
Leaders politici al microscopio  
 

 

Chi è Angela Dorothea Kasner in Merkel 

 

Vanta il primato di essere la prima donna a ricoprire la carica di Cancelliere della Germania, il primo capo 

dell’esecutivo a provenire dalla Germania dell’Est e la seconda (dopo Margaret Thatcher) a presiedere il G8. 

In un sondaggio dell'istituto di rilevazioni francese OpinionWay e pubblicato dal quotidiano conservatore Le 

Figaro, è risultata essere il leader politico preferito dai cittadini britannici, tedeschi, francesi, italiani e 

spagnoli. È un personaggio politico controverso, una strana miscellanea di anticomunismo e cristianesimo 

che rende la sua figura alquanto enigmatica. Ecco un ritratto di questa nuova “Lady di ferro”. 

 

Le società sono in continua evoluzione, nuove tematiche e nuove problematiche vi si affacciano e 

richiedono politiche appropriate a questi cambiamenti. In Germania questi mutamenti della società hanno 

portato alla massima carica, per la prima volta nella sua storia, una donna: Angela Merkel. Nata 55 anni fa 

ad Amburgo (precisamente il 17 luglio 1954), figlia di un pastore protestante e di un insegnante di inglese e 

latino (la madre è tutt’ora membro del Partito Socialdemocratico tedesco), è cresciuta nella parte est della 

Germania. Ha trascorso l’infanzia e la giovinezza nell’area rurale di Templin a circa 80 km da Berlino. 

Crescere “al di là del muro” non è stato sicuramente facile ma ha avuto la fortuna di avere una famiglia con 

vincoli affettivi molto forti che le ha insegnato ad essere tenace, a superare i propri limiti e a vincere 

dicendo sempre la verità. Ha frequentato le scuole di Templin, dove mostra da subito un grande talento per 

la matematica, le scienze e le lingue, in seguito si è iscritta all’Università di Leipzig dove ha studiato fisica 

dal 1973 al 1978. All’università ha partecipato al progetto di ricostruzione del Moritz Bastei, un progetto 

studentesco diretto a creare un club di studenti per facilitare la vita nel campus ma per la GDR di quel 

periodo era un atto di autodeterminazione troppo marcata. Solo grazie all’aiuto della leadership locale del 

partito socialista il progetto viene portato avanti. Angela Kasner diventa Angela Merkel dopo un 

matrimonio precoce che dura pochi anni, come ricordo le rimane il cognome del marito che mantiene 

anche dopo il divorzio. Dopo aver ottenuto un dottorato in fisica nel 1978 lavora come ricercatrice di 

chimica all’Accademia scientifica di Berlino fino al 1990. Durante il suo viaggio giovanile in Russia, sacco a 

pelo e zaino in spalla, impara a parlare fluentemente il russo, ma il suo sogno era viaggiare in “Occidente”, 

nella parte libera del mondo. Il suo desiderio si avvera nel 1989, quando con la caduta del muro la 

Germania si riunifica. In questo stesso storico anno Angela Merkel approda alla politica aderendo al nuovo 

partito Risveglio Democratico e partecipando alla prima e unica elezione democratica della Germania 

dell’Est. Diventa portavoce del nuovo governo provvisorio pre - unificazione sotto Lothar de Maizière. La via 

verso la vita politica è ormai spianata, infatti nel dicembre del 1990 alla prima elezione generale post – 

unificazione viene eletta al Bundestag. Il suo partito si fonde con la CDU della Germania dell’Ovest e sotto il 

terzo gabinetto di Helmut Kohl ricopre la carica di Ministro per le Donne e i Giovani. Nel 1994 diventa 

Ministro per lo Sviluppo e la Sicurezza Nucleare (Ministero dell’Ambiente) carica che le dà grande visibilità e 

sarà il punto di partenza della sua carriera politica. A 40 anni è la più giovane “Ministra” del gabinetto Kohl, 

che lui prende sotto la sua ala protettiva divenendone il mentore (la chiama affettuosamente “la ragazza”). 
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Nel 1999 con la sconfitta del partito alle elezioni, la Merkel viene nominata segretario generale della CDU. 

