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IL COMMENTO
• Crisi: la Germania sul banco degli imputati al G8- IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 18 mag - La Germania sul banco degli imputati al G8. Il vertice che si apre a Camp David e'
destinato ad esprimere non solo dubbi ma anche critiche a Berlino. Il Paese fino ad oggi ammirato per la
stabilita', per avere coniugato crescita e rispetto della coesione sociale, per avere intercettato l'emersione
della Cina, si trova ora a dover giustificare l'ostinazione per il rigore finanziario. La Cancelliera Angela Merkel
ha dissipato un enorme bagaglio di credibilita' che la Germania aveva accumulato negli ultimi decenni e ha
trasformato il paese da culla della stabilita' ad altare sul quale sacrificare le speranze di crescita dell'Europa.
Ora la Merkel appare criticata da tutti, anche dal suo stesso elettorato, visti i recenti risultati elettorali nei
Lander. Anche la Casa Bianca e' contro: una Eurozona claudicante non aiutera' la ripresa statunitense e
dunque non favorira' la rielezione di Barack Obama. Non solo: l'asse esclusivo della Germania con la Francia
e' compromesso dopo la vittoria di Francoise Hollande. Anche la parte piu' attenta dell'imprenditoria
tedesca e' consapevole che il rigore ad ogni costo potra' condurre non solo all'isolamento ma allo
strangolamento delle economie vicine, verso le quali le esportazioni tedesche continuano a dirigersi. La
Germania si e' posta finora come il partner eccellente della Cina: serio, tecnologico, pronto al dialogo. Ma
oggi persino Pechino trova nella mancanza di crescita europea un motivo di forte preoccupazione visto che il
Vecchio Continente e' la principale meta delle esportazioni cinesi. La Merkel sembra non avere compreso
che la sorte del suo paese e' legata all'Europa, non solo il contrario. Esiste la concreta possibilita' che a
Bruxelles e sullo scacchiere internazionale si formino alleanze inedite contro il principio dei conti in ordine
come presupposto della crescita. Lo vogliono gli industriali, i sindacati, i Parlamenti e l'opinione pubblica. *
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