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Il leader verde tedesco

Habeck
"Vi aiuteremo

a battere
il populismo"

di Tonia Mastrobuoni
apaginal3

Intervista al leader dei Verdi tedeschi
di Tonia Mastrobuoni

Habeck "La Germania
deve aiutare l'Italia

a battere il populismo"
I Verdi sono il secondo partito più
amato dai tedeschi ormai in tutti i
sondaggi. E Robert Habeck è
talmente popolare che un grande
giornale ha erroneamente
pubblicato un articolo sudi lui con
una foto di George Clooney. Di
persona, il capo cinquantenne dei
Verdi tedeschi ha sempre l'aria del
professore arruffato dopo un
simposio fiume su Wittgenstein. E'
colto, ha piglio, ma ha sempre
mantenuto negli anni un modo di
fare umile. Anche dopo aver
incontrato venerdì scorso a Roma
mezzo governo, ansioso di
conoscere un possibile futuro
cancelliere tedesco. In questa
intervista conRepubblica, Habeck
racconta com'è andata.

Habeck, mancano due anni alle
prossime elezioni, un periodo
lungo in politica. Pensa che il suo
successo e quello dei Verdi possa
durare? Due anni fa avete rischiato
di non superare il 5% e di restare
fuori dal Parlamento.
«Interessante che adesso tutti
pensino che il governo Merkel
durerà fino alla fine della legislatura.
Fino a poco tempo fa non era così.

Noi partiamo dal presupposto che si
arrivi al 2021. Se non fosse così,
saremmo pronti ovviamente».
Non pensa che ci sia il rischio che

l'Spd esca dalla Grande coalizione?
Nel caso, sareste disponibili per un
governo Giamaica?
«Penso che la Grande coalizione non
sia mai stata unita come ora. Hanno
varato un ̀Pacchetto clima' che non
piace a nessuno tranne che a loro. E
questo li ha ricompattati. Se ci fosse
una crisi di governo, l'unica strada
sarebbe andare al voto. Il popolo è
sovrano e deve poter decidere».

Lei è ̀solo' il capo
dell'opposizione in Germania, e a
Roma ha incontrato i vertici del
governo e la Banca d'Italia. Perché
hanno voluto vederla?
«Penso d'un lato per la curiosità di
capire il "segreto" del successo dei
Verdi. Ma c'è anche una grande
aspettativa che la Germania si
immischi, al livello europeo. E al
momento temo che questa
aspettativa nei confronti del governo
Merkel venga delusa. Soprattutto sul
fronte ecologico e finanziario. Per
me il successo attuale di noi Verdi
significa che abbiamo

un'opportunità unica per portare
avanti politiche progressiste e
pro-europee. E la stessa opportunità,
anche se per motivi del tutto diversi,
si è aperta in Italia. Salvini è fuori dai
giochi. L'Italia ha tre anni e mezzo
per fare politiche ambientaliste e pro
europee. E la Germania e l'Europa
devono fare di tutto perché l'Italia
abbia successo».

Lei ha parlato di "errori"
commessi in passato con l'Italia in
ambito finanziario. Quali?
«Stiamo andando verso una
recessione. Italia e Germania
saranno colpite più di altre come
campioni di export. Il mio Paese ha i
conti in ordine da anni, ma ora
abbiamo il dovere di investire di più
e rinunciare allo "zero nero", al
pareggio di bilancio. Gli strumenti
classici della politica monetaria non
hanno più presa. Quindi dobbiamo
intervenire dal punto di vista fiscale.
Così possiamo affrontare seriamente
la crisi ecologica contenendo il Cot.
E possiamo contrastare il
rallentamento economico. Se non
agisce, tra due anni la Germania
potrà anche avere un pareggio di
bilancio. Ma l'Europa rischia di
essere sprofondata in un pozzo nero.
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E cosa ne guadagniamo se ovunque i
populisti rialzeranno la testa a causa
della crisi?».

