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◆ Intervista senza preamboli del cancelliere
allo «Spiegel»: «Ordine nelle finanze
o gli altri Paesi resteranno fuori»

◆Bonn chiede nuove basi contabili
per i finanziamenti, una nuova politica
agricola, la riforma delle istituzioni

◆L’esternazione segna l’apertura
anche se informale
del semestre Ue di presidenza tedesca

IN
PRIMO
PIANO

Schröder guasta la festa di Eurolandia
«Bilancio Ue da cambiare, la Germania non è più disposta a pagare per tutti»
ROMA La Germania non ci sta a
«staccare assegni» a nove cifre in
favore delle casse europee. Quei
22,5 miliardi di marchi (22mila
miliardi di lire) versati al netto
ogni anno nel bilancio comunita-
rio pesano al neo-cancelliere
Schröder tanto quanto pesavano
alsuopredecessoreKohl.El’attua-
lepremierdiBonnnonhamanca-
to di ricordarlo. Ma questa volta
l’ha fatto a due giorni dall’ingres-
so nell’euro, l’evento clou per i
partner europei.Nonsolo.Questa
volta il cancelliere parla da presi-
dente di turno dell’Unione. Ed ha
tutta l’aria di voler risolvere il «ca-
so Germania» al più presto: forse
già al vertice di Bruxelles del 25
marzo, o a quello di Colonia in
programma a fine giugno. I due
summit che hanno all’ordine del
giorno proprio la riforma dei fon-
di strutturali, l’agricoltura e il fi-
nanziamento. In una parola: l’A-
genda2000.

In un’intervista al settimanale
«Der Spiegel» in edicola domani,
su questo punto Gerhard Schrö-
der non lascia spazio a dubbi. E a
chi ne avesse qualcuno, ricorda i
rischi di un bilancio europeo così
«sbilanciato».«Senonriusciamoa
mettereordinenellefinanzeeuro-
pee nel periodo della presidenza
tedesca - dichiara - in modo che
l’allargamento dell’Unione Euro-
peadiventioggettivamentepossi-
bile, l’ingresso dei nuovi paesi
membri si allontanerà nel tem-
po». Come dire: non è che la Ger-
mania non voglia continuare ad
avere un così alto squilibrio tra
quellocheversa nellecassecomu-
nitarieechericeve.Ilfattoèche,se
il sistema non cambia, i soldi fini-
ranno, e allora a pagare saranno i
più deboli. Non solo chi vuole en-
trare. Anche le zone depresse dei
Paesi membri. Mezzogiorno ita-
liano incluso. Secondo il cancel-
liere, quindi, occorre che «il pro-
blema del finanziamento dell’Eu-
ropa venga posto su nuove basi
perilperiododal2000al2006,che
sia realizzata la riforma della poli-
tica agricola comune e che venga-
no compiuti i primi passi verso
unariformadelleistituzioni».

Riguardo ai contributi versati
dalla Germania nelle casse di Bru-
xelles,Schröderèancorapiùespli-
cito: «Non si può pretendere trop-
po dai tedeschi. Tutte le idee che
possono alleggerire il peso che
sopportiamodevonoesseremesse
sul tavolo. Vogliamounamaggio-
regiustiziacontributivaper i tede-
schi, ma vogliamo ottenerla in
modo ragionevole, vale a dire con
discrezione». La «discrezione»
comprendeil fattoche«tra il2000
e il 2006 la curva dei pagamenti
netti versati dalla Germania si in-
clinigradualmenteverso ilbassoe
nonpiùversol’alto».

Quanto al nuovo modo di fi-
nanziamento delle casse europee,
il premier sostiene che la cosa più
ragionevole sarebbe quella di
«prendere come base per il bilan-
cio futuro dell’Unione Europea la
media dei bilanci dei paesi mem-
bri dal 1993 al 1999». Secondo
Schröder, il bilancio europeo
«non deve crescere più rapida-
mente della media dei bilanci na-
zionali». Terminati gli «obiettivi»
economici, il cancelliere avanza
quelli politici, lasciando intende-
re chiaramente l’intenzione di in-
sediareunrappresentantetedesco
alla testa della Commissione Eu-
ropea quando scadrà il mandato
di Jacques Santer. «C’è una regola
non scritta - dichiara - secondo la
qualeaunPaesepiccoloeaunpre-
sidente conservatore segue un
Paese grande e un presidente so-
cialista o socialdemocratico». Nel
ricordarecheènecessario«fareun
successo dell’euro», Schröder ag-
giunge che, dopo l’unione mone-
taria,èarrivatoilmomentodipro-
cederead«uncoordinamentodel-
la politica economica e finanzia-
ria». L’introduzione della moneta
unica «non condurrà, almeno per
ilmomento,adunariduzionedel-
la disoccupazione». B. Di G.
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Tietmeyer:
«Conservare
il marco stabile»
■ L’eurodeveconservarelasta-

