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La Germania verso il quarto Governo Merkel:  

un’aria nuova per l’Unione Europea? 

 

    

Quali che siano le ragioni alla base della 

improvvisa decisione di Martin Schulz di 

rinunciare ad entrare nel nuovo governo tedesco, 

nel quale era stato in un primo momento 

designato per la carica di Ministro degli Esteri, è 

difficile per un osservatore esterno non avvertire 

nella vicenda un fondo amaro di ironia. Sembra 

indubbio infatti che nella lunga trattativa per la 

formazione del nuovo Governo  Schulz abbia 

giocato al meglio la carta dell’utilità marginale 

che derivava al suo partito dal fatto di essersi 

confermato, dopo il fallimento dell’alleanza c.d. 

“giamaica”, indispensabile per la chiusura di 

una parentesi che altrimenti si sarebbe potuta 

risolvere solo con l’avventura - del tutto inedita 

per un paese sin qui considerato un campione 

della stabilità politica - del ritorno alle urne 

dopo poco più di quattro mesi dalle elezioni 

ordinarie.  

Ma i partiti hanno le loro liturgie e le loro 

rese dei conti interne, e nel caso di Schulz è 

possibile che gli abbia nuociuto la radicalità con 

la quale ha espresso posizioni che non ha potuto 

poi mantenere, come l’iniziale rifiuto di 

qualsiasi ipotesi di Grande Coalizione o di 

partecipazione in un governo presieduto dalla 

Signora Merkel. In ogni caso, a noi non resta che 

sperare che le tensioni che si sono scaricate sulla 

figura dell’ex Presidente del Parlamento 

Europeo non rendano più difficile un approdo 

ancora non del tutto sicuro, in mancanza della 

sanzione degli iscritti che saranno chiamati a 

pronunciarsi nei prossimi giorni sulle intese 

raggiunte con la CDU di Angela Merkel e la 

CSU bavarese.  

Il passaggio potrebbe non essere indolore: è 

nota l’ostilità dell’ala giovanile del partito per la 

prospettiva della ripetizione di una Grande 

Coalizione nella quale non si può certo dire che 

in passato l’SPD abbia inciso in maniera 

significativa o dalla quale abbia ricavato 

vantaggi in termini di consensi, come il crollo 

alle elezioni dello scorso settembre dimostra 

chiaramente. 

Ma in questo caso c’è qualcosa in più, e cioè 

la qualità e la quantità delle concessioni che 

Schulz, nonostante fosse uscito malconcio dalle 

elezioni, ha strappato ad una signora Merkel 

indebolita quanto e forse più di lui. E ciò sia sul 

piano della presenza nel Governo, con la 

prevista attribuzione, tra i ministeri chiave, oltre 

a quello del Lavoro anche di quello che era stato 

finora il baluardo dell’austerità e del rigore, e 

cioè le Finanze del coriaceo Schauble, che su 

quello delle politiche che il nuovo esecutivo si 

impegna a realizzare in settori cruciali quali il 

lavoro, dove si prevede tra l’altro una forte 

stretta sui contratti a termine, e lo sviluppo, con 

un fondo “monstre” di 46 miliardi di euro 

derivanti dall’avanzo di bilancio che Schauble si 

era finora tenuto stretto, da utilizzare per i 

sempre meno eludibili ammodernamenti 

infrastrutturali, la riduzione del carico fiscale e 

l’aumento delle provvidenze per le famiglie.  

Certo, le contropartite non sono mancate, 

soprattutto nel settore migratorio con il 

contenimento degli ingressi e la fissazione di un 

limite mensile ai ricongiungimenti familiari, ma 

nel complesso il bilancio appare positivo per 

l’SPD. Circostanza che potrebbe far sorgere 

piuttosto qualche interrogativo sugli umori della 

base del partito della Merkel e di quello gemello 

bavarese. Del resto, anche a favore della CSU la 

signora Merkel ha dovuto fare concessioni 

significative, con la perdita del Ministero 

dell’Interno sinora affidato ad un personaggio di 

sua piena fiducia e che è andato alla CSU.  
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Il quadro quindi non è univoco e gli equilibri 

appaiono ancora fluidi in entrambi i campi. E 

tuttavia, pur con tutte le cautele del caso, resta la 

sensazione che l’accordo di governo, se sarà 

confermato dalla base dell’SPD, possa condurre 

ad una svolta politica di non poco conto. Anche 

se il Ministro delle Finanze “in pectore”, 

l’attuale sindaco di Amburgo Olaf Scholz, si 

iscrive all’ala più centrista e pragmatica del 

partito - sì che la sua designazione potrebbe 

apparire anche come il tentativo di “scontentare 

meno” gli orfani democristiani del rigore di 

Schauble - nell’accordo di governo si sente una 

sensibilità nuova per le problematiche sociali e 

del lavoro e per le esigenze di sviluppo e di 

ammodernamento del paese attraverso una 

politica fiscale più espansiva e coraggiosa, pur 

nel rispetto dell’ortodossia di bilancio. In 

conseguenza, la locomotiva tedesca potrebbe 

ricominciare a tirare a beneficio dell’economia 

nazionale e non solo, ed anche per portare 

l’Unione fuori dal limbo politico che le ha finora 

impedito di porre mano ad alcuni dei suoi 

problemi più urgenti. 

