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Germania miracolo in cantiere 
 
 
Viaggio nell’impero tedesco. 1 a cinque anni dall’unificazione tutti 
lavorano con frenesia e rigore alla ricostruzione dell’est. Ma c'è 
l’incubo d' una crisi economica. La saldatura tra i due mondi è veloce. 
Con un costo impressionante. In una manciata di mesi Bonn ha ricucito 
i tendini recisi che legavano il Reno all’Oder. I disoccupati sono il 
prezzo dei dinosauri industriali improduttivi da privatizzare 
  
Durante la campagna elettorale del ' 90 (la prima dal ' 33), sui muri 
disastrati di Lipsia la faccia sorridente di Kohl annunciava 
l’imminente arrivo della salvezza. "Der Kanzler kommt!" (arriva il 
cancelliere!), si leggeva a caratteri cubitali su una scritta che 
correva tra il doppio mento e la cravatta del liberatore renano, 
proprio sul pomo d' Adamo. E l’annuncio si ripeteva ossessivamente in 
centinaia di gigantografie sotto lo stesso sorriso largo, bonario e 
immobile. Kohl annunciava gioiosamente l’arrivo di Kohl, coprendo con 
il suo volto rassicurante la quarantennale sporcizia delle vecchie 
facciate del centro; o mascherando, in periferia, i vetri rotti delle 
case popolari insieme al cemento armato, nuovo ma già putrefatto, delle 
loro pareti. Oggi che il cancelliere ha avuto tutto il tempo di arrivare 
e di ripartire, sulla strada che dall’aeroporto conduce 
all’Augustusplatz un esercito di cartelloni ripete con la stessa 
esclamativa caparbietà l’imminenza di un’altra visita, ancora più 
emozionante anche se lievemente paradossale: "Leipzig kommt!". Adesso 
è Lipsia che arriva a Lipsia. Nel termitaio dei cantieri Lipsia torna 
a Lipsia, come un esule dopo una lunga separazione. Sul posto erano 
rimaste come ogni evidenza solo le ossa; mentre adesso tornano la 
carne, i muscoli e l’anima. Nel paradosso del manifesto si nascondono 
e si mescolano una tautologia, un’iperbole e una sommessa allusione 
alla celebre e dimenticata Fiera. Ma, a dispetto dell’artificio 
pubblicitario, l’annuncio è plausibile. Nei Lander orientali non stanno 
tornando solo le città, i marciapiedi, i telefoni, le banche e le 
ferrovie; non solamente il lusso e le decorazioni degli antichi palazzi 
barocchi con il fulgore dell’oro zecchino spalmato di fresco sulle 
loro lesene. Torna, tutta intera, o quasi (e vedremo perché), la 
Germania, o meglio lo Stato tedesco, con la sua inesorabile efficienza. 
Si lavora ovunque con frenesia ed esattezza. Un cronometro invisibile 
si è impadronito della ex Ddr, che cinque anni fa era stata abbandonata 
sul lastrico come un vuoto a perdere, scassata, depressa, rabbiosa e 
avvelenata. È questo orologio appassionato (così è la precisione 
tedesca) muove, con i suoi bilancieri silenziosi, le braccia di un 
immenso meccano che alza gru, spinge camion, installa centralini, 
sparge un manto liscio e fiammante di bitume sul vecchio scheletro 
cementificato delle autostrade hitleriane. In una manciata di mesi il 
governo centrale della Bundesrepublik ha ricucito i tendini amputati 
della vecchia Germania, quelli almeno che legavano il Reno all’Oder. 
