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Vladimiro Giacché, Anschluss. L’annessione. L’unificazione della 
Germania e il futuro dell’Europa, Reggio Emilia, Imprimatur Edi-
tore, 2014, pp. 301.

1. È possibile, in un solo libro, con imprevista forza, colpire 
il mito fondativo del primato tedesco e i vizi di fondo del proces-
so di integrazione europea che la lunga crisi ha rivelato? È quel-
lo che fa Vladimiro Giacché, affrontando la «controstoria» della 
unificazione tedesca  –  con il conforto dei dati, di fonti dirette e 
originali, di un’ampia letteratura del tutto sconosciuta al lettore 
non tedesco, e di una potente razionalità politica ed economi-
ca – nel suo Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania 
e il futuro dell’Europa: «perché fu allora, con quella unione, che si 
cementò l’ideologia, il modo di concepire l’economia e la società 
che avrebbero guidato poi l’integrazione europea». 

Per il lettore italiano, sarebbe stato già molto «limitarsi» a sfa-
tare le mistificazioni della formazione del mito tedesco, il Modell 
Deutschland, a rifare i conti che non tornavano della narrazione 
ufficiale e apologetica dell’unificazione monetaria prima, e politica 
immediatamente dopo, fondata sull’idea dell’«atto di generosità» 
dei tedeschi occidentali nei confronti dei «fratelli più sfortunati 
dell’Est» per salvare un’economia in bancarotta dopo quarant’an-
ni di socialismo reale. Sarebbe bastato dare, insomma, la misura di 
quanto la realtà  –  ben più amara del mito e della sua percezione 
altrove  –  si fosse allontanata dalla promessa del cancelliere Kohl, 
con quella frase pronunciata il giorno dell’unificazione monetaria, 
il 1o luglio 1990: «A nessuno andrà peggio di prima, a molti andrà 
meglio»: la misura di quanto con la fine del «socialismo reale» in 
quella parte della Germania, il «capitalismo reale» dell’altra parte 
si sia allontanato dalle sue promesse e, non di rado, dalle sue stesse 
premesse. E se lo scopo del libro era quello di «capire come si sia 
realmente svolta l’unificazione del 1990, e quali siano stati i suoi ef-
fettivi risultati», va detto che non soltanto è stato raggiunto, di più: 
la lettura di queste pagine restituisce per intero, o comunque con 
un’intensità molto forte, quel «viaggio di scoperta straordinario, 
per certi versi sconvolgente, che ha condotto chi scrive a rovesciare 
molte delle proprie convinzioni di partenza su questa vicenda così 
importante per la storia dell’Europa contemporanea». Giacché fa di 
più: fa di quella storia un paradigma, una metafora attuale della cri-
tica condizione dell’Europa unita.

Quella sensazione di sorpresa, comunque, ha un impatto ad-
dirittura maggiore dalla prospettiva meridionalista: perché se è 
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vero, e lo vedremo, che l’unificazione tedesca fu la premessa ne-
cessaria di quella dell’Europa, che l’assunse per molti versi a mo-
dello, è ancora più vero che quella vicenda di «successo» è stata 
un richiamo costante nel dibattito dell’ultimo ventennio  –  quello 
seguito alla fine ignominiosa dell’intervento straordinario nel Mez-
zogiorno  –  per affrontare una volta per tutte la «questione me-
ridionale» o per denunciare la nostra incapacità di tirar fuori il 
Sud dalla sua cronica condizione di sottosviluppo e dipendenza. 
Il gioco delle affinità e delle divergenze tra ex RDt e Mezzogior-
no, e soprattutto quello delle politiche messe in campo dai due 
diversi Stati per colmare i divari e innescare dinamiche di conver-
genza, sarebbe ricco di spunti interessanti se non fosse ancora più 
urgente evidenziare le comuni e non confortanti prospettive delle 
«Regioni meno sviluppate» in uno scenario europeo in cui sem-
brano sempre più difficili, ma sempre più necessari, mutamenti 
radicali nella gestione dell’economia e della moneta. Ma su questi 
temi, di particolare interesse per la nostra Rivista, torneremo; non 
prima di aver dato conto al lettore di qualche cifra di ciò che per 
Giacché ha rappresentato l’annessione e, citando un protagonista 
di allora, una distruzione di ricchezza che «nella storia economica 
mondiale è senza precedenti in tempi di pace ed è estremamente 
rara anche in tempi di guerra».

