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Scaricare online book Italiani Il Quarto Reich Vittorio
Feltri & Gennaro Sangiuliano , Lettere riservate a capi di
governo, telefonate segrete alle più alte cariche di Stati
sovrani, pressioni esercitate in mille modi da poteri forti che
si muovono al di fuori e al di sopra delle elementari regole
democratiche. La storia del ruolo svolto in questo inizio secolo
dalla Germania in Europa, e in particolare nell'Unione
europea, è ancora tutta da raccontare, soprattutto in
relazione alle vicende politiche dell'Italia, il paese che per
decenni è stato suo partner amichevole ma anche temibile
concorrente economico sui mercati mondiali. Di questa storia,
Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano tracciano qui il quadro
generale e non esitano a parlare di «Quarto Reich», una
formula che, lungi dall'essere una banalizzazione
giornalistica, è la sintesi estrema, e forse inquietante, della
situazione venutasi a creare nell'area euro. In un decennio,
infatti, grazie alla moneta unica e alla gabbia istituzionale
dell'Unione, la Germania è riuscita a costruire sul Vecchio
Continente una condizione di predominio economico e di
egemonia politica. L'impossibilità di dissentire sulle leggi del
rigore dettate dagli euroburocrati e ispirate da Berlino ha privato gli altri paesi membri di ogni reale
sovranità economica e ha concentrato tutto il potere decisionale nelle mani delle élite e delle
strutture comunitarie. Ma se per i cittadini tedeschi l'«era del Quarto Reich» significa benessere,
lavoro e crescita, per le altre nazioni, soprattutto del Sud Europa, vuol dire povertà, disoccupazione
e recessione. Come sperimentano ogni giorno sulla loro carne viva milioni di europei, stretti nella
morsa di una crisi economica decisamente più grave e prolungata di quella del 1929. Così, se non ci
sarà un radicale riequilibrio dei rapporti di forza all'interno dell'Unione europea e non si riconoscerà
pari dignità alle diverse esigenze degli Stati che ne fanno parte, cioè se all'«Europa germanica» non
subentrerà una «Germania europea» (Thomas Mann), la cancelliera Angela Merkel, donna di ferro
della politica globale, passerà alla storia per aver realizzato quel sogno egemonico sempre coltivato
dal popolo tedesco, che nel secolo scorso si è infranto solo contro l'implacabile verdetto di due
tragiche guerre mondiali. Vittorio Feltri è editorialista del «Giornale», di cui è stato direttore. In
precedenza ha diretto «L'Europeo» e «L'Indipendente». Nel 2000 ha fondato il quotidiano «Libero»,
di cui è stato direttore e editore. Da Mondadori ha pubblicato Una Repubblica senza patria (2013),
con Gennaro Sangiuliano.
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