
SEBASTIANOCANETTA
Berlino

II Tra l’imminente discesa in
campo dei sovranisti che il 4
settembre si muoveranno fuo-
ri dall’orbita Linke, e la lenta
ma inesorabile caduta della so-
cialdemocrazia di governo, or-
mai assediata anche dall’alter-
nativa ecologista.

L’orizzonte della Sinistra te-
desca rimane schiacciato dalla
scissionedella sua politica, pri-
ma ancora della mutazione ge-
netica dell’elettorato non più
“solo” coincidente con la parte
più progressista del Paese.

Da mercoledì il «movimen-
to di raccolta» “Alzati” lancia-
to da Sahra Wagenknecht, ca-
pogruppo della Linke al Bunde-
stag, ha aperto il sito web (auf-
stehen.de) da cui dirigere la li-
nea sovranista che non è possi-
bile diffondere nel partito gui-
dato dall’“internazionalista”
Katja Kipping. Con lei c’è il suo
compagno Oskar Lafontaine,
ex presidenteSpd e poi del par-
tito in cui entrambi tuttora mi-
litano. Sono appoggiati dal
gruppo di deputati e funziona-
ri che hanno scelto di seguirli.
Non solo dentro alla Linke.
Spiccano, fuori dal recinto di
casa, il socialdemocratico Mar-
co Bülow e il Verde Antje Voll-
mer. Con la loro benedizione
confermano l’esistenza di un
bacino d’interesse che sta tra
la sinistra Spd e la galassia eco-

logista di formazionemarxista
ma non solo.

Oltre che, naturalmen-
te, dell’universo nazionale
“operaio”, del mondo di chi
campa di sussidi, dell’eserci-
to dei pensionati ex Ddr che
già votano per Alternative
für Deutschland. Riportarli
indietro è l’obiettivo di Wa-
genknecht, convinta che l’ap-
poggiodellaLinkeallaWilkom-
menopolitik dei profughi di
Merkel abbia allontanato i
militanti. Secondo “Alzati”,
la protezione dei deboli va at-
tuata a partire proprio da
quel Volk in agitazione pronto
ad ascoltare chiunque gli pro-
pongaalternative alle «soluzio-
ni europee» o made in Usa.

«La cultura di benvenuto

senza confini» insieme a
«l’azione di bande criminali
che si muovono mezzi illegal-
mente verso l’Europa» sono i
problemi all’ordine del giorno
per Wagenknecht: la linea che
l’ha portata a scontrarsi con
l’attuale segreteria del partito.

Sull’informazione di riferi-
mento si squadernano lediver-
se chiavi di lettura del movi-
mento “sovranista”. La Neus
Deutschland, organo collegato a
filodoppio con i vertici del par-
tito, informa brevemente che
“Alzati” «non ha ancora fatto
alcunpasso in attesadella cam-
pagna di entusiasmo che si do-
vrà creare da qui a fine mese».
Sulla Berliner Zeitung, il quoti-
dianoprogressista della capita-
le, invece, ieri si poteva legge-

re la “lavata di capo” alla lea-
der dei secessionisti di Ulrich
von Alemann, 73 anni, profes-
sore di Scienze politiche
all’Università di Düsseldorf.

«Wagenknecht è vaga su ciò
chevuole davvero.Non sappia-
moancora come si inseriràAuf-
stehennell’attuale sistema poli-
tico. Se si tratta di trasformar-
lo in un vero partito il poten-
ziale sarebbe dal 10 al 15%. Ma
tutto a spese delle altre forze

di sinistra. Per questo Wagenk-
necht è sulla strada sbagliata».

Tuttavia, però, come ripor-
ta la Taz, il foglio della sini-
stra indipendente «nel giorno
dell’apertura Aufstehen ha già
raccolto 50 mila firme, tra cui
quelle di chi sceglieva Afd per
protesta». Gente come la stu-
dentessa Viktoria, il dj Rene, il
volontario del reparto oncolo-
gico pediatrico Christian, tra i
testimonial sul sito del nuovo
movimento. Qui la parrucchie-
raMargotsvela la «pauradiper-
dere la casa» e racconta il lavo-
ro che le «spezza le mani».

Oltre al campo della Linke,
non lontano, si consuma lo psi-
codramma Spd che neppure
con la neosegretaria Andrea
Nahles recupera il consenso

bruciato prima con Sigmar Ga-
briel e poi con Martin Schulz.
La rilevazione dell’Istituto In-
sa datata 7 agosto fotografa
l’avanzata dei Verdi passati
all’incasso dell’opposizione
frontale alla Groko di Merkel:
l’8,9% preso dai Grünen alle ul-
time elezioni federali è diven-
tato 12,5% mentre il 20,5 della
Spd adesso corrisponde al 17%,
esattamente quanto vale Afd.

«Distinguiamoci dai Verdi,
imitarli non ci aiuta» tiene a
precisare Nahles mentre il suo
vice, Karl Lauterbach continua
a dare tutta la colpa ai bavare-
si: «La Csu ha rovinato l’imma-
gine della Grande coalizione e
ora i Verdi beneficiano deldan-
no. Maal di làdi Seehofer, il go-
verno funziona bene».

FARIANSABAHI
Belgrado

II «Dopo un fine settimana in
cui le forze armate serbe han-
no innalzato il livello di allerta
per le tensioni in Kosovo, la si-
tuazioneè tornata allanormali-
tà. Non è chiaro se a provocare
siano stati i serbi o gli albanesi
kosovari, entrambi cercano di
manipolare l'opinione pubbli-
ca. Da parte sua il presidente
Vucic, che nelle ultime elezio-
ni ha ottenuto il 50% dei voti,
vuole dimostrare al proprio
elettorato, composto per lo più
dagli abitanti delle aree rurali
edai pensionati,di nonaver ab-
bandonato i serbi del Kosovo.
In realtà il Kosovo è dato per
perso, a dirlo è stato lo stesso
Vucic. Per questo né Belgrado
né Pristina vogliono lo statuto
della Comunità delle munici-
palità serbe nel Kosovo». Esor-
disce così lo scrittore serbo
Dušan Velickovic, ospite
dell'Istituto Italiano di Cultura
dove, accompagnato dall'inter-
preteEugenio Berra,ha letto al-
cune pagine del suo «Serbia
Hardcore» pubblicato dall'edi-
tore leccese Besa.

Con noi c'è Massimo Morat-
ti, che ha lavorato sulla prote-
zione dei diritti umani degli
sfollati del Kosovo. «L'escala-

tion è una costante di Vucic:
lancia proclami allarmistici
per dimostrare di essere in gra-
do di gestire le crisi e velata-
mente suggerisce che truppe
straniere, forse americane,pre-
senti nella missione Nato pos-
sano creare incidenti per tene-
reviva l'immaginedel complot-
tostraniero. Non è laprima vol-
ta che la tensione sale per poi
rientrare: a gennaio hanno uc-
cisoun leaderdei serbimodera-
to, non si sa chi si sia stato. A
marzo il ministro serbo per il
Kosovo è stato arrestato dalla
polizia albanese e umiliato
pubblicamente a Pristina per
poi essere espulso». L'escala-
tion dei giorni scorsi coinvolge
la Nato, che conduce esercita-
zioni pianificate da tempo nel
nord del Kosovo, in prossimità
di un bacino d'acqua strategico
perché in zona serba anche se
serve la città di Pristina. Le ten-
sioni sono legate al fattocheen-
tro sabato scorso bisognava
adottare lo statuto della Comu-

nità delle municipalità serbe
nelKosovoche faparte degli ac-
cordi di Bruxelles sulla norma-
lizzazione del Kosovo: se fosse
stato adottato, avrebbe assicu-
rato il coordinamento delle co-
munità serbe e un interlocuto-
re istituzionale di Pristina. La
data del 5 agosto era simbolica,
spiega Moratti: «Coincide con
l'anniversario dell'Operazione
tempesta del 1995, quando
l'esercito croato riconquistò le
zone ribelli dei serbi, metten-
do in fuga circa 200.000 serbi
che vivevano da secoli nelle
Krajine. Per i serbi è genocidio
e pulizia etnica, mentre per i
croati è una vittoria "pulita co-
me una lacrima". Per provoca-
re, gli albanesi kosovari ricor-
dano quell'operazione di cui fu
protagonista anche il generale
croato Agim Ceku di etnia alba-
nese, oggi ministro della difesa
delKosovo». E senza dimentica-
re la Nato che bombardò i ripe-
titori radar di Knin.