2. L’analisi «non addomesticata» della situazione economica 
della RDt, pur non nascondendo (e anzi chiarendo) le gravi diffi-
coltà, è la premessa di tutta la ricostruzione: serve a smentire «la 
leggenda di uno Stato in bancarotta» e sull’orlo dell’insolvenza, 
e dunque il presupposto politico della «generosità» occidentale 
nel processo di unificazione monetaria. Ma è proprio sull’unione 
monetaria che il libro si sofferma immediatamente, con sguardo 
attento e impietoso, e non solo perché è servita «a innescare un 
processo irreversibile» verso l’unificazione politica, ma perché, 
per le modalità con cui è stata realizzata, ne ha rappresentato lo 
strumento principe. 

Anzitutto, quel processo, processo non fu. Si trattò di una re-
pentina proposta di Kohl della primavera del 1990, a cui nessuno 
nella RDt ambiva prima che questa entrata «a gamba tesa» del 
cancelliere nella campagna elettorale dell’Est alimentasse aspet-
tative (o illusioni) nei tedeschi orientali tali da cambiare toni e 
temi della sfida elettorale, portando all’affermazione di una coa-
lizione subalterna alle élite politiche occidentali e, con essa, a «la 
fine della RDt» (parole del sindaco di Berlino Ovest). Il 12 aprile 
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entra in carica il nuovo Governo e il 18 maggio viene firmato il 
trattato sull’unione monetaria che entrerà in vigore il 1o luglio. I 
tempi possono sembrare un dettaglio, ma per Giacché sono de-
cisivi: «è l’assunzione esplicita della non gradualità della transi-
zione come valore. È proprio l’immediatezza della conversione a 
consentire di sciogliere il nodo gordiano dell’adattamento di un 
sistema a un altro. E a garantire che l’assunzione del sistema del-
l’“economia sociale di mercato”  –  cioè del capitalismo, e come 
vedremo in un’accezione estrema del concetto di “libertà delle 
forze del mercato”  –  sarà completa, assoluta e senza residui». Le 
modalità erano in effetti dettate da esigenze politiche, contro ogni 
logica economica che avrebbe invece consigliato, ricorda Giacché, 
un «periodo di adattamento», «norme transitorie», forme di «tu-
tela delle imprese dell’Est», come peraltro richiesto dagli esperti 
della RDt in fase di negoziazione (senza la copertura politica del 
nuovo Governo). L’assenza di transizione «privava la RDt della 
flessibilità del cambio, ossia della possibilità di svalutare, strumen-
to che sarebbe stato fondamentale per recuperare competitività». 
Un problema «enormemente accresciuto dal secondo: il tasso di 
conversione adottato fu assolutamente irragionevole». Le stime al 
1988 (il marco dell’Est non era convertibile) valutavano un rap-
porto tra i due marchi di 1 a 4,44. L’unione monetaria realizzata 
con la parità del cambio di 1 a 1  –  un «miraggio» per i tedeschi 
orientali  –  determinò una rivalutazione improvvisa senza pre-
cedenti, cioè «un aumento dei prezzi delle merci prodotte nella 
RDt di poco meno del 450%!». La conseguenza fu che, nell’arco 
di pochi mesi, le imprese della RDt  –  che erano state esporta-
trici dentro e fuori il mondo comunista, come ricostruisce Giac-
ché – «persero ogni possibilità di competere con quelle dell’Ovest 
e i loro prodotti andarono irrimediabilmente fuori mercato». I 
dati degli andamenti della produzione industriale e dell’occupa-
zione confermano della chiosa lapidaria proposta da Modrow 
(l’ex leader della Germania Est) nelle sue memorie: «l’unione 
monetaria spezzò il collo all’economia della RDt». Va detto che, 
dal punto di vista dei cittadini, salariati e pensionati, quella parità 
rappresentò ben altro: un miraggio che si realizzava, un miglio-
ramento evidente delle condizioni di vita, o della loro percezione 
delle stesse, e che spiega il consenso sociale a quel processo.

