
 

 

 

Quanto è europea la nuova Germania? 
Riflessioni sul ruolo della Germania nell’Europa di oggi 

 

Di Ulrike Guérot 

 

1. La fine dell’eredità di Yalta e 

Maastricht 

Dopo venti anni dalla riunificazione della Germania, 
due ordini che hanno caratterizzato il XX secolo 
hanno cominciato a perdere forza: 

• L’ordine di Yalta: man mano che l’Europa si 
riavvicina alla Russia, gli Stati Uniti si ritirano dal 
vecchio continente1; 

• L’ordine europeo di Maastricht e l’idea di 
un’Unione più coesiva. L’Europa sta abbandonando i 
suoi due obiettivi principali: rafforzare 
l'orientamento verso un sistema quasi federale ed 
allargarsi verso est e sud-est dell'Eurasia. 

Nella “storia dell’Occidente”, gli anni dal 1949 al 
1989 rappresentano un’eccezione oramai tramontata. 
Questo periodo fu anche l'epoca della politica estera 
della Repubblica Federale tedesca, quando le 
relazioni transatlantiche e l'integrazione europea non 
erano soltanto due facce della stessa medaglia, ma 
anche un paradigma e un credo. Vent’anni dopo 
l'unificazione, questa epoca è già conclusa. La 
Germania è cresciuta. Nel frattempo, una nuova 
“questione tedesca” è apparsa all’orizzonte: quanto è 
europea oggi la Germania? E in quale misura 
l’integrazione europea è ancora politicamente 
gestibile in Germania? 

In due recenti dichiarazioni sulla politica 
internazionale, sia il ministro degli Esteri Guido 
Westerwelle che il Cancelliere Angela Merkel hanno 
riconfermato chiaramente il loro impegno per 
l’integrazione europea. Tuttavia, la domanda è se 
queste dichiarazioni saranno sufficienti per creare un 
nuovo approccio tedesco verso il resto dell'Europa, 
che sempre più rigetta la politica tedesca e teme la 
nascita di una Germania nazionalista. Durante la 

                                                           
1
 Si veda Ivan Krastev e Mark Leonard, “The Spectre of a Multipolar 
Europe”, ECFR/25, 2010. http://www.ecfr.eu/content/entry/ 
the_spectre_of_a_multipolar_europe_publication/ 

crisi dell’euro del maggio scorso, quando tutti gli 
occhi puntavano alla Germania, Berlino è apparsa 
fredda e poco propensa a guidare l’Unione. La 
percezione diffusa in gran parte del resto d’Europa è 
che la Germania voglia “fare da sola” o bloccare 
qualsiasi tentativo di sviluppare politiche europee 
comuni, sia sui rapporti con la Russia, sia sulle 
politiche di abolizione dei visti per i paesi balcanici. 
La Germania sembra lontana dal voler creare una 
Europa globale. Berlino deve rispondere ad una 
domanda strategica: cosa vuole la nuova Germania 
dall'Europa nel XXI secolo e quale prezzo è disposta 
a pagare? 

 

2. Germania e Europa: passato e 

presente 

Durante lo straordinario periodo tra il 1949 ed il 
1989, la Germania fu il pilastro centrale di una 
Unione più coesiva. Sostenuta dagli Stati Uniti e 
condizionata dall’eredità della seconda guerra 
mondiale, la Germania essenzialmente sosteneva 
l'integrazione europea tramite quattro strumenti: un 
motore franco-tedesco forte, il patrocinio delle 
piccole nazioni, il controllo della Commissione e, 
successivamente, del Parlamento europeo. 

In sostanza, la Germania ha comprato il potere col 
danaro – in particolare il potere di formare il sistema 
europeo in linea con le sue idee ed i suoi bisogni. Ne 
ha approfittato e ha beneficiato di questo – 
sopratutto nella creazione di un mercato unico e 
dell'euro. Nello stesso tempo, ha cercato di 
sincronizzare l’allargamento dell’UE con il suo 
consolidamento. In questo modo, diversamente dalla 
Francia, per non parlare della Gran Bretagna, è stata 
l’unico grande paese europeo realmente favorevole 
all’integrazione e uno dei pilastri portanti 
dell’Unione. In poche parole, la Germania ha fatto 
dell'Europa la sua 'raison d'état'. Gli interessi 
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tedeschi ed europei erano gli stessi. La Germania e 
l'Europa avevano un rapporto simbiotico. 