In Germania c'è stato un grande
dibattito sul ̀ Pacchetto clima', ci
sono miliardi sul piatto per
contenere il Co2. Perché non è
abbastanza, secondo i Verdi?
«Non basterà assolutamente per
rispettare gli Accordi di Parigi.
Mancano obiettivi fondamentali
come una legge per l'uscita dal
carbone e una per la fine della
produzione del motore alimentato
con fonti fossili entro il 2030. Per
ristrutturare seriamente il sistema
servirebbero enormi investimenti,
molti più di quelli stanziati dal
governo Merkel. Noi pensiamo che
per contenere il CO2 e fornire un
vero stimolo all'economia
servirebbero stanziamenti
aggiuntivi da 35 miliardi l'anno. Il
governo ha previsto troppo poco, e
troppo tardi».

I Verdi possono decidere molto

ii

Il leader dei Verdi tedeschi
Robert Habeck, 50 anni, scrittore
tedesco e capo di Alleanza 90 /I
Verdi dal 27 gennaio 2018

in Europa, nei prossimi anni. Lei ha
incontrato Di Maio, e i 5Stelle
ambiscono ad allearsi con voi.
Tolto Salvini, che ostacoli restano?
«Salvini non è stato un dettaglio. E
un'ipoteca pesante sui nostri
rapporti con i 5Stelle. Con Di Maio,
Fico e Fraccaro ne abbiamo parlato
molto apertamente. Per me continua
a essere incomprensibile come ci si
potesse alleare con Salvini. Ho avuto
la netta sensazione, però, che i
5Stelle considerino ora quel
populismo di destra un avversario da
battere. Che si stiano riorientando in
un'altra direzione e che abbiano
capito di aver commesso un errore.
Ne prendo atto. E spero per l'Italia
che sia così. In Europa un terreno
comune c'è stato, in questi anni
abbiamo votato molte leggi insieme.
Ma c'è una tradizione diversa anche
nella struttura del partito, poco
trasparente, che fa riflettere. E,
purtroppo, una tradizionale
permeabilità a tesi populiste».

 GG 
I Io visto Di Maio, Fico
e Fraccaro: hanno
capito che è stato un
errore allearsi con
Salvini. Il problema
resta Rousseau

Avete parlato della piattaforma
Rousseau e di Casaleggio?
«Abbiamo parlato della loro
struttura poco trasparente e poco
comprensibile. Ne parlerò a
Bruxelles, ma saranno i Verdi
europei a decidere se collaborare
con i 5Stelle».

In Italia milioni di persone
scendono in piazza per i Fridays for
Future, ma i Verdi sono un partito
minuscolo. Come se lo spiega? E ne
ha parlato con Angelo Bonelli?
«Ogni Paese ha la sua storia e come
politico verde tedesco non voglio
avere la presunzione di dare consigli
ai colleghi. La forza attuale dei
Gruenen deriva anche dal fatto che
mai nella storia siamo stati così
compatti, anche al livello locale. E
cerchiamo di non insultare gli alleati
politici, ma di fare critiche
costruttive, anche nei confronti del
governo Merkel. E di affrontare temi
concreti e contenuti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perché in Italia i Verdi

non sfondano?
Anche noi, due anni fa,
abbiamo rischiato

di starefuori
dal Parlamento

I verdi in Europa

O A STRASBURGO

Il Gruppo Parlamentare
dei Verdi-Alleanza Libera Europea
ha 74 seggi 24 in più dl quanti
ne aveva nel 2014

2019 9.9%

2014 6,7%

I risultati peggiori delle percentuali
di voto si registrano nell'area
nord-orientale e mediterranea
e nei paesi balcanici

O IN ITALIA
Europa Verde
non ha superato la soglia
di sbarramento del 4%,
fermanclosi a12,3%

} O Finlandia

...In o Regno
Unito

111 I O Belgio

I RISULTATI MIGLIORI
si registrano in:

16%

16,2%

15,4%

O IN AUSTRIA

I Verdi dopo
le elezioni
dei 29/09
sono la seconda
forza politica,
con 26 deputati
In Parlamento

~

O IN GERMANIA

Alleanza 90/
I Verdi
alle europee
del 2019,
ottiene

il 20,5%,
con oltre
7 milioni
e mezzo
di voti
e sorpassa
la Spd
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