
Germania: si moltiplicano i cortei contro il governo 

Non si placano le proteste contro le riforme programmate dalla coalizione “rot-grün” con la tanto 

contestata “Agenda 2010”: il movimento delle “manifestazioni del lunedì”, tra riunioni sindacali e 

forum sul web, prepara una grande manifestazione nazionale per il 3 ottobre a Berlino. 
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Le “Montagsdemos” 

Accadeva tutto venticinque anni fa. Le prime manifestazioni del lunedì partirono da Lipsia ed in breve 

tempo si estesero a macchia d’olio in tutta la DDR (l’ex Repubblica Democratica Tedesca). Costrinsero 

alla caduta il governo Honecker e portarono all’apertura del muro. 

Oggi i problemi sono altri, ma per strada si sentono cantare gli stessi cori e le stesse canzoni del 

passato. Il 26 luglio di quest’anno erano appena seicento a Magdeburgo, nella Sachsen-Anhalt, una 

settimana dopo erano già seimila e le manifestazioni si erano allargate a Dessau. Ancora una settimana 

ed il movimento era ormai visibile in più di venti città, soprattutto nei Länder dell’ex Repubblica 

Democratica Tedesca dove la frustrazione dei cittadini per la disuguaglianza di condizioni rispetto 

all’ovest e per il generale sentirsi considerati “tedeschi di serie B” sono ancora oggi molto forti. 

 

Il governa pensava di poter circoscrivere il problema ad una questione dell’ “irrequieto est”, ma ben 

presto le manifestazioni si sono moltiplicate anche nel cuore della Germania produttiva: il cosiddetto 

Ruhr-Gebiet. Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, città dove il tasso di disoccupazione non si allontana 

affatto dai livelli del 18% medio delle regioni dell’est. 

Operai licenziati, disoccupati di lungo periodo ma anche sindacalisti, studenti ed ex comunisti hanno 

riempito le strade e le piazze per manifestare contro il cosiddetto “Hartz IV”, il quarto dei piani di 

riforma del mercato del lavoro che prende il nome dal presidente dell’omonima Commissione 

incaricata di studiare le migliori soluzioni per il mercato del lavoro in Germania, nonché direttore 

responsabile del personale della Volkswagen. 

Questo piano, in linea con le riforme contenute nell’ “Agenda 2010”, punta senza mezzi termini alla 

soppressione dell’assegno di disoccupazione: a partire dal gennaio 2005 gli attuali disoccupati, che 

godono dell’indennità di disoccupazione (Arbeitslosenhilfe), riceveranno soltanto il cosiddetto assegno 

di sussistenza (Sozialhilfe, pari a 331 euro all’est e 345 all’ovest inclusa Berlino Est). 

In generale i criteri sull'esigibilità di un posto di lavoro si inaspriscono e nessuna offerta di lavoro potrà 

essere rifiutata senza che la persona in questione possa subire alcuna sanzione. 

I manifestanti si stanno organizzando, anche attraverso numerosi siti internet (come ad esempio il 

“Demo forum” alla pagina web: www.montags-demos.de). Una grande manifestazione si dovrebbe 

tenere a Berlino il prossimo 3 ottobre. Il numero dei partecipanti è destinato ancora a salire. 

L’ “Agenda 2010” 

Il quarto piano Hartz si inserisce nella cosiddetta “Agenda 2010”, un insieme di riforme strutturali, 

annunciate in parlamento il 14 marzo scorso, con le quali il governo Schröder intende risollevare le 



sorti di un’economia tedesca ormai in seria crisi, con una crescita che poco si discosta dallo zero, 

diminuzione dei consumi e degli investimenti e punte di lavoro nero che toccano il 17% del prodotto 

interno lordo. 

L’Agenda ha già apportato la modifica del sistema pensionistico, introducendo un'assicurazione privata 

a carico dei lavoratori, facendo quindi venir meno quel finanziamento paritetico da parte delle imprese 

e degli occupati che aveva caratterizzato fino a ieri il sistema delle pensioni tedesco. Ma i tagli si 

stanno abbattendo anche sul sistema sanitario: ad esempio, le riforme prevedono che il cosiddetto 

Krankengeld (assegno di malattia) venga finanziato solo attraverso i contributi dei lavoratori e non più 

pariteticamente come in passato. 

La generale riforma del Welfare tedesco, oltre a prevedere la riduzione delle indennità di 

disoccupazione, passa attraverso un completo ripensamento del sistema dei sussidi e delle garanzie 

sociali che porterà a notevoli tagli della spesa pubblica: “è d'obbligo riconoscere che i tempi della 

ridistribuzione di guadagni in crescita sono finiti. Oggi non si possono più soddisfare nuove richieste e 

rivendicazioni. Se vogliamo preservare un solido benessere e uno sviluppo sostenibile venendo 

incontro a nuove esigenze di giustizia, dovremo invece ridimensionare molte rivendicazioni e anche 

sopprimere prestazioni che mezzo secolo fa potevano essere giustificate ma che hanno perduto oggi il 

loro carattere pressante”. Queste sono le parole di Schröder, in un articolo apparso sul quotidiano 

berlinese Handelsblatt. 

