
Tedeschi razza padrona? 
 

Ancora una volta, nella sua storia, la Germania cerca di rendere difficile la vita ai 

popoli europei, prima di spiccare – secondo i suoi disegni - il salto definitivo 

sull’economia mondiale. 

La Germania ci prova dai tempi di Roma antica; con i suoi generali, Attila compreso, 

(generale “romano” perché era finito sul libro-paga di Roma) che sconfitto, fu 

risparmiato dal generale Ezio, perché da morto, non serviva a nessuno (e 

soprattutto a Roma). 

Ci ha “provato” poi, nel 1915-1918 e nel 1939-1945, con i risultati che tutti sanno. 

Oggi il gioco di squadra si è raffinato. 

Angela Merkel, rappresenta, politicamente, il classico “muro di gomma” che 

respinge al mittente le richieste di aiuto, italiane comprese. 

Wolfang Schaeuble, Ministro delle Finanze di Berlino, si presenta, invece, 

conciliante con le richieste dei paesi che chiedono aiuto, salvo poi a non fare nulla. 

Philipp Roesler, Ministro tedesco dell’Economia, ribadisce ad ogni piè sospinto, 

“risanare ad ogni costo”: il suo “no” a tutte le richieste è perentorio. 

Jens Weidmann, Presidente della Bundesbank è anche il Presidente dei “falchi”: 

contrasta Mario Draghi ogni qualvolta quest’ultimo manifesta l’intento di 

intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà. 

A proposito della BCE c’è da dire che essa, a differenza delle previsioni di Ciampi, 

non svolge il ruolo di Banca Centrale, ed è succube della Bundersbank, nel cui 

Consiglio di Amministrazione “siede” anche un rappresentante “inglese”. 

I tedeschi devono stare attenti, perché già serpeggia fra loro il dubbio che la 

situazione economica della Germania peggiori: lo pensavano il 32% dei tedeschi; 

quattro mesi or sono; ora lo pensa il 56%. 

Il perché è spiegabile. 

La banca svizzera UBS “prevede”, nel caso di “crac” dell’euro, una rivalutazione del 

nuovo marco del 40% e ciò creerebbe difficoltà alle esportazioni della Germania 

nei paesi dell’ex “eurozona”: come conseguenza dovrebbero “chiudere” diverse 

aziende e/o imprese tedesche, con fallimenti, disoccupazione etc. 



C’è poi da dire che i paesi dell’ex eurozona devono agli “alleati” tedeschi circa 700 

miliardi di euro, che difficilmente sarebbero pagati: anche qui con effetti 

catastrofici per la Germania, che si dovrebbe sedere, ancora una volta, sulle sue 

stesse rovine. 

Non a caso il Financial Times ha parlato, per la prima volta, di “irrazionalità” dei 

tedeschi. 

Irrazionalità, ovvero ottusità. 

D’altra parte è nata la scarsa duttilità mentale di chi non vuol capire che, 

paradossalmente, Italia e Spagna sono le nazioni che danno più risorse al fondo 

salva-stati. 

L’anomalia “congenita” dell’euro consiste nel fatto che su 27 paesi dell’Unione 

europea solo 17 hanno adottato l’euro e fra coloro che si sono autoesclusi spiccano 

Inghilterra e Svezia, paesi virtuosi in economia. 

Come si è già accennato, l’Inghilterra, che non fa parte dell’euro, “siede” nel 

consiglio direttivo della BCE: qualcuno vuole spiegarci? 
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