
C
i risiamo. C’è un nuovo
piano segreto franco-te-
desco (o meglio, per ri-
spettare i diritti di prece-
denza: tedesco-france-

se) per salvare l’euro, l’Europa, le ban-
che europee e pure quelle americane.
Da quando soffia il vento gelido della
crisi, se ne saranno contati sei o sette.
Stavolta l’ha tirato fuori la Bild, gior-

nale popolarissimo e non proprio se-
rioso, ma molto vicino al governo. An-
zi: alla cancelleria. Ora si tratta di ca-
pire che cosa c’è di vero sotto a questo
ennesimo piano. La Welt, quotidiano
altrettanto addentro alle segrete cose
della cancelleria sulla Sprea, traccia
un altro scenario, in cui Sarkozy scom-
pare e Angela Merkel non figura co-
me l’orco della favola raccontata dal-
la Bild. Poiché la cancelliera, anche se
non tutti se lo ricordano, ha una lau-
rea e un curriculum d’insegnamento
in fisica nucleare, si può guardare alla
sua «road map» per il salvataggio

dell’euro come a un processo di rea-
zione a catena. In primo luogo vanno
obbligati tutti gli Stati in odore di falli-
mento ad annunciare riforme «pro-
fonde e costringenti», cui in qualche
modo i mercati siano «costretti» a cre-
dere. Con il Paese nella posizione più
delicata, l’Italia, si è già fatto un bel
passo avanti con l’arrivo di Monti.

Bloccata la propensione degli inve-
stitori a «punire in proprio» con i tas-
si alti i reprobi, interverrebbe Bruxel-
les indicando una prassi di sanzioni
automatiche e pesanti. La terza fase
della reazione a catena sarebbe nella
messa in marcia effettiva del fondo
salva-stati (Efsf) che, secondo i calco-
li di Berlino, non ammonterebbe solo
ai 440 miliardi custoditi in cassa, ma
almeno a un miliardo con l’effetto vo-
lano. A quel punto i tassi comincereb-
bero a scendere e, questo non è detto
ma pare sottinteso, si potrebbe pensa-
re anche alla creazione di titoli «comu-
ni». Non eurobond, per carità, che
quel concetto sulla Sprea è ancora ta-
bù.

Da brava fisica nucleare, però, la
professoressa Merkel sa che quando
le reazioni a catena partono non sem-
pre si sa come vanno a finire. Bisogne-
rebbe perciò avere comunque a dispo-
sizione un piano alternativo, non ne-
cessariamente «segreto». E qui ci si
scontra con le idee, del tutto diverse,
che dominano a Parigi. Secondo i
francesi, bisognerebbe permettere al-
la Bce di intervenire comprando titoli
ufficialmente (ora lo fa, come è noto,
ma in deroga al proprio statuto) e so-
prattutto autorizzando gli stati mem-
bri a incrementare la creazione di mo-
neta. L’Efsf, inoltre, dovrebbe muo-
versi sul mercato con una licenza ban-
caria, comprando e vendendo titoli
senza problemi. Prospettive che, se-
condo la Welt per l’attuale governo fe-
derale sono «come la peste».

Forse però la peste non fa più così
paura come un tempo neppure a Berli-
no se persino dal tetragono presiden-
te della Bundesbank Jens Weidman è
venuto, nelle ultime ore, un sorpren-
dente segnale di apertura. Sul ruolo
della Bce - ha detto - si potrà anche
discutere quando sarà stato realizza-
to «un sistema di controllo comune
sui bilanci degli stati membri che pre-
veda anche un “diritto di intervento”
sugli Stati che violano le regole».
Quanto agli eurobond, «quando sa-
ranno portati a termine i processi di

integrazione, deciderà la politica».
Ipse dixit. Chi ricorda le preceden-

ti esternazioni dei vertici della Bun-
desbank ammetterà che il progres-
so è notevole. E non riguarda solo la
Germania: hanno fatto effetto le
aperture segnalate, durante un ver-
tice a tre con il ministro delle Finan-
ze tedesco Wolfgang Schäuble, dai
ministri olandese, Jan Kees de Ja-
ger, e finlandese, Jutta Urpilainen, i
rappresentanti cioè di due paesi che
finora avevano seguito (e persino so-
vravanzato) i tedeschi sulla linea
dell’intransigenza.

«Nulla si può escludere a priori - ha
detto de Jager sugli eurobond - ed è
vero che alla fine qualcosa bisogne-
rà pur fare». Nelle stesse file dei par-
titi democristiani tedeschi, la pro-
pensione a superare i veti è forte, so-
prattutto tra gli europarlamentari.

La Germania, insomma, non è
più contraria in modo assoluto e di
principio a eurobond e ruolo della
Bce simile a quelli della Federal Re-
serve o della Bank of England. Il pro-
blema si colloca, ora, tutto sul ver-
sante delle «garanzie» che debbono
essere sancite e su cui si deve avere
la certezza che nessuno degli «stati
della Dolce Vita» (odiosa boutade di
un deputato Csu) sgarrerà di un mil-
limetro. La questione è, quindi, quel-
la della riforma dei Trattati. La «sof-
fiata» lasciata trapelare dalle pagi-

ne della Bild fa pensare che il gover-
no tedesco intenda forzare sulla li-
nea degli accordi intergovernativi.
Non tutti l’accetteranno. Non certa-
mente Bruxelles e probabilmente
neppure Roma, dove a capo del go-
verno ora c’è un politico che è un
po’ lo spirito comunitario fatto per-
sona. Ma una riforma dei Trattati
fatta come si deve, secondo le rego-
le democratiche, paritarie e conso-
ne allo spirito dell’Unione, richiede
tempi lunghissimi, mentre alcune ri-
forme vanno fatte presto. Sarà que-
sto il dilemma che i capi di Stato e
di governo avranno sul tavolo nel
vertice dei primi giorni di dicem-
bre.❖
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