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La voltagabbana e l’autoproclamato altruista 

Lo so, la Germania è stata il 
tema di trattazione della mia 
rubrica già la settimana scorsa, 
ma è quantomeno opportuno 
tessere ulteriormente questa 
trama. Dopo le elezioni per il 
Bundestag, non passa infatti 
settimana in cui a casa del 
nostro vicino settentrionale non 
accada qualcosa di peculiare. 
Dopo che ad Angela Merkel 

non è riuscita l’equazione presumibilmente più semplice, 
con la conseguente archiviazione in via definitiva della 
coalizione Giamaica, la cancelliera in pectore ha ora un 
sommo timore di nuove elezioni. Probabilmente a ragion 
veduta. Molti analisti politici sostengono che la Merkel 
trarrebbe beneficio da una nuova tornata elettorale, ma 
io non sono di questo avviso. Tutti gli elementi depongo-
no infatti a suo sfavore. Innanzitutto non è riuscita a 
forgiare una coalizione di governo nero-giallo-verde 
(CDU-FDP-Verdi), sebbene sia arrivata a maltrattare i 
propri partner bavaresi della CSU e a fare per contro una 
corte smaccata ai Verdi. E ciò non è di sicuro passato 
inosservato agli occhi degli elettori. Dopo la sua storica 
sconfitta elettorale, ricorderete senz’altro anche con 
quale studiato autocompiacimento la Merkel abbia spac-
ciato in occasione della trasmissione “Berliner Runde” la 
propria débâcle più o meno come un discreto successo, 
soprattutto «perché contro di noi nessuno è in grado di 
costituire un governo». 

In realtà, come tutti ormai sanno in Germania, per Ange-
la Merkel l’unica priorità imprescindibile è quella di resta-
re al potere. E per questo si cala per l’ennesima volta nel 
personaggio della voltagabbana. Se la formula Giamaica 
non va, funzionerà per certo un’altra combinazione. Ciò 
che ieri appariva ancora imprescindibile, o almeno oppor-
tuno, viene oggi scaricato con impressionante leggerez-
za. E già sono allo studio nuove varianti. L’unica certezza 
verte soltanto sulla persona alla guida del carrozzone 
cigolante, a meno che non vengano indette nuove ele-
zioni. Per la Merkel la squadra di governo ha evidente-
mente un ruolo del tutto secondario. Sempre che non si 
sbagli. Infatti, man mano che il gioco va per le lunghe, la 
Merkel appare sempre più alle corde, in quanto non è in 
grado di dare seguito a quello che lei interpreta come il 
mandato degli elettori, ovvero costituire un governo 
solido e stabile. Poiché rifugge l’idea di un governo di 
minoranza per il timore di avere poi le mani legate su 
molti temi, «vagheggia» ora forzatamente l’idea di una 
riedizione della Grande coalizione. E proprio con la dete-
stata SPD, il cui candidato di punta Schulz ha dichiarato 
senza mezzi termini di voler andare all’opposizione per 
lottare contro la «cattiva politica della Merkel» – sue 
testuali parole.  

Glifosato: veleno per la Grande coalizione 
Proprio nel momento in cui alla cancelliera non resta 
altro da fare che tentare un abboccamento con la SPD 
pur di rimanere al potere, il Paese riceve un’impressione 
di assoluta attualità circa il funzionamento interno della 
Grande coalizione, ufficialmente ancora in carica. In no-
me della Germania, il ministro dell’agricoltura Christian 
Schmidt (CSU) ha votato «sì» al prolungamento dell’uso 
del controverso erbicida glifosato in Europa, sebbene in 
precedenza la SPD avesse espresso chiaramente il proprio 
parere negativo a riguardo. In questo senso sarebbe 
stato quindi opportuno un voto di astensione. Schmidt 
ha agito palesemente di propria iniziativa e non è assur-
do interpretare questa mossa come replica stizzita al 
trattamento paternalistico subito dalla CSU dalla sua 
“sorella maggiore” CDU in occasione dei colloqui esplo-
rativi delle ultime settimane. L’autorità della Merkel ap-
pare tuttavia in bilico. Un aspetto altrettanto scabroso: 
nonostante il glifosato sia ritenuto dannoso per 
l’ambiente, la ministra per l’ambiente Barbara Hendricks 
(SPD) non è stata consultata da Schmidt in vista della 
votazione. Tutto ciò è esplicativo del modo in cui la CDU 
concepisce la guida di una Grande coalizione: in caso di 
emergenza, passando sopra ai “cadaveri” e con una ge-
nerosa interpretazione delle competenze individuali.  

Gli amici europei 
Per fortuna c’è ancora Martin Schulz. Da fedele servitore 
dello Stato, corre ora in soccorso e dichiara via Twitter 
che non intende sottrarsi al drammatico appello lanciato 
dal Presidente federale e che intavolerà un dialogo con la 
CDU. Proprio lui, che non voleva più essere al governo in 
posizione subalterna, che intendeva andare assolutamen-
te all’opposizione e che era così stufo della Merkel da 
lasciarlo ripetutamente trasparire dopo le elezioni non 
soltanto sotto il profilo emotivo – proprio lui si cala ora 
nei panni del grande altruista. Schulz vorrebbe infatti non 
solo risparmiare inutili crucci al Presidente federale; sono 
soprattutto i suoi preoccupati amici europei a stargli 
particolarmente a cuore e che lo incitano a guardare al di 
là del proprio naso per preservare la Germania e l’Europa 
da conseguenze nefaste. In quanto cittadino fedele e 
responsabile, a Schulz non resta quindi praticamente 
altra scelta che stravolgere la propria strategia in modo 
radicale. Questa moderata concessione è tuttavia ingan-
nevole. Schulz rappresenta soltanto il male minore e non 
l’agognata ancora di salvezza. In Europa vogliono Schulz 
nel governo soltanto affinché, in fin dei conti, la FDP non 
arrivi a mettere le mani sul ministero delle finanze. In tale 
evenienza i finanziamenti di aiuto della Germania sareb-
bero infatti in pericolo, visto che la FDP ha recentemente 
richiesto a gran voce l’abolizione del Meccanismo euro-
peo di stabilità. E dalle distribuzioni a pioggia di questo 
fondo europeo di salvataggio dipende notoriamente 
mezza Europa. Significa quindi che alla fine avremo un 
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connubio forzato tra Schulz e Merkel, così che il governo 
del Paese sarà in balia di due arcinemici? Per carità! La 
Germania deve tornare alle urne – non ci sono alternati-
ve, signora Merkel.  
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 
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