Venti anni dopo la riunificazione, il rapporto tra la 
Germania e l'Europa è profondamente mutato. 
L'identità europea della Germania è stata 
gradualmente erosa a partire dalla politica della 
'normalizzazione' dell' ex Cancelliere Gerhard 
Schroeder. Oggi, la Germania difende esplicitamente 
i suoi interessi nazionali in Europa. Si sente 
sovraccarica e stanca di guidare l'Unione. L’opinione 
pubblica tedesca ha perso l’entusiasmo per 
l’integrazione europea. Il sistema politico è 
frammentato e parzialmente infetto da un virus 
populista. I suoi mass media guardano all’interno, 
sono concentrati su Berlino e manifestano tendenze 
autistiche. Il paese ha perso la sua capacità di 
comunicare con i partner europei. Lo si è visto 
soprattutto durante la crisi dell’euro nel maggio 
scorso, quando la discrepanza fra i mass media 
interni e quelli stranieri era stridente. Nel momento 
in cui i paesi europei vicini si aspettavano un aiuto – 
considerandola, dal loro punto di vista, la numero 
uno dell’eurozona – la Germania si è sentita tradita 
quando è stato creato l’ombrello salvaeuro [un fondo 
salvastati per proteggere i paesi membri dell’UE in 
crisi debitoria, N.d.T.]. 

La Corte costituzionale tedesca è più ostile che mai al 
progetto europeo, come illustra la sua decisione sul 
Trattato di Lisbona. Karlsruhe (sede della Corte 
Costituzionale) è diventata un grande ostacolo per la 
politica europea in Germania. Nel frattempo, le élite 
industriali tedesche hanno cominciato a rivolgere la 
loro attenzione fuori dall'Europa, e considerano 
l'euro come una piattaforma per orientare le strategie 
di mercato globale verso le economie emergenti dei 
paesi BRIC [Brasile, Russia, India, Cina, N.d.T.]. 
Mentre le élite economiche tedesche lamentano la 
mancanza di produttività dei loro partner europei, 
esse si comportano in modo sempre più egoistico, 
dimenticando facilmente che il successo delle 
esportazioni tedesche è anche dovuto alla posizione 
parassita delle dinamiche di esportazione dentro il 
mercato unico europeo. Dopo la pausa estiva, i dati 
mostrano che l'aumento della domanda domestica in 
Germania ha aiutato il governo tedesco a resistere 
alle pressioni di altri paesi verso l’assunzione di 
provvedimenti per accrescere la convergenza 
economica all’interno dell’eurozona. 

La Germania, infine, non mantiene quasi più 
rapporti preferenziali con la Francia perché è oramai 
una potenza politica oltre ad essere, da sempre, una 
potenza economica. La “simmetria delle asimmetrie” 

(es. il potere economico tedesco vs. il potere nucleare 
francese) non esiste più. Ma se oggi la Germania è 
più potente di ieri, la Francia ha ancora le capacità 
per bloccare il sistema europeo. Il vecchio tandem, 
comunque, non funziona più. Purtroppo anche la 
Francia è diventata un paese difficile. Così la 
Germania si è convinta che l’Europa tende a frenarla 
e vuole diventare una potenza globale per proprio 
conto, in modo più rapido e senza intralci. Berlino 
non vuole più guidare l’Europa, né si considera il suo 
architetto o la sua locomotiva, ma la sua vittima. In 
realtà, in un mondo ideale, aspirerebbe a diventare 
una grande Svizzera nel cuore dell’Europa: 
economicamente interconnessa a tutto il resto del 
mondo ma politicamente autosufficiente e senza 
vincoli. 

Negli ultimi tempi, il governo tedesco ha cominciato 
a reagire alle critiche avanzate per il proprio 
comportamento dopo la crisi dell’euro. La vera sfida 
adesso è quella di riconquistare il sostegno delle élite 
e dell’opinione pubblica tedesche alla cosiddetta 
solidarietà comunitaria in un momento cruciale in 
cui si dovranno prendere importanti decisioni, 
specialmente su come rendere permanente 
l’ombrello di protezione dell’euro e sviluppare la 
struttura finanziaria dell’UE. 

