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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO Il 2 ottobre, in Austria
si terrà il ballottaggio per eleg-
gere il presidente, dopo che
una prima volta ci sono stati
errori di conteggio dei voti e si
è dovuto rifare tutto. Le possi-
bilità che un candidato della
destra anti-immigrati vinca
sono alte. Il governo in carica,
che vorrebbe evitarlo, sembra
dunque entrato in campagna
elettorale e fa la faccia dura:
sia con chi ha un atteggiamen-
to collaborativo nei confronti
dei profughi sia con chi li re-
spinge. Ieri, si è saputo che
l’esecutivo guidato da Kristian
Kern ha pronto un provvedi-
mento d’emergenza che pre-
vede lo stop, arrivati a un certo
numero, dell’accettazione del-
le richieste d’asilo, il respingi-
mento di chi arriva e lo schie-
ramento di oltre duemila sol-
dati ai confini. In parallelo, le
autorità austriache hanno fat-

to sapere che potrebbero por-
tare in tribunale l’Ungheria
perché si rifiuta di riprendersi
i rifugiati che Vienna le vuole
restituire.

Il governo di Vienna ha rag-
giunto un accordo di maggio-
ranza tra i socialdemocratici e
i popolari che lo sostengono

per un provvedimento urgen-
te che sarà in vigore per sei
mesi ma sarà prolungabile per
tre volte — ha riportato l’agen-
zia Ansa da Bolzano. Non si sa
ancora quando entrerà in vi-
gore: probabilmente quando
le richieste d’asilo raggiunge-
ranno le 37.500, tetto posto
dal governo nei mesi scorsi
per il 2016. A quel punto, sa-
ranno accettati rifugiati solo
in casi eccezionali: se rischia-
no la vita o la tortura nel loro
Paese, se hanno parenti in Au-
stria, se tornare nel luogo da
cui sono venuti è impossibile.
I profughi saranno respinti al
confine, da quel che si capi-
sce. Alle frontiere, infatti,
Vienna manderà 2.200 soldati
per mettere in pratica le deci-
sioni prese.

L’iniziativa austriaca minac-
cia di riaccendere anche lo
scontro con l’Italia sul Brenne-
ro. Al momento, la rotta balca-
nica usata in passato dai rifu-

giati è chiusa, mentre in Italia
continuano ad arrivare profu-
ghi che potrebbero ben prose-
guire per l’Europa del Nord.
Ieri, l’Alto commissariato del-
l’Onu per i rifugiati, Amnesty
International, Medici senza
Frontiere hanno criticato l’in-
tenzione del governo austria-
co con molta forza.

Sempre nella prospettiva di
mostrare decisione sul tema
immigrazione, il ministro de-
gli Interni austriaco Wolfgang
Sobotka ha detto che Vienna
potrebbe portare in tribunale
l’Ungheria perché si rifiuta di
riprendersi un certo numero
di immigrati che hanno attra-
versato il confine senza che
Budapest li avesse registrati
come dovuto. La cosa curiosa

è che anche l’Ungheria andrà
alle urne il 2 ottobre: in un re-
ferendum (scontato) per sta-
bilire se i cittadini sono dispo-
sti ad accettare le quote di pro-
fughi a cui dare asilo imposte
dalla Ue. L’Europa delle elezio-
ni e delle divisioni. 
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Il piano

l L’esecutivo 
austriaco 
guidato da 
Kristian Kern 
(foto) ha 
pronto un 
provvedimento 
d’emergenza 
che prevede 
lo stop della 
accettazione 
delle richieste 
d’asilo, il 
respingimento 
di chi arriva e lo 
schieramento 
dei soldati ai 
confini

In Parlamento La Merkel si toglie i guanti e attacca i populisti 
Dopo la batosta alle urne la Cancelliera per la prima volta chiama l’AfD «un pericolo» 

Non può limitarsi, Angela
Merkel, a dire che la Germania
ce la farà a integrare i rifugiati
che sono arrivati nel Paese. So-
prattutto dopo che un bel pez-
zo dei media tedeschi l’ha
messa sotto pressione a segui-
to della sconfitta, domenica
scorsa, della sua Cdu nel pic-
colo Land del Meclemburgo-
Cispomerania, superata anche
dal partito anti-immigrati Al-
ternative für Deutschland
(AfD). E dunque ieri la Cancel-
liera ha detto qualcosa di più,
in Parlamento: il suo discorso
più netto e preoccupato da
quando la AfD ha iniziato a
crescere nei risultati elettorali.

Secondo Merkel, il movi-
mento guidato da Frauke Pe-

try, composito ma anche con
posizioni xenofobe, «è una sfi-
da a tutti noi in questo edifi-
cio»: laddove, parlando al
Bundestag, il noi era riferito ai
partiti tradizionali. Per la pri-
ma volta ha citato direttamen-
te la Alternative für Deutsch-
land indicandola come un pe-
ricolo. Ha insomma voluto
suonare un campanello d’al-
larme per tutti i partiti ai quali
AfD sta portando via voti, e ha
chiarito che chi crede di ap-
profittare della situazione po-
litica in movimento per «pic-
coli vantaggi» a scapito di altri
dovrebbe fermarsi. Serve, a
suo avviso, un fronte comune
contro lo scivolamento a de-
stra di un certo numero di
elettori: non è una valanga ma
è qualcosa a cui occorre ri-
spondere.

