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II Travolta dall’onda nera, an-
che se non completamente som-
mersa dalla marea di voti per Al-
ternative für Deutschland. Il gior-
no dopo le elezioni nei suoi due 
Stati-chiave, la Germania dell’E-
st  fa  i  conti  con  la  «svolta»  
dell’ultradestra, peraltro previ-
sta da tutti i sondaggi degli ulti-
mi sei mesi. 
SULLA CARTA, I VINCITORI delle ur-
ne sono la Spd in Brandeburgo 
(con il 26,2% dei voti) e la Cdu in 
Sassonia (32,1%): i due governa-
tori uscenti celebrano il rinno-
vo del mandato e ancor prima il 
mancato  sorpasso  dei  nazio-
nal-populisti. In pratica e politi-
camente,  invece, l’unico vero 
trionfo è quello di Afd, capace 
di raggiungere la stratosferica 
quota  del  27,5%  a  Postdam  
(+11,3 rispetto al  2014)  e  del  
23,5% a Dresda (+17,7). 

Un boom di consensi mai re-
gistrato prima, tale, di fatto, da 
sancire la fine della Linke co-
me Volkspartei nella ex Ddr. In 
Brandeburgo si chiude infatti 
l’era del governo «rosso-rosso» 
con la Spd, mentre a Dresda la 
spaventosa emorragia dei voti 

si traduce nel 10,7%: quasi la 
metà delle preferenze di cin-
que anni fa. Schede alla mano, 
significa esattamente il 7,9% in 
meno in Brandeburgo e l’8,5% 
Sassonia in confronto alle ele-
zioni precedenti.
«QUESTI NUMERI FANNO MALE» am-
mette Katja Kipping, co-segreta-
ria della Linke, prima di ramma-
ricarsi metaforicamente sopra-
tutto per la «sua» terra. «Avrei vo-
luto più vento in poppa per una 
Sassonia solidale» riassume la lea-
der nata a Dresda.

Festeggiano,  al  contrario,  i  
Verdi cresciuti in modo rilevan-
te in entrambi gli Stati: 10,8% in 
Brandeburgo (+4,6  rispetto  al  
2014) e 8,6% in Sassonia (+2,6); 
anche se il risultato è lontano 
anni-luce dallo schema che lo 
scorso 14 ottobre aveva convin-
to il 17,5% degli elettori della Ba-
viera. Fuori da ambedue i Parla-
menti, invece, i liberali, aumen-

tati non abbastanza per supera-
re lo sbarramento del 5%: a Post-
dam, Fdp non supera il 4,1% dei 
consensi (+2,6) mentre a Dresda 
raggiunge appena il 4,5% (+0,7).
NUMERI DEFINITIVI  sotto  tutti  i  
punti di vista, in grado di riflet-
tere la cifra del cambiamento 
nel «profondo Est» della Bunde-
srepublik. Anche se i partiti stori-
ci, con buona pace delle peggiori 
previsioni, accusano il colpo ma so-
no tutt’altro che scomparsi.

La Cdu, ora nelle mani di An-
negret  Kramp-Karrenbauer,  è  
costretta a misurarsi nella nuo-
va dimensione ridotta. Archivia-
ta la scontata vittoria del primo 
ministro sassone Michael Kre-
tschmer, in Brandeburgo i de-
mocristiani sono il terzo partito 
grazie al 15,6% dei consensi. 

Tradotto, vuol dire la garan-
zia di un posto al tavolo delle 
trattative dell’ipotetica coalizio-
ne con socialisti e Verdi, che do-
vrebbe  sostituire  la  giunta  
Spd-Linke. A meno, naturalmen-
te, di virate dell’ultimo momento 
in direzione di una «GroKo» social-
democristiana. 

Un  risultato  miliare,  dun-
que, ma solo se si finge di di-
menticare che l’Union ha incas-
sato ben il 7,4% in meno dei voti 

di un lustro fa. «Sono contento 
del risultato molto buono, ma 
anche preoccupato per l’inquie-
tante risultato di Afd» scandisce 
Dietmar Woidke, governatore 
socialdemocratico di Potsdam, 
soddisfatto perché «c'è ancora 
un partito di cui la gente si fida: 
la Spd del Brandeburgo». 
MERITO DEL «PROGRAMMA pieno 
di contenuti» che, tuttavia, non 
impedisce che il Land alle porte 
di Berlino risulti spaccato esat-
tamente in due. La mappa del 
voto per circoscrizione resti-
tuisce un vero e proprio muro 
elettorale: l’Ovest dello Stato 
rimane colorato del «vecchio» 

rosso mentre l’Est ora è com-
pletamente dipinto del «nuo-
vo» azzurro degli Alternativi 
di destra.
PROPRIO COME IN SASSONIA, dove 
le province occidentali hanno 
votato Cdu e le orientali Afd. Un 
bel problema per il governatore 
Kretschmer,  che  ha  perso  il  
7,3% del consenso mentre i suoi 
alleati della Spd si sono fermati 
al 7,7% (-4,7), dietro alla Linke 
che si è fermata al 10,4%. Co-
munque, «domenica è stata una 
buona giornata» ribadisce il pre-
sidente della Sassonia, pur con-
sapevole che le urne hanno rot-
tamato la sua ex «GroKo» con la 

Spd. Da soli a Dresda socialde-
mocratici e democristiani non 
hanno più la maggioranza per 
governare, al punto che per la 
prima volta in Sassonia si profi-
la l’alleanza di tre partiti.