Ma dal punto di vista dell’apparato produttivo, quelle furono 
le premesse peggiori per l’altro grande strumento dell’unifica-
zione, l’altro pezzo fondante dell’ideologia tedesca tuttora domi-
nante: la privatizzazione dell’intera economia della RDt, che si 
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sarebbe trasformata in una vera «svendita». L’impresa fu affidata 
alla Treuhandanstalt (traducibile come «istituto di amministrazio-
ne fiduciaria»), a cui fu conferito gran parte del patrimonio del-
la RDt. Concepita prima della svolta elettorale della primavera 
’90, durante la transizione «riformista» del regime dell’Est, il suo 
compito principale non era privatizzare ma tutelare «la proprietà 
del popolo». Dopo le elezioni, recependo le richieste dei banchie-
ri tedesco-occidentali, la Treuhand cambiò mission: cambiarono 
i fini e i mezzi, la privatizzazione diveniva l’unico fine, il risana-
mento – «nel migliore dei casi», scrive Giacché –  il mezzo, peral-
tro sacrificato spesso per «liquidare subito o privatizzare tutto». 
Non si trattava solo di ideologia, ma dell’affermazione di interessi 
precisi, quelli delle imprese della Rft: il metodo di vendita pre-
scelto non fu l’asta pubblica, ma la trattativa privata proprio per 
favorire le imprese tedesco-occidentali, a scapito degli investitori 
esteri che già durante il Governo Modrow potevano entrare (ben-
ché non in maggioranza) nel capitale delle imprese orientali. Si 
andò insomma contro ogni logica di mercato, proprio per salva-
guardare le posizioni di mercato interno ed estero dei capitalisti 
tedesco-occidentali. Le conseguenze di questo «gioco» governato 
da «manager» e consulenti occidentali, peraltro «scandalosamen-
te pagati», furono non soltanto la ritirata degli stranieri interes-
sati ma  –  poiché nel 1990 le imprese occidentali avevano «molta 
capacità produttiva inutilizzata» e il loro interesse «era vendere 
in Germania Est, non investire in Germania Est»  –  che «la pla-
tea dei compratori si affollò non tanto di imprenditori, quanto di 
faccendieri tedesco-occidentali, speculatori immobiliari che rileva-
vano le imprese per di rivendere i terreni su cui insistevano, ma 
anche veri e propri truffatori». Su truffe e sprechi, di quella che 
è stata definita la più grande e peggiore opera di privatizzazione 
d’Europa, vi sono state commissioni di inchiesta, indagini e pro-
cessi. Le discutibili e spesso insensate modalità, unite «all’ecces-
so di offerta» determinato «dall’enorme quantità di imprese poste 
in vendita», chiariscono i contorni della «svendita» di un’intera 
economia, il cui risultato complessivo, di cui la Treuhand diven-
ne il simbolo, fu la deliberata distruzione della base industriale 
della Germania Est. Giacché, riprendendoli da Wenzel (2000 e 
2003), riporta «i numeri di un disastro»: se il presidente dell’isti-
tuto nell’ottobre del 1990 poteva vantare «un valore di 600 mi-
liardi di marchi dell’intera “insalata” da privatizzare, a distanza 
di poco più di quattro anni quella cifra si era volatilizzata, al suo 
posto era comparso un buco di oltre 250 miliardi: in altre paro-
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le, la treuhandanstalt aveva distrutto valore per 1.000 miliardi di 
marchi». A fine 1994, quando l’istituto cessa la sua attività, non 
solo erano scomparsi questi 1.000 miliardi, si erano prodotti «co-
sti sociali» ancora maggiori: «Secondo stime del governo di Bonn 
tra fine 1989 e inizio 1990 le imprese poi passate sotto il controllo 
della treuhand occupavano 4 milioni e 100 mila lavoratori. Alla 
fine del 1994 ne restavano appena 104 mila. Nonostante questo la 
treuhand vantava come grande successo il milione e mezzo di po-
sti di lavoro promessi dagli acquirenti delle imprese privatizzate. 
Anche volendo prendere per buono questo dato, resta il fatto che 
in 4 anni di attività la treuhand ha distrutto 2 milioni e mezzo di 
posti lavoro».

