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ABSTRACT
Una panoramica economica e politica sulla Germania che andrà alle urne il 24 settembre per
rinnovare il Bundestag. Frau Merkel (CDU) può contare su un’economia forte e su un ampio
vantaggio rispetto allo sfidante Schulz (PSD). Basterà per formare il quarto governo consecutivo e
superare Kohl?

L’AUSTERITY IN GERMANIA
L’austerity in Italia è stata oggetto di ampio dibattito, affrontato con toni spesso accesi e polemici
soprattutto dalle forze politiche “sovraniste” sia di destra che di sinistra. La Germania, per fortuna, ci
mostra che una politica di sviluppo incentrata sul rigore dei conti, sulla spesa pubblica sostenibile e
sulle riforme serie è possibile.
La Germania durante gli anni della crisi economica ha rappresentato il simbolo dell’austerity, di cui
tanto si è parlato ma molto più spesso sparlato. In alcuni paesi, su tutti Italia e Grecia, l’austerity è
stata recepita come quel mix di finanza pubblica che ha imposto tasse su tasse senza toccare gli
sprechi. Dopo anni di crisi molto dura, in cui il crollo del Pil in entrambi gli stati mediterranei è stato
senza precedenti, scaricare la colpa della mancata ripresa sull’austerity è stata quasi una reazione
naturale. Tuttavia, il rallentamento delle due economie dovrebbe essere imputato più alla mancata
realizzazione di riforme serie che affrontassero i nodi cruciali in tema di bilancio pubblico. In poche
parole: hanno cercato un capro espiatorio all’esterno. In Grecia per iniziare a operare una qualche
riforma sono serviti un commissariamento e tre bailout. In Italia ancora non si vede soluzione e i dati

positivi degli ultimi mesi sono stati interpretati a piacere dal Governo e dal partito di maggioranza1 . Il
commissariamento è stato evitato solo ed esclusivamente dai provvedimenti presi dal governo
tecnico di Mario Monti, quelli sì composti quasi esclusivamente di tasse, oltre che dalla riforma
pensionistica.
La Germania dunque viene vista come un modello da cui scappare oppure come un paese che ha
approfittato della moneta unica per arricchirsi a scapito dei paesi del Sud: questa è la narrazione,
prima di alcune forze politiche “sovraniste”, ora anche di quelle europeiste. Ma in questi anni di crisi,
analizzando i dati macroeconomici tedeschi, scopriamo un paese molto diverso da quello dipinto
dall’opinione pubblica italiana e non solo. Iniziamo ad osservare i dati che riguardano il mondo del
lavoro, il livello occupazionale e il tasso di disoccupazione.

Fig. 1.1 Tasso di occupazione della Germania 2007-2016
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Fonte: OECD Data.

I dati considerati partono dal 2007, ultimo anno prima della crisi, in cui il tasso di occupazione
tedesco era pari al 69% della popolazione in età da lavoro. Già molto al di sopra della soglia minima di
sopravvivenza per un sistema previdenziale e in genere per la crescita di un paese che generalmente
è il 60%. Negli anni della crisi l’occupazione è continuamente aumentata senza interruzioni, fino a
raggiungere il 74,7% nel 2016. Parallelamente abbiamo assistito ad un crollo del tasso di
disoccupazione: nel 2007 era all’8,5%, nel 2016 ha raggiunto il 4,1%, decrescendo costantemente
fatto salvo il 2009, come possiamo osservare nella tabella seguente.

1

Ne abbiamo parlato su Einaudi LAB qui: http://www.campagneliberali.org/einaudilab/pil-dati-istat-istruzioni-labuso/

Fig. 1.2 Tasso di disoccupazione della Germania 2007-2016

Fonte: OECD Data.

Proseguiamo ora con i dati relativi al commercio: durante gli anni della crisi la bilancia commerciale
tedesca, con fluttuazioni cicliche, è passata da un surplus del 6,74% del 2007 ad un surplus dell’8,32%
nel 2016.

Fig. 1.3 Bilancia commerciale della Germania 2007-2016
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Questo andamento ha suscitato moltissime polemiche, in parte legittime, sull’eccesso di surplus
commerciale tedesco. Le regole europee fissano al 4% la soglia massima di surplus commerciale che
un paese dell’Unione può avere. Questo certamente implica che la Germania dovrebbe ridurre il suo
indebitamento commerciale, regole alla mano; ma qui finiscono le ragioni. È certamente vero che la
Germania ha un eccesso di surplus commerciale, ma se osserviamo i dati disaggregati per aree di
riferimento scopriamo un particolare interessante e fondamentale da opporre a chi imputa alla
Germania il deficit commerciale di altri paesi dell’Ue.

