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I trent’anni del-
la caduta del 
Muro di Berli-
no potevano essere l’occasione 

(mancata) per una riflessione sulle 
direzioni diametralmente opposte 
nelle quali Italia e Germania si sono 
mosse sul campo della perequazio-
ne economica di due aree estre-
mamente disomogenee all’interno 
della stessa nazione. In sintesi, 
abbiamo assistito alla progressiva 
convergenza delle condizioni degli 
abitanti della Germania dell’Est 
verso le condizioni dell’Ovest e alla 
crescente divergenza delle condizio-
ni economiche degli abitanti del Sud 
Italia rispetto quelli 
del Nord.

Questi i dati es-
senziali della Ger-
mania dell’Est prima 
della riunificazione: 
occorrevano 5/6 marchi dell’Est per 
acquistare un marco dell’Ovest; la 
struttura produttiva dell’Est era 
costituita da aziende statali ineffi -
cienti e che producevano con basso 
costo del lavoro, ma con ancora più 
bassa produttività. Con la riunifi ca-
zione si impose un tasso di cambio 
paritario: un marco dell’Est (che 
sparì) contro un marco dell’Ovest. I 
tedeschi dell’Est si ritrovarono con 
un enorme potere di acquisto (5/6 
volte maggiore) tant’è che, per fre-
nare l’infl azione, i tassi di interes-

se furono ripetuta-
mente alzati. Il loro 
sistema produttivo, 

però, non solo era ineffi ciente, ma 
non era neanche più competitivo a 
causa dei salari pagati in marchi 
dell’Ovest. 

A gestire l’unifi cazione furo-
no chiamati funzionari pubblici 
dell’Ovest, incentivati con premi 
economici e di carriera a trasferirsi 
all’Est. Lo Stato spese miliardi in 
incentivi e in infrastrutture, e le mi-
gliaia di aziende statali ineffi cienti 
furono privatizzate o chiuse al rit-
mo di 300 al mese. Dopo 4 (quattro!) 

anni l’operazione era 
conclusa, le aziende 
erano o chiuse o pri-
vatizzate. I risultati: 
nel 1989, il reddito 
pro capite della Ger-
mania Est era infe-

riore del 15% rispetto a quello del 
Sud d’Italia; oggi è di gran lunga 
superiore; alcune regioni dell’ex Est 
hanno superato la media italiana 
(28.400 euro) e della Ue (30.000 
euro); il Nord Italia cresce, sia pure 
meno della Germania; il Sud, in-
vece, decresce (tornato indietro a 
18.900 euro, meno del 2001). Direi 
che c’è qualcosa da imparare: in pri-
mo luogo effi cienza della Pubblica 
amministrazione e qualità della 
spesa pubblica. 
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Le Germanie s’avvicinano,
le due Italie s’allontanano

DI SERGIO LUCIANO

Fate un esperimento 
facile-facile, tanto che 
c’è da scusarsi con chi 
già sa tutto: andate su 

Google e attivate la funziona-
lità «traduttore». Scrivete nel 
campo della lingua italiana la 
parola «debito» e richiedete la 
traduzione in tedesco. Vi ap-
parirà la parola «schuld». Poi 
cambiate la parola italiana con 
«colpa» e vedrete cosa appari-
rà: nuovamente «schuld». Se è 
vero, come scrive Dante, che 
«nomina sunt consequentia 
rerum», cioè che i nomi dipen-
dono dal senso delle cose che 
indicano, è chiarissimo perché 
mai i tedeschi siano così fissati 
contro il debito pubblico. Per 
loro indebitarsi è proprio una 
colpa, non c’è niente da fare.

 Niente di più logico, 
dunque, dell’atteggiamento 
ipocrita di Berlino nei con-
fronti di qualsiasi ipotesi di 
unione effettiva del rischio fi -
nanziario tra gli Stati dell’eu-
rozona. La Germania, avendo 
come principale prerogativa 
virtuosa quella del minimo 
indebitamento, sia pubblico 
che privato, detesta la minima 

ipotesi di contaminazione con 
la situazione degli altri grandi 
Paesi europei, come soprattut-
to l’Italia che ha, sì, una gran-
de ricchezza privata ma ha 
un enorme debito pubblico, e 
non riesce naturalmente a 
compensare l’uno con l’altra a 

dispetto dei tentativi di molti, 
a cominciare da Giulio Tre-
monti.

Nessuna meraviglia, dun-
que, se l’attuale ministro delle 
Finanze tedesco Olaf Scholz 
fi nge di dire qualcosa di euro-
peista sul tema dell’Unione 
bancaria ma lo fa solo per ri-
affermare ancora una volta la 
differenza virtuosa tra la sua 
Germania e gli altri. Scholz 
ha auspicato il completamen-
to dell’Unione bancaria con la 
costituzione di uno schema 
comune di assicurazione sui 
depositi, una specie di super-
fondo bancario di garanzia. 
Ma ha anche aggiunto che, 

nel quadro di questa riforma, 
sarebbe necessario che l’enti-
tà dei titoli di Stato detenuta 
dalle banche di tutti i Paesi 
venisse fatta rientrare nel 
novero degli asset da coprire 
con accantonamenti antiri-
schio, perché – ha detto – «i 
titoli sovrani non sono un in-
vestimento privo di rischio. Le 
banche dovrebbero pertanto 
prevedere un accantonamento 
per i rischi derivanti dal debi-
to sovrano entro un periodo di 
transizione appropriato».