Se l’unione monetaria e le «privatizzazioni» divennero leve di 
un’«annessione», a mancare il carattere «coloniale» dell’operazio-
ne concorse la totale noncuranza (unita a una drammatica igno-
ranza) del sistema giuridico della RDt. Giacché si sofferma sul-
la questione dei «vecchi debiti» delle imprese  –  una questione, 
quella del debito/credito, da tenere a mente per la Germania e 
l’Europa di oggi. Quei debiti, in realtà, debiti non erano. Del tut-
to «illegittimamente» furono considerati tali i finanziamenti per il 
circolante o per gli investimenti erogati dallo Stato, che tornavano 
alle imprese come «una partita di giro» (a perdere per le imprese, 
spiega Giacché), in quanto nell’economia socialista gli utili delle 
imprese «di proprietà del popolo» venivano incamerati dallo Sta-
to. Dovevano essere «considerati come capitale proprio dell’im-
presa, che era stato versato dallo Stato in quanto unico proprieta-
rio dell’impresa stessa». Del tutto irragionevole fu, poi, pagare su 
questi «debiti illegittimi» gli interessi nel frattempo schizzati dai 
tassi simbolici della RDt alle due cifre del post unificazione: un 
vero affare per le banche, privatizzate nel modo che sappiamo ma 
a cui veniva assegnato un tale portafoglio di crediti. Insomma, un 
colpo letale all’economia dell’Est e un regalo inaspettato alle ban-
che tedesco-occidentali accorse alla «svendita». Ma non solo quel 
sistema giuridico venne ignorato: di più, volle essere rimosso, an-
che simbolicamente, come una parentesi da chiudere – «una nota 
a piè di pagina», disse qualcuno  –  della storia tedesca. A questo 
concorse l’affermazione, davvero ideologica, del «principio di re-
stituzione», e cioè della previsione secondo cui «tutti i proprietari 
(di terre, case o imprese) espropriati dallo Stato durante i 40 anni 
di esistenza della RDt avrebbero avuto diritto, prima ancora che 
a un indennizzo, alla restituzione del bene nazionalizzato». Il va-
lore ideologico e simbolico è evidente, così come il caos giuridico 
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determinato dall’incertezza che derivava per i diritti di proprietà: 
meno evidente, ma non meno rilevante, anche in questo caso il 
danno economico per l’Est, con la mancata attrazione di possibili 
investitori. Eppure, benché ricostruiti i termini economici ricon-
ducibili al paradigma della «colonizzazione» (con la distruzione 
dell’economia locale e lo sfruttamento delle risorse a proprio be-
neficio), il concetto di «annessione» non si spiegherebbe senza il 
racconto, in pagine davvero impressionanti del libro di Giacché, 
della liquidazione non soltanto delle élite politiche dell’ex RDt e 
del partito di maggioranza, ma dell’intero ceto intellettuale (dal-
le professioni alla scuola: basti ricordare che nelle università te-
desco-orientali due terzi dei professori vennero sostituiti con per-
sonale proveniente dall’Ovest). E qui, forse, potremmo lasciare la 
scena e la parola a un personaggio che ci riporta alla stretta at-
tualità del libro: Wolfang Schäuble, l’attuale plenipotenziario delle 
finanze tedesche, allora delegato di Bonn per l’unificazione, che 
era stato molto chiaro nel corso dei negoziati: «non partiamo da 
posizioni di partenza di pari legittimità. C’è la legge fondamenta-
le, e c’è la Repubblica federale tedesca. Partiamo dal presupposto 
che voi ne eravate rimasti esclusi per 40 anni».

È difficile immaginare una mente che prevedesse e perseguisse, 
strumento per strumento, passaggio dopo passaggio, tutto questo. 
Certo, ci fu chi già allora, all’epoca dell’unificazione, ebbe chia-
ro quello che sarebbe avvenuto. Lo stesso Schäuble, del resto, a 
cui ancora oggi tutto si può imputare meno che la mancanza di 
chiarezza, nel suo libro dedicato a quella vicenda, annota: «a Lo-
thar de Maizière [capo del nuovo Governo filo occidentale della 
RDt, N.d.R.] era ben chiaro, esattamente come a tietmeyer [che 
sarebbe diventato presidente della Bundesbank nel 1993 e uno 
dei principali negoziatori dell’euro, N.d.R.] e a me, che, con l’in-
troduzione della moneta occidentale, le imprese della RDt di col-
po non sarebbero state più in grado di competere». Quello che si 
è verificato in questa vicenda è una miscela potente di ideologia 
(l’ideologia del «primato della moneta» e del «mercato salvifico e 
in grado di auto correggersi») e di interessi concreti (quelli del-
le grandi imprese occidentali). E l’una e gli altri  –  e questa è la 
critica di Giacché  –  si sono imposte, a dispetto del mito tedesco 
continuamente spacciato, sulle regole e persino sulle leggi stesse 
del «libero mercato». 

3. Il risultato  –  amaro a leggersi  –  per molti osservatori è l’a-
ver prodotto «un Mezzogiorno al centro dell’Europa». Il gioco 
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delle affinità  –  o, con un termine in questa sede più suggestivo, 
delle convergenze  –  e delle divergenze tra Sud Italia e Germania 
Est porterebbe lontano. «Ma come è possibile – direbbe il nostro 
lettore, che magari segue le vicende della politica di coesione – se 
tutte le statistiche mostrano un aumento del benessere nei Län-
der tedesco-orientali in termini di reddito pro capite, che addirit-
tura li ha portati fuori dagli obiettivi convergenza»? Si potrebbe 
rispondere con un solo dato, sempre riportato da Giacché, da 
aggiungere ai «numeri del disastro» già richiamati: se il PIL del-
la RDt nel 1989 era l’11,6% di quello complessivo tedesco, nel 
2011 valeva appena l’11%. 

