
IL DEBITO AFFONDA BERLINO
In quest’Europa terribilmente assistenzialista, sentir parlare di rigurgiti anti-statali, non è certo notizia di tutti giorni. Fatto ancor più
stravagante, poi, se tutto ciò accade in Germania, patria per antonomasia dello Stato sociale. Il Bundesverfassungsgericht, la Corte
Costituzionale tedesca, ha infatti condannato l’esecutivo della città di Berlino a ripianare di tasca propria la mostruosa voragine presente
nei conti pubblici (circa 62 miliardi di Euro) impedendo, di fatto, che esso continui a “poppare” denaro dalle ormai fiacche “mammelle”
dello Stato. La richiesta di sovvenzioni, sulle quali il carismatico borgomastro KlausWowereit aveva puntato sin dal 2003, era di 35 miliardi
di Euro, una somma giudicata eccessiva dalla Corte di Karlsruhe che, nella sua deliberazione, ha decretato la totale inadempienza di Berlino
nel ridurre il disavanzo fiscale e ha sancito il divieto che la capitale possa ancora usufruire di speciali “salvacondotti” per sopperire alle sue
carenze finanziarie. Nell’ultimo lustro, infatti, l’amministrazione rot-rot (SPD e Linke) ha sfortunatamente fatto del motto di Wowereit
“arm, aber sexy” (“povera, ma sexy”), un vero e proprio programma di governo; il risultato è sotto gli occhi di tutti: Berlino è in condizioni
a dir poco miserevoli. Mentre gli affitti sono a buon mercato e centinaia d’eventi mondani affollano ogni sera i locali
più prestigiosi della capitale, chi, tra i 25 e i 35 anni ha finito di studiare e non si accontenta del “panem et circenses”
elargito daWowereit, si trova in seria difficoltà e non è affatto nelle condizioni di mettere su famiglia: le grandi aziende
hanno traslocato altrove da tempo e i posti di lavoro qualificati e ben pagati scarseggiano. In una parola: “wenig Brot,
viel Spiel”, ovvero “poco pane -il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 17%- molto divertimento”.D’altra parte va
detto che, in Germania, l’organizzazione del sistema tributario è piuttosto confusa. Se si considera, infatti, che il
Grundgesetz tedesco impone “pari condizioni di vita” in ciascun Land, i trasferimenti perequativi dall’ente federale
al livello locale (Finanzausgleich) sono automaticamente legittimati, mentre ai Länder viene negata del tutto la
possibilità di adottare un sistema autonomo di tassazione: il gettito delle imposte è così sempre gestito in
compartecipazione con lo Stato. Per queste ragioni le possibilità in mano all’amministrazione del Land berlinese non
erano che due: o diminuire drasticamente la spesa pubblica o far pesare di più il proprio potere nel consesso regionale
(Bundesrat) in modo da ottenere una buona parte delle entrate derivanti dalle imposte federali. Né l’una, né l’altra cosa è però stata fatta.
Come porre rimedio, dunque, ad anni di gestione dissennata della cosa pubblica? Se lo chiede anche l’assessore al Bilancio e alle Finanze
Thilo Sarrazin (SPD), che, sconsolato, sta mettendo a punto una bozza delle Sparmöglichkeiten, letteralmente “le possibilità di risparmio”,
in realtà eufemismo per indicare tanto nutriti quanto abborracciati tagli alla spesa. D’altronde Sarrazin non è che un pesce fuor d’acqua
incapace di afferrare il motivo per cui “le nostre tre università, che ricevono molte più sovvenzioni (ndr. 967 milioni di euro solo quest’anno)
rispetto alle due di Monaco, abbiano perso la partita sul piano dell’eccellenza”; o ancora: “perché nella classifica PISA siamo così indietro
se abbiamo il 18% in più degli insegnanti?”. Che una buona iniezione di liberalismo farebbe rinsavire Sarrazin lo crede anche la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, che, tramite un suo giornalista, ha avanzato alcune proposte in previsione della prossima manovra di risparmio
dell’esecutivo. Sarà innanzitutto necessario sacrificare una delle tre Opernhäuser (“teatri dell’opera”) della città, presumibilmente quella
di Charlottenburg, aumentare i prezzi della metropolitana, vendere i numerosissimi alloggi ancora di proprietà del comune e cambiare
strategia con le tre pesantissime Università. L’ateneo berlinese è infatti un moloch terrificante, pieno zeppo di studenti che pagano tutti, in
misura identica le stesse tasse universitarie, senza la minima garanzia di competizione e di meritocrazia. Insomma, l’Università di Berlino
non è che “un enorme gigante dai piedi di argilla”. Ma la chicca è negli ospedali pubblici della capitale, dove i pazienti non possono avere
gratuitamente l’acqua minerale se non in dosi superiori al litro. Berlin ist pleite – Berlino ha fatto bancarotta- urlavano gli scatenati
dimostranti nel giorno della sentenza. E sapere che un (post) comunista come Harald Wolf guida l’assessorato all’Economia non fa ben
sperare per il futuro.