Per chiarire: la situazione attuale dell'UE non è 
soltanto dovuta alla responsabilità della Germania. 
Le malattie di forze nazionaliste e centrifughe – 
inclusa la crescita del populismo – si sono diffuse in 
tutte le parti dell'UE. Potremmo anzi dire che, in 
realtà, il suo ritrarsi dall’Europa sia una reazione al 
precedente ritiro di Francia, Olanda, Inghilterra o 
Italia. Il consenso europeo è durato più a lungo in 
Germania che altrove. Tuttavia, proprio perché è il 
paese più grande ed economicamente il più 
importante dell'UE, la Germania è la chiave per 
invertire la tendenza anti-europea. L'UE potrà 
sopravvivere senza una Cipro disfunzionale o anche 
senza il Regno Unito, ma mai senza la Germania, che 
si trova al cuore dell'Europa. È necessario perciò, 
ancora una volta, incentivare la Germania a 
ridiventare il motore dell’Europa anziché un freno. 
Dobbiamo eliminare la percezione della "Repubblica 
di Berlino" che non ha più bisogno dell'Europa come 
un tempo. Sopratutto, la Germania deve fare 
un'analisi costi-benefici per poter valutare meglio il 
prezzo economico e politico della sua politica 
europea. 
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3. Perché la Germania non è più 

innamorata dell’Europa2 

É possibile rintracciare le ragioni per il cambiamento 
nell'atteggiamento tedesco verso l'Europa su 
entrambi i lati del rapporto. 

• Primo, l’Europa è cambiata. L’allargamento 
e l’integrazione non sono più due processi 
sincronizzati come un tempo. L’UE è diventata più 
grande, più complessa e più lenta, e questo ha 
peggiorato il bilancio tedesco dei costi-benefici 
rispetto all'Europa. Ciò lo si vede soprattutto dal 
fervore populista del dibattito in corso in Germania 
sulla sua posizione di “contributore netto” dell’UE. È 
come se il perseguimento dei propri interessi 
attraverso il sistema comunitario fosse diventato 
troppo faticoso e oneroso per la Germania, che pur 
continua a considerare i suoi interessi nazionali quasi 
identici a quelli dell’Unione. 

• Secondo, la Germania è cambiata. Oggi è 
semplicemente una nazione più vecchia e più povera, 
agitata da tensioni sociali che i suoi vicini non 
vedono perché si vanta quale campione 
dell’esportazione. Per la maggior parte degli europei 
è il paese che ha tratto più vantaggio dall’euro, 
mentre per molti tedeschi è invece vittima della 
moneta unica e dell’UE. Questo è il motivo principale 
per cui il governo tedesco ha margini di manovra 
limitati nel campo della politica europea, oltre ad 
essere la chiave di spiegazione del suo 
comportamento attuale e in particolare della sua 
richiesta di rinegoziare il Patto di Stabilità e di 
Crescita. L’immagine di paese ricco ed esportatore 
che la Germania proietta all’esterno non corrisponde 
alla fatica sentita da gran parte della popolazione 
tedesca. D'altronde, tanti giovani in Germania – ad 
esempio, quelli che hanno partecipato ai programmi 
Erasmus – danno per scontata l’integrazione europea 
e hanno dimenticato i grandi sforzi compiuti per la 
creazione del progetto politico che è stata l’Europa 
unita. 

Tutti questi fattori hanno eroso i precedenti 
paradigmi della politica estera della vecchia 
Repubblica Federale – inclusa l'idea dell'integrazione 
europea e le relazioni transatlantiche come due facce 
della stessa medaglia – come una cornice costitutiva 
per la Germania e come una base per la sua identità 
politica. Questo mutamento è avvenuto 
gradualmente negli ultimi due decenni, ma è 
affiorato bruscamente in superficie durante la crisi 
finanziaria e dell’euro. 

