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Merkel alle prese con la destra Pt la Brexit sconvolge la Gran Bretagna
e la Ue è senza governo. Chi l'ha detto che i "sovranisti" erano sconfitti?

L'incubo Merkel: governare
con un partito di estremisti
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Berlino

Un

incubo peggiore di
questo la Cdu non
poteva immaginarlo.
Se vuole tornare a

governare in Turingia, dopo i
disastrosi risultati elettorali
che domenica le hanno fatto
perdere 11,7 punti percentua-
li, il partito cristiano-demo-
cratico tedesco dovrà sceglie-
re il male minore, ingoiare il
rospo e stringere un alleanza
con la sinistra della Linke o
con la destra dell'AfD. Ed è
molto probabile che non sarà
questa l'ultima volta. La Gros-
se Koalition con i socialdemo-
cratici, infatti, si conferma al
capolinea anche in questa ter-
za elezione dei Laenderorien-
tali, raggiungendo uno stirac-
chiato 30%, insufficiente per
governare. Il dibattito che ora
assilla il partito della cancel-
liera Angela Merkel è il se-
guente: fare cadere il tabù del-
le alleanze a sinistra o a de-
stra?

Per anni il mantra della C-

du è stato: ci alleiamo con tut-
ti, eccetto che con le ali estre-
me dell'arco costituzionale.
Niente Linke e niente AfD. In
Turingia però le elezioni han-
no dato alla luce un panorama
politico del tutto unico in Ger-
mania, anche se non inaspet-
tato: la Linke, grazie al popo-
lare ministro-presidente del
Land Bodo Ramelow, ha rag-
giunto il 31% dei consensi (era
al 28,2 nel 2014), Alternative
fuer Deutschland è al 23,4%
(più 12 punti rispetto al10,6%
del 2014), la Cdu scivola al
21,8% (era al 33,5% nel 2014),
la Spd arretra ancora un po'
attestandosi al 8,2% (era al
12,4%ne12014), mentre Verdi
e Liberali sono intorno al 5%.
Èchiaro che con risultati co-
me questi, con i due ex Vol-
kspartei diventati il terzo e il
quarto partito, per i mantra
non c'è più spazio.
IL CANDIDATO della Cdu, do-
menica sera a caldo Mike
Mohring ripeteva la solita for-
mula, niente alleanze con la
destra dell'Afd o con la sinistra
della Linke. La notte deve aver

La Turingia dopo il voto
I cristiano-democratici,
per rimediare al risultato
disastroso, costretti a scegliere
il male minore fra Linke eAfD:
così deve cadere un tabù

portato consiglio, perché la
mattina seguente, in un'inter-
vista al Morgen Magazin del-
l'Ard, il candidato della Cdu
cambiaversione, lasciando in-
tendere di non escludere coa-
lizioni con la Linke, il partito
vincitore. Unadecisione senza
precedenti. I cristiano-demo-
cratici non vogliono "mettersi
all'angolo" dice Mohring, ma
"siamo pronti ad assumerci la
responsabilità" perché i "rap-
porti stabili in Turingia sono
più importanti degli interessi
di partito". L'apertura a sini-
stra viene poi comunicata a
Berlino ai vertici del partito
cristiano-democratico. La pa-
tata bollente delle alleanze
passa ora nelle mani di una già
indebolita leader della Cdu,
Annegret Kramp-Karrem-
bauer. La Linke risponde al-
l'offerta prendendo tempo, la-
sciando intendere che preferi-
rebbe continuare l'esperienza
di un governo rosso-ros-
so-verde (Linke-Spd-verde)
per cui non ha più una maggi o-
ranzanel parlamento regiona-
le, ma che "è aperta a tutte le
forze democratiche", dice il

Esperienza conclusa
La Grosse Koalition

con l'Spd al capolinea

anche in questa terza

elezione dei Länder

ministro-presidente Rame-
low. Il punto è un altro: l'aper-
tura della Cdu di Mohring alla
Linke apre di fatto il vaso di
Pandora delle alleanze, sdoga-
nando anchelapossibilitàdiu-
na coalizione con le ali estre-
me, destra compresa. La Cdu
"classica" e pre-Merkel è cul-
turalmente più vicina all'AfD
di quanto non sia alla Linke. E
non è un caso che poche ore
dopo l'apertura di Mohring,
un deputato Cdu del parla-
mento regionale della Turin-
gia, Michael Heym, renda no-
to che un'alleanza conAfD eF-
dp (liberali) "non dovrebbe es-
sere esclusa da subito" e che
"non si fa un favore alla demo-
crazia alienando un quarto del
suo elettorato". Gli fa eco il lea-
der dell'AfD, Alexander Gau-
land - ex membro della Cdu :
"C'è una maggioranz aborghe-
se in Turingia ed è composta
dal partito liberale, dalla Cdu e
dall'Afd" ma "la Cdu vuole
prendere un'altra strada". La
domanda ora è: per quanto an-
cora la Cdu rimarrà indiffe-
rente alle sirene dell'Afd?

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stato mag-
giore A!D
Joerg Meu-

then a destra,
Alexander
Gauland a
sinistra e

Bjoem Hocke
Anso

Momento di hldle Mike Mohring e Angela Market del Cdu Ansa

31%
è quanto raggiunto
nei consensi dalla Linke grazie
al ministro-presidente
del Land, Bodo Ramelow, molto
popolare: era il 28,2 nel 2014

23,4%
le preferenze perla destra
populista dell'AfD: più 12 punti
rispetto al 10,6% del 2014

21,8%
lo scivolone dei cristiano-
democratici della Cdu, erano
al 33,5% nel 2014. Spd arretra
ancora attestandosi su 8,2%
(i socialdemocratici erano
al 12,4% nel 2014), mentre
Verdi e Liberali sono intorno
al 5%
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