bilitàdelmarco.Lohadetto il
presidentedellaBundesbank,
HansTietmeyer, inunadichia-
razioneallaSueddeutscheZei-
tungnellaqualeaffermainol-
trecheilconsigliodellaBce
dovràprenderelesuedecisio-
nisenzaessereinfluenzato
dallapoliticanegli11Stati
membri.
«L’europartesubasisoddisfa-
centementestabili»,hadetto
Tietmeyer.Lastabilitàdei
prezzi,giàraggiuntainEuro-
pa,el’unionemonetaria,ren-
derannopoipiùfacilelacom-
parazionedeiprezzi.«Questo
intensificheràlacompetizione
infavoredeiconsumatori»,ha
dichiaratoTietmeyer,aggiun-
gendochequestoporteràa
unamaggiorcrescitaeoccu-
pazione.Unanota,dunque,
moltopositivadapartediuno
deimassimirappresentanti
dell’Europadeibanchierie,so-
prattutto,dapartediunodei
piùrigidieortodossicustodidi
un’interpretazionetuttamo-
netaristadellaneonataUnione
monetaria.Proprioallavigilia
Tietmeyeravevainsistitosugli
sforzidafareper l’Unionepoli-
tica.

IL PUNTO

Bonn non ha più debiti con la storia
E chiede il diritto ad alzare la voce
PAOLO SOLDINI

A lla gran festa dell’euro
Oskar Lafontaine non si
presenta. Due giorni dopo

il cancelliere Schröder, in un’in-
tervistaallo«Spiegel»metteuna
dietro l’altra tutte le scontentez-
ze della Germania in materia di
Europae,siapurindirettamente,
butta in campo l’ipotesi di una
rivendicazione di Bonn alla pre-
sidenza della Commissione Ue.
Come debutto del semestre di
presidenza tedesca del Consiglio
europeo davvero non c’è male.
GiàalverticediViennaSchröder
aveva messo i colleghi davanti a
una inattesa richiesta di ridiscu-
tere l’entità del contributo di
Bonn al bilancio comunitario.
Allora non erano mancati i ten-
tativi di comprendere le ragioni
dell’atteggiamentotedesco.

Perché ragioni, alcune ragio-
ni, ci sono. Il contributo tedesco
al bilanciodellaUeè sicuramen-
te troppoaltoanchetenutoconto
(come i suddetti dirigenti tendo-

no comunque a non fare) dei be-
nefici che, in misura assai mag-
giore dei suoi partner, la Germa-
nia riceve dalle politiche comu-
nitarie edal fattopuroesemplice
dell’esistenza di un mercato co-
mune e, adesso, di una moneta
comune dell’Europa. Quando

poi Schröder
indica l’urgen-
zadi riformare
la strutturadel
bilancio co-
munitario al-
trimenti, pri-
ma o poi ver-
ranno a man-
care i mezzi
per i fondi de-
stinati ai paesi
più deboli e
l’allargamen-

to ad est sarà rinviato a chissà
quando, dice una cosa larga-
mente scontata. Non si può pre-
tendere di costruire l’Europa per
tutti i cittadini lasciando che la
politicaagricola, chevaabenefi-
ciodiunaristrettaminoranza,si
mangi oltre la metà del bilancio

comunitario: è una verità della
quale dovranno convincersi an-
chelelobbiesagricole.

Il problema non sono tanto i
contenuti, quanto i toni, lo stile.
Ma anchequesti sono importan-
ti, eccome. Quando Helmut
Kohl, prendendo a prestito una
espressione di Thomas Mann,
assicurava che obiettivo del go-
verno di Bonn era di creare non
«una Europa tedesca» ma piut-
tosto «una Germania europea»,
il resto dell’Europa capiva, più o
meno, quel che voleva intendere.
Non che allora mancassero mo-
tivi per recriminare sull’«arro-
ganza tedesca» o per sospettare
disegni egemonici in campo eco-
nomico o finanziario. Ce n’era-
no in abbondanza e tanti se ne
manifestarono nella complicata
fase di gestazione della moneta
unica. Però il tutto si collocava
dentrouna cornicedefinita e cer-
ta: la Germania aveva uno spe-
ciale bisogno dell’Europa. Lo
avevaavutolavecchiaRepubbli-
ca federale, che nell’ancoraggio
alle due realtà sovranazionali

della Cee e della Nato aveva tro-
vato l’identitànegatadallecolpe
tedesche e dalla divisione della
nazione, ma lo aveva avuto an-
che la nuova Germania unifica-
ta, che senzaunsolidoquadrodi
riferimento europeo avrebbe cor-
so il rischio di essere essa stessa

vittima dello
squilibrio che
la nuova enti-
tà al centro
dell’Europa
inevitabil-
mente avrebbe
provocato.
L’impegno di-
spiegato per la
creazione del-
l’euro, an-
ch’esso bilan-
ciamento d’u-

no squilibrio virtualmente peri-
coloso, è statouncorollariodella
«seconda scelta europea» della
Germania del dopoguerra.
Espressione, come nella «prima
scelta europea» d’un bisogno
«speciale».

Ecco, l’impressione è che il

consolidamento dell’unità, a
dieci anni dalla caduta del Mu-
ro, il cambio politico al vertice,
l’imminente passaggio dalla
«Repubblica di Bonn» alla «Re-
pubblica di Berlino» abbiano lo-
gorato proprio il carattere «spe-
ciale» del bisogno tedesco del-
l’Europa.LaGermaniadi Schrö-
der e Lafontaine ha ovviamente
bisogno dell’Europa, ma esatta-
mente come ne hanno l’Italia, la
Gran Bretagna o la Francia. La
Germania è diventata un paese
«normale» anche nel suo rap-
portoconl’Europa.

È un bene? È un male? Certa-
mente è un cambiamento, con il
quale avremo tutti dei problemi
a fare i conti. Che la storia del
’900 in questa parte del mondo
sia giunta, proprio allo scadere
del «secolo breve», alla norma-
lizzazione del paese che più ha
influito sui suoidestini ècertoun
fatto positivo. Ma una Germa-
nia «normale», e pur tanto «di-
versa» per la sua posizione geo-
grafica, la sua forza economica,
l’attrazione che esercita all’est,

saràportatasemprepiùinfuturo
aperseguire i propri egoismi,ari-
fiutare nuovi sacrifici in nomedi
quelligiàcompiuti,acominciare
dalla sofferta e impopolare ri-
nuncia, in nome dell’euro, auna
moneta che era anch’essa uno
«speciale» segno di identità.
Tutti i paesi fanno così: perse-
guono i propri egoismi tempe-
randoli in quel tessuto di nego-
ziati e di compromessi continui
che fa la vitalità dell’Unione eu-
ropea. Ma un paese con il peso
della Germania se non esercita
una speciale prudenza rischia,
alla lunga,discardinaregliequi-
libri istituzionali che anche la
«vecchia»epiùdeboleRepubbli-
ca federale del passato aveva
contribuito a costruire. Nel mo-
mento in cui diventa un paese
«normale» ci accorgiamo che la
Germania ha ancora una sua
«speciale» responsabilità. È un
paradosso di cui Schröder e La-
fontaine dovrebbero tener conto.
E spesso, in queste settimane,
hanno dato l’impressionedinon
farlo.

■ PASSAGGIO
CRUCIALE
La Germania
a dieci anni
dalla caduta
del Muro
si sente pari
agli altri

■ SVOLTA
STORICA
Finisce
l’ancoraggio
che aveva dato
l’identità
negata
dopo la guerra

Dopo due giorni i belgi
si sono già pentitiMa l’Ig Metall «batte cassa»

I metalmeccanici tedeschi vogliono aumenti del 6%
■ Nonsipuòcertodirechecisiastatol’assalto.Aduegiornidallanasci-

tadell’eurosoltantounapiccolissimaparte,lo0,16%,deicontiban-
cari inBelgiosarannoconvertitidasubitonellanuovamoneta.Loha
fattosapereoggi l’Associazionebelgadellebanche(Abb),cheattra-
versounportavocehaespresso«sorpresa»perloscarsointeressede-
glioperatori,tenendoconto, inparticolare,dell’importanzacheil
commerciointernazionalehaperl’economiabelga.Su31,2milionidi
conticorrentibancariesistenti inBelgiosolo15.000clientititolari
complessivamentedi50.000conticorrenti(pari,appunto,allo0,16%
deltotale)hannochiestoalle lorobanchediconvertire ineurouncon-
to.LostessoquadrorisultaanchealCreditCommunal,unodegli isti-
tutidicreditoconlapresenzapiùcapillarenelPaese.Frale8.000
grandiimpresetitolaridiuncontosolo100hannochiestodipassare
all’euro.

