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PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Il vincitore morale Siitier
dà a Laschet una Cdu distrutta
Il governatore del Nord Reno-Vestfalia ottiene la candidatura, ma per lo sfidante bavarese non è affatto finita
Potrà capitalizzare il suo ampio consenso mentre il neocandidato tenta di gestire l'eredità impossibile di Merkel

LISA D1 GIUSEPPE
eame

I conservatori tede-
schi hanno deciso
«col favore delle te-
nebre», si direbbe
in Italia: il candida 
to alla cancelleria

dell'Unione di Cdu e Csu sarà
Armin Laschet, da pochi mesi a
capo del partito di Angela Mer-
kel, La mossa, consacrata dalla
concessione della vittoria in-
terna da parte del capo della
Csu Markus Söder, sembra qua-
si affrettata, dopo la presenta-
zione da parte dei Verdi di An-
nalena Baerbock per la corsa
verso Berlino, che ha raccolto
grande consenso. L'Unione„
già in sofferenza, non può van-
tare un entusiasmo del genere.
La campagna elettorale si av-
via verso la decisiva fase esti-
va, e mentre gli altri due partiti
che ambiscono alla cancelle-
ria hanno preso la loro decisio-
ne (Olaf Scholz per la Spd, ap-
punto Baerbock peri Verdi), l'U-
nione appare divisa come non
mai. un paradosso, se si guar-
da agli upiani sedici anni., in
cui c i sono stati alcuni Monta-
namenti dalla linea di IVIerkel,
che però è riusci-
ta a tenere sem-
pre a bada le cor-
renti.
Quasi di corsa, lu-
nedì notte i verti-
ci della Cdu han-
no trovato l'ac-
cordo su Laschet
in una riunione
del Präsidium,
l'assemblea che
prende le deci-
sioni di indiriz-
zo del partito.
L'organismo raccoglie cancel-
liera, ministri, dirigenti di par-
tito, tesoriere e altri membri
eletti. il voto è stato tutt'altro
che unanime: su46 membri vo-
tanti Laschet, governatore del

Nord Reno-Vestfalia,haraccol- mentari: in molti, anche tra le
to solo 31 voti, in 9 si sono fila della Cdu, per rnan -ree ere il
espressi per Stider e 6 si sono proprio seggio avreI )hel-c) puri-
astenuti. ta sul bava rese. La definizio-

ne un po' kitsch di Blurne mete
Lo scontro te però in luce
E l'esito di una lunga settima- unelementoim-
na di discussioni con il capo portante e son
del partito gemello Csu (in te- tintende una mi-
desco Scwesterpartci, parti- naccia diretta a
to-sorella, visto che il sostanti- Laschet: se da
vo c fenunini le]. Söder, che 8o- ora in poi sarà
verna la Baviera, aveva lancia- candidato unico
to la sua candidatura, creando lo deve soltanto
così uno stallo all'interno a Síder, che, di-
del l'unione conservatrice. Un versamente da
caso più unico che raro; dalla lui, detta legge
fine della guerra solo in due oc- nel suo partito e
ca stoni 1a Csu hascelto il ca odi- ha un pacchetto
dato cancelliere. È accaduto di consensi da
nel 1980, quando poi Franz )o- piazzare. Se avesse deciso di im
sef Strauß, dominatore della puntarsi, la Csu non lo avrebbe
Csu del boom economico per-. mai lasciato solo.
se contro il socialdemocratico Non c'è dubbio che Soder farà
Helmut Schmidt, e nel 2002, pesare questosuoruolocruda-
quando Edinund Stoiber ebbe le, soprattutto se i conservato-
interna mente la meglio su ri dovessero essere ancora al
una giovane Angela Merkel, governo, figurarsi altrimenti,
ma poi perse contro il cancel- quando potrà far intendere
bere uscente Gerhard che con lui come candidato sa-
Schröder. rebbe andato tutto diversa-
La Csu non ha espresso un can mente. E poi ha solo 54 anni
celliere, ed è ormai chiaro che (contro i 60 di Laschet), quindi
l'ambizione del competitivo alle prossime elezioni porrei -
governatore è agguantare il be ancora dire la sua, anche se
primato tradizionalmente la Csu ese-
Per ora il suo sogno è rimanda gue in maniera quasi automa-
to: dopo la faticosa c'iscussicr tica le istruzioni che arrivano
neinterna. il polir sodi Norim- da Berlino.
berga ha concesso la vittoria a
Laschet, annunciando la pro- »anno d'immagine
messa di un pieno sostegno «Dopo iltempo del lediscussio-
suoe del suo partito, «con tutta niarrivail te rapo delle decisio-
la forza, senza rancore», alme- ni>, ha detto Säder, lasciando
no a parole. però dire a Blume che la scelta
Sdderè apparso deluso ehario- è stata quella sbagliata e i con-
graziato per il sostegno che ha servatori hanno detto di no a
ricevuto «da tutto il paese»: «un'offerta dannatamente
una piccola rivendicazione ve-- buona». Una decisione i con-
lenosa che il governatore ha servatori però servivi pa ree-
voluto inserire nel suo discor chio, dopo il contrasto stridere
so per ricordare a tutti chi. sa- te con l'immagine compatta
rebbe stato il «candidato dei che hanno ci-itoi verdi, priinci.
cuori», come lo ha chiamato pali concorrenti nella prima
poco dopo il segretario genera- campagna elettorale che li ve-
le .della Csu Markus Blume..Per- de davvero competitivi con i
ché sui consensi tra i due non partiti tradizionali. Ma ormai
c'è storia, né ce ne sarebbe sta- il danno è fatto e, almeno per il
ta se avessero votato i parla

