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t l'altraGermania 
I che sta nascendo 
! Elezioni amburghesi: Domenica 6 giugrio, ore 19. I seggi no piantato in asso Schmidt», smen-
I elettorali sono stati chiusi da un' ora tendo la parola d'ordine che punteg-

o "'lamorosa sconfitta -dei La televisione ha già cominciato: a giava (flebilmente rassicurante) le 
'b l' , trasmettere i primi risultati. Un strade di Amburgo. La Cdu (Unione 

f Iera 1, estromeSSI; grande schermo a colori li riproduce: cristiano-democratica) avanza, ma 
.~. grave arretramento in modo ch~ l~ folla pigiata finç> fino a questo momento non è possi-
o a!l'inverosimile possa vederli imme- bile dire fin dove arriverà. 
t della socialdemocrazia diatamente. Boati e salve di applausi La Gal festeggia. Una Fabrik abban-
~, che 'perde maggioranza 'proroillpono immediatamente: su- donata e da tempo occupata nel 

bito è ,chiaro, la lista Gal (verdi, Gru- quartiere di Altona. Una struttura da 
; assoluta e relativa; ne; Lista Alternativa, Alternative Li- chiesa, a tre navate, uno slargo semi-
1 o ste) ha' Vinto; lo sbarramento del 5 circolare in fondo, come una grande 
~ avanzamento per cento ch~ çleveessere superato "absiqe. Qui è sistemata una pedana 
t dei cristiano-sociali per ottenere seggi pel senato della bassa, dove siedono i suonatori di 

città, lo sarà largameme. Invece,la li- rock, l'annunziatore con il suo mi-
~: e, clamoroso, sta liberale (Fdp), che tentava la sca- crofono; più in alto, sospeso, lo 
l il trionfo della Gal. .lata per rientrare' nel senato di Am- schermo a colori che scatena allegre 
. burgo, dal quale era stata ésclusa 4 tempeste. Dal tetto, pendono da car-
} Chi sono questi nuovi anni fa (<<Rendere governabile Am- rucole arrugginite, pesanticatene di 
i,., protagonisti? . burgo», era il suo slogan) vive tre: ferro; ai due lati, le due «navate» pre-

mendi attimi di incerte:zza, oscillan- sentano due piani di balconate; tutto 1 Perché il loro successo? do appena sopra, ora largamente gremito da una folla giovane, multi-
;. sotto il fatale 5 per cento. Il partito colore, in festa, circolano innocui e 
~ socialdemocratico (Spd) perde, per- innumerevoli boccali di birra, ragaz-
, de paurosamente, confermando la zi e ragazze cantano e si allacciano. 

tendenza declinante delle ultime re- Un'atmosfera fresca e libera, rumo-
s' Aldo Natoli centi elezioni. Gli amburghesi «han- rosa e contenuta: insieme, ritmata da 
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scrosci di applausi e da improvvise 
canzoni intonate in massa. Una gio
vane turca ricