
Alla fine Christian Wulff, il governa-
tore del Land Bassa Sassonia candi-
dato da Angela Merkel e dalla mag-
gioranza di governo, ce l’ha fatta ad
essere eletto presidente della Re-
pubblica.

Ma la giornata è stata segnata da
drammatici colpi di scena, appelli a

serrare le fila e soprattutto da un nu-
trito drappello di franchi tiratori del
centro-destra in quantità ben superio-
re a quanto preventivato alla vigilia.
Per due volte Wulff non ha raggiunto
il quorum e solo al terzo scrutinio,
quando bastava la maggioranza rela-
tiva dei voti, è riuscito a passare.

IL CALVARIODI ANGELA

Insomma, per Merkel l’elezione presi-
denziale si è trasformata in un vero e
proprio calvario, e per la compagine
governativa in un ulteriore passo fal-
so che si aggiunge ai tanti dei mesi
scorsi.

Sulla carta i partiti di governo di-
sponevano di un netto vantaggio al-
l’interno dell’Assemblea di 1244 dele-
gati, composta dai deputati del Bun-

testag e da vari rappresentanti dei
Länder e della società civile, cui è affi-
data l’elezione del presidente federa-
le. Ma quando lo scrutinio è segreto

si sa che le consegne non sempre ven-
gono rispettate. E così nelle prime
due votazioni, per le quali era indi-

spensabile la maggioranza assoluta,
alla Cdu e ai liberali sono mancati la
prima volta 44 e la seconda 29 voti.
Defezioni che testimoniano la scarsa
coesione interna alla maggioranza e
l’insofferenza per la politica del duo
Merkel-Westerwelle. I voti in libera
uscita sono confluiti su Joachim
Gauck, candidato di Spd e Verdi, il
carismatico ex pastore protestante
vissuto nella Ddr, noto per essere sta-
to un dissidente al tempo del comuni-
smo e quindi alla guida dell’Agenzia
federale che ha indagato sugli archi-
vi della Stasi negli anni seguenti la
riunificazione. Poi al terzo round
Wulff ha raccolto 625 ed è passato. E
il governo deve ringraziare la Linke
che allo scrutinio decisivo preferito
non appoggiare Gauck dando libertà

p Il candidato del centrodestra passa solo alla terza votazione dopodue sonore bocciature

p Lo schiaffo Il votomostra profonde crepe nel governo di coalizione nero-giallo
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Lamanovra dell'austerità del

governo conservatore di David

Cameron, produrrà nell'arco

dei prossimi cinque anni 1,3 mi-

lioni di disoccupati nel settore

pubblico e privato.
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Giornata nera per la cancellie-
ra Angela Merkel e il suo gover-
no di coalizione. Il candidato al-
la presidenza tedesca, Chri-
stian Wulff, ha subito due sono-
re bocciature ed è stato eletto
solo alla terza votazione.
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