Le statistiche sul reddito pro capite tedesco orientale  –  quella 
che mostrano una «convergenza» che lo ha portato a oltre i due 
terzi di quello occidentale (il rapporto Sud/Centro-Nord è ben 
inferiore)  –  nulla ci dicono infatti del saldo negativo di popola-
zione: dopo l’unificazione, nell’Est si è ridotta di circa 2 milioni 
di persone (se si escludesse l’immigrazione  –  di «classe dirigen-
te»... – dall’Ovest, la perdita sarebbe di oltre 4 milioni: un’«amara 
ironia», scrive Giacché, se si pensa che l’argomento principale di 
un’unificazione, anche monetaria, così repentina fu la necessità di 
bloccare un flusso migratorio importante, ma ben più contenuto 
di quanto sarebbe stato poi). Giacché offre un quadro impres-
sionante delle conseguenze per l’ex RDt sul piano economico, 
sociale e demografico: la deindustrializzazione e la riduzione di-
mensionale delle imprese, la disoccupazione di massa, le dinami-
che demografiche di invecchiamento e spopolamento  –  tutti ele-
menti che hanno portato a parlare di «sindrome-Mezzogiorno», di 
«mezzogiornificazione», come «paradigma di un ritardo di svilup-
po che non si riesce a recuperare e, conseguentemente, di un’eco-
nomia irrimediabilmente assistita» (e c’è chi è giunto ad affermare 
che il paragone, per la Germania dell’Est, sarebbe «un compli-
mento immeritato»: una ben misera soddisfazione).

tra le cause del parallelismo con il Sud, Giacché ritiene che 
«un presupposto essenziale» sia rappresentato dall’unione mone-
taria, e si sofferma su questo aspetto del nostro processo unitario 
e della divergenza che ne è seguita, che forse è il meno indaga-
to anche nel recente rifiorire di ricostruzioni storiche sulle cause 
e l’evoluzione del divario di sviluppo. Giacché si sofferma sugli 
effetti dell’unione monetaria nell’accentuare la specializzazione 
produttiva agricola meridionale, ritardando lo sviluppo industriale 
e sulle conseguenze, per l’economia dell’area, dell’apprezzamen-
to della lira. Benché le proporzioni del nostro precedente storico 
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siano alquanto diverse rispetto alle dimensione dell’«annessione» 
monetaria tedesca (la rivalutazione della moneta meridionale non 
ebbe le dimensioni straordinarie di quella del marco orientale), 
Giacché ne trae una morale che è il cuore, il nucleo polemico del 
libro: «la divergenza tra Regioni economiche che condividono una 
stessa moneta può continuare per decenni». Quel «può», a no-
stro avviso, è comunque fondamentale: ed è esattamente lo spazio 
in cui la politica e le politiche possono riprendersi il loro ruolo, 
come la stessa storia del divario italiano ci insegna1.

Per il resto, le differenze sono molte e notevoli, e non vanno ta-
ciute. A partire da quella più rilevante, che rende il problema dei 
Länder tedesco-orientali «socialmente sostenibile» e perciò meno 
universalmente avvertito, in patria e altrove, rispetto alla nostra 
«questione meridionale»: l’entità dei trasferimenti interni. Le stime 
più attendibili parlano di circa il 4% del PIL tedesco: una cifra su-
periore rispetto ai famosi circa 50 miliardi di «residui fiscali» per 
cui in Italia si è cianciato di «Sacco del Nord», soprattutto conside-
rando che è destinata a una popolazione di circa 14 milioni di abi-
tanti (un sesto della popolazione tedesca, mentre i meridionali sono 
circa 20 milioni, oltre un terzo della popolazione italiana). A Giac-
ché non sfugge quanto questi trasferimenti incrementino il reddito 
pro capite disponibile, ma nemmeno la differenza  –  e sembra rim-
proverarla alla versione «ufficiale» dell’unificazione  –  tra vivere di 
lavoro come un tempo e vivere oggi di assistenza sociale. Lo Stato, 
per Giacché, sta svolgendo un «mestiere sbagliato» se «i due ter-
zi dei trasferimenti sono rappresentati non da investimenti, ma da 
sostegni al reddito di vario tipo», un mestiere «più costoso e meno 
efficace» rispetto alla «funzione imprenditoriale» e agli investimenti 
che sarebbero stati necessari per valorizzare e rendere competitivo 
il patrimonio produttivo della ex RDt, e dunque l’economia dei 
Länder orientali meno dipendente e sbilanciata. 

Pur condividendo questa obiezione, va detto che comunque la 
mole di investimenti federali in Germania Est è stata comunque in-
gente, incomparabilmente superiore in confronto a quelli dell’Italia 
nel riequilibrio. Altre stime parlano del 4,5% del PIL2, molte altre 
ancora hanno «calcolato» una cifra indicativa di 1.500 miliardi in 
vent’anni: un multiplo dell’intero ammontare di investimenti pub-

1 Sia consentito un rimando a G. Provenzano, Perché il Sud è rimasto indietro? Il ruo-
lo delle politiche, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 4, 2014.

2 Cfr. N. Coniglio, f. Prota e G. Viesti, Note sui processi di convergenza regionale in 
Germania e in Spagna, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 1-2, 2011.
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blici realizzati nel Sud dal dopoguerra ad oggi, compresi i tanto 
vituperati anni della Cassa. Ma è il trend ad essere ancora più di-
vergente: non sembra invertirsi, in Italia, a danno del Mezzogiorno, 
il forte declino della spesa in conto capitale mentre l’intenso pro-
gramma di investimenti per l’unificazione in Germania Est prose-
guirà almeno fino al 2019. E tuttavia, anche senza considerare che 
molti di questi investimenti sono «rientrati» all’Ovest come benefici 
per le imprese tedesco-occidentali, contribuendo in misura decisiva 
alla crescita e al rafforzamento competitivo della Germania, quella 
cifra diventa «impressionante» anche in un senso ben diverso: coin-
cide quasi perfettamente con «i numeri del disastro» riportati nella 
storia dell’«annessione». Si può dire, dunque, che il bilancio anche 
in questo caso non sia in attivo?

L’impressione è che Giacché trascuri nella «controstoria» la 
storia dell’impegno di infrastrutturazione dell’ex RDt, che l’ha 
trasformata in frontiera per l’Est, gli investimenti «ambientali» 
per cui la Germania Est poteva vantare primati negativi, gli au-
menti di produttività di quelle imprese orientali per cui essere in-
serite in una filiera produttiva «guidata» dall’Ovest non necessa-
riamente significa un rapporto di «subordinazione». Come si può 
trascurare l’impegno dello Stato federale a perseguire «condizioni 
di vita equivalenti» nei Länder orientali, con la garanzia di ser-
vizi e di livelli di tutela sociale attraverso una profonda opera di 
«perequazione» finanziaria3 che nel nostro Paese non è nemmeno 
immaginabile? 

tuttavia, resta il fatto che la lettura di Anschluss riserba un 
vero e proprio paradosso ai meridionalisti: mentre molta parte 
della discussione sul Mezzogiorno negli ultimi vent’anni (discus-
sione di cui altrove abbiamo lamentato limiti e provincialismi) è 
stata influenza dal mito dell’unificazione tedesca nella versione 
apologetica per cui «bisognerebbe fare come la Germania con 
l’ex RDt», in Germania gli analisti meno «addomesticati» e più 
acuti già lamentavano non il rischio, ma la realtà di aver «repli-
cato», pur nelle differenze storiche, un «Sud Italia in Germania». 

Al di là di questo amaro paradosso, il parallelo riprende vigo-
roso laddove il racconto di ieri si fa metafora dell’oggi in Euro-
pa, dove si afferma che «la storia della fine della RDt è anche 
la nostra storia», e il destino delle aree meno sviluppate, deindu-

3 Si veda lo studio di G. Stornaiuolo, Il sistema di perequazione fiscale in Germania 
e gli effetti sulla riduzione dei divari, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 3, 2011.
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strializzate, dipendenti, in Europa  –  se pure parzialmente separa-
to dall’appartenenza a uno Stato nazionale piuttosto che a un al-
tro – diventa essenziale per cogliere squilibri, asimmetrie, storture 
di un assetto sempre meno sostenibile. 

4. Giacché esplicita lo strettissimo «legame tra l’unità tedesca e 
l’Unione europea», e non solo per la riconquistata «centralità geo-
politica (e geoeconomica)» della Germania unita nel continente 
(che Mitterrand si illuse di «stemperare» in un’unione più ampia, 
quella europea). È proprio il modo di funzionamento del capitali-
smo tedesco-occidentale, perfezionato e rafforzato nella vicenda 
dell’unificazione, che ha plasmato l’intero capitalismo europeo e 
l’assetto dell’Ue, a partire dalla «forza del vincolo monetario», con 
la sua «potenza fondativa» che diventa lo strumento (come i tede-
schi ben avevano sperimentato nel 1990) per mutare e consolidare 
i rapporti economici e politici. Così è stato anche in Europa, che 
non ha «stemperato» bensì mutuato le ricette tedesche.

