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LA LOGICA TEDESCA NELL’AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA IN EUROPA

«Risparmia la mia casa, brucia le altre...»
di COSIMO CERARDI*

Credo che sia opportuno, a questo pun-
to, porsi la domanda a proposito di qua-
li siano i veri obiettivi dell’austerità te-
desca.
Dal punto di vista della Germania, o al-
meno d’una parte rilevante della sua
classe dirigente, si tratta anche d’una
scommessa pericolosa sul fatto di riu-
scire ad incamminarsi per primi dalla
recessione, dopo averla favorita con la
politica di austerità, conquistando il
primato economico sulla base dell’al -
trui distruzione. “Mors tua, vita mea”,
dicevano i latini o meglio, come reci-
tava una vecchia preghiera tedesca, de-
dicata a San Floriano e che recitava
pressappoco così: ”risparmia la mia ca-
sa, brucia le altre”: si tratta d’una ver-
sione locale del “frega il tuo vicino” in -
glese, che illustra in modo chiarissimo
la natura della politica economica tede-
sca, anche lo stesso osservatore inter-
nazionale qual è il Financial Time.
In un noto libro di un giornalista di de-
stra qual è Vittorio Feltri si sostiene il
fatto che la Germania si sta avvantag-
giando della crisi a scapito degli altri
paesi europei i cui governi sembrano
incapaci di resistere efficacemente ai
diktat di Angela Merkel e ai parametri
depressivi europei imposti dalla Ger-
mania, che sta bacchettando tutti per-
ché non sfuggano alle politiche di un ri-
gore mortifero, mentre resiste - secon-
do Vittorio Feltri - solo Draghi, ma con
estrema difficoltà, di fronte ai continui
attacchi tedeschi e per il fatto che per
salvare l’Europa non bastano certo le
sole iniezioni di liquidità ma occorre
una svolta drastica di politica economi-
ca e una riforma dei Trattati europei e
dello statuto della Bce. Feltri accusa la
Germania di usare la tattica del “poli -
ziotto buono” interpretato da Angela
Merkel che promette aiuti, che mai ver-
ranno, ai paesi in difficoltà, e del “Po -
liziotto cattivo”, interpretato dal capo
della Buba, Jens Weidman, dal mini-
stro dell’economia Wolfgang Schau-
ble e dai giudici costituzionali tedeschi,
che sono gli strenui persecutori di ogni
deviazione dal rigido sentiero di auste-
rità tracciato dalla Germania. “Siamo
al guinzaglio della Merkel, la quale

evidentemente fa gli interessi della
Germania e non i nostri e quindi pro-
seguiamo nel nostro rapido, inarresta-
bile declino”.
Rispondendo al dilemma posto da Tho-
mas Mann circa il futuro di “un’Europa
germanica o d’una Germania euro-
pea”, Feltri non ha alcun dubbio nel
propendere per la prima ipotesi, per-
ché, a suo avviso, ”la Germania vuole
entrare come grande potenza fra i pochi
grandi” protagonisti della futura eco-
nomia mondiale del dopo-crisi, assie-
me a Stati Uniti e Cina, a cui, da sola,
non potrebbe mai aspirare, perché non
ne possiede le dimensioni economiche
necessarie. Da qui nascerebbe l’inten -
zione tedesca di un “IV Reich” econo -
mico che sta conquistando l’Europa,
sulle macerie economiche degli altri
paesi europei, facendone una appendi-
ce subalterna del proprio impero.
Questa strategia tedesca è stata definita
da alcuni come un nuovo ed inedito
”Anschluss” dell’Europa, perché in-
tende ripetere, su scala molto maggio-
re, nei confronti dell’intera Europa, ciò
che ha già fatto con l’annessione della
Germania orientale, colonizzandone
l’apparato produttivo a prezzi di liqui-
dazione e subordinandone alle proprie
esigenze la politica economica e l’atti -
vità produttiva.
Insomma l’irradiarsi di una smania di
dominio che, in una sorta di “coazione
a ripetere” ripercorrerebbe, sia pure in
forma solo economica e dunque meno
cruenta, gli altri tentativi di dominio te-

