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Berlino. In una reeente intervista a que- Liebknecht Haus, il quartier genercile della' tuali dai quali anehe 1asinstra italian"a" zionalee abparenta,taconla Cctu nell'Unio-.,·
stogiorna1e, 10 storieQ Hans Woller sottoli-' Lirike a Berlino, ehe e'e partieo1areallarme. pubripartire".
"
.'
ne: E',ver.o:eoine diee Grasse ehe l'laCsu e
neava 1e affinita evidenti tra: Italia e Germa-. "La 'seonfitta della sinistra italiana hau,na
' .Il modello bavarese. Intanto perb nell'I- eonservattice; regiönalista,ma non xenofo. nia. Affil1ita elettive 1e ehiamava Goethe ri-' portata storiea", diee He1mutSeho1z, me:tp.- talia s~ttentrionale, i lavoratori votano Le- . ba'!. Anche U:rapporto eon'Berlino'eassai
ferendosi aquestioni dell'anima. Ma a guar- bro,del direttivo della Linke.."I motivi1· Mol-- . ga. Il e1J.e, guardando oltre frontiera, fa veni-pit'l rilassato. "Le, dvendieazioni di una
dare aleuni sviluppipolitici, forse anehe al~ tepliei. La tendenza europea ad arrivare -re hl ~ente 1a Baviera e laCsu. I eriätiano- maggiore autonomia fiscale sonoeessatein
tre si staJ.?,no delineando. E' vero, a eolpo semp.repi'ii a un sistema di duopolio, il ehe sociali,oltre a governare'il Landeon mag- seguito a unasentenza della eorte 'eostitud'oeehio latesi pare smentita dai fatti. Da riduee lepossibilitadimanovra; :Nello sp~- gioraIiza asso1uta'dafl963; ancora,alleulti-zionale de1 1999 ehe ha.riordinatolaperenoi la Sinistra Areöba1eno esee dal Parla- cifieo italiano penso all'argömentazione sul me regtonalidel2OQ3 son~ statiyotati dat65 quazione ·fiscale. Iiifine, eonla morte' deI
mento, in GermanialaLinke, la sinistra al- voto utile. Nbn ha pol giovatoil doppio ruo-. per'cento dei lavoratorLPetehe? «Perehe le leader ~governator~,storieo Fran.z'-Josepf.
ternativa, eonquista seggianehe in quelli 10 ehe la sinistra haavuto·durant~ ilgover- .nostre priorita son~ sempre state..due: svi-· Strausssi e affievolito anche l'elementoreregibhali eil suo leader Oskar Lafontaine no Pr9di: da una.parte non cedere su rifor- lUPPo,)economico,'cioe;apertura al mercato, gionalistico", aggiungeGrasse. Ma secondo
sostiene di aver costretto "a una virata a si- me a favoredei cetipiiJ. deboli, dall'altra te- eattenzione lille problematiche,soeü,üi~'; di- Bonomi: "n paragone ea1za se si eonsideranistra tutto ilpaesl:l". In Gennaniapoii Ver- .nere fede alle resporisabilita di governo. In~ _eeJ'ewopar1amentittelngo Friedrieh.E poi no 1e due aree geografiehe; quella bavarese
di, un tempo sospettqti di tendenze sovverc fine, ladelusione deglt eleltori per gli sear~ c'e qtielradieamento tanto eapillare· da e quellalombardo veneta daun punto di Vi- .
sive, ora si alleano eon 1a Cdu·ad Amburgo, 'si risultati ottenutj durante i mesi digover- .flver ttasformato. ~a' Csuinun modo di ''vive- sta.eeonomico.Entrambe ha~no silPutoträmentre ,l'ex gbvernatore bavarese e eapo no"..Seeondo Scholz; il risehio di una svolta .re j ;eotne sCftve i1 settimap:ale Stern,'Una sformare la globalizzazione in un'opportudella Csu EdmundStoiber immagina una . autoritaria,'di creseenti limitazioni dei di- stratekia vineente. Anehe ilsociologo Mdo nita.n·nord ha saputo assorbire la seompar- .
coalizione'Siffatta anche a livello nazionale. ritti ciViliattrqvE)rso nonne per la sieurezza, Bi;mOlnI, autoredellibro "11 Ramwre - Alle sadelle grandi industrie, Fa1ek, Autohian- .