Qui l’analisi di Giacché arriva al punto di caduta: gli effetti 
della moneta unica, l’euro, sugli squilibri tra i territori. Se l’au-
spicato beneficio dell’area valutaria comune era proprio il riequi-
librio, l’evidenza dice tutt’altro: «Come [...] non è andata così né 
nell’Italia postunitaria né nella Germania unita [...] non è andata 
così neppure nell’Europa dell’euro». I risultati, rispetto alla vicen-
da tedesca, sono «su scala molto più larga (continentale), anche 
se in proporzioni meno estreme». Certo, «questi squilibri erano 
in parte preesistenti all’unione monetaria, e in parte sono stati ag-
gravati dalla stessa unione valutaria, che ha eliminato un elemento 
di flessibilità e di adattamento» fondamentale per le economie più 
deboli. Ma l’euro «ha accentuato la specializzazione produttiva 
in Europa, e quindi i processi di deindustrializzazione nei paesi 
[nelle regioni, diremmo noi] a minore produttività del lavoro, fa-
vorendo per contro i paesi più forti». L’euro, insomma, accompa-
gnato dalle regole «stupide» e dalle rigidità di politica economi-
ca imposte dai tedeschi  –  o, meglio, dall’«Europa tedesca»4 – ha 
avvantaggiato i più forti e svantaggiato i più deboli: anche qui, 
la miscela potentissima di ideologia e interessi concreti. Poi è ar-
rivata la crisi, che «non ha creato gli squilibri, li ha soltanto resi 
evidenti», rivelando l’insostenibilità di questo assetto, per il venir 

4 Per dirla con Ulrich Beck, Europa tedesca. La nuova geografia del potere, trad. it. di 
M. Sampaolo, Bari, Laterza, 2013.
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meno della «droga» dei trasferimenti privati  –  surrogato dei co-
piosi trasferimenti pubblici che hanno reso socialmente «sosteni-
bile» il processo in Germania –  sotto forma di crediti che le ban-
che tedesche (e francesi) hanno «generosamente» fornito ai paesi 
mediterranei (meno all’Italia) in cui si è consumata la crisi. 

È un’analisi che riprende vigore tra gli studiosi e che, dalla 
prospettiva meridionalistica, la SVIMEZ porta avanti da qualche 
tempo, con in testa Adriano Giannola5, sulla «non ottimalità» 
dell’Eurozona e sulla dinamica di divergenza che vi si innesca6, in 
mancanza di compensazioni e correttivi politici efficaci, che certo 
non può essere contrasta, e tantomeno invertita, da uno strumen-
to limitato, per quanto importante, come quello delle politiche di 
coesione7. Persino Mario Draghi, recentemente, pur confermando 
il suo impegno a salvare l’euro whatever it takes, ha affermato che 
le «profonde e crescenti» divergenze strutturali «possono arrivare 
a minacciare l’esistenza dell’unione monetaria». Il rischio di una 
«implosione incontrollata e distruttiva» conseguente alla cresci-
ta ulteriore degli squilibri è l’ammonimento con cui si conclude 
il libro di Giacché. Ed è allora sulle ricette per correggere questi 
squilibri strutturali che bisognerebbe discutere. 

Qui tornano prepotenti le pagine finali di un libro che è impor-
tante non solo per aver offerto «uno spaccato del funzionamento 
del capitalismo  –  del capitalismo reale, non quello delle teorie del-
le concorrenza perfetta che viene insegnato nelle scuole di manage-
ment», una realtà «lontana dall’immagine di un capitalismo tedesco 
ossessivamente ligio alle procedure e rispetto delle regole» che ali-
menta «il sospetto che oggi i peggiori nemici della “società aper-
ta” si trovino al suo interno, e più precisamente alla sua guida». Va 
anche detto che, a fronte di una critica severissima, sempre rigoro-
samente supportata da fatti dati e analisi, e a dispetto del suo stes-
so titolo  –  Anschluss  –  che provocatoriamente rompe un tabù im-
barazzante (è il termine che storicamente si riferisce all’annessione 
dell’Austria al terzo Reich nel 1938), tra i punti di forza del libro 
vi è quello di non scadere mai nella Ostalgie (Ost-Est e Nostalgie) 
che si manifesta nell’ex RDt, o peggio nel sentimento antitedesco 
che si diffonde in Europa, non di rado, invero, come reazione a 