deschi che hanno portato alle due gran-
di guerre mondiali.
Sono note in questo senso le afferma-
zioni di Papa Francesco, Papa che ha
giustamente parlato d’una “terza guer-
ra mondiale” strisciante, da tempo in
atto.
Ed ancora mi pare corretto ricordare
quanto Paolo De Ioanna, in un articolo
su Repubblica spiegava come in una
“Europa a trazione tedesca”, la Germa-
nia “che guarda con un occhio ad ovest
e uno a est sta cercando di capire come
fare per gestire al meglio la tempesta
ucraina, che ha contribuito non poco
essa stessa ad alimentare, la stessa tec-
nica che aveva utilizzato per disartico-
lare alcuni stati della ex-Jugoslavia che
ora sono saldamente nella sfera tedesca
(Croazia in testa)”.
Dello stesso tenore in un editoriale di El
Pais, il principale quotidiano spagnolo,
di orientamento progressista ha accu-
sato la Merkel di essere “come Hitler,

che ha dichiarato guerra al resto del
continente, stavolta per garantire alla
Germania il suo spazio economico vi-
tale”, ovvero il Lebenseraum (spazio
vitale) hitleriano, ma anche il settima-
nale laburista britannico New State-
sman ha sostenuto che la Merkel “è il
leader tedesco più pericoloso dopo Hi-
tler, una minaccia all’ordine globale
peggiore di Almadinejad e di Kim
Jong-un”.
In Francia Marine Le Pen, capo dell’e-
strema destra fascista, dalle ultime ele-
zioni, il primo partito del paese, è arri-
vata addirittura richiamarsi alla “resi -
stenza francese contro l’invasione na-
zista durante la Seconda guerra mon-
diale;” per non parlare della ultima vi-
cenda greca (la Grecia nel giugno 2011
poteva essere salvata con soli 11 mi-
liardi di Euro e ciò non fu voluto pro-
prio dalla teutonica Merkel), dove
Syriza s’era già espressa negativamen-
te nei confronti della politica economi-
ca tedesca da IV Reich e che oggi in
conseguenza di tale politica paranazi-
sta, la Grecia, dovrà pagare un prezzo
spaventoso .
Il vero problema è che non si vede oggi
chi sia in grado di fermare questo pro-
getto, a cui si adeguano anche le sue vit-
time sacrificali. Non esistono neppure i
presupposti per un fronte comune an-
ti-austerità dei paesi mediterranei, per-
ché ciascuno invoca singolarmente la
grazia alla Germania, assecondandone
i voleri. Aznar ha fatto un patto con la
Germania, della quale è diventato un
satellite, chiedendole una proroga della
flessibilità del deficit oltre il 3%, che
già gli è stata concessa. Hollande, dopo
aver rinunciato alla battaglia anti-au-

sterità che aveva promesso nella cam-
pagna elettorale, punta anche lui a pro-
rogare fino al 2017 la flessibilità oltre il
tetto del deficit del 3%, mentre è ancora
tutta da verificare l’alzata di scudi del
nuovo ministro dell’economia, che po-
trebbe semplicemente cercare di otte-
nere ulteriori margini di flessibilità. Il
primo Ministro Renzi, balzellante reg-
gicoda della potente cancelliera germa-
nica, ha chiesto, in cambio della com-
pleta liberalizzazione dei licenziamen-
ti, di cui Angela Merkel, guarda caso,
s’è detta molto soddisfatta (vedi il mas-
sacro dello Statuto dei lavoratori arti-
colo 18 compreso), una flessibilità per
il 2014 sotto il tetto del 3%, chiedendo
il rinvio al 2017 del 5% di rientro del
debito entro il tetto del 60%, che non
sarà assolutamente in grado di rispetta-
re, nonostante i conseguenti massacri
sociali, oltretutto ottenendo solo un so-
stanziale diniego tedesco (“prima oc-
corre vedere gli effetti della riforma del
lavoro e poi si vedrà ”), perché l’Italia si
vede costantemente negare ciò che è
già stato concesso, da tempo e in misu-
ra molto maggiore (sia per quantità che
per scadenza), a Francia e Spagna (ma
che si era autonomamente concessa nel
2003 la stessa Germania).
Si tratta d’una sorta di “mobbing” eu -
ropeo nei nostri confronti che, con
qualche debole e timida protesta, sem-
briamo disposti ad accettare, impe-
gnandoci a fare i “compiti a casa” ed
osannando addirittura quel “modello”
tedesco che ci sta massacrando. Siamo
evidentemente affetti dalla “sindrome
di Stoccolma”, ovvero, nella definizio-
ne di Anna Freud, dalla identificazione
con l’aggressore, per cui, durante i mal-
trattamenti subiti, la vittima prova un
sentimento positivo nei confronti del
proprio carnefice, una sorta di alleanza
e solidarietà sino all’amore nei con-
fronti del proprio aguzzino. A questo
punto ricordare qualche preveggenza
non fa male, quella di Andreotti per
esempio, quando in tempi non sospetti
recitava pressappoco così: “la Germa-
nia mi piace tanto da vederle separate”,
probabilmente, alla luce di quanto sta
accadendo oggi in Europa, non si può,
con una semplice smorfia annuire!