Merkel, però, non chiede di
andare all’attacco del movi-
mento anti-immigrati a testa
bassa. Lo ritiene pericoloso
ma ieri ha chiarito che molti di
coloro che lo votano vanno ri-
conquistati. Senza demoniz-
zarli ma cercando di capire le
loro paure e rendendo chiaro
che, sulla questione dei rifu-
giati, oggi in Germania la si-
tuazione è «molte volte mi-
gliore» rispetto a un anno fa.
Cioè ne arrivano molti meno
grazie all’accordo con la Tur-

chia e alla chiusura della rotta
balcanica; il governo ha varato
una nuova legge sull’immigra-
zione; le misure per rendere
più efficiente l’integrazione in
parte sono arrivate e in parte 
stanno arrivando; corsi di lin-
gua e di apprendistato sono in
funzione. «Rimane molto da
fare», ha ammesso, ma le cose
stanno andando bene. Le ele-
zioni di domenica scorsa sono
state «un occhio nero» ma la
Cancelliera è convinta che «se
resistiamo a questa situazione
e ci atteniamo alla verità, allo-
ra vinceremo».

L’effetto di questo discorso
«forte», evento inusuale per
Frau Merkel, lo vedremo nelle
prossime settimane. La Can-
celliera è convinta che l’AfD
possa essere ridimensionata e
comunque contenuta nei con-

sensi, oggi tra il 10 e il 14%, se-
condo i sondaggi: una quota
che può cambiare l’aritmetica
delle alleanze tra partiti ma
che difficilmente può essere
definita un netto spostamento
a destra della Germania. An-
che sull’aritmetica post-eletto-
rale, tra l’altro, una AfD al 15%,
con la quale nessuno si vuole
alleare, renderebbe impossi-
bile ogni maggioranza senza la
Cdu-Csu, che arriverà almeno
al 30-35% e quindi dopo le ele-
zioni dell’autunno 2017 sarà
ancora il partito senza il quale
nessuno avrebbe i numeri per
fare un governo. Ieri, però, la
Cancelliera ha fatto capire che
questo possibile «vantaggio»
non lo vuole usare: obiettivo
primo, oggi, è fermare l’AfD.
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l Angela 
Merkel, 62 
anni, guida la 
Germania dal 
2005. Nel 2017 
è pronta a 
ricandidarsi 

~Sulla 
questione 
rifugiati, 
oggi la 
situazione 
in 
Germania è 
molto 
migliore 
rispetto a 
un anno fa

La riconquista
La leader ha detto che 
coloro che votano per 
il partito anti-immigrati 
non vanno demonizzati

di Danilo Taino

Austria, 2.000 soldati per sigillare i confini 
Tetto ai rifugiati: gli altri saranno respinti
Vienna pronta a rimandare indietro i profughi anche verso l’Italia. E a fare causa a Budapest

Al Brennero
La mossa in vista delle 
elezioni presidenziali 
rischia di riaccendere 
lo scontro con Roma

Sbarco in Sicilia

354 ad Augusta
(due bimbi 
senza mamma)
È approdata ieri mattina nel 
porto di Augusta, in Sicilia, 
la nave «Topaz Responder» 
con i 354 migranti salvati 
due giorni prima al largo 
della Libia da personale 
dell’Ong Moas e della Croce 
Rossa. A bordo anche i corpi 
senza vita di cinque donne
e di due uomini, morti 
durante le concitate fasi dei 
soccorsi. Tra i sopravvissuti, 
due bambini che hanno 
perso la mamma nella 
traversata. Nel 2016 i 
migranti e i profughi morti 
nel Mar Mediterraneo sono 
stati circa tremila, oltre 
diecimila dal 2014
(nella foto Reuters/Antonio 
Parrinello, una donna lascia 
la «Topaz Responder»).

l La confessione 

Snowden: «A Hong Kong 
fui salvato dai profughi» 

Edward Snowden, la talpa del «Datagate»
che ha rivelato al mondo i programmi di 
sorveglianza di massa di Usa e Gran 
Bretagna, ha svelato in un’intervista al 
quotidiano tedesco Handelsblatt un aspetto 
finora sconosciuto della sua riuscita fuga: 
prima di rifugiarsi a Mosca nel giugno 2013, 
a Hong Kong fu nascosto da profughi 
srilankesi per due settimane: Supun e 
Nadeeka lo hanno lasciato dormire nei loro 
letti, gli hanno dato da mangiare e hanno 
pure festeggiato con lui il suo 30esimo 
compleanno. Un altro profugo, Ajith, gli ha 
fatto «da guardia del corpo». «È stato 
incredibilmente rischioso per tutti coloro 
che hanno partecipato — ha detto Snowden 
— Nonostante non avessero nulla, hanno 
rischiato tutto per fare la cosa giusta».

6
i mesi di durata della misura 
d’urgenza, che sarà prolungabile 
per tre volte. Non si sa ancora 
quando entrerà in vigore

37.500
il limite massimo posto
dal governo austriaco rispetto
alle richieste d’asilo accettabili
per il 2016
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