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D'un tratto un "semaforo" si accende al crocevia della politica tedesca. Dal voto regionale

nel Baden-Wuerttemberg e nella Renania Palatinato emerge una suggestione, che apre

insperati orizzonti al alcuni partiti e crea allarme, se non ancora panico, nella Cdu in vista

delle elezioni federali di settembre, quando per la prima volta dopo 16 anni non sarà più

Angela Merkel a guidarla.

Il termine "semaforo" indica una coalizione verde- giallo- rosso tra Gruenen, liberali della

Fdp e Spd. Confermata nel Palatinato, sotto la guida della socialdemocratica Malu Dreyer,

la formula è ora teoricamente possibile anche a Stoccarda, dove il premier ambientalista

Winfried Kretschmann ha finora governato con la Cdu. È bastato questo a dar fuoco alle

polveri. L'ipotesi che i due Laender si rivelino laboratori per i futuri equilibri politici a Berlino

è diventato il tema del giorno. "È adesso chiaro che una maggioranza in Germania senza

la Cdu- Csu sia possibile", ha dichiarato un po' enfaticamente Olaf Scholz, ministro delle

Finanze e candidato socialdemocratico alla cancelleria. Perfino il premier cristiano sociale

bavarese Markus Soeder, che contende la candidatura del fronte conservatore al

presidente della Cdu Armin Laschet, ha ammesso che ora "esiste teoricamente una

maggioranza oltre l'Unione" e che "non è sicuro" che il prossimo cancelliere venga dalle

file della Cdu -Csu. È uno scenario impervio ma non più impensabile. Troppe variabili

pesano sulla possibilità che una coalizione "semaforo" prenda la guida della Germania.

Ma se l'erosione della Cdu, punita dalla cattiva gestione della pandemia e dagli scandali,

dovesse continuare, altre opzioni sarebbero possibili.

Tra queste, un'alleanza verde- rosso -giallo, probabilmente guidata da un cancelliere verde.

Anzi, da una cancelliera verde, visto che il nome più accreditato è quello di Annalena

Baerbock.

Sarebbe la continuità più significativa con Angela Merkel.