In testa l’ipotesi di «Coalizio-
ne Kenya» (Cdu, Spd, Verdi), ai 
sensi del nuovo corso all’Est, di 
cui si attende la prossima con-
ferma: il 22 settembre si vota 
nella «rossa» Turingia, la rocca-
forte della Linke che qui gover-
na con i Verdi. La Sinistra nei 
sondaggi  resiste  dall’alto  del  
26%, ma Alternative für Deu-
tschland è già ben oltre la fatidi-
ca soglia del 20%.

MARCO BASCETTA

Incanto e disincanto
La destra intercetta

l’astensione.
La sinistra no

Né riesce a rompere la 
conventio ad excluden-
dum che ne delimita, 

pur con qualche crepa, il con-
fine politico. 
Mentre il declino dei grandi 
partiti popolari del dopoguer-
ra si aggrava ad ogni tornata 
elettorale, in forme quasi ter-
minali per la Spd, la Linke 
crolla rovinosamente pro-
prio nelle sue storiche rocca-
forti vedendo dissolversi il 
suo ruolo di partito popolare 
nei Laender della ex Rdt.
Ma se la destra xenofoba di 
Alternative fuer Deutschland 
non è riuscita a rovesciare gli 

equilibri politici, ha nondi-
meno conseguito un risulta-
to sociale e culturale decisa-
mente allarmante. Dalle pri-
me analisi del voto sembre-
rebbe che Afd, soprattutto in 
Sassonia, abbia spostato a 
proprio vantaggio una gros-
sa fetta di astensione e inter-
cettato massicciamente il 
voto giovanile. 
L’astensione, nelle democra-
zie occidentali, è una forma 
di espressione del «disincan-
to», una testimonianza del 
fatto che l’offerta politica dei 
partiti, di tutti i partiti, è da 
molti giudicata insufficiente 
(o mendace) nell’influire sul-
le condizioni di vita dei citta-
dini. Difficilmente può esse-
re riassorbita (salvo eventi 
straordinari o traumatici) dai 
partiti dell’establishment 
poiché è proprio a questo 
quadro di stabilità che gli 
astensionisti si pongono in 
antitesi. Il grosso guaio si pro-
duce quando il disincanto 
cede il passo a una qualche 

forma di «incantamento», 
quando lo scetticismo pren-
de la strada diametralmente 
opposta del fanatismo. Quan-
do non sono più l’agire collet-
tivo, le pratiche condivise, il 
rifiuto consapevole delle illu-
sioni che il potere costituito 
dispensa a convogliare il di-
sincanto, ma le note incanta-
trici di un pifferaio magico. 
Il fascismo, quello storico e 
quello postmoderno, hanno 
questo in comune: la perver-
sione-sostituzione dei movi-
menti sociali in direzione di 
una società appiattita (i nazi-
sti disponevano di un termi-
ne specifico per designarla: 
gleichschalten) sotto lo scettro 
di un potere autoritario. 
Attenzione, dunque, a male-
dire superficialmente l’asten-
sione, questo argine all’incli-
nazione totalizzante dei capi 
così come alla pretesa delle 
«forze costituzionali» di ave-
re risposte e soluzioni per la 
soddisfazione di tutti. 
La crisi della rappresentanza 

è in fondo l’elemento che 
conferisce a quest’ultima 
una qualche verità. Senza 
questa consapevolezza non è 
improbabile che essa varchi 
la porta dello stato autorita-
rio. Se c’è un insegnamento 
che dobbiamo trarre dal voto 
in Sassonia e Brandeburgo è 
proprio questo. Il secondo 
segnale di allarme è il succes-
so dell’estrema destra tra gli 
elettori più giovani. 
Che è andato allargandosi 
mano mano che la Afd, da 
partito borghese fondato 
sull’egoismo sociale e la dife-
sa della piccola rendita finan-
ziaria dai costi del welfare e 
della solidarietà sociale anda-
va trasformandosi in una for-
mazione radicale centrata sul 
nazionalismo e l’odio xenofo-
bo (un percorso del tutto ana-
logo da quello che ha seguito 
la Lega in Italia). Anche in 
questo caso è una forma di 
incantamento che agisce sul-
la distanza generazionale 
dall’esperienza storica del 