Gli steceati politici tedesehi stanno'erollan- apre~pero anehenuovi spazi-dt iriterVento. radici ~delmalessere deI nord" (FeltrineUü, chi. Nonc'e stato il de~lin9,'come dice la sido uno do,po l'altrQ. Foealizzare i:ili.omenti ' "La sinistra europeq non vuole questo jna- per spiegare ilfenomenQLega paria. di un nistra, ma,una.riletamoifosi, una selezione
topici di questoproeesso pub forse forilire sprim:entoe'cereartspostepaeifiehe, demo-modello bavar.ese; owiamente· "in senso deLcapitalis,mo mo1eeo1are,ehe ha datoVita
qUalche lume anchesul nostro futuro.
cratiche. Cosl comeJötta per'un'equa ridi- metaforico". Adifferenza q.ellaLega, la esu aun'importantissimapiattaforma,produtti.La Linke all'arembaggio. "Gia, Italia e . stribuzione delle tisorse.Temtsem.pteat~ 'esiste, infatti, solo in Bavierq, a liv~llo na- va,Ja pede~ontanalombarda con 2milioni
Germania paiono muoversiin direZione o p - '
."
di addetti. Ora Malpensa e diventato l'emblemac:Iellamodernizzaiiön~;:rhcompiuta.
.poste. Uno'scherzo della störia senibrapoi
l'estromissfone della sinistra dal Par1amenManeq'inveee una borghesia capace di met"
to, soprattutto se si eonsiderache in Europa
tersUnmezzo ai flussieeon~i.nici, sochili,
quellaitaliana esempre stata la piiJ. forte", una,borghesia disPüsta a impegnarsi".
osserva Alexander Grasse, doeente di seien~
Netregno della Csu Son~ inveee 'ormai
ze politiehe ,presso l'Universita di Giessen.
Iontan!' i tempide1 filmoso film del.1968
"Il perehe e presto detto. In Germania ci so"Seenedicaeeia in bassa Baviera", ehe,
no gia state riformedolorose, prendiamo
raeeOlitava la paura scatenata dallo ·straquella delle pensibhi, la deeurtazioUfi dei
niero: Certo anche grazieauna netj;a divi.sussidio di disoeeUIYazione, in Italia no. E' i
siom'idi ruo1i. Nellungoregno di Edmund
coni! paeehettö varato da Schröder ehe naStoiber, l'allora .'ministro. dell'IIiterni
see nei Länderoecidentali il moviinento di
Gi,inther 'Beekstein (Qggi gove.rnatore)·si .
"protesta Wasg. Il passosuecessivo stato
occupavadi applieareallalettera 1a legge
fondersi cori la pds'e eostituire laLinke". I n s u l l ' i m m i g r a z i o n e , m e n t r e ; S t o i b e rtrasformaya queJlo;che un'tempo era una regioItalia inveee,nonostante l'inflaziqne e isalari bassi, inanea quella miecia sociale ehe·
neilgrieo1a,retrogradanella fueina.nazio- '
potrebbe rar diventare 1a sinistra di nuovo '
naledella-high teehIiolögy"nella patria
un attore di primo piano. "Per questo i voti
d.ellaBmw'e nella regione pitt rice~ deI
diprotesta confluiscono sulla Lega;anziCM
paeSe.Prolirio, per 'quest<> benessere so- .
come tn Ge.rmaniasulla Linl~e". Se l'Spp e
cü'ile ehe eöntraddistinguono Amburgo e
.stata per Cleeenhi il faro,delle socialdemo'la Baviera, risultaancorapiiJ.intrigante la
eraziee~r9pee,la sinistra-radicale itilliana '.,
.. seelta.di' unaeo'alizione Cdu-Verdi nella.
10 estata asua volta.per ieoinpagni ne:glnl1-,.
.citta anseati~a e l'indieazione'di Stoiher.
tri. plj.esi. Per
questo
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