                                                           
2
 Si veda Wolfgang Proissl, “Why Germany fell out of love with 
Europe”, Bruegel Essay, luglio 2010. 

Ciò spiega i timori diffusi, fra gli altri Stati membri 
dell’Unione, per il possibile riemergere di una 
Germania nazionalista; anche se i cambiamenti 
avvenuti in questo paese non rispondono a un 
disegno prestabilito, né sono espressione di una 
nuova tendenza nazionalista del governo tedesco. 
D’altra parte, sono il risultato della 
“normalizzazione” della Germania dopo il 1989 e la 
manifestazione spontanea di una nuova identità 
nazionale, come pure della mancanza di una visione 
strategica del ruolo internazionale dell’Europa nel 
XXI secolo e di quello della Germania riunificata nel 
contesto europeo. Il primo tentativo per delineare 
questa visione è stato il famoso rapporto su “Core 
Europe” pubblicato da Wolfgang Schäuble e Karl 
Lamers nel 19943. Tuttavia, quest’idea non venne 
condivisa a suo tempo dalla Francia ed è oggi datata, 
perché da allora sia la Germania che l’Europa sono 
molto cambiate. E’ oramai tempo perciò di ridefinire 
il ruolo della Germania all’interno di un’Europa 
globalizzata ed il contributo che potrebbe dare al suo 
sviluppo. 

 

4. Verso un’Europa post-romantica 

La Germania sta abbandonando la visione romantica 
del ruolo dell’Europa com’è venuta configurandosi 
nel corso della storia e cerca oggi di raggiungere un 
accordo realistico con gli altri paesi membri dell’UE 
sulla ripartizione dei costi da sostenere. Il messaggio 
proveniente da Berlino è che la storia tedesca non è 
più il fattore propulsivo e il carburante del processo 
d’integrazione. Ciò comporta una nuova sobrietà per 
l’Europa, scevra da nostalgie romantiche e attenta 
agli interessi di ciascuno. La Germania non è più 
disposta a dar vita all’Europa a qualsiasi prezzo e a 
costo di qualsiasi compromesso. Questo è legittimo. 
Ma è anche una novità. Il resto d'Europa deve ancora 
abituarsi a sentire questo linguaggio da parte di 
Berlino. Alla fine, non è solo cosa dice ma anche 
come lo dice, e i toni usati attualmente dalla 
Germania tendono ad essere troppo aspri e quindi 
inappropriati. 

Il tono è importante soprattutto quando si tratta di 
negoziare l’ombrello della protezione dell’euro e di 
formulare le richieste tedesche. La moneta unica 
deve essere associata ad un elemento di regolazione 
fiscale – una cosa che era necessaria già sin 
dall'inizio ma è stata sempre evitata. Rendere 
permanente il Fondo di stabilità finanziaria europeo 
sarebbe un logico passo in avanti verso un’“unione 

                                                           
3
 Si veda Wolfgang Schäuble e Karl Lamers, Überlegungen zur 
europäischen Politik, 
www.cducsu.de/upload/schaeublelamers94.pdf. 
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solidale”, ma dal punto di vista tedesco è importante 
che non diventi un’“unione di trasferimento”. 
Essenzialmente, la tattica negoziale tedesca consiste 
nello scambiare un Fondo permanente e una 
disponibilità tedesca a sostenere la credibilità 
dell’euro – fornendo così una solidarietà fiscale 
limitata – con un meccanismo che preveda sanzioni 
automatiche contro quei paesi insolventi che 
superano i tetti prestabiliti di disavanzo, insieme ad 
un intervento del settore privato. 

La Germania vuole inoltre modificare il Trattato di 
Maastricht, il che è abbastanza problematico. Finora 
è rimasta completamente isolata. Ma se altri paesi 
dell’eurozona vogliono trovare un compromesso 
dovranno tener conto del suo nuovo atteggiamento 
post-romantico e dei suoi vincoli politici ed 
economici interni. Fino adesso, la Germania non ha 
valutato il prezzo da pagare se l'euro fallisce. 
Dall'altra parte, la potenzialità globale dell'Europa 
in larga misura sarà decisa a Berlino. E’ inoltre 
ormai evidente che in Europa non si può far nulla 
senza – e tanto meno contro – la Germania. Ovvero, 
senza il consenso di un paese destinato a svolgere un 
ruolo decisivo in tutti i settori politici strategici per 
la proiezione mondiale dell’Europa nel XXI secolo: 
che si tratti dei rapporti dell’UE con grandi potenze 
come la Cina, la Russia o l’India; dello sviluppo di 
una nuova architettura di sicurezza europea; del 
lancio di un Servizio Europeo per l’Azione Esterna 
(European External Action Service) o di un mercato 
europeo dell’energia completamente integrato e di 
una comune politica energetica europea. 

