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CHI È CONTRO L'EUROPA DELLA MERKEL?  

ALTRO CHE POPULISMI 

 
Programmi elettorali a confronto 

GERMANIA: Alternative für Deutschland 
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 La scia di euroscetticismo che sta travolgendo lo scenario politico europeo 

ha oltrepassato anche i confini della patria dell’austerity: la Germania di 

Angela Merkel. 

 A sorpresa ma in maniera del tutto giustificata le elezioni dello scorso 

settembre hanno visto trionfare il partito del cancelliere di ferro, tuttavia 

il risultato politico più sorprendente è stato quello dell’Alternative für 

Deutschland (Alternativa per la Germania). 

 Per la prima volta il partito guidato da Bernd Lucke si è presentato alle 

elezioni del parlamento tedesco raccogliendo il 4,7% dei voti: un successo 

meramente numerico in virtù dello sbarramento al 5%.  
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 Risultato che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la compagine 

governativa considerando il drastico rallentamento che avrebbe subito 

l’apparato politico-burocratico tedesco in virtù dello strumento del ricorso 

diretto presso il Tribunale Costituzionale sui meccanismi di salvataggio. 

 Alternative für Deutschland, è un partito fondato da un gruppo di 

economisti, giuristi e opinionisti liberal/conservatori, mossi da un senso 

comune di sdegno verso le politiche europee attuate dalla Merkel e da 

Bruxelles.  
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 Per quanto AFD durante la campagna elettorale non abbia promosso un 

“nazionalismo economico” ma sostenuto il modello di mercato unico, in 

termini di politica monetaria europea ha comunque più volte ribadito la 

necessità di correggere quegli squilibri commerciali che attanagliano 

l’UE, individuando nel concetto “una moneta unica e 17 economie diverse” 

la causa delle dure politiche di austerity. 

 “Permettere ai Paesi europei più deboli di uscire dall’Euro per ricostruire le 

proprie economie”. Così Frauke Petry uno dei leader dell’AFD ha esordito 

all’indomani del parziale successo elettorale. La volontà del partito è 

quella di difendere la ricchezza dei contribuenti tedeschi, se non altro 

per il malcontento di questi ultimi stanchi di dover pagare per i debiti 

accumulati dai paesi in crisi. 

4 

Introduzione 



5 

 Chiediamo un’uscita ordinata dalla zona euro. 

 Chiediamo la reintroduzione delle valute nazionali o la creazione di 

unione monetaria più stabile. La reintroduzione del DM non dovrebbe 

essere un tabù. 

 Chiediamo la ratifica dei trattati europei: ogni popolo deve poter 

decidere democraticamente in merito alla sua valuta. 

 Chiediamo che la Germania imponga il diritto di recesso dall’euro, 

bloccando ulteriori forme di assistenza ai Paesi in crisi. 

 Chiediamo che il costo delle cosiddette politiche di salvataggio non sia a 

carico dei contribuenti. Le banche, gli Hedge Fund e gli investitori privati 

sono i maggiori beneficiari di questa politica.  

 Chiediamo che Paesi eccessivamente indebitati come la Grecia estinguano 

il loro debito attraverso un ulteriore debito. 
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 Durante la crisi le banche devono sostenere le proprie perdite o essere 

finanziate dai loro stessi creditori privati. 

 Chiediamo un divieto immediato per l’acquisto di titoli tossici da parte 

della Bce. L’inflazione non può erodere i risparmi dei cittadini. 
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 Sosteniamo un’Europa di Stati sovrani con un mercato interno comune.  

 Insistiamo che i parlamenti nazionali detengano il potere legislativo e 

competenze  esclusive sulle scelte di politica economica. 

 Noi difendiamo una riforma dell'UE per ridurre la burocrazia di 

Bruxelles e per promuovere la trasparenza. 

 Sosteniamo con forza le posizioni di David Cameron per snellire 

l'Unione europea attraverso una maggiore concorrenza e responsabilità 

personale. 
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