Quando lo scandalo finanziario danneggia i vertici del partito, investendo in pieno lo stesso Kohl, lei critica 

ferocemente il suo ex – mentore, iniziando a tagliare i rami ormai secchi del partito e proclamando che esso 

si sarebbe salvato solo se si fossero prese le distanze da Kohl e dai vecchi dirigenti. Il significato di questo 

sua manovra politica si fondava sulla sua profonda convinzione che per vincere è necessario sostenere la 

verità. E la verità la premia facendola divenire il primo presidente donna del partito. Una svolta epocale per 

la CDU, partito da sempre dominato da uomini, socialmente conservativi, di matrice cattolica e con 

elettorato proveniente principalmente dall’Ovest e dal Sud della Germania, mentre la Merkel, protestante 

luterana, donna, rappresentante di un elettorato derivante per la maggioranza dal Nord, rappresenta una 

figura di leader in netto contrasto con la vecchia guardia del partito. Sembra che sia stata il leader giusto al 

momento giusto. La caduta del muro di Berlino ha segnato una vera e propria svolta nella storia della 

Germania, recando con sé anche molti problemi (un elevato tasso di disoccupazione e una parte della 

nazione tecnologicamente arretrata di almeno 20 anni, tanto per citare i più lampanti) a cui con gli anni si 

sono aggiunti i numerosi cambiamenti che hanno investito l’intera Europa (l’entrata della moneta unica, la 

messa in funzione dell’Unione Europea e le crisi finanziarie che si sono succedute periodicamente in tutto il 

mondo). I tedeschi hanno imparato ad apprezzare questa donna - scienziato proveniente dall’Est ma non 

abbastanza da far vincere le elezioni alla sua coalizione (CDU-CSU). Infatti nessuna delle due coalizioni è 

riuscita a raggiungere un numero di voti sufficienti da formare il governo. Solo tramite un accordo tra i due 

partiti maggiori la Merkel viene proclamata Cancelliere della Germania il 22 Novembre del 2005. Si 

distingue dalla vecchia CDU anche per le sue tematiche politiche in quanto: sostiene il libero mercato; ha 

promosso profondi cambiamenti nelle leggi che regolano il mercato del lavoro (rimuovendo le barriere ai 

licenziamenti e alle ore lavorative settimanali, poiché questi limiti impediscono alle aziende di controllare 

efficacemente il costo del lavoro nei periodi di crisi, rendendo il tal modo la Germania poco competitiva); 

ha aumentato la tassazione per far si che l’economia tedesca uscisse dalla fase di stallo in cui si trovava; ha 

dichiarato che l’abbandono dell’energia nucleare deve avvenire in tempi lunghi; ha tenacemente voluto 

un’alleanza trans-atlantica con gli Stati Uniti; è riuscita ad accordarsi su tagli significativi alle emissioni di 

Co2  durante la sua guida del G8. A 3 anni e mezzo dalla sua elezione a Cancelliere, sembra che la Merkel 

abbia vinto la sua scommessa politica: la coalizione con gli altri partiti regge, le riforme sono state fatte e 

l’elettorato sembra credere in lei (alle ultime elezioni politiche europee del 2009 la CDU si è assestata al 

38% dei voti, dimostrando di essere ancora il partito più forte della Germania, nonostante una perdita del 

6,8% rispetto alle elezioni del 2005). La rivista “Forbes” l’ha nominata per la seconda volta la donna più 

potente del mondo. 
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Fonti: 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4325600.stm 

http://www.forbes.com/2007/08/30/power-women-merkel-biz-07women-cz_em_cs_0... 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/01/23/angela-merkel-la-cancelliera-

cresciuta-al-di.html 

 

Approfondimenti: 

CDU: Unione Cristiano-democratica 

CSU: Unione Cristiano-Sociale di Baviera 

Gli eletti della CDU e della CSU formano un gruppo parlamentare unitario 

Bundestag: (it. Dieta Federale) è il parlamento federale tedesco ed esprime la rappresentanza popolare 

della Repubblica Federale di Germania 

Cancelliere: capo del governo tedesco 
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