un crollo disastroso di tutta I'a-
rea che sta a est dell'Oder-Neisse,
vale a dire dell'ex impero sovieti-
co, Russia compresa.

Non è un mistero per nessuno
che la ricostruzione delle società
e delle economie distrutte dal co-
munismo richieda un enorme, ad-
dirittura incalcolabile massa di
capitali, oggi non disponibili. Ed e
anche noto a tutti che, nel caso di
un tracollo dell'est, la Germania
sarebbe il primo Paese a subirne
le conseguenze, per la pressione

La copertina dell'ultimo libro
che Sauerio Vertone ha dedicalo
alla superpotenza tedesca
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alle sue frontiere di masse vaga-
bonde e affamate e per l'improv-
visa apertura di un baratro sul
suo fianco destro. La paura di tro-
varsi sull'orlo di una voragine che
potrebbe aprirsi da un momento
all'altro, condiziona le mosse de-
gli gnomi di Francoforte, i quali
cercano di attirare capitali per f;ar
h-onte al risanamento non già e
non solo dei nuovi Lànder ma di
buona parte dell'Europa centro-
orientale, per trasformarla in un
bastione protettivo.

Far tronle a u com0ilo di questo
genere, che comprende il consoli-
damento dei Paesi baltici, della
Cecoslovacchia, dell'Ungheria,
della Slovenia e persino dell'U-
craina (lasciando per il momento
alle loro turbolenze Ia Polonia e
la Romania) e un compito gigan-
tesco che la Germania non puo af-
firontare da sola. Ed è quindi com-
prensibile che cerchi di farsi aiu-
tare dal resto dell'Europa, tenen-
do alto il tasso di sconto e attiran-
do, con il prestigio e la stabilità

del marco, i capitali degli altri
Paesi. Meno comprensibile è che
non lo dica apertamente; e che in-
vece di concordare onestamente
con i suoi partner i termini, le
condizioni e gli oneri di questa
impresa, se la accolli da sola ri-
versando segretamente i costi su-
gli altri sotto la compiacente co-
perta degli accordi monetari.
Perche: se l'impresa non riesce, il
danno sara di tutti, anche se la
Germania si troverà a fronteggia-
re in prima linea le ondate ribol-
lenti dello sf;acelo orientale. Ma se
riesce, i vantaggi sembrano riser-
vati alla sola Germania, che si
sarà creata, con i soldi di tutti, un
impero mitteleuropeo nel quale
domineranno il marco, l'econo-
mia, Ia politica e la cultura tede-
sche.

Il punto dolente dei rapporti tra
la Germania e gli altri Paesi della
Cee, si colloca proprio qui, anche
se i giornali italiani fingono di
ignorarlo, preferendo imbastire
polemiche sentimentali (e tutto
sommato pretestuose) sulla bonta

Ecco chi sono i signori del marco
II nuovo imperatore d'Europa
Inon è il cancelliere tedesco Hel-
mut Kohl. Perché in Germania c'è
un signore che non prende ordini
da nessuno, neanche da Kohl: si
chiama Helmut Schlesinger, ha 67
anni ed è il presidente della Bun-
desbank («Buba» per gli intimi), la
Banca federale tedesca. Il suo re-
gno quasi assoluto è cominciato
14 mesi fa.

Schlesinger deve obbedire a una
sola regola: la "stabilità». «Il nazi-
smo iniziò con il crollo del marco,
e ffnì con il crollo del marco»,
amava ripetere Otmar Emminger,
presidente della Buba ftno al '79
(il quale parlava per esperienza di-
retta, da ex iscritto al partito nazi.
sta di Adolf Hitler). I tedeschi so-
no infatti tuttora ossessionati dal
fatto che nel 1914 ci volevano
quattro marchi per comprare un
dollaro, mentre nel '23 ne serviva-
no quattro miliardi, e i prezzi del
pane raddoppiavano ogni ora.

Un altro brutto ricordo risale al
'48, quando il valore del marco fu
ridotto di dieci volte. Ma l'incubo
più recente è del 1990, quando
Kohl, per ingraziarsi gli elettori
della Germania Est, ha regalato Io-
ro un marco dell'Ovest per ogni

marco comunista che possedeva-
no: soldi veri in cambio di carta
straccia.

I 2lmila dipendenti della Bun-
desbank (la Banca d'Italia ne ha
9.300), sopportano stipendi infe-
riori a quelli delle banche com-
merciali in cambio del prestigio di
appartenere alla Buba. Prestigio e
potere: l'arma nelle loro mani è il
tasso di interesse del marco, stabi-
Iito dai dodici membri del diretto-
rio Bundesbank nelle riunioni del
giovedi mattina, una settimana sì
e una no, attorno a un grande ta-
volo ovale di quercia al dodicesi-
mo piano del pala-o di vetroce-
mento. Se c'è oggi un germe di go-
verno europeo, inutile cercarlo a
Bruxelles: bisogna venire qui, sulle
rive del Meno, a quel tavolo in cui
ogni posto è contrassegnato da
una piccola bottiglia verde di ac-
qua minerale Wùrttemburg.

E qui troveremo anche dei per-
sonaggi singolari, come Wilhelm
Gaddum, uno dei sette membri in-
terni del direttorio, che sale e
scende sempre a piedi i dodici
piani con lo scopo di mantenersi
in forma. O come Io stesso Schle-
singer, cocciuto bavarese di flebili
simpatie democristiane, salito al



ll minislro delle Finanze Theo Weigel
(a sinistra) e il presidente della
Bundesbank Helmut Schlesinger

trono dopo 40 anni di paziente
carriera interna. O come il suo
successore già designato, qual-
l'Hans Tietmayer cui la poltrona è
sfuggita l'anno scorso proprio per
la sua troppo accesa fede dc.