In questo quadro un cenno particolare merita 

la sezione dell’accordo di governo relativa 

all’Europa.  

L’esordio appare promettente, con il 

riconoscimento che “la Germania ha nei 

confronti dell’Europa un’infinita gratitudine”. 

Certo, in un documento politico le belle parole 

sono a buon mercato, ma non si può non rilevare 

che in questo caso esse sono accompagnate da 

promettenti e per alcuni versi inedite aperture in 

materia di solidarietà, armonizzazione fiscale, 

necessità di rilancio della produttività a livello 

europeo e di rafforzamento della capacità 

dell’Unione di contribuire alla stabilizzazione 

economica e alla convergenza sociale, 

trasformazione del Meccanismo Europeo di 

Solidarietà in un Fondo Monetario Europeo 

“soggetto al controllo parlamentare e inserito 

nella struttura dell’Unione” e che possa agire 

anche in funzione preventiva e promuovere lo 

sviluppo, sostegno alle riforme strutturali 

nell’eurozona “che potrebbero essere il punto 

di partenza per un futuro bilancio per gli 

investimenti nell’area dell’euro”.  

Sia pure con la prudenza del condizionale, si 

apre così a prospettive che il precedente governo 

aveva costantemente rifiutato. Non che con 

questo il futuro governo tedesco sia disposto ad 

abbandonare il prerequisito della disciplina di 

bilancio o la correlazione fra rischio e 

responsabilità: entrambi i principi sono 

chiaramente richiamati nella versione finale 

dell’accordo, insieme con la riaffermazione 

della centralità del Patto di Stabilità e Crescita 

per l’ordinato funzionamento della moneta 

unica. Ma le aperture verso misure per la 

convergenza sociale e il sostegno alle riforme 

strutturali e per una politica di investimenti a 

livello europeo contribuiscono a delineare un 

quadro più equilibrato del rapporto fra l’insieme 

degli elementi rilevanti per il buon 

funzionamento delle economie nazionali in un 

regime di unificazione monetaria. Non si parla 

esplicitamente di un Ministro delle Finanze 

dell’eurozona, ed è certamente una omissione 

importante, ma è difficile pensare che la 

prospettiva di un bilancio per l’area euro non 

finisca prima o poi, per porre anche il problema 

della sua gestione. 

*** 

Il capitolo dedicato all’Europa tocca 

ovviamente molti altri temi, dal rafforzamento 

della competitività alla riproposizione del valore 

dell’economia sociale di mercato; dalla 

necessità di dare nuovo impulso alla ricerca 

strategica ed alla capacità di innovazione alla 

riaffermazione dell’importanza di una forte 

politica di coesione (con un occhio attento agli 

imminenti negoziati per il nuovo quadro 

pluriennale di bilancio ed alle conseguenze 

dell’uscita della Gran Bretagna); dall’accento 

sullo sviluppo delle opportunità per le nuove 

generazioni al consolidamento e la crescita dei 

diritti sociali fondamentali; dalla affermazione 

che sul tema delle migrazioni l’Unione Europea 

“dovrà assumere la sua responsabilità 

umanitaria ed allo stesso tempo organizzare e 

gestire meglio i flussi” e rafforzare la 

cooperazione con l’Africa “a tutti i livelli” al 
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sostegno ad un Piano Marshall per l’Africa; 

dalla riaffermazione dell’impegno per una 

politica commerciale “aperta ed equa” al 

rifiuto di ogni protezionismo e “isolazionismo
1
”; 

dalla richiesta di una forte politica estera 

comune “orientata al mantenimento della pace” 

e di una politica comune in materia di diritti 

dell’uomo alla conferma dell’impegno al 

rafforzamento della dimensione di difesa 

dell’Unione Europea attraverso la PESCO. 

 In questo elenco di buoni propositi dove, 

oltre a molte conferme, si avverte qualche 

novità di accento e di sottolineatura, spicca, tra 

le aggiunte dell’ultima ora apportate al testo 

originariamente concordato e diffuso il 12 

gennaio scorso, un lungo paragrafo dedicato al 

partenariato tedesco-polacco ed al suo 

rafforzamento, con il solo caveat del riferimento 

alla “comune responsabilità per l’Europa”. 

Nella congiuntura attuale, il richiamo alle forti 

criticità nel rapporto fra la Polonia e l’Unione 

Europea avrebbe potuto e dovuto essere più 

esplicito.  