momento, l'Unione sembra.
un'alleanza forzata in cui nes-
suno è all'altezza dell'eredità.
di Merkel.
Adesso la strategia della Cdu è
ancora una volta quella di spe-
rare nella prosecuzione del mi-
racolo di Merkel, che ha avuto
la capacità di raccogliere il pace
se al centro, sfondando i recin-
ti tradizionali del partito con-
servatore: il rischio è quello
che Laschet non venga percepi-
to dall'elettorato come affida-
bile quanto Merkel, e per avere

la dimostrazione che i primi a
non essere convinti sono i
membri del partito basta guar-
dare al voto di lunedì sera.

Raccogliere i cocci
Ora il conservatore moderato,
cattolico e maggiore di tre figli
che all'università ha seguito
studi giurid lei deve puntare al
centro e recuperare rutti quei
voti della borghesia che cerca-
no una presenza rassicurante
che ponga un freno alle ambi-
zioni verdi. Ma per mettersi al
sicuro, Laschet deve tenere a di-
stanza i Verdi, che oggi sono
più vicini che mai. I sondaggi
danno i conservatori intorno
al 27 per cento e iverdi al 21: un
divario che l'ambiziosa Baer-
bock punterà a chiudere il più
possibile per arrivare a nego-
ziare ad armi pari con Laschet
o per .riuscii e addirittura a evi-
tarlo puntando a un'alleanza
verde-rossa-rossa, con Spd e
Linke. Ma è ancora presto per
pensare alle coalizioni, soprat-
tutto per Laschet, che ora deve
modellare una campagna elet-
torale che ri sollevi il partito da
un minimo storico: a meta gen-
naio i consensi erano ancora
superiori di elessi dieci punti,
La Cdu è in condizioni difficili
dopo aver dato una pessima
prova nella gestione della se-
conda ondata di pandemia, in
cui la can.eelliera è sembrata in
balia delle decisioni dei gover-
natori dei Land finché non si è
imposta con una legge che im-
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pone restrizioni automatiche
oltre una certa soglia In soffe-
renza è anche il suo ministro
della Salute, lens Spahn, della
Cdu, che è stato considerai()
per un periodo un possibile
erede di Merkel_ il solo pensie-
ro sarebbe impossibile anche
solo da formulare oggi, dopo
che è stato lambito dallo scan-
dalo sull'acquisto di mascheri-
ne che ha coinvolto diversi par-
lamentari e ha contribuito a
polverizzare la fiducia nel par

I sondaggi per la cancelleria
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Cito. Diverse inchieste giornali-
sti che han rio sollevato casi di
lauro provvigioni ottenute da
deputati elle avrei >ben) media-
to durante il primo lockdown
per garantire alle imprese tede-
sche mascherine dall'estero
quando in Germania non era-
no disponibili.
Quel die resta da vedere è se La-
schet, nella sua rincorsa del vo-
to moderato, non perderà divi-
sta il bacino più conservatore
che guardala con entusiasmo

a SCider: proprio per questo mo-
tivo gli sen irebbe avere a] pro-
prio fianco il capo della Csu, in
una sorte cli tandem che asso-
migli vagamente a quello con
cui correranno i Verdi. Da quel-
le parti si spera che il carisma
di Robert Habeck possa dare al-
la competente candidata can-
celliera la spinta di cui ha biso-
gno per vincere la gara. Quan-
to le due primedonne dei con-
servatori possano stare sullo
stesso palco è ancora tutto da
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vedere, ma probabilmente i
conservatori cercheranno di
inserire nel programma ele-
menti per strizzare l'occhio al-
la fazione più conservatrice. Il
testo non è ancora stato pre-
sentato (diversamente da qua-
si tutti gli altri partiti). Resterà
da ve cl e re x111,1 rito del consen-
so che aveva Merkel (die nel
2013 era arrivata al41,$per cen-
to) ri t lS(il'aa raccogliere icre iI can-
didato della cdu_U.nasfida dif-
ficile per chiunque, probabil-
mente impossibile per La-
schet.

¡aRIPRODUPIO r1E RISE Fb'2. °' a.

Baviera
II governatore è
ancora giovane,
ha 54 anni
contro i 60 di
Laschet

11 L incilure murale Siider
dà a Lauficl naui l:fia dislnrlla
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