Al centro c'è il nodo indistri-
cabile del riconoscimento
dell'indipendenza del Kosovo,
autoproclamata nel 2008, in
cambio della quale a Belgrado
l’Occidente, nei lunghi 16 anni
post-Milosevic, ha promesso a
parole «qualcosa» in cambio.
Senzasuccesso. Nel discorso uf-
ficiale di Vucic, è ancora parte

integrante della Serbia, ma di
fatto il governo di Belgrado ri-
conosceche le autorità di Pristi-
na esercitano le funzioni di go-
verno sotto l'ombrello della
missione Onu. La normalizza-
zione dei rapporti resta un te-
ma sensibile perché si tratta
del capitolo 35 del processo di
adesione della Serbia all'Unio-
ne europea. La strategia di lun-
go termine della Ue, aggiunge
Moratti, era dissolvere le ten-
sioni nei Balcani attraverso un
processo che avrebbe promos-
so riforme e allineamento con
gli standard comunitari in tut-
ti i paesi, oltreche alla riappaci-
ficazione dell’intera regione. Il
processo di adesione ha ripre-
so slancio pochi mesi fa, ma

l'Ue non ha un fronte unico sul
Kosovo perché cinque paesi
membri non lo riconoscono».

La questione è più pressante
per i serbi che bussano alla por-
ta di Bruxelles, e meno per la
leadership kosovara, più indie-
tro nel processo di adesione.
Inoltre la coalizione di gover-
no in Kosovo è alquanto etero-
genea, dato che il presidente
Thacie il premierHaradinaj ap-
partengono a partiti avversari
e hanno creato un governo di
coalizione per mettersi al ripa-
ro da accuse per crimini di
guerra e contro l'umanità. A
complicare la situazione, il go-
verno kosovaro si regge anche
sui voti della Srpska Lista, il
gruppo parlamentare serbo in

strettocontatto con l’establish-
ment di Belgrado.

Intanto, i media italiani par-
lano poco di Kosovo. Il sociolo-
go Alberto Tarozzi, docente
all'Università degli studi del
Molise, spiega che «l’Italia vive
una situazione ambivalente, di
ignoranza e opportunismo do-
vuta agli interessi economi-
co-commerciali con laSerbia fi-
lorussa e altrettanti vincoli po-
litico-militari con gli Usa. Da
qui, una sorta di censura nella
speranza che le questioni non
si aggravino. Resta il fatto che
gli ultimi eventi difficilmente
potranno essere taciuti, anche
la Chiesa ortodossa è preoccu-
pata per ciò che sta avvenendo
a nord di Mitrovica».

I proprietari di alberghi e
ristoranti francesi, a
frontedi unacrescente
carenzadimanodopera
nel settore, chiedonoal
governodi regolarizzare
piùmigranti illegali per
coprire almeno100mila
posti di lavoro (perlopiù in
cucinaeper il servizio in
camera), divisi in parti
uguali tra contratti a
tempo indeterminato e
contratti stagionali. «Le
aziendenon trovano
nessuno,motivoper cui
vogliamopromuovere
l’integrazionedei rifugiati
nelle nostreattività», ha
dichiarato inun’intervista
all’AfpRolandHéguy,
presidentedel
organizzazioneprincipale
del settorealberghiero
francese,Umih. LaCgt, il
piùgrandesindacato
francese, haaccolto
positivamente l’ideadi
regolarizzare i lavoratori
privi di documenti e
facilitare leprocedure
amministrative,maha
anchemesso inguardia
sullo sfruttamentodel
lavoroabassocosto.

LachiamatadeisovranistidellaLinke
Il movimento «Alzati» di SahraWagenknecht raccoglie adesioni, con l’appoggio di Oskar Lafontaine

SahraWagenknecht e OskarLafontaine

«Aufstehenhagià
ottenuto50mila
firme, tracuiquelle
dichi sceglievaAfd
perprotesta»

Tensione tra i due
Paesiper la
mancataadozione
dellostatutodelle
municipalitàserbe

Francia, albergatori
incercadimigranti

Il 4settembre
lasceranno il
partitodiKatja
Kipping, troppo
«internazionalista»
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