5 Si veda A. Giannola, Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa, Roma, Salerno editrice, 
2015. 

6 Cfr. anche G. Viesti, Nord-Sud, una nuova lettura europea, in «il Mulino», n. 5, 2013.
7 Si rimanda a G. Provenzano, Il rompicapo della coesione e lo specchio della politica, 

in «ItalianiEuropei», n. 1, 2015.
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quel fenomeno di «colpevolizzazione delle vittime» che la Germa-
nia Est ha subito all’indomani dell’unificazione ma che ha operato 
nell’«Europa tedesca» nei confronti della Grecia e in generale dei 
popoli mediterranei che hanno patito la crisi e sono stati descritti 
come «pigri o, peggio, lestofanti». Una spirale preoccupante di osti-
lità crescenti, che il nostro dibattito Nord-Sud ha conosciuto anche 
recentemente. Ma non è «la Germania» il riferimento polemico di 
Giacché, come invece, talvolta, per pigrizia o distrazione, nel dibat-
tito accade: sono le sue élite politiche e imprenditoriali protagoniste 
dell’unificazione e che ancora oggi dominano sullo scenario nazio-
nale ed europeo. Giacché non dimentica infatti di sottolineare che 
il successo competitivo della Germania, la sua politica «mercantili-
sta» favorita dall’unificazione prima e dall’euro poi, anche nell’af-
fermare un primato economico nell’Est europeo e in generale nelle 
quote di mercato estero a scapito di tutti gli altri paesi rimasti privi 
di strumenti utili a recuperare i loro svantaggi competitivi, «non è 
avvenuto soltanto a spese dei sistemi industriali dei concorrenti eu-
ropei, ma anche a spese dei salari tedeschi e quindi di un’equilibra-
ta ripartizione delle fonti di crescita economica». È sulla compres-
sione salariale rispetto alla produttività, seguita anche alle famose 
riforme «strutturali» del mercato del lavoro di Hartz-Schröder, che 
la Germania fonda il suo primato commerciale. E se pure a Giac-
ché non sfuggono i punti di forza del Modell Deutschland, questa 
sua lettura «non addomesticata» ne sfata il mito e ne rivela le «di-
storsioni economiche» che lo rendono alla lunga insostenibile, a li-
vello interno, per il «fenomeno paradossale» della crescita delle di-
suguaglianze e della povertà, e tanto più come ricetta per l’intera 
Europa dove quelle «distorsioni» si manifestano in una scala molto 
più ampia: non solo perché non tutti possiamo vivere di export, ma 
perché «la soluzione verso cui la Germania ha indirizzato con suc-
cesso i suoi partner europei è stata quella sbagliata: anziché aumen-
tare i salari tedeschi, diminuire quelli degli altri paesi». 

È questo, in definitiva, l’elemento di originalità –  estrema, ver-
rebbe da dire  –  del lavoro di Giacché: non «fare come la Ger-
mania», non continuare a fare ciò che l’élite tedesca ha imposto 
all’Europa, dove anzi «la priorità deve essere rappresentata da 
una modifica radicale delle politiche europee e da una riduzione 
sostanziale degli squilibri tra le economie del continente». Le ri-
cette non mancano, e alcune sono presenti anche in queste pagi-
ne, ma continuano ad essere ignorate, come drammaticamente ci 
ricordano le cronache greche. Le conseguenze non sono solo eco-
nomiche, ma anche politiche (si pensi alle ultime tornate elettorali 
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in vari paesi) e stanno mettendo seriamente in discussione l’Eu-
ropa così come l’abbiamo conosciuta. Eppure, ci potrebbe esse-
re una prospettiva diversa, in cui ci ostiniamo a credere, frutto di 
una grande consapevolezza della storia e della geografia, che vie-
ne fuori da lavori come quello di Giacché e che qui ci interessa, 
specialmente da un punto di vista meridionalistico. Una visione 
che deve allargare il suo orizzonte alla dimensione in cui il tema 
del Mezzogiorno, di un’area meno sviluppata, oggi propriamente 
si pone, quella europea e mediterranea. Sarebbe intanto un modo 
per rinnovare e rilanciare un dibattito meridionalistico che appa-
re troppo spesso provinciale, avvitato negli schemi in cui è stato 
costretto e nei luoghi comuni che stancamente trascina. E di cui 
occorre sbarazzarsi al più presto, per riprendere il respiro neces-
sario.

(Giuseppe L.C. Provenzano)