Il timore crescente è che l’ex locomotiva trainante d’Europa si trasformi presto in un semplice vagone 

di seconda classe attraverso il costante ricorso al lavoro temporaneo ed alla diminuzione delle 

protezioni contro il licenziamento. Il vecchio stato sociale tedesco (che fece la sua prima apparizione 

addirittura sotto Bismarck) sta quindi decadendo sotto i colpi di quella classe politica che in teoria 

avrebbe dovuto difenderlo, ma che in un periodo storico come questo ha deciso di andare 

controcorrente e seguire l’esempio di molti governi di centro-destra europei. 

Il caso Volkswagen 

Le ultime proteste hanno coinvolto il settore automobilistico come già in passato; i lavoratori della 

Volkswagen, appoggiati dal sindacato del metalmeccanici IG Metall (nel 2000 il sindacato contava più 

di 2,7 milioni di iscritti), avevano chiesto un aumento salariale del 4% e con esso maggiori garanzie sul 

lavoro, ma l’azienda (e per lei il responsabile del personale Peter Hartz) ha risposto negativamente 

rilanciando per almeno due anni la cosiddetta Nullrunde, aumento zero, per far fronte alla crisi di un 

settore, quello automobilistico, che ha già assistito a nuove politiche di flessibilità intraprese ad 

esempio dalla DaimlerChrysler e che a livello europeo, dal Belgio alla Francia, sta vivendo una serie di 

attacchi da parte del padronato ai lavoratori costretti, per aumentare la produttività, a lavorare di più ma 

a salari invariati. Come se non bastasse, in una situazione di generale aumento dell’inflazione. 

 

Hartz vorrebbe inoltre condizionare il 30% dei salari agli utili dell’impresa (leistungsorientierte 

Bezahlung), far lavorare di più i giovani e meno gli anziani, non premiare le ore di straordinario che 

non superano le 40 settimanali e tagliare ulteriormente la retribuzione delle ore di pausa, delle 

aspettative e dei periodi di formazione. Ciò significherebbe ingenti tagli che ridurrebbero di molto i 

costi dell’impresa, ma chiaramente a scapito dei lavoratori. 

Lo scopo è quello di ridurre i costi della più grande impresa europea per la produzione di automobili 

del 30% nel 2011, fra sette anni, attraverso “un nuovo, intelligente e strutturale orientamento dei costi 



del lavoro”, afferma Hartz. Tale manovra dovrebbe portare ad un risparmio per la Volkswagen di circa 

due miliardi di Euro all’anno. L’allargamento dell’Unione Europea ai paesi dell’est sta quindi 

producendo per i lavoratori tedeschi non pochi problemi: la vicinanza di una manodopera più a basso 

costo sta costringendo le aziende tedesche a rivedere al ribasso tutti i salari. 

E ciò sicuramente sta dando i suoi primi effetti anche in Italia, dove molte aziende, soprattutto del 

Nord-Est, preferiscono trasferire direttamente i propri impianti nei nuovi paesi di adesione o addirittura 

nei futuri paesi dell’Unione Europea, come ad esempio la Romania, con il conseguente aumento della 

disoccupazione italiana in settori come quello automobilistico o quello tessile. 

Tutto ciò per aumentare la produttività, attraverso il radicale abbattimento dei costi del lavoro, e 

continuare a mantenere i prezzi dei prodotti competitivi sui mercati nazionale ed internazionale; chi ne 

fa le spese è sempre l’anello debole della catena. 

Conclusioni 

La Repubblica Federale Tedesca, come molti altri paesi, ha raggiunto un punto dal quale non è affatto 

semplice uscire senza manovre drastiche. La generale crisi dei mercati internazionali ma soprattutto la 

debolezza della domanda interna, bloccano il paese al di sotto dei suoi obiettivi di crescita e non 

lasciano intravedere un futuro roseo. Di fronte ad una tendenza ristagnante, se non recessiva, ed a quasi 

5 milioni di disoccupati, in crescita secondo le stime ufficiali, è sicuramente giunto il momento di 

prendere decisioni concrete, seppur di difficile accettazione da parte della popolazione. Ed ecco quindi 

che gli iniziali obiettivi di giustizia sociale e difesa dell’ecologia stanno passando ormai in secondo 

piano; in questo modo il cancelliere Schröder vede crescere l’opposizione nei suoi confronti da parte di 

migliaia di suoi votanti e da alcune componenti del proprio partito (la SPD, Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands), i cui vertici rimangono però saldamente legati al loro leader. Se da una parte le imprese, 

il padronato e l’opposizione chiedono politiche ancora più rigide, non si può certo dire che le riforme 

dell’ “Agenda 2010”, seppur lentamente, non vadano nella stessa direzione. Ma il primo ministro 

tedesco è sicuro che al più tardi a partire dal 2006 (guarda caso nell’anno delle elezioni parlamentari) i 

tedeschi cominceranno a sentire le positive conseguenze del nuovo corso. Per questo forse non 

bisognerebbe stupirsi affatto che Hartz affermi: “Die Welt ist nun mal so, wie sie ist”, „il mondo ora è 

così com’è“. 

 


