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CARISSIMO JOE,
Angela Merkel. 66
anni. Cancelliera della
Germania dal 2005
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TUA ANGELA
SONO STATI QUATTRO ANNI DI GELO
CON WASHINGTON. MA ORA MERKEL
È ENTUSIASTA DI BIDEN ALLA
CASA BIANCA. E TUTTO CAMBIA

DI ROBERTO BRUNELLI

A
ngela Merkel è la maestra dei
silenzi. Eppure parla per
quattro minuti, dal podio,
per comunicare al mondo
che Donald Trump è il passa-
to: ma Io fa senza nominare,

neanche una volta, l'uomo ancora asserraglia-
to nella Casa Bianca. In compenso la Cancel-
liera trasuda entusiasmo per l'elezione di Joe
Biden, «che conosce bene la Germania e l'Eu-
ropa, ricordo con piacere le nostre ottime con-
versazioni». Non manca di aggiungere - nel
videomessaggio diffuso significativamente il
9 novembre, anniversario della caduta del
Muro di Berlino - che «non vede l'ora» di in-
contrare Kamala Harris, la cui ascesa alla vi-
cepresidenza «è un'ispirazione per molte don-
ne».

Difficile trovare a Berlino qualcuno che la
pensi diversamente: non ha vinto solo Joe, ha
vinto anche Merkel. Le parole del Presidente
eletto sul clima, sulla "pacificazione" dell'Ame-
rica, sull'inizio di un nuovo dialogo con il resto
del mondo, sono balsamo per le tormentate
anime tedesche.
Non è solo una questione politica: è antro-

? pologica, psicologica, culturale. II fatto è che
sin dal primo incontro ufficiale con l'ex tyco-

o
on, nel marzo 2017 - quello in cui lui si rifiutò

2 di stringerle la mano, mentre faceva il giro del

ó mondo la foto dello sguardo sconcertato di lei
2 - nessuno come la Cancelliera ha rappresenta-

to l'opposto di Donald Trump. Nonché a tutto
il corollario di machismo, negazionismo pan-
demico, narcisismo e bullismo istituzionale
che il trumpismo e il sovranismo europeo si
sono portati dietro. E mai, dal Dopoguerra ad
oggi, i rapporti tra Stati Uniti e Germania era-
no stati così conflittuali. neanche ai tempi del
dissidio sulla guerra in Iraq, con Bush padre.
Praticamente un "corpo a corpo' transatlanti-
co senza cedimenti su tutti i principali dossier,
puntellato da una sequenza infinita di schiaffi
istituzionali e politici che l'amministrazione
Trump e il governo Merkel si sono tirati a vi-
cenda. Culminati, a inizio estate, con il rifiuto
della Cancelliera di partecipare ad un vertice
G7 da tenere in pompa magna a Washington.
L'idea di Trump era quella di un vertice "in
presenza", come segno di normalizzazione di
fronte alla pandemia. Merkel la considerò
propaganda pura e rispose picche. In rapida
sequenza arrivarono i rifiuti degli altri leader
mondiali, Emmanuel Macron in testa. Per ca-
pirsi: all'epoca "Politico' riferì di un «Trump
furioso», citando anche «un alto funzionario
Usa» che a condizione di anonimato rivelò
che il capo della Casa Bianca e la Cancelliera
avevano avuto «accesi contrasti» nel corso di
un raro colloquio telefonico. Com'è come non
è: non molto tempo dopo il njet merkeliano,
arriva l'annuncio del ritiro di 12 mila soldati
americani dalle basi Nato in Germania. Ripic-
ca, ma non solo: per gli Usa di Trump il ruo- 4
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- lo della Germania è troppo ingombrante.
Su troppi dossier Berlino mette bocca, dai rap-
porti con Mosca al nucleare iraniano, dal ri-
spetto dei contrappesi internazionali alle rela-
zioni con Pechino.