Più o meno nello stesso tempo in cui noi abbiamo avviato la nostra 
interminabile trasformazione elettorale, e mentre all’aeroporto di 



Torino non si riusciva ad asfaltare una striscia di pochi metri 
quadrati per rendere agibili le proboscidi di attracco, Bonn ha 
rilevato la rete fallita delle ferrovie orientali (la Reichsbahn) e 
l’ha rimessa in sesto; ha creato praticamente ex nihilo una rete 
telefonica, ha rifatto marciapiedi, aeroporti, palazzi storici, ha 
abbattuto i casermoni socialisti delle periferie di cartone o li ha 
mascherati con rivestimenti di intonaco per renderli almeno 
temporaneamente vivibili, ha dotato di servizi moderni e uffici 
funzionanti un Paese ridotto a lazzaretto, insomma ha messo insieme, 
fulmineamente, l’involucro amministrativo e infrastrutturale che 
consente a una società di sopravvivere, se è viva, e di resuscitare, 
se è morta. Il successo della saldatura politica, culturale, sociale 
e burocratica tra le due Germanie è pieno, addirittura stupefacente 
per la velocità; anche se impressionante per il costo. E un confronto 
con i ritmi, gli sciali, le inefficienze delle nostre amministrazioni 
pubbliche sarebbe umiliante. In poco più di quattro anni è stato 
rifatto un Paese, o almeno il suo vestito, mentre da noi non si riusciva 
a impostare neppure l’alta velocità sulla Torino Milano. L’impresa è 
stata compiuta spendendo più o meno la stessa cifra che è servita ai 
nostri governi e ai nostri partiti per incrementare, attraverso una 
pervertita circolazione finanziaria, la degradazione di Genova, Napoli 
o Palermo. Le cifre sono davvero impressionanti. In quattro anni la 
Germania Ovest ha passato alla Germania Est 750 mila miliardi di marchi 
(quasi un milione di miliardi di lire), la metà circa del suo debito 
pubblico (e del nostro). Ma qui se ne vedono i frutti. E si può misurare 
l’utilità di uno Stato, quando funziona e sa spendere. Una città 
squartata come Berlino, che ha portato per tanti anni, al pari di un 
cochemar notturno, un muro dentro la testa, risorge in un tratto di 
tempo non superiore a quello che in Italia occorre per iniziare e non 
finire la costruzione di un acquedotto o per consegnare, chiavi in 
mano, un autogrill. Una metropoli tenuta in formalina per cinquant' 
anni (show room da una parte, guardina dall’altra) diventerà entro il 
2.000 la nuova capitale, dopo aver assistito al proprio annientamento 
insieme a quello del Reich. E sarà probabilmente una delle città più 
belle del secolo che sta per sopraggiungere. Dall’Unter der Linden 
alla Friedrichstrasse, là dove un tempo il muro offriva ai cani 
occasioni innumerevoli per lasciare le proprie tracce, i più grandi 
architetti del mondo, da Piano a Johnson, lasceranno adesso le loro. 
Saranno salvati i monumenti neoclassici, l’architettura Schinkel che 
ha reso famosa Berlino, e dunque il Reichstag, il museo di Pergamo e 
l’università Humboldt, rifatti i vecchi quartieri dell’Est come 
Prenzlauerberg e Friedrichshain, dove agonizza il Berliner Ensemble; 
abbatuta l’orrenda Alexanderplatz che ancora ostenta i suoi brutali 
ricami in cemento non lontano dalla guglia d' oro della Sinagoga 
restaurata. E così anche Berlino tornerà a Berlino entro la fine del 
secolo: come Weimar a Weimar, Rostock a Rostock, e tutto, in generale, 
al proprio posto. Ma assieme a ciò che c’era e ora torna, arrivano 
dall’Ovest anche cose nuove e mai viste: i Bancomat, per esempio, che 
a Lipsia sono ancora installati in container di fortuna, al centro 
delle piazze, come le case dei sinistrati dopo un terremoto. E intanto 
sono già sparite altre cose, che al pari di Kohl hanno fatto la loro 
fulminea comparsa, risolvendo (o cercando di risolvere) ciò che andava 
risolto, e ritirandosi poi nell’ombra: ad esempio il gigantesco Iri 
tedesco, il Treuhandanstalt, l’organismo che ha rilevato i Kombinat 
orientali, o meglio i loro resti asmatici, e ha cercato di venderli ai 
privati. Ma qui comincia un’altra storia, assai meno luminosa. Con il 



Treuhand entriamo nella faccia nascosta e ancora cupa della ex Ddr: 
l’economia. E poiché su questa faccia le nubi sono ancora molte, 
persino l’inflessibile amministrazione tedesca è costretta a 
nascondersi dietro un velo di nebbia, o meglio, per parlare più chiaro, 
a raccontare a sé e agli altri qualche bugia. Il Treuhand è stato 
sciolto qualche mese fa, ufficialmente per esaurimento dei suoi 
compiti; in realtà per tener fede a una promessa. Si era fissata una 
data per ultimare il gigantesco piano di privatizzazioni, e la 
precisione tedesca ha imposto che la data venisse rispettata, anche se 
non era stato portato a termine il compito. Il quale era probabilmente 
superiore alle forze di qualsiasi Amministrazione, se si eccettua 
quella di San Pietro in Paradiso. Nella Ddr esistevano 8.500 grandi 
complessi industriali, dal chimico al tessile, scassati, arrugginiti 
e, diciamolo francamente, da buttare. Nessuno avrebbe comprato questi 
dinosauri che esalavano il loro fiato tossico nelle pianure ondulate 
della Sassonia Anhalt e della Turingia. Certo non interi... Di fronte 
a questa insormontabile difficoltà il Treuhand ha pensato bene di 
scorporare i mastodonti e di venderli a pezzi: zampe, lingue, costole 
di dinosauri in cambio di capitali privati di know how e di manager. 
