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Angela Merkel

Soeder e Laschet
Sfida a due

per il dopo Merkel

di Tonta Mastrobuoni
• a pagina 16

LA CORSA NELLA CDU-CSU VERSO LA CANCELLERIA

Soeder l'incontenibile
e Laschet il moderato
Due per il dopo Merkel
Showman e incline a giravolte: lo scatenato leader bavarese in ascesa
scende in campo contro il presidente del partito, eterno sottovalutato

dalla nostra corrispondente
Tonia Mastrobuoni

BERLINO Markus Soeder ha sciol-
to le riserve e ha rivelato ieri il se-
greto di Pulcinella: si candida per
il dopo Merkel. Il leader della Csu
ha lanciato il guanto di sfida ad Ar-
min Laschet, presidente della
Cdu. «Sono pronto», ha detto al
vertice dei due partiti conservato-
ri alleati da sempre. Dopo mesi di
stentoree promesse cui nessuno
aveva creduto - «il mio posto è in
Baviera» - il leader della sorella mi-
nore dei conservatori si è detto
pronto ad agguantare lo scettro
di Merkel. Sempre che nei prossi-
mi giorni vinca la contesa con La-
schet. E sempre che la Cdu/Csu
riesca a vincere le elezioni. Il che

non è affatto scontato. Peraltro, i
sondaggi in caduta libera gioche-
ranno un ruolo enorme nelle pros-
sime, concitate ore che decideran-
no il futuro della Germania. I Ver-
di tallonano la Cdu/Csu a soli cin-
que punti. E in un mese, i conser-
vatori ne hanno già perso dieci: so-
no al 27%.
Per gli osservatori più prussiani

e innamorati della coerenza, Soe-
der sarebbe carne da cannone per
i giornali tedeschi. Le sue giravol-
te sono leggendarie. Il governato-
re della Baviera è stato per anni lo
spauracchio dei profughi che flir-
tava con Orban e fustigava Mer-
kel. Dopo la bruciante sconfitta
elettorale in Baviera del 2018, il
leader Csu è diventato mansueto
come un agnellino con la cancel-

liera e si è candidato a diventare il
migliore amico delle api e dei Ver-
di, avanzati nelle urne mangian-
dosi grandi fette del suo elettora-
to. La sua opinione, dice chi lo cri-
tica, può cambiare come i suoi co-
stumi di carnevale, e nella stagio-
ne dei coriandoli Soeder si è fatto
immortalare come Ludovico di
Baviera, Shrek, persino Marilyn
Monroe, con tanto di labbra allun-
gate in frequenti e voluttuosi ba-
ci. Già noto per precipitarsi da un
microfono all'altro, durante la
pandemia è diventato inconteni-
bile. I giornalisti che lo seguono
non hanno più una vita, racconta-
no.

Dalla sua, Soeder ha un'energia
da titano e un ego grande come i
castelli di Ludovico di Baviera. Ma
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anche una crisi sanitaria affronta-
ta con piglio e, almeno lì, con coe-
renza e fedeltà nibelunga alla li-
nea di Merkel. Il leader della Csu
ormai vola nei sondaggi. Anche
quelli nazionali. Ed è qui che co-
minciano i dolori, per la Cdu e per
il suo presidente, Armin Laschet.
In questi anni, il governatore

del Nordreno-Westfalia è andato
avanti come l'orsacchiotto Dura-
cell, decimando i suoi rivali con-
tro ogni pronostico. Democristia-
no fino al midollo e merkeliano
nelle ossa, Laschet ha vinto le ele-
zioni nella sua regione e la conte-
sa per la leadership del partito

quando i sondaggi lo davano scon-
fitto e i rivali lo osservavano con
sorrisetti di sufficienza. Dopo la
conquista della Cdu, ha riunito
un partito lacerato da anni di
guerre intestine. È un eterno sot-
tovalutato, come Merkel degli
esordi. Ma nei sondaggi, Laschet
continua ad arrancare ampiamen-
te dietro a Soeder, ma persino die-
tro ai due leader dei Verdi e a quel-
lo della Spd, Olaf Scholz.
Oggi si riunirà la presidenza del-

la Cdu, e secondo una fonte la ten-
denza potrebbe essere quella di
difendere il "loro" Laschet. Anche
perché rinunciare allo scettro del-

Rivali Da sinistra, Armin Laschet e Markus Soeder
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la candidatura potrebbe assesta-
re al leader eletto da pochissimi
mesi un colpo mortale e scatena-
re una nuova guerra nel partito.
Ieri sera, racconta la stessa fonte,
era prevista una riunione anche
con Merkel. Ma domani potrebbe
essere il giorno decisivo, quando
si riunirà il gruppo parlamentare
dei due partiti, Cdu e Csu. E lì, per
i parlamentari il pensiero sarà do-
minato dai sondaggi e dalla paura
di non essere rieletti. Spostando il
barometro su Soeder. Insomma,
per la Cdu, conclude sconfortata
la fonte, «è arrivato il momento di
scegliere tra la peste e il colera».
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"In estate saremo più sicuri"
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