Malgradol’arrivodell’eurolamaggiorpartedeibelgitemecheil
1999porteràundeterioramentodellasituazioneeconomicaeunau-
mentodelladisoccupazione.Standoadunsondaggiodiopinionecon-
dottodall’istitutoDimarsoepubblicatoieridalquotidianopopolare
’LaDerniereHeure,il28%degli intervistatipensachel’annoappena
iniziatoporteràconsépiùproblemieconomicichenonil1998.Soloil
16%pensacheil1999saràmegliodel1998,mentreunaltro50%ri-
tienechesaràpiùomenouguale. Il35%teme, inoltre,cheladisoccu-
pazioneaumenteràleggermenterispettoall’annoscorso.Aquestosi
aggiungeun11%dipessimisticonvinti,secondocuiladisoccupazio-
neaumenteràmolto.Unleggeromiglioramentoèprevisto, invece,sol-
tantodal27%degli intervistati,mentreperil22%ilnumerodeisenza
lavororesteràidentico.Il1999saràcomplessivamentemiglioredel
1998peril39%degli intervistati;saràugualeperil37%epeggioreper
il18%.

BONN Altro che riferimento al-
l’inflazione europea (come vor-
rebbe il nostroPininfarina)oal-
l’inflazionedicasaproprianella
definizione degli aumenti con-
trattuali. Il sindacato dei metal-
meccanici tedeschi Ig Metall a
un esecutivo che continua a
chiederemoderazionesalariale,
risponde con la richiesta di au-
mento per il 1999 del 5-6%. E
così non c’è pace per Schröeder
neancheinGermania.

«Finora il Governo non ha
parlato di moderazione salaria-
le durante la discussione nel-
l’ambito dell’Alleanza per il la-
voro - ha spiegato Klaus Zwi-
ckel, leader sindacale in un’in-
tervista - Spero che continui a
comportarsi in questo modo.
Chiunque cerchi di introdurre
nelle discussioni la questione
delle politiche salariali distrug-
gerà l’alleanza. Io,perprimo,mi
alzerei e me ne andrei». Un pri-

moincontrodell’Alleanza per il
lavoro tra sindacato, industriali
e Governo si è già svolto il 7 di-
cembre e il prossimo appunta-
mento è previsto per il 25 feb-
braio.

Zwickel ha già ripetuto più
volte nelle settimane passate
che la politica di moderazione
salariale di questi ultimi anni
pre-euro deve terminare anche
perché, sostieneil sindacalista, i
sacrifici dei lavoratori non han-
no portato a quell’aumento di
postidilavorochegliindustriali
avevano promesso. E coerente-
mente ha chiesto un aumento
salariale per quest’anno del 5-
6% nonostante l’inflazione te-
desca sia scesa ben sotto l’1%. Il
leader della Ig Metall ha anche
rimandatoalmittente lapropo-
sta fatta da un’associazione di
industriali di legare i salari ai
profittisocietari.

Guerracol sindacato,manon

èproprio lunadimieleneanche
con i cittadini per Schröeder.
Un recente sondaggio spiega
chesoltantoil3%deitedeschisi
ritiene completamente soddi-
sfatto dalla politica del cancel-
liere che comunque non lesina
promesse. Una singolare stati-
stica stilata analizzando la di-
chiarazione di governo che
Schröeder tenne in Parlamento
a Bonn il 10 novembre, rileva
cheinognioradidiscorsoilcan-
celliere socialdemocratico ha
fomulato 31,2 promesse. Molte
di più del suo modello Ludwig
Erhard (27 promesse), il cancel-
liere cristiano-democratico del
miracolo economico che vor-
rebbe imitare. Battuti anche
Helmut Schmidt (14,4 promes-
se l’ora); Willy Brandt (8,3) e
Konrad Adenauer (7,3). Il nuo-
vo capo del governo ha anche
battuto il suopredecessore,Hel-
mutKohl,13,3promessel’ora.


