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I tedeschi si scoprono fragili 
 

I problemi economici vengono dall’unificazione con le regioni 
orientali. Tutti i fallimenti della pianificazione comunista 

 

- di Saverio Vertone 

Ciò che sta succedendo in Germania può sorprendere solo chi pensava 
che il risanamento dei Lander orientali potesse risolversi con una 
"passeggiata finanziaria" dei capitali sassoni, francofortesi e 
bavaresi, e dunque con il denaro di Amburgo, Francoforte e Monaco. 
Ma poteva coltivare questa speranza solo chi non avesse visto le 
rovine di Dresda, Rostock e Halle. Per anni l’Occidente aveva creduto 
che i tedeschi fossero riusciti a produrre il miracolo di far 
funzionare una cosa come il socialismo che non funziona da nessuna 
parte. Non era vero. E la favola dipendeva dal sovrapporsi di un 
pregiudizio e di un abbaglio. Il pregiudizio riguardava il popolo 
tedesco, al quale sono state attribuite in questo secolo inclinazioni 
infernali o qualità angeliche (che non ha), quali riflessi negativi 
e positivi della sua naturale propensione all’ordine, alla 
precisione e all’obbedienza. L’abbaglio riguardava in generale i 
Paesi socialisti, e rifletteva l’incapacità dei servizi segreti 
occidentali (Cia in testa) di valutare correttamente la catastrofe 
economica del Patto di Varsavia. Il territorio della ex Ddr è, dopo 
la Romania, il Paese più radicalmente distrutto tra gli ex satelliti 
dell’ex URSS. E la Germania Orientale deve le sue disastrose 
condizioni economiche a Ulbricht e Honecker, che hanno inseguito più 
maniacalmente di Gomulka e di Kadar il principio della pianificazione 
centralizzata, spingendo alle estreme conseguenze il primato 
dell’industria pesante. Oggi la Turingia, la Sassonia.Anhalt e 
l’Alta Sassonia sono deserti economici, terribilmente inquinati 
(anche umanamante e culturalmente inquinati) sui quali agonizzano, 
o giacciono già morti con la pancia al sole, pachidermi industriali 
sfiatati e arrugginiti. A meno di due anni dall’unificazione (4 
ottobre 1990), la Germania si accorge di quanto sia salato il conto 
della sua nuova potenza. E, come era da attendersi, reagisce con le 
normali incertezze delle società umane, nelle quali possono 
insinuarsi sia le furie delle mandrie impaurite, sia 
l’inflessibilità dei cherubini. Anzi, lo scontro in corso tra i 
cherubini della Bundesbank (e del governo), che hanno inchiodato i 
dipendenti pubblici ad aumenti salariali del 4,5 per cento, e la 
rabbia angosciata dei sindacati, che rivendicano il 9,5 per cento 
(ma forse si accontenterebbero del 5,6 per cento) rivela che anche 



in questo tremendo Paese vivono in definitiva comuni discendenti di 
Adamo, impastati nella creta e animati dal soffio indefinibile della 
vita; e dunque impauriti, ciechi e fragili malgrado la testarda 
disciplina e la furiosa inflessibilità. L’egemonia continentale 
della Germania è già cominciata, ma non tutto fila dritto nel nuovo 
Paese.guida dell’Europa. Nel 1991 il deficit dello Stato ha toccato 
la cifra (strabiliante per i tedeschi) di 150 miliardi di marchi. E 
anche l’inflazione che, dopo Weimar, è aborrita come annunciatrice 
di catastrofi, sta raggiungendo quest' anno un picco italiano, 
qualcosa come il 5 per cento. Cresce anche la disoccupazione, 
soprattutto nei nuovi Lander (forse 3 milioni, forse 4), mentre i 
capitali dell’Ovest, che dovrebbero rilevare le industrie del 
Treuhandanstalt (l’Iri tedesco al quale fanno capo i beni dell’ex 
Ddr), non rivelano una gran fame di impieghi, o non bastano a 
fronteggiare l’offerta. Serpeggiano anche strane inquietudini nella 
gioventù, che è marginalmente influenzata (almeno per il momento) 
dagli estremisti di destra, ma fiuta incertezza nel futuro e cerca 
punti di appoggio ancora introvabili. La stessa cultura politica dei 
partiti maggiori vacilla. Fino a ieri era solida, ancorata fin troppo 
rigidamente al pragmatismo, restia alle avventure del pensiero, 
abbarbicata agli indici economici e ai patriottismi costituzionali 
(Habermas), senza grilli nazionali e senza sogni di grandezza. Oggi 
non è più così. La grandezza è piombata all’improvviso sulla Germania 
e le sta rovesciando l’anima come si rovescia un guanto. Perché : 
il primo corollario della grandezza è stato l’arresto di una corsa 
tranquilla e piacevole sulle autostrade del benessere; e il suo 
secondo corollario sono ora le visioni delle città paralizzate 
dall’immondizia, dagli aeroporti bloccati, dai treni fermi: immagini 
"mai viste" di un inferno disordinato nel quale tornano a far 
capolino i conflitti sociali e l’indomabile ignoto, due spettri che 
fanno paura ai tedeschi e che li espongono o al rimpianto del 
paradiso perduto di una Germania divisa, pacifica e dolcemente 
benestante; o all’impulso di attraversare di corsa il disordine, di 
volare furiosamente sui carboni ardenti per raggiungere al più presto 
la sponda sicura di una potenza unita e ordinata, e magari di un 
ordine coatto. Le incertezze dell’economia, la mancanza di capitali 
sufficienti a risanare i Lander orientali, la disoccupazione 
crescente e tutti gli altri problemi pratici che oscurano l’orizzonte 
tedesco, non sono difficoltà insormontabili. Ma il pericolo è un 
altro. Il pericolo è che prima di risanare economicamente la sua 
metà orientale, l’intera Germania si ammali politicamente, 
sottraendo all’Europa il cardine della sua unificazione. E inutile 
precisare che questo pericolo ci riguarda da vicino. Abbiamo già i 
nostri problemi. E non ci aiuterebbe certo a risolverli il trambusto, 
giusto sopra la nostra testa, di 80 milioni di tedeschi chiusi in 
una potente locomotiva lanciata a grande velocità verso il futuro, 
ma con i fari spenti.  
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