Novecento, sulla sostanziale 
incomprensione dei fattori, 
le ideologie e gli interessi 
che hanno accompagnato il 
brutale «apprendistato liberi-
sta» della Germania orienta-
le e lo squilibrio tra Est e Ove-
st che tutt’ora permane, non-
ché sulla messa in scena di 
un movimento di «riscatto 
nazionale». La diga politica 
eretta da tutti i partiti intor-
no alla Afd come possibile 
forza di governo non scalfi-
sce la sua capacità di avvele-
namento culturale della so-
cietà. L’affermarsi tra i giova-
ni dell’Est degli stati d’animo 
alimentati dalla sua propa-
ganda ha anche delle imme-
diate conseguenze pratiche: 
il moltiplicarsi di aggressio-
ni, attentati e azioni violente 
di matrice razzista. 
Che nella loro evidente esca-
lation non sembrano spaven-
tare, fra l’altro, l’elettorato 
più borghese. Nel dopoguer-
ra i molti nazisti riciclati nel-
la Bundesrepublik dovettero 

nascondere le loro inclinazio-
ni, accontentandosi dell’anti-
comunismo viscerale ma 
atlantico consentito dalla 
Guerra fredda. Oggi la riven-
dicazione del «primato ger-
manico» non conosce più al-
cun pudore. A sinistra, la Lin-
ke non solo non attinge in 
alcun modo dal bacino dell’a-
stensione, ma perde elettori 
su ogni versante. Cresciuta 
negli anni in cui, rompendo 
con il passato della Rdt inten-
deva comunque proteggere 
la Germania dell’est da un 
processo di pura e semplice 
colonizzazione occidentale, 
sospinta all’Ovest dal fonda-
mentalismo liberale della 
Spd, sembra essersi insabbia-
ta, lacerata dai suoi conflitti 
interni. Né la prospettiva di 
fungere da correttivo sociale 
a una socialdemocrazia allo 
sbando e al tramonto costi-
tuisce un motivo di attrazio-
ne. Il disincanto se non resta 
fedele a sé stesso guarda a 
destra. 
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II Ennesimo macigno nello sta-
gno Brexit. Ieri il premier John-
son ha convocato un consiglio 
dei ministri a sorpresa, nel qua-
le non ha dichiarato di voler del-
le elezioni anticipate, ma si è ap-
pellato ai parlamentari perché 
non votino a favore di un ulterio-
re posticipo della data di uscita 

(ora fissata al prossimo 31 otto-
bre) come hanno in animo di fa-
re forse già da oggi. E difenden-
do fermamente la sua decisione 
di uscire lo stesso in quella data, 
costi quel che costi. 

La  cordata  anti-Brexit,  che  
comprende ribelli conservatori, 
labour,  nazionalisti  scozzesi,  
verdi e libdem (ciascuno in ordi-
ne rigorosamente sparso), vuole 

prendere  il  controllo  dell’iter  
parlamentare di questa settima-
na  per  scongiurare  un’uscita  
senza accordo dopo che John-
son aveva nei giorni scorsi an-
nunciato di voler sospendere i 
lavori delle Camere dal 9 settem-
bre al 14 di ottobre, una spallata 
costituzionale  recepita  come  
golpista  e  foriera  di  Brexit  
«hard» che lui interpreta come 

necessaria per mettere insieme 
un programma governativo da 
far leggere alla sovrana nel suo 
annuale discorso. 

Il tutto mentre proseguono i 
colloqui a suo dire proficui con 
Bruxelles per una nuova bozza 
di accordo capace di spiccare il 
volo, dopo che per tre volte quel-
lo negoziato da May ha incontra-
to diniego dei Comuni. Inoltre, 

per dissuadere i potenziali am-
mutinati remainer tra i suoi, ne 
ha minacciato la deselezione - 
in buona sostanza di mandarli a 
casa – impedendogli di ripresen-
tarsi in caso di elezioni che resta-
no uno sbocco più che probabi-
le: pur volendole, è impossibile 
che sia lui stesso a convocarle, 
preferendo  addossarne  la  re-
sponsabilità al fronte del Leave, 

anche perché il voto di domani 
e mercoledì  sarebbe ufficiosa-
mente considerato un voto di fi-
ducia su di lui e il suo governo. 

E in tal caso potrebbero tenersi 
prestissimo, forse già il prossimo 
17 ottobre, un paio di settimane 
prima di un meeting cruciale a 
Bruxelles in cui potrebbero rie-
mergere i termini di una ridiscus-
sione dell’accordo di uscita. Sul 
fronte Labour si è intanto riaffac-
ciato Tony Blair: l’ex leader esor-
ta il partito a evitarle le elezioni, 
e concentrarsi sulla richiesta di 
un secondo referendum, peral-
tro disattesa già più volte.

I partiti storici
accusano il colpo.
I Verdi crescono in 
modo rilevante in 
entrambi gli Stati

Andreas Kalbitz, candidato di Afd in Brandeburgo foto Afp 

Il «profondo est»
della Germania
è sempre più nero
Elezioni in Sassonia e Brandeburgo: Afd non sfonda ma avanza
La Linke perde il ruolo di partito popolare nei Laender della ex Rdt

— segue dalla prima —

BREXIT, IL PREMIER CONVOCA UN CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINACCIA I TORY «REMAINER»

Johnson: la legge «anti-no deal» equivale a un voto di sfiducia 
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