Fig. 1.4 Surplus commerciale disaggregato per macro-aree geografiche della Germania 2004-2016
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Fonte: Deutsche Bundesbank.

Come possiamo vedere, negli anni della crisi il saldo commerciale positivo nei confronti dell’area euro
è diminuito e comunque non ha mai superato il 4%. Questo grafico ci serve solo per capire in che
misura l’euro zona è coinvolta nel surplus tedesco tanto odiato. Oltre a questo occorre poi osservare
come le lamentele vengano molto spesso dall’Italia. Questo è decisamente poco comprensibile;
moltissime imprese italiane sono partner fornitori di quelle tedesche, che poi esportano nel resto del
mondo e anche in Europa. Se il surplus commerciale tedesco dovesse diminuire con ogni probabilità
ne risentirebbero molto anche le imprese italiane che dovrebbero fare i conti con una minore
richiesta di forniture dalla Germania.
Osserviamo ora i dati di finanza pubblica della Germania. Secondo la narrazione anti-austerity, una
crescita del genere dovrebbe essere accompagnata da un forte deficit pubblico e da un
indebitamento pubblico in aumento.

Fig. 1.5 Indebitamento pubblico della Germania (2007-2016)
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Fonte: OECD Data.

I dati sul deficit pubblico tedesco sono rivelatori: nei primi due anni della crisi il deficit ha superato la
soglia del 3%, tornando nel 2011 all’1%. Dal 2014 la Germania è in surplus di bilancio, e sono quindi
già tre anni che può utilizzare risorse da conto economico per ridurre il debito. A fronte di una
retorica post-keynesiana in cui il deficit pubblico sarebbe un driver della crescita, il caso della
Germania ci mostra come in realtà questo legame non esista necessariamente. Al contrario, uno dei
driver per la crescita potrebbe essere evitare il deficit, impedendo fra l’altro l’imposizione di ulteriori
tasse in futuro che deprimono la crescita.
A conclusione, proponiamo una tabella sintetica sulla Germania che contribuirà a rendere più chiaro
come una politica fiscale rigorosa è in grado di raggiungere alti livelli nella crescita economica e
ridurre il debito pubblico.

Tab. 1.1 – Indicatori economici della Germania (2015-2018)
Indicatori

2015

2016

2017

2018

Crescita del Pil (%, rispetto all’anno predente)

1,7

1,9

1,6

1,9

Inflazione (%, rispetto all’anno precedente)

0,1

0,4

1,7

1,4

Tasso di disoccupazione (%)

4,6

4,1

4,0

3,9

Deficit pubblico (% del Pil)

0,7

0,8

0,5

0,3

Debito pubblico (% del Pil)

71,2

68,3

65,8

63,3

Conto delle partite correnti (% del Pil)

8,5

8,5

8,0

7,6

Fonte: Commissione europea.

