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Germania,la Cdu accelera
la scelta dell'erede di Merkel
IL 25 APRILE A BERLINO

Dopo la disfatta elettorale
ad Amburgo,deciderà
un congresso straordinario
Probabilmente quattro
(e tutti i maschi)
i candidati alla leadership
Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

gia di voti più forte nell'Unione cristiano-democratica abbialesue radici
nonadestraoasinistra masia piuttosto dinatura generazionale,unaspaccatura tra giovani e ultra 6oenni.In
Amburgo, dove l'affluenza è stata
molto elevata per unalevata discudi
contro le derive naziste(soprattutto
dopo la strage di Hanau e il pasticcio
in TuringiaconiaCdulocaleèscesain
qualche modoaipatticon il partito di
ultradestraAfD),laCdu hascopertodi
averesolo116% deglielettorifino a24
anni,mentreiVerdihannorastrellato
laquotapiù elevata al33%,seguitidall'Spd. Senza il sostegno degli ultra
6oenni,ilcrollo della CduadAmburgo(-4,7% per scendere all'11,2%)sarebbe stato peggiore.
Il voto diAmburgo hafornito qualche altrachiave dilettura per cercare
dicapire cosasta accadendo nell'elettorato in Germania. Fino a qualche
giorno prima del voto, Spd e Verdi
erano alla pari,attorno al3o% neisondaggi.Tant'è che die Griinen hanno
sperato di poter diventare il primo
partito.Macosìnon è andata.L'Spd è
riuscito a confermarsialprimo posto,
anchese ilcalo è stato pesante(-6,6%)
e conferma nelsegno diun dilagante
malessere.Infine ancheAfDhatestato isuoilimiti:perunsoffio,raggiungendo il5,3%,il partito diestremadestra è riuscito a restare nelParlamento regionale ed acontenere ilcalo allo
0,8%.LaTuringia,efors'anchelastrage diHanauconsumatain due Shisha
Bar(luoghi diritrovo degliimmigrati
controi qualialcunipoliticiMD hanno portato avanti a lungo un'aspra
campagna)hanno costretto una parte
dell'elettorato a riflettere sulleimplicazioni di una virata politica verso
l'estrema destra.Una riflessione che
è anche in corso dentro la Cdu.
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Il secondo voto più basso dal dopoguerra,dopo quellodiBremadel1951,
e il consenso elettorale più basso in
assoluto in Amburgo:cosìla Cdu,all'elezione nella città-Stato che siètenuta nelfine settimana,haincassato
l'ennesimascottante sconfitta alle urne,unadébâde che si trasformatain
un'inarrestabile valanga dalle elezionigeneralidel2017.E così,sotto ilpeso di questo umiliante 11,2% ad Amburgo molto distaccato dal 39% dell'Spd e dal24,2% deiVerdi,ierilaleader dimissionaria dell'Unione
cristiano-democratica, Annegret
Kramp-Karrenbauer,haannunciato
che il 25 aprile il partito terrà un congresso straordinario per scegliere il
presidentechein prospettiva diventerà anche il candidato alla cancelleria.
La scelta della data della nomina
del presidente è arrivata dopo il tentennamento che contraddistinguela
Cdu diquestitempi,conla decisione
ierisospesa tra il 25aprile e il9 maggio.La data dell'elezioneèricadutasul
giorno più vicino,e comunque accelerando moltoitempidiun programma
che Akk,al momento dellesue dimissioniasorpresa,avevadelineatospal-

mandolo su un arco temporale più
esteso, lasciando aperta la finestra
dell'incertezzafino all'estate oanche
dopo.Quandoinvece c'è necessità di
imprimere d'urgenza una svolta: la
Cdu rischia di colare a picco come
l'Spd, inabissandosi sotto i colpi di
elezioniregionalidisastrose dall'Ansia(che nel2018haspinto Angela Merkela dimettersi)alla Sassonia,dalla
Turingia ad Amburgo. E mentre la
Germaniastentaa riconoscersi nella
strage diHanaue nelbagno disangue
alla sfilata delcarnevale diVolksmarsen(siveda articolo sopra),entrambi
tragiciepisodiavvenutiin due cittadine in Assia a distanza di pochi giorni
l'uno dall'altro.
Ieriintanto Friedrich Merz,arcirivale di Angela Merkel,ha infine scopertole carte eoggiin unaconferenza
stampa annuncerà ufficialmente la
sua entratain gara per laleadership.
Entro questasettimana,Akk hachiesto atuttiipotenzialicandidatidifarsi
avanti:è previstoche glialtridue presunticoncorrentialla guida della Cdu,
Armin Laschete jens Spahn,confermino pubblicamentelaloro candidatura agiorni,chiudendocosìilcerchio
dopo il primo candidato uscito allo
scoperto nei giorni scorsi, Norbert
Röttgen,e Merz oggi.Se tutto andrà
comedacopione,salvo colpidiscena
sarannointutto quattro uominicandidati alla presidenza: tutti provenienti da una carriera politica in un
unico Land,il più popolato,la Renania
Settentrionale-Vestfalia. In un sondaggio pubblicatoieri,Merzè risultato ilfavorito anchesein un altrosondaggio non è apparso affatto chiaro
fino ache puntola Cdu sia prontá per
una svolta molto a destra,quella che
Merz e Spahn vanno reclamando a
gran voce da tempo.
Nonè esclusoinvecechel'emorra-
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II voto ad Amburgo
Consensi per i principali partiti. In %*
Spd

39,0
24,2

Verdi
Cdu

11,2

Eli9,1
i5,3
i5,2

Linke
AfD
Fdp
Altri
(R)risultati preliminari. Fonte: Wahlrecht

ANATOMIA DI UNA CRISI
Nuovo leader il 25 aprile
La Cdu ha deciso di accelerare le
procedure che porteranno alla
nascita di una nuova leadership.
A imprimere una svolta è stato
l'esito elettorale disastroso ad
Amburgo,città-Stato dove la
Spd ha mantenuto la leadership
sia pura perdendo consensi e
dove i Verdi hanno umiliato i
democristiani.
La decisione sarà presa il 25
aprile a un congresso
straordinario del partito a
Berlino. Finora l'unico candidato
a essere sceso ufficialmente in
campo è Norbert Roettgen,
capo della Commissione Affari
Esteri del Bundestag, un
moderato non lontano dalle
posizioni della cancelliera e che

fu brevemente ministro
dell'Ambiente durante il
secondo governo Merkel(20132017). Altri pretendenti sono
Friedrich Merz, ex manager di
Blackrock, molto vicino al
mondo degli imprenditori, ma
decisamente più a destra e
favorevola a una linea più dura
sull'immigrazione. Più o meno
simile l'orientamento politico
dell'astro nascente della Cdu, il
ministro della Salute Jens
Spahn, mentre un altro
candidato potenziale, il premier
del Nordreno-Vestfalia, Armin
Laschet continuerebbe a
rappresentare l'anima centrista
della Cdu,con aperture possibili
nei confronti di una coalizione
con i Verdi a livello federale.
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