All’ultimo momento al testo è stato aggiunto 

anche un paragrafo sulla politica di 

allargamento dell’Unione Europea, in 

particolare ai Balcani occidentali, che “rimane 

importante per promuovere la pace, la stabilità 

e la cooperazione”, ma per la quale è altrettanto 

importante (ed anzi, a parere di chi scrive, 

ancora di più) che l’Unione Europea garantisca 

“la sua capacità di agire attraverso riforme 

interne”. 

*** 

Significativamente, su tutto il quadro 

dell’impegno del futuro governo tedesco per 

l’Europa campeggia il tema del rapporto 

privilegiato con la Francia. La collaborazione 

franco-tedesca è indicata come il perno dei 

futuri sviluppi del quadro europeo, del tutto in 

                                                                 
1  Il termine non è certamente scelto a caso in questo 

contesto, nel quale torna tra l’altro, assumendo dignità di 

impegno di governo, la famosa frase della signora Merkel 

secondo la quale “L’Europa deve prendere nelle sue mani 

il proprio destino”, anche se non riferita solo alle nuove 

priorità della politica americana, ma anche alla crescente 

potenza della Cina e alla assertività della politica russa. 

linea con la grande ambizione alla base 

dell’esercizio di rivisitazione e di 

aggiornamento del Trattato dell’Eliseo che 

Francia e Germania si apprestano a realizzare, 

aprendo nuove aree alla collaborazione 

istituzionalizzata fra i due paesi, fino alla 

creazione fra di loro di un’area economica 

strettamente integrata sul versante del diritto 

delle società, dell’armonizzazione fiscale e della 

convergenza delle economie: in sostanza, un 

mercato franco-tedesco inserito nel Mercato 

Interno ed ancora più integrato rispetto ad esso. 

In questo modo l’asse franco- tedesco ne 

risulterebbe non solo grandemente rafforzato, 

ma acquisterebbe anche una valenza 

potenzialmente esclusiva. E non a caso 

nell’accordo di governo si legge fra l’altro che 

“ il rinnovamento dell’UE avrà successo solo se 

Francia e Germania collaboreranno con tutte le 

loro forze....Vogliamo sviluppare per quanto 

possibile posizioni comuni sui principali temi 

della politica europea ed internazionale e dare 

l’esempio in settori in cui l’UE a 27 non è in 

grado di agire con efficacia”. Due Paesi che si 

propongono quindi come esempio e guida degli 

altri venticinque, e l’Italia fra questi.
2
 

Ulteriore ragione per perseguire con 

convinzione e costanza, accanto al costruttivo 

dialogo con la Germania, la prospettiva di un 

parallelo rilancio della cooperazione 

italo-francese, emersa rafforzata dall’incontro 

tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e il 

Presidente francese Macron dopo il Vertice dei 

MED7 a Roma. Ed anche se, almeno in una 

prima fase, il futuro Trattato del Quirinale 

difficilmente potrà raggiungere il grado di 

intensità che viene oggi proposto per il nuovo 

Trattato dell’Eliseo, l’esercizio non perde di 

importanza e di attualità, in una fase nella quale 

il “motore franco-tedesco” si appresta a 

riprendere a funzionare a pieno regime e l’intesa 

fra i due governi sui temi principali del rilancio 

dell’integrazione potrebbe essere ulteriormente 

facilitata dagli ammorbidimenti che sembrano 

                                                                 
2 Solo nella versione finale dell’accordo di governo è 

stato aggiunto un generico riferimento al fatto che lo 

sviluppo della collaborazione franco-tedesca dovrebbe 

“anche rafforzare la cooperazione politica europea”.  
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profilarsi in talune delle posizioni sin qui 

mantenute da quello tedesco, specie in tema di 

riforma dell’Unione Economica e Monetaria 

sulla quale Parigi e Berlino vorrebbero definire 

una posizione comune entro il prossimo giugno.  

Questo comporterà la ricerca di un non facile 

equilibrio su temi cruciali quali il bilanciamento 

della riduzione del rischio e la sua condivisione, 

l’esigenza di ridurre l’azzardo morale e 

l’imposizione di condizionalità troppo strette, la 

responsabilità di ciascuno di risolvere da sé i 

proprî problemi strutturali e la predisposizione 

di meccanismi di stabilizzazione in caso di crisi 

e per la riduzione delle diseguaglianze. Una 

ricerca dalla quale il nostro Paese non può e non 

deve restare assente. Oggi che la congiuntura 

europea potrebbe mostrarsi più propizia ad un 

approccio ai problemi dell’Unione Monetaria 

anche sotto il profilo degli stimoli alla crescita e 

dell’ampliamento delle zone di condivisione, e 

non più solo dal versante degli automatismi per 

la riduzione del rischio, l’avere intrapreso un 

lungo percorso di risanamento costituisce per 

l’Italia un titolo di credibilità da non disperdere 

assolutamente.   

 

                        Gianfranco Verderame 
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