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La guerra agli oligarchi, che qualcuno chiama «decolonizzazione», è assomigliata più ad una pulizia
interna degli amici degli americani, che avrebbero voluto introdurre concorrenza e meritocrazia,
che ad un’operazione di trasparenza di potere. I cosiddetti oligarchi sarebbero stati un contropotere
che avrebbe fatto da sponda interna a quella «spocchiosa» della Rice, che pretendeva di dettare le
regole della democrazia.APutin, che ben incarna la trinità imperatore-stato-popolo, è sembrato uno
scenario da cancellare. Insomma l’ex uomo del Kgb ha voluto togliersi dai piedi chiunque potesse
ostacolarlo nel suo progetto per una nuova Russia, da realizzare con metodi zaristi naturalmente.
Boris Berezosvkij esiliato a Londra si lecca le ferite e piange i suoi morti, così come Vladimir
Gusinskij, entrambi fortunatissimi rispetto a Mikhail Khodorkoskij, internato in Siberia. Per gli

altri la vendetta è stata servita con una mano tesa, che quasi nessuno ha rifiutato. Oggi le vicende Politoskaja e Litvynenko riaccendono
l’interesse dell’Europa verso un vicino che da derelitto del dopo muro, grazie all’oro nero e al gas, sta vivendo un’età dell’oro, che ne ha
riacceso progetti e mire. Cecenia, Georgia e Ucraina sono nella lista nera dell’agenda Putin, con un’Europa tiepida ad interferire, per paura
che la bolletta del gas russo possa levitare o i rubinetti chiudersi. Putin vede la Nato come «l’America vestita d’Occidente», e si destreggia
con Pechino aiutando la Cina a fare da argine al potere statunitense in Asia centrale. Vuole però evitare di fare il vaso di coccio in mezzo
ai vasi di ferro. Un gioco complesso di partnership economica e conflitto geopolitico, quello fraWashington e Pechino, che il «mandarino»
di San Pietroburgo cercherà di sfruttare fino all’ultimo a suo favore. L’antico pendolo fra democrazia d’Atene e satrapie orientali si ripropone
in salsa russa. Dove al modello d’aperture di mercato del Partito comunista cinese diventato imprenditore-padrone, si contrappone la
democrazia di quei rompiscatole d’oltre Atlantico, che non sanno di cose orientali, di quanto la gente sia abituata a piegare la testa -
rimpiangono Stalin e Breznev, stando a recenti sondaggi - a guardare cinicamente al proprio interesse, e abbia bisogno di essere governata
con polso fermo. Le circa 18mila testate atomiche stoccate chissà in quale maniera, sembrano essere diventate più un problema che l’arma
residua del potere che fu, rispetto alle materie prime di cui la Russia è ricchissima, armi politiche ben più moderne ed affilate. La Germania
di Schroeder guardava a Mosca per salpare con l’Europa verso Est, la Merkel è più saldamente ancorata al Nord Atlantico, ma fa quello
che può, vincolata dalla politica del day by day di chi ha fame di soldi, energia e consenso per tenere in piedi una Grosse Koalition un po’
traballante. Così la Russia torna ad essere una issue al dipartimento di Stato e le proxy war del Medio Oriente, e non solo, acquistando una
valenza da scontro globale per l’assestamento di un nuovo balance of power.
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