Vecchio argomento, 
questo. Incontrovertibile: 
come dargli torto? Peccato 
però che, a ben vedere, sia 
un argomento-matrioska. Se 
io banca italiana vivo e opero 
in Italia, risento del rischio 
Paese in ogni caso. E dun-
que se il Paese va in default 
sono fregata a prescindere da 
quanti titoli di Stato abbia in 
pancia. Farmi accantonare 
soldi in più per bilanciare 
questo rischio basale è come 
pensare di poter spegnere un 
incendio gettando benzina sul 
fuoco. Pura follia. Si confer-
ma che di debito coi tedeschi 
è inutile discutere.
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IL PUNTO

Di debito pubblico coi tedeschi
è proprio inutile discutere

Come nel caso
dell’Unione
bancaria Ue

Thirty years after the fall of 
the Berlin Wall could have 
been a (missed) chance to 
think about the opposite 

directions in which Italy and Ger-
many have gone in the fi eld of eco-
nomic equalization of two extreme-
ly uneven areas within the same 
country. In short, we have seen 
the progressive convergence in 
the conditions of East Germany’s 
population towards the conditions 
of the West. On the opposite, we 
have seen the growing divergence 
of the economic conditions of South 
Italy’s population compared to the 
condition of the North.

 
These are the 

key data of East 
Germany before re-
unification: it was 
necessary 5/6 East 
German marks to 
buy a West German mark; the 
productive structure of the East 
was made up of ineffi cient state 
companies that produced with low 
labour costs, but with even lower 
productivity. With reunifi cation, an 
equal exchange rate was imposed: 
one East mark (which disappeared) 
valued the same as one West mark. 
The East Germans had enormous 
purchasing power (5/6 times big-
ger), so much so that, in order to 
curb infl ation, interest rates were 
repeatedly raised. Their produc-

tion system, however, was not only 
ineffi cient but was also no longer 
competitive because wages were 
paid in West mark.

To control the unification, 
public offi cials were called from 
the West, encouraged with econom-
ic and career rewards to move to 
the East. The state spent billions 
on incentives and infrastructure, 
and the thousands of ineffi cient 
state-owned companies were pri-
vatized, or closed, at the rate of 300 
a month. After 4 (four!) years, the 
operation was completed; the com-
panies were either closed or priva-

tized. The results: in 
1989, the per capita 
income of East Ger-
many was 15% lower 
than that of South-
ern Italy; today, it is 
far higher; some re-

gions of the former East have ex-
ceeded the Italian average (28,400 
euros) and of the EU (30,000 eu-
ros); Northern Italy is growing, 
although less than Germany; the 
South, on the other hand, is de-
clining (back to 18,900 euros, less 
than 2001). I would say that there 
is something to learn: fi rst of all, 
the effi ciency of the Public Admin-
istration and the quality of public 
spending.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Germanies are getting closer the two 
Italies are dividing more and more

Le due amm.ni
pubbliche sono
agli antipodi

The two public admi-
nistrations are totally 

at odds

DI MARCO BERTONCINI

Quanto appare lontano 
Giuseppe Conte dal per-
sonaggio lodato, inneggiato, 
esaltato dai mezzi d’infor-
mazione nell’agosto scorso! 
La piaggeria echeggiava gli 
inchini praticati all’arrivo 
di Mario Monti, il salva-
tore della patria la cui at-
tesa era vibratamente pre-
conizzata («Fate presto!»). 
Se di Monti si lodava la 
sobrietà del loden, di Con-
te si osannava l’originalità 
del fazzoletto nel taschino, 
compulsato nel numero 
delle punte, nelle pieghe, 
nelle tradizioni vestiarie 
analogiche, per aggiunge-
re un encomio al politico 
inattesamente emerso dal-
la mediocrità per apparire 
come l’abbattitore di Mat-
teo Salvini.
A dir la verità, per al-
cune settimane l’andazzo 
leccatorio è proseguito. La 
caratura del presidente 
Conte, nella nuova ver-
sione, stava raggiungendo 
vertici impensati. Il perso-
naggio, approdato a Palaz-
zo Chigi per un cumulo in-

credibile di circostanze e di 
casi, privo di qualsiasi pur 
minima esperienza politi-
ca, assurgeva a potenziale 
fondatore di un nuovo parti-
to. Lo stesso Conte ci ha te-
nuto a rimarcare la propria 
lontananza dal movimento 
che pur lo aveva innalzato a 
erede di Cavour e di Giolitti, 
di Mussolini e di De Gaspe-
ri. Così ha messo le mani 
avanti, sia come successore 
di se stesso (l’audacia di un 
Conte II poteva far ritene-
re possibile un Conte III, 
poniamo di larghe intese), 
sia come riserva per salire 
al Colle. Come minima do-
tazione per questa o quella 
carica, Conte poteva pensa-
re alla nascita di un proprio 
partito.
Adesso, invece, i soci di 
governo ne denunciano i li-
miti, le incapacità, le incer-
tezze, le rinnovate dipen-
denze dal M5s o da Luigi 
Di Maio. Nel Pd non ne 
possono più di puntellarlo. 
Lentamente, Conte spro-
fonda nella banale mo-
destia in cui per oltre un 
anno era sopravvissuto.
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LA NOTA POLITICA

Conte si sta inabissando
Chi sarà il prossimo?


