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PETER SCHNEIDER Lo scrittore tedesco

«Deluso da Merkel
Così l'Europa perde»
3 STA

Letizia Tortello

T ella difficile batta-
glia per convincere
l'Europa a essere so-
lidale con i Paesi

p  colpiti dalla crisi, l'Italia
ha un alleato. Tedesco. Anzi,
un gruppo di sostenitori che
si è fatto molto sentire in que-
sti giorni. Economisti di peso
e intellettuali, che hanno
spaccato il muro del rigore fi-
nanziario portato avanti da-
gli Stati del Nord (Berlino in
testa), e hanno fatto un ap-
pello in favore dei corona-
bond e soprattutto della soli-
darietà. Tra questi c'è Peter
Schneider, uno degli scritto-
ri più celebri di Germania
(uscito di recente con la riedi-
zione di «Il saltatore del mu-
ro» perla Nave di Teseo).
Peter Schneider, niente

coronabod, questo sembra
ormai chiaro. L'Italia non
verrà aiutata come voi chie-
devate. E deluso dal suo
Paese?

«Sì, sono deluso dalla rea-
zione del governo Merkel, la
sua posizione è davvero diffi-
cile da capire. Quando abbia-
mo pensato all'appello, assi-
stevamo alla morte di 1000
persone al giorno in Italia,
ora capita in Spagna. I fratel-
li del Sud sono stati abbando-
nati. L'Europa ha bisogno di
un gesto forte che lasci perde-
re le divisioni economiche,
siamo di fronte a una crisi esi-
stenziale senza precedenti.
Se non è questo il momento
in cui l'Ue trova risposte co-
muni, a cosa serve l'Ue? Se il
Nord non aiuta il Sud, non so-
lo perde se stesso, ma perde
anche il senso stesso dell'Eu-
ropa. Naturalmente, non so-
no stupido, so come ragiona
la Banca centrale tedesca:
perché essere generosi con
chi non ha mai ripagato i pro-
pri debiti? E ora ne chiede an-
cora di più, debiti per tutti?
Spesso gli italiani hanno sba-
gliato, ma che senso ha in
questo momento avere ragio-

Peter Schneider

ne ed essere senza pietà, co-
me se questo destino disgra-
ziato l'avessero voluto gli ita-
liani? Non ha nessun senso».
I tedeschi hanno dimenti-

cato che l'Italia fu tra i pro-
motori della cancellazione
del debito di guerra?

«I popoli sono così, non ri-
spettano la gratitudine, figu-
riamoci dopo 70 anni, vivo-
no nel momento presente.
Comunque, sono certo che
se Bruxelles non emetterà i
coronabond, si inventerà
un'altra cosa. Poi, va detto
che nel vostro Paese c'è un'a-
bitudine terribile, lo dico da
innamorato dell'Italia (l'uni-
ca casa di proprietà ce l'ho vi-
cino a Sperlonga): pochi pa-
gano le tasse, non c'è coscien-
za che lo Stato siamo noi, lo
Stato è un nemico in Italia.
Son contento che ora abbiate
un premier molto decente, si
vede che Conte non è un cor-
rotto, sta riportando fiducia
verso lo Stato».
Siamo alla fine dell'Euro-

pa?
«Siamo abbastanza vicini

a questa fine, questa Europa
costruita così non può so-
pravvivere, forse dobbiamo
creare due o tre Europe diver-
se, le differenze sono troppo
grandi. Ora ci misuriamo
con questa nuova dittatura
che costruisce Orban. Non so
come risolverla, ma questa
costruzione europea non
sembra abbastanza forte per
poter stare in piedi».
Hanno vinto i nazionali-

smi?
«Sì, loro malgrado». —
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