Tutti signori che amano la «sta-
bilità, e che vengono presi dal pa-
nico quando, come oggi, l'inflazio-
ne raggiunge vette considerate "a-stronomiche" del 4,5 per cento.
Ma che si calmano constatando
che, dopo Ia guerra, la Germania
ha avuto sei cancellieri. E solo
cinque presidenti di Bundesbank.
Come i papi di Roma.

Mauro Suttora

Puo darsi che questa
volta non ci saranno
sconquassi, ma non è
gratuito interrogarsi sul
ritonto della Gentrutzia e
sulle sue conseguenze
rispetto agli equilibri eu-
ropei.

Nei tre anni che stan-
no alle nostre spalle il
mondo ha fatto in tem-
po a sperimentare il pas-
saggio transitorio dal
dualismo al monismo, e
sembra assestarsi adesso
in una confusione multi-
pla, nella quale anche il

gigante americano, dopo l'exploit
della guerra del Golfo, stenta ad
affermare Ia sua guida. In Germa-
nia sono bastati due anni di unità
perché, oscurato I'orizzonte eco-
nomlco, sl oscurasse anche quello
politico e persino psicologico.

E così, dopo la cir,ile, civilissi-
ma celebrazione dell'unità ritro-
vala, la nuova Germania festeg-
gerà il suo secondo anniversario,
nel novembre 1992, in un clima
ben diverso da quello iniziale, tra
paure, intolleranze, r'iolenze e in-
quietudini esterne.

Ma già prima di questo anniver-
sario (e prima del referendum
francese), con l'imposizione alla
Cee del riconoscimento di Slove-
nia e Croazia (che ha aggra'r,ato i
problemi iugoslavi) e soprattutto
con l'aumento del tasso di sconto,
sono ricomparsi, nel silenzio uni-
versale, i segni dell'egemonia te-
desca. I panzer questa volta non
c'entl?no. C'entrano il marco e le
banche. Sarà dominio educato,
soffice e discrel.o. Ma, se non in-

teniene un riequilibrio di forze,
sarà in ogni caso dominio.
Perche: tutto lascia prevedere
che, dopo aver negato per ben
due volte (e giustamente) alla
Germania il suo turno di coman-
do nel Vecchio continente, la sto-
ria questa volta si sia decisa a
concederglielo.

Il timore di molti europei non
nasce dunque dai ricordi del pas-
sato ma dalle considerazioni sul
presente e dalle prospettive del
futuro. Puo darsi che sia esagera-
to. Ma non è un delirio, come si è
scritto a proposito delle paure in-
glesi e (ampiamente) francesi. Se
questo timore esprime la ripu-
gnanza per una prospettiva di su-
bordinazione, non offende i tede-
schi; difende semmai il senso di
dignità degli altri, e quel che resta
del nostro.

Molti reduci degli anni Settan-
ta, che urlavano contro la genrza-
nixza?.iortc ogni volta che lo Stato
italiano cercava di difendersi dai
terroristi, oggi sono propensi ad
attendersi la salvezza da un pro-
tettorato tedesco e risolvono il
problema della Germania unita, e
della sua probabile egemonia sul-
l'Europa, volteggiando sugli aqui-
loni della ugrande cultura tede-
sca», a suon di Kant, Brahms e
Heidegger.

Non mi pare né elegante, né in-
teressante. Una Germania unifica-
ta dentro l'Europa va bene per
tutti. Ma un'Europa unificata den-
tro la Germania va bene solo per
la Germania, e forse, a essere lun-
gimiranti, neppure per Ia Germa-
nta.

Saverio Vertone

o sulla cattiveria dei tedeschi. Nei
Paesi in cui la politica comunita-
ria è seguita con piu attenzione, vi
è una profonda incertezza sugli
orientamenti profondi della Ger-
mania: e qualcuno sospetta che la
riunificazione la stia portando in-
sensibilmente fuori dal guscio co-
munitario, proiettandola in uno
spazio e in una logica divergenti
da quelli di una equilibrata unità
europea. I risentimenti nascono
dalla sensazione che la Cee e gli
stessi accordi di Maastricht venga-
no utilizzati come trampolino di
lancio per uscirne senza far ru-
more, salvo poi ritornarci da do-
minatrice incontrastata.

Con tutto il rispetto, la Germa-
nia è una tessera anomala nel mo-
saico europeo. Sembra essere sta-
ta fatta dopo le altre da un artigia-
no che non aveva preso bene le
misure. Non entra. Sono duecen-
to anni, da quando Napoleone
sciolse il primo Reich, che non si
riesce a farla entrare tutta intera
in Europa senza provocare scon-
quz§sr.
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Simone Uei[ eGGo Gome
diuenteremo europei
«Ora è necessario che la gente sia coinvolta»».
Parla la donna emblema dell'unificazione
di MARIA ANTONIETTA MACCIOCCHI

I I I I sì ha vinto e questa vitto-
ll 1.. non puo essere contesta-

I :: nl,'*:'ì',1'i'l*Él r"ii;
democrazia. Fra qualche anno
avremo dimenticato che il desrino
dell'Europa, e degli europei, circa

800 milioni di persone, si è gioca-
to in un piccolo spazio, sulla base
della sorpresa e dell'emozione 

.

che un referendum comporta».
Simone Veil, già presidente del
Parlamento di Strasburgo, uno
dei simboli dell'unità del Vecchio
conl,inente e soddisf;atta .o. g
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