Nel loro primo incontro, quello del 2017 - al
quale lei si preparò, puntigliosa com'è, leggen-
do perfino un vecchio Playboy del 1990 con
un'intervista a Trump - «per ben 11 volte»,
così scrive il "Times", la Cancelliera aveva do-
vuto spiegare al presidente che è impossibile
fare un accordo commerciale esclusivo con
Berlino: «Ogni volta Merkel gli ha dovuto rap-
presentare che non può realizzare un'intesa
con la Germania, ma solo con l'Unione euro-
pea». Ai suoi stessi ministri la Cancelliera
avrebbe poi raccontato che a Trump «manca-
no i fondamentali» per quello che concerne il
libero scambio e il funzionamento della Ue.
Più recentemente, l'oramai ex ambasciatore
Usa Richard Grenell - ultrà trumpiano oggi in
prima fila a dimostrare la tesi delle frodi elet-
torali - arrivò a minacciare la fine ad ogni col-
laborazione dei servizi segreti Usa con quelli
tedeschi se Berlino non avesse escluso la cine-
se Huawei dalla realizzazione della rete 5G.
«Li definiamo da soli i nostri standard di sicu-
rezza», sibilò glaciale la cancelliera.
La "Frankfurter Allgemeine", quotidiano

della borghesia tedesca, riassume così il pas-
sato trumpiano: «Lei prende molto sul serio la
pandemia, lui la minimizza. Il riscaldamento
terrestre comporta obblighi, Trump si ritira
dall'accordo di Parigi. E per quanto riguarda il
terrorismo internazionale, mentre il presi-
dente Usa punta sulle forze di polizia e sui mu-
ri, Merkel affronta il problema con la coopera-
zione». Si può aggiungere, agevolmente, che
sulla migrazione lei è quella della "politica
delle porte aperte", lui quello del Muro con il
Messico, e che i sovranisti di ogni latitudine si
sono fatti sospingere dal trumpismo, mentre il
merkelismo nutrito di cifre e appelli al princi-
pio fondante di responsabilità ne è stato uno
dei principali antidoti.
Ora a Berlino si scommette sulla svolta. Un

fedelissimo della cancelliera come il ministro
all'Economia Peter Altmaier diffonde una
pioggia di tweet per dire che l'elezione di Bi-
den «ha scatenato enorme sollievo e gioia ne-
gli Usa, in Germania e intorno al globo», men-
tre il responsabile degli Esteri Heiko Maas va-
gheggia una versione 4.0 del New Deal roose-
veltiano, ossia una nuova «alleanza del
multilateralismo». Merkel - che con Biden si

trova dinnanzi il quarto presidente Usa da
quando lei è al governo - celebra la sua vendet-
ta tendendo la mano come forse non aveva
mai fatto. Tra le lotte da condurre insieme agli
Usa - dice la Cancelliera nel discorso che qual-
cuno ha scherzosamente definito di "investi-
tura" a Biden - vi sono quelle «per un'econo-
mia mondiale aperta e il libero scambio». Tra-
duzione: la cancelliera apre sul commercio,
persino sulle spese militari in seno alla Nato,
citando quasi dispettosamente quelli che era-
no dei tormentoni dell'amministrazione Tru-
mp. Da notare che parla anche a nome
dell'Europa: per l'Ue e gli Usa le «sfide gigante-
sche» del presente vanno combattute «fianco
a fianco», a cominciare da quelle sul clima.
Qualcuno rievoca i bei vecchi tempi di Oba-

ma: non solo la cancelliera fu onorata con la
"Medal of Freedom", ma soprattutto si narra
che fu lui a convincerla a ricandidarsi nel
2017, chiedendole di fare da argine all'uraga-
no trumpiano che in quel momento viaggiava
all'unisono all'ascesa dei sovranismi europei,

Berlino, manifestazione
contro le misure anti Covid
promulgate in Germania

"TRA UN ANNO SI TORNA
Al LIVELLI PRE-CRISI"
COLLOQUIO CON CLEMENS FUEST

No, Clemens Fuest non è il Signor Oracolo. Ma a Berlino come
a Francoforte, nei palazzi della politica come sui mercati,
ogni giorno si scrutano le sue stime sull'economia tedesca
ed europea, a maggior ragione da quando sul mondo si è
abbattuta la pandemia. Per di più, l'economista - 52 anni, da
cinque presidente dell'Istituto Ifo, il maggiore centro di ricerca
economica della Germania - non è certo uno che abbia peli
sulla lingua. II mese scorso ha polemizzato persino con il Papa:
«Quel che ha detto Francesco è veramente senza senso», ha
twittato, prendendosela con la frase di Bergoglio sul fallimento
delle "magiche teorie" del capitalismo.
Professor Fuest, in Italia sì continua a litigare sul Recovery
Fund: come si dovrebbe utilizzare questo strumento?
«Questi soldi dovrebbero essere spesi per rafforzare i
fondamenti a lungo termine del benessere: investimenti nelle
reti di trasporto, nell'infrastruttura digitale e in una migliore
formazione. Se il denaro verrà utilizzato solo per i consumi
c'è il rischio che ne nasca un fuoco di paglia e che nei Paesi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Unione Europea