LA CAMPAGNA ELETTORALE
Nonostante i sondaggi in primavera certificassero la prepotente ascesa del candidato
socialdemocratico (il cosiddetto Schulz-Hype) nelle intenzioni elettorali di una quota sempre maggiore
di elettori tedeschi, negli ultimi mesi, la campagna elettorale ha visto la ripresa costante del ticket di
centrodestra Cdu-Csu guidato da Angela Merkel.
La Cancelliera ha seguito una strategia comunicativa lineare e coerente, improntando la propria
campagna elettorale, come già fatto nel passato, su dichiarazioni e prese di posizione moderate e
sobrie. L’obiettivo è rassicurare i tedeschi e mostrarsi come l’opzione più sicura ed affidabile anche
verso quella parte dell’elettorato che non la voterebbe mai. Il concetto è ben esemplificato dalla
definizione di Thomas Wieder, corrispondente in Germania per Le Monde: si tratta del “principio
della zuppa di lenticchie”: niente di eccezionale, ma nutriente e senza controindicazioni.
Dal punto di vista politologico, questo principio corrisponde alla “demobilitazione asimmetrica”. Una
strategia per la quale Merkel riesce in maniera mirabile, non tanto a galvanizzare i suoi elettori,
quanto piuttosto a raffreddare quelli altrui. In questo modo, vengono anestetizzati tutti i temi ritenuti
controversi che, se si imponessero all’attenzione dell’opinione pubblica, potrebbero provocare una
radicalizzazione della competizione politica con la conseguente “chiamata alle armi” e mobilitazione
dei propri elettori intorno ad alcune determinate issue. Questa strategia, in un paese senza grossi
problemi come la Germania, porta ad incentrare la campagna elettorale su alcuni punti condivisi da
tutti. Una pratica che favorisce l’incumbent e non certamente lo sfidante.
Martin Schulz, al contrario, sta utilizzando una strategia comunicativa aggressiva per provare in tutti i
modi a ribaltare la situazione definendo un “attentato alla democrazia” la narcotizzazione del
dibattitto politico portata avanti da Merkel, non risparmiandole attacchi (mentre lei, dal canto suo,
non nomina quasi mai gli avversari), proprio per sottolineare quell'inerzia che a suo dire impedisce al
Paese di migliorare perché non affronta i problemi. Nonostante la situazione politica sia nettamente
favorevole all’accoppiata Cdu/Csu (gli ultimi sondaggi li stimano intorno al 37%, con quasi 15 punti
percentuli in più dell’Spd), ciò che fa ben sperare gli uomini di Schulz è che, come riporta Edoardo
Toniolatti, ad un mese dal voto il 46% dei votanti non sa ancora con certezza chi voterà, mai così tanti
da venti anni a questa parte.
Per quanto riguarda i temi salienti della campagna elettorale, nonostante gli sforzi di AfD di porre al
centro del dibattito un tema diviso come quello dell’accoglienza dei migranti, secondo un sondaggio
pubblicato di recente dalla Bild am Sonntag, i tedeschi sono più preoccupati dai problemi
dell’istruzione e soprattutto del rischio povertà in età avanzata, con lo spettro delle pensioni basse. La
lotta all’immigrazione non è assimilata al terrorismo e quindi il tema dei migranti sembra essere
uscito dal dibattito soprattutto perché, la Csu che premeva per l’istituzione, per legge, di un tetto al
numero di rifugiati da accogliere, ha deciso di rinunciarvi: il leader bavarese Horst Seehofer ha infatti
capito di avere pochissima forza contrattuale con la Cdu soprattutto a causa degli scandali
automobilistici che hanno coinvolto in maniera molto forte il Ministro dei Trasporti, Alexander
Dobrint esponente di spicco della Csu.
Sono tutte rose e fiori per la Cancelliera? Sembra di no. Anche se la vittoria elettorale sembra sempre
più probabile, le difficoltà maggiore certamente ci saranno al momento di stringere un’alleanza per

formare il governo. A tal proposito saranno cruciali le performance dei terzi partiti, che entreranno al
Bundestag in quanto la Cdu/Csu non dovrebbe avere la forza per formare un esecutivo monocolore.
Per evitare il riproporsi di una nuova Grosse Koalition (una soluzione possibile, di cui comunque al
momento l’SPD non vuol sentir parlare), il partner designato per la formazione di una alleanza è il
partito liberaldemocratico dell’Fdp, guidato da Christian Linder dato stabilmente intorno all’8%. La
buona performance dei liberali potrebbe però non essere sufficienti per formare un esecutivo, quindi
di potrebbe prospettare per il quadriennio 2017-2021 una coalizione “Jamaika” comprendente anche
i Grünen con il leader verde Cem Özdemir che su questa soluzione si sta giocando la carriera politica.

CONCLUSIONI
Il fatto che il tema dell’austerity non sia presente nel dibattito politico tedesco è un indicatore della
pressoché totale accettazione di questo tipo di politica da parte sia dell’elettorato che della politica
tedesca. Proprio il contrario di quanto avviene in Italia, dove la maggior parte dei partiti fa a gara
nell’individuare un capro espiatorio a cui dare la colpa degli insuccessi della macchina pubblica
italiana, della bassa crescita, ecc. Il colpevole viene sempre più spesso individuato nell’austerity
imposta dalla cattiva Germania.
In molte parti d’Italia, la classe politica è ancora convinta che l’unico modo per mantenere il potere sia
istituire un rapporto clientelare con i cittadini offrendo prebende a diverse fasce sociali (ed elettorali)
in modo indiscriminato senza curarsi delle conseguenze economiche e sociali. Il caso tedesco ci
dimostra esattamente il contrario: una politica seria, che punti a mantenere in ordine i conti e ad
effettuare le riforme necessarie è capace anche di mantenere la fiducia dei cittadini. Con una vittoria,
Frau Merkel potrebbe superare, per longevità, il cancellierato di Konrad Adenauer fermatosi a 14
anni (1949-1963) ed eguagliare Helmut Kohl che ha governato per 16 anni dal 1982 al 1998. Per
intenderci, solo Otto von Bismarck rimase al potere per più tempo.
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