* dei Comunisti italiani di Varese

- Egregio direttore,
la ringrazio per avermi dato la possibilità di ricordare la
dipartita di mio padre avvenuta il 20 luglio 2011.
In noi rimane vivo il suo ricordo, ed è per questo che a
lui dedico queste mie poche righe.
Cordialità.

Daniela Reguzzoni
BUSTO ARSIZIO

“E ricordati: io ci sarò.

Ci sarò, su nell’aria”.

Allora ogni tanto,

quando ti vorrò parlare,

mi metterò da una parte,

chiuderò gli occhi

e ti cercherò.

Così ti parlerò.

Non nel linguaggio delle parole.

Nel silenzio.

20/7/2011 - 20/7/2015

- Egregio direttore,
disteso sotto un albero la natura mi ha offerto queste emozioni che ho tradotto in versi.

Grazie. Cordiali saluti.
Emanuele Tesser - CARDANO AL CAMPO

Dita al cielo
Disteso sull’erba

tra boschi ramingo,

sulla collina vicina,

lungo i margini di un fiume,

il mio sguardo si consuma in un velo di dita,

sono rami del cielo che foggian la vita.

Le foglie con forme di mille colori

mutano sempre al mutar delle stagioni,

ornano giallo sincera amicizia,

panneggiano verde insaziabile speranza,

scaldano rosso amore e alleanza.

La corteccia copre il tronco,

un’eterna armatura,

uno scudo sempre pronto

gentil dono della natura,

che assai robusto lo rende

contro il gelo e la sorte,

così spartano senza paura

quando affronta anche la morte.

Le radici offrono nutrimento,

sono bocche calzate dal terreno,

tra grezzi ciottoli

son vene nel cemento,

come il pargolo si aggrappa al seno,

chè del suo latte non può fare a meno.

Cipresso, larice, melo,

pino, pesco, olivo

son loro che scorgi nel cielo,

abbracciati alle nuvole,

le fronde diventano sentieri

che imboccano vie diverse

come fossero pensieri

giammai perse speranze.

Egregio direttore,
osservando la natura si è indotti a riflettere e a
formulare semplici pensieri.
Un saluto a tutti.

Roberta Lesmini
CADREZZATE (VA)

SERENITÀ
Dai boccioli dei fiori
alle verdure dell’orto
vaga timida e leggera
con ali iridiscenti:
è una farfalla.
Simile ad un arcobaleno
sospeso nell’azzurro,
tra primavera
ed estate,
ci ricorda ogni anno
la bellezza
e la magia
di una dolce stagione.

LAGO DI MONATE
Ho visto due cigni
eleganti e sinuosi
scivolare leggeri
sulle acque,
nella calma serena
di un tramonto estivo.
I canneti fremono alla prima brezza,
un ricordo mi colma di nostalgia:
è un tappeto soffice
variegato di ninfee...
tanto tempo fa.