La Germania deve decidere se vuole crescere senza 
l'UE e andare da sola nel mondo oppure diventare il 
suo attore principale – e anche vincente – nel 
guidare l'intera Europa verso un nuovo ruolo globale 
nel XXI secolo. Questa storia – che potrebbe essere 
intitolata "Costruire la nuova Europa" – potrebbe 
risultare convincente se raccontata al popolo 
tedesco. I tedeschi potrebbero avere l'orgoglio nel 
decidere dove le strutture portanti della nuova 
Europa si collocano con una Germania unificata 
posizionata solidamente al suo centro – invece di 
provare ad andare avanti solitaria, mettendo l'euro a 
rischio e abbandonando la sua responsabilità 
europea, e quindi distruggendo le potenzialità di 
un'Europa globale. Ma anche se questa potrebbe 
essere una gran bella storia, occorre che qualcuno a 
Berlino chieda una sceneggiatura e, ovviamente, che 
i partner europei aiutino a stenderla. 
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Nota sull’articolo: 

 

Questa articolo vuole stimolare una discussione e 
segna l’inizio di una serie di eventi e di pubblicazioni 
sul futuro ruolo della Germania in Europa, ponendo 
le basi di un più ampio dibattito pubblico. L’obiettivo 
del programma “Germania in Europa” è duplice: 

• Dare il via ad un’ampia discussione sul ruolo 
della Germania in Europa. 

• Avanzare proposte su come reintegrare la 
Germania nel processo di sviluppo di un’Europa che 
tende a imporsi, responsabilmente, sulla scena 
internazionale. 

Il programma “Germany in Europe” dell’European 
Council on Foreign Relations è sostenuto dalla 
Fondazione Mercator. 
 
www.stiftung-mercator.de 

 

 

 

 

Nota sull’ECFR: 

L’European Council on Foreign Relations è il primo 
centro studi paneuropeo, creato nell’ottobre del 2007 
allo scopo di condurre ricerche e avviare dibattiti 
informali in tutto il continente sullo sviluppo di una 
politica estera europea coerente e fondata su valori 
comuni. 

L’ECFR ha elaborato una strategia imperniata su tre 
elementi che contraddistinguono le sue attività: 

• Un Consiglio paneuropeo, composto da 
oltre un centinaio di rappresentanti: esponenti 
politici, funzionari governativi, intellettuali e  uomini 
d’affari dei paesi membri dell’UE e di quelli candidati 
a farne parte, che si riunisce una volta all’anno in 
sessione plenaria. Attraverso gruppi di studio 
suddivisi per aree geografiche e tematiche, i suoi 
membri forniscono consulenze e valutazioni politiche 
contribuendo allo sviluppo delle attività nei rispettivi 
paesi d’appartenenza. Il Consiglio è presieduto da 
Martti Ahtissari, Joshka Fischer e Mabel van Oranje. 

• La presenza di sedi nei principali Stati 
membri dell’UE. Unico tra i centri studi europei, 
l’ECFR ha uffici a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, 
Roma e Sofia. In futuro prevede di aprirne altri due, 
a Varsavia e a Bruxelles. Le sue sedi svolgono 
funzioni di centri di ricerca, di discussione, di 
elaborazione di progetti e di comunicazione. 

• Un processo di ricerca e di elaborazione 
politica. Il Consiglio raggruppa studiosi ed esperti di 
tutta Europa che promuovono i suoi obiettivi 
attraverso progetti innovativi a valenza paneuropea. 
Le sue attività comprendono ricerche di base, 
pubblicazione di rapporti politici, incontri privati e 
dibattiti pubblici, riunioni di sostenitori nelle varie 
capitali europee e diffusione di notizie attraverso i 
principali mezzi di comunicazione. 

www.ecfr.eu 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

rome@ecfr.eu 
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