0
4
5
6
8
8

Settimanale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-11-2020
48/51L'Espresso

Fo
la
. 
M
 
Ta
nt
us
sl
 -
 G
et
ty
 I
m
a
g
e
s
.
 F
 G
ae
rt
ne
r 

- 
Ph

ot
ot

he
k 
vi

a 
Ge

tt
y 
I
m
a
g
e
s
 

destinatari aumenti la dipendenza dagli
aiuti. Dal punto di vista europeo sarebbe
importante mettere in atto progetti che
superino i confini, ancora meglio se di rilievo
per tutto il continente: perché non realizzare,
per esempio, un'unica linea ferroviaria ad alta
velocità che vada da Palermo fino a Berlino e
poi a Tallin?».
Noi italiani dovremmo agire anche sul debito?
«Il vostro debito pubblico è molto alto, ma
i tassi ora sono bassi. E rimarranno tali se
il Paese tornerà a crescere più rapidamente
mettendo in atto le riforme e realizzando più
investimenti pubblici».
Del programma "Next Generation Eu" che ci
dice? Per anni si era continuato a dire che
una condivisione dei debiti non ci sarebbe mai stata.
«Non si tratta di condivisione del debito, bensì di un
programma europeo di investimenti finanziato con debiti
comuni: vuoi dire che si riconosce che la solidarietà è cruciale
per un futuro comune. Tuttavia, se i Paesi destinatari non
impiegano questi strumenti per crescere più rapidamente e
per rendersi indipendenti da aiuti futuri, allora si possono
facilmente prevedere conflitti tra gli Stati membri dell'Ue».
L'Ifo ha migliorato le stime per l'economia tedesca rispetto
all'inizio della pandemia. Qualcuno addirittura parla di un
effetto a "V", ossia di una ripresa verticale dopo la caduta.

L'economista tedesco
Clemens Fuest
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dallAfd in Germania all'Fpö austriaca di
Heinz-Christian Strache, passando dalla sem-
piterna Marine Le Pen in Francia fino all'Un-
gheria di Orban. Oggi il panorama è cambiato,
e giornali tedeschi amplificano la convinzione
che Washington guarderà più all'Europa che
alla Gran Bretagna lacerata dalla Brexit. Uno
scenario che vede d'accordo l'ex premier bri-
tannico John Major: secondo il quale, dopo il
voto «improvvisamente non siamo più il pon-
te insostituibile tra l'Europa e l'America». Sot-
tinteso: ormai è un ruolo che spetta alla Ger-
mania. Parafrasando la celebre frase di Henry
Kissinger, se c'è un numero che Biden com-
porrà per parlare con l'Europa, il telefono
squillerà nel grande ufficio dalle ampie vetra-
te del Kanzleramt di Berlino. Almeno fino
all'anno prossimo, quando si voterà anche in
Germania e Merkel - in teoria - si ritirerà a vita
privata. A quel punto si giocherà tutta un'altra
partita. Sulla quale la Cancelliera, guarda un
po', continua a tacere. Rumorosamente. ■

ORIPRODU5OM RISERVATA

«Di certo ci stiamo riprendendo più
rapidamente di quanto ci si aspettasse in
primavera. Però le posso dire che non sarà
una "V": l'economia raggiungerà il livello
pre-crisi solo alla fine del 2021. Certo,
la Germania ha avuto lo spazio d'azione
finanziario necessario per sostenere
l'economia in modo enorme. Per il resto,
penso che il governo tedesco abbia reagito
bene alla crisi. Ovviamente si può litigare su
alcuni passaggi: io per esempio avrei puntato
di più sui sostegni fiscali alle imprese e non
avrei abbassato l'Iva».
Per molti anni il principio del pareggio di
bilancio è stato un totem tedesco: appartiene
al passato?

«Lo dobbiamo al pareggio di bilancio se la Germania in
questa crisi ha avuto notevoli spazi d'azione finanziaria. E
un buon affare avere bilanci in equilibrio nei tempi buoni: ti
permettono di affrontare meglio i momenti di difficoltà. Per
questo dopo la crisi si tornerà ad abbattere il deficit. Ma ci
vorrà molto tempo. Tuttavia nei prossimi anni i cambiamenti
demografici appesantiranno le finanze tedesche in modo
sempre più sensibile: motivo per cui non ce la faremo a
tornare al pareggio o a dei surplus come li abbiamo visti negli
scorsi anni, questo è certo». R.B.

oRIPRODUZIONE RISERVATA
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