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Attenti al pericolo pantedesco 
 

In 2 anni la Germania ha costruito una sua zona di influenza 
economica 

- di Saverio Vertone 

Per non capire che la dissoluzione dell’URSS avrebbe fatto uscire 
la Germania dal matrimonio comunitario, occorreva non guardare ciò 
che si vedeva in Ucraina e in Jugoslavia. Ma bisognava non vedere 
ciò che si guardava nella Cee per non accorgersi che una Germania 
unita nell’antico letto mitteleuropeo era destinata a divorziare con 
l’Italia. Infine, era necessario guardare Maastricht senza vedere 
Francoforte per ignorare l’ostilità della Bundesbank alla 
costituzione di una Banca centrale europea, che era sentita come un 
ostacolo (superabile ma fastidioso) alla formazione di un’area del 
marco accanto a quelle del dollaro e dello yen. In due anni, senza 
colpo ferire, la Germania ha costruito una sua zona di influenza 
economica, politica e culturale che va dall’Adriatico al Baltico e 
dal Reno al Dnieper. In due settimane, con il blitz monetario 
provocato dalla fragilità italiana, ha ottenuto che il resto 
dell’Europa graviti attorno a questo pacifico impero centrale. Con 
l’eccezione dell’Inghilterra, lasciata alla sua deriva atlantica, e 
della Francia, crocefissa al suo orgoglio e alla sua inferiorità 
economica. L’Italia è stata fino a ieri il Paese europeo più 
favorevole alla Bundesrepublik, il più convinto che dall’ammirazione 
debba discendere subordinazione e dalla subordinazione vantaggio. 
Oggi reagisce sconcertata, tagliando come sempre in due la mela della 
verità. Ma invocare Goethe, Beethoven e la grande cultura tedesca 
non attenua il pericolo. Come non è una difesa (e neppure un’accusa) 
indicare tardivamente la minaccia agli equilibri europei. La 
Germania non è nè cattiva nè buona. E potente. E sarà tanto più 
pericolosa per tutti quanto più debole e cialtrona sarà l’Italia. 
Si può anche ammettere che il trionfo dei migliori sia nell’ordine 
naturale delle cose. Ma non è nell’ordine naturale delle cose che i 
peggiori se ne rallegrino. E anche sbagliato vedere nelle turbolenze 
tedesche contro gli immigrati un rigurgito di nazismo. Il male può 
magari essere altrettanto grave, ma è diverso e in ogni caso ignoto. 
Quando si affacciò il flagello dell’Aids, una campagna contro la 
sifilide sarebbe servita a poco. E poichè la storia ripresenta spesso 
gli stessi problemi ma non le stesse soluzioni, sarà bene riabituarsi 



a vedere ciò che si guarda per cominciare a capire quello che si è 
visto. 

Saverio Vertone 


