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IN TURINGIA

L'ultradestra
del duro Höcke
supera la Cdu

Alle elezioni regionali in
Turingia , vince la Linke del
premier Bodo Ramelow.
L'estrema sinistra diventa
così il più forte partito in un
Land tedesco. Non era mai
successo dal 1990. Ma il
partito dell'estrema destra
nazionalista di Höcke supera
la Cdu, raddoppia i voti e
conferma la sua forte crescita
all'Est, dove viene votato da
un elettore su quattro.
I liberali in parlamento
regionale. a pagina 15

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO Alle elezioni regionali
in Turingia vince la Linke del
premier Bodo Ramelow. Gra-
zie soprattutto al suo mini-
stro-presidente, l'estrema si-
nistra diventa il più forte par-
tito in un Land tedesco. Non
era mai successo dal 1990. Ma
è una vittoria amara per Ra-
melow, al quale l'ennesimo
tracollo della Spd e il passo
falso dei Verdi fanno venir
meno la maggioranza con cui
ha governato negli ultimi 5
anni. Non è più al vertice per
la prima volta dalla riunifica-
zione la Cdu, che precipita al
suo minimo storico ed è solo
terza forza dietro l'AfD. Il par-
tito dell'estrema destra nazio-
nalista raddoppia i voti e con-
ferma la sua forte crescita al-
l'Est, dove viene ormai stabil-
mente votato da un elettore su
quattro. Tornano nel parla-
mento regionale i liberali del-
la Fdp.
Secondo i primi risultati, la

Linke passa dal 28,2% ottenu-
to nel 2014 a poco meno del
30%, un successo quasi inte-
ramente dovuto alla linea

A Est vola Höcke
il leader xenofobo
che strizza l'occhio
ai neonazisti
Turingia, l'Afd supera la Cdu. Vince la Linke

pragmatica e alla popolarità
personale di Ramelow. Im-
pressionante la progressione
dell'AfD, accreditata del
23,7% dal 10,6 % di cinque an-
ni fa. La Cdu precipita dal
33,5% al 22,6%, mentre la Spd
perde quasi 4 punti, passan-
do al 12,4% a un abissale 8,3%,
che accentua la crisi esisten-
ziale della socialdemocrazia.
Deludono i Verdi, confer-
mando la loro difficoltà a im-
porre l'agenda ambientalista
nell'Est: con il 5,4% perdono
infatti qualche decimale ri-
spetto al 5,7% del 2014. Fe-
steggia la Fdp, che dal 2,5%
supera di slancio la soglia del
5% e può così rientrare nel
Landtag.

«Per me è una conferma. Il
mio partito ha avuto un man-
dato chiaro a governare e in-
tendo assolverlo», ha detto
Ramelow, commentando a
caldo i risultati. Ma il compi-
to per lui si annuncia piutto-
sto complicato. Esclusa
un'intesa con la Cdu, contra-
ria per ora a ogni collabora-
zione a qualsiasi livello sia
con la Linke che con l'AfD,
l'unica possibilità teorica a
disposizione del premier
uscente sarebbe di imbarcare

anche la Fdp in una maggio-
ranza a quattro, con Verdi e
Spd. Ma il leader liberale,
Christian Lindner, ieri sera
ha subito respinto l'ipotesi.
Ma Ramelow ha un doppio

vantaggio: non esiste nessuna
maggioranza alternativa in
grado di tagliarlo fuori e inol-
tre il tempo è dalla sua parte.
La Costituzione della Turingia
non pone infatti limiti di tem-
po alla ricerca di una nuova
maggioranza. Fino a quando
il parlamento regionale non
eleggerà un nuovo premier,
Ramelow potrà quindi conti-
nuare a governare. E poiché il
bilancio per i1 2020 è già stato
approvato, in pratica ha da-
vanti un anno, che in politica
equivale all'eternità.

«Gli elettori della Turingia
hanno dato un segnale chia-
ro: così non si può continua-
re», è stato il commento
trionfale di Björn Höcke, lea-
der regionale e candidato del-
l'AfD, secondo il quale Alter-
native für Deutschland «è sul-
la strada per diventare un par-
tito popolare pantedesco». Il
successo della destra ultrana-
zionalista in Turingia è tanto
più allarmante, in quanto
Höcke è il vero capo dell'ala

più dura ed estremista di AfD:
all'evidenza, la sua violenza
verbale, le sue uscite xenofo-
be e le frequenti strizzate
d'occhio alle frange neonazi-
ste non hanno affatto spaven-
tato gli elettori. Non solo, per-
ché la lunga fase di incertezza
politica che si annuncia, po-
trebbe ulteriormente raffor-
zare AfD nel Land.

Sul piano federale, il voto in
Turingia (appena 1,7 milioni
di aventi diritto al voto) non
avrà un impatto decisivo sulla
Grosse Koalition. Ma il crollo
della Cdu suona un altro cam-
panello di allarme ed è un
nuovo colpo per Annegret
Kramp-Karrenbauer, la presi-
dente del partito, già in gran-
de difficoltà come ministro
della Difesa. Sempre più au-
mentano i dubbi sulla sua
adeguatezza a succedere ad
Angela Merkel.

Nella Spd, ridotta nell'Est al
lumicino, cresceranno le voci
di quanti chiedono l'uscita
dalla Grande Coalizione. Per il
ministro delle Finanze Olaf
Scholz, che ha vinto di misura
il primo turno del referen-
dum tra i tesserati per elegge-
re il nuovo leader, un ostacolo
in più da superare.

Paolo Valentino
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Sta per Alternative fir
Deutschland, partito di
estrema destra fondato nel
febbraio del 2013 da Bernd
Lucke, economista
dell'Università di
Amburgo. Alle legislative
di settembre 2017 AID,
terza con i112,64%, entra in
Parlamento con ben 94
deputati. In Turingia è
guidato da Björn Höcke,
figura di spicco dell'ala più
estrema del movimento

Risultati

• La Linke ha
ottenuto poco
meno del 30%,
l'AfD è passata
dal 10,6% di
cinque anni fa al
23,7%. La Cdu
precipita dal
33,5% al 22,6%,
la Spd dal
12,4% all'8,3%.
I Verdi dal 5,7%
al 5,4%

AI seggio
II ministro
presidente della
Turíngia Bodo
Ramelow (Linke),
al centro,
con la moglie
Germana (Afp)
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