E così gli 8.500 Kombinat sono diventati 15.000 piccole e medie 
aziende, delle quali (stando ai dati ufficiali) risultano già vendute 
14.500. Missioni compiuta, dunque. Ma dov' è allora la bugia? Nella 
macellazione, se è consentito il paragone. Si può dividere un bue in 
100 parti, e venderne facilmente 9O, se le altre 10 comprendono i tagli 
più grossi e non commestibili. Pago di aver ceduto al capitale 
occidentale (tedesco per l’80%) quel po’ di polpa che si nascondeva 
tra le ossa e le cartilagini dei suoi mastodonti, il Treuhand si è 
sciolto. Ma ha lasciato un erede, che è anche una tacita ammissione 
dell’inganno: il Bundesanstalt fur Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 
(Istituto federale per compiti speciali legati all’unificazione). 
Questa nuova creatura dovrà dirimere il milione di cause legali per la 
restituzione di beni espropriati che ancora intasano i tribunali (ne 
sono state risolte solo 3.000), e cercare altri compratori, continuando 
a sminuzzare il cadavere dell’industria socialista. Che in questo campo 
ci sia ancora molto da fare, lo dimostrano del resto i numeri. Il 
Treuhand ha rilevato e venduto (dopo aver fatto a pezzi i Kombinat) le 
14.500 aziende della sua dotazione, e cioè la quasi totalità del 
potenziale industriale socialista, che dava lavoro a 4 milioni di 
dipendenti. Ma oggi, nei sei Lander orientali, il governo federale 
denuncia un milione e centomila disoccupati. E segnale non confortante. 
Anche perché la verità è ancora più amara. Norbert Walter (economista 
capo della Deutsche Bank) non ha difficoltà ad ammettere che le cifre 
ufficiali sui dati di rilevanza pubblica sono in Germania largamente 
manipolate. E Luigi Sanna, responsabile dell’Ice (Istituto commerciale 
europeo) di Lipsia conferma. I disoccupati sono in realtà il doppio, 
due milioni e duecentomila, pari al 30% della forza lavoro. Scavando 
appena sotto la superficie in fermento della ricostruzione, si 
capiscono meglio le ragioni del perdurante ritardo economico. La 
Germania Est ospita il 30% del territorio federale, il 20% della 
popolazione e solo il 9% del Pil. Gran parte di questo Prodotto interno 
lordo è ottenuto a costi insostenibili, perché il cambio del marco 
alla pari (indispensabile per affrontare la riunificazione) ha reso 
sproporzionatamente alto il costo del lavoro rispetto alle capacità 
produttive. Sebbene gli stipendi dell’Est siano inferiori di un buon 
30% a quelli dell’Ovest, il capitale renano continua a scavalcare la 
ex Ddr per investire in Cekia, Polonia e Ungheria, dove i bassissimi 



salari compensano largamente il deficit di produttività. Nei Lander 
orientali e soprattutto nel triangolo del loro relativo sviluppo (che 
è compreso tra Lipsia, Dresda e Halle) arrivano soltanto industrie 
super tecnologizzate, che espiantano il passato e trapiantano il 
futuro, senza assumere, o quasi, manodopera. E così a Dresda, dove il 
governo di Conceder aveva creato il polo informatico del campo 
socialista, si sta sviluppando una lunare industria dei computer, 
mentre a Lipsia sono già arrivate le succursali e anche i centri 
direttivi di oltre cento banche, che contenderanno a Francoforte il 
primato finanziario (così almeno sperano). A Halle e a Bitterfeld, 
nella Sassonia Anhalt, sono rimasti invece i veleni della chimica, non 
si sa per quanto tempo e in vista di quali trasformazioni. Il resto 
della Germania Est, Meclemburgo, Brandeburgo e Pomerania, restano 
affidati all’agricoltura, alla pesca, al commercio, all’industria 
tessile o cantieristica, e a quel che resta del luteranesimo. E 
sicuramente una situazione transitoria, che si risolverà più o meno 
favorevolmente a seconda della forma che assumerà l’Europa nei prossimi 
anni. Ma ciò che sta succedendo nella Germania della riunificazione 
insegna molte cose ai Paesi che corrono il rischio di dividersi. La 
prima è che il mercato non risolve da solo tutti i problemi che crea. 
La seconda, che lo Stato è manovrabile perché obbedisce, per così dire, 
ad una muscolatura volontaria, mentre la società e i suoi riflessi 
economici non sono soggetti né assoggettabili agli ordini della volontà 
politica (neppure agli interessi di lungo periodo), ma solo agli 
stimoli immediati del rendiconto. La terza, che in un mondo dominato 
dal culto delle unificazioni sovrannazionali, riescono assai più 
facilmente le riunificazioni nazionali (Bonn non avrebbe certo fatto 
per l’Irlanda o per l’Andalusia ciò che ha fatto per il Brandeburgo e 
la Sassonia). La quarta è una notazione marginale ma non secondaria. 
Grazie alla riunificazione l’industria renana si è rifatta una 
congiuntura nel momento più nero della crisi. Gli spostamenti 
finanziari dello Stato (750 mila miliardi, contro i 170 dei privati), 
necessari per le ferrovie, le municipalità, gli ospedali, le città, 
hanno sostenuto la domanda di beni strumentali e di consumo (ad esempio 
per la sostituzione delle Trabant) in un momento di universale 
contrazione, facendo della Germania una serra relativa rispetto al 
gelo circostante. La quinta osservazione è di segno totalmente diverso, 
ed anzi opposto, dunque non positiva. Dopo la riunificazione Bonn ha 
cominciato ad esportare efficienza e rigore all’Est, importando però 
assistenzialismo e manica larga all’Ovest. Hanno dovuto essere 
prepensionati una buona fetta di operai non riciclabili, tutti i 
militari, gran parte degli insegnanti, i funzionari di partito e 
ovviamente i Vopos e gli agenti della Stasi, verso i quali Bonn ha 
usato il guanto di velluto. E questo ha messo in circolazione 
pensionati sotto i 60 anni, che sono uno scandalo e oltretutto un 
pessimo esempio anche per i Lander occidentali, dove si va in pensione 
a sessantatré (e a sessantacinque entro il 2001), e dove si 
moltiplicano i segni di una preoccupante inquietudine sindacale. Il 
capo delle relazioni esterne della Bundesbank, Korber, il professor 
Miegel, consigliere della Iwg (la Confindustria tedesca), Norbert 
Walter, direttore dell’ufficio economico della Deutsche Bank e anche 
il socialdemocratico Carsten Vogt, sono unanimi nel definire 
insostenibile il sistema pensionistico tedesco, e addirittura ridicolo 
il nostro anche dopo le modifiche del governo Dini. Sebbene il margine 
superiore (nel senso rigorista) della riforma appena approvata da noi 
non arrivi neppure a sfiorare il margine più basso (e assistenziale) 



della previdenza tedesca, tutti pronosticano una esplosione del sistema 
entro il 2001, se non verrà modificato a fondo. 
Tuttavia, a differenza di ciò che succede in Italia, la preoccupazione 
non stinge qui in disperazione. La Vernunftigkeit, la ragionevolezza, 
della società tedesca consente soluzioni radicali e rapide. Tutto 
dipende però dalla tenuta del marco e dalla capacità del modello renano 
di infilare il continente sul perno mitteleuropeo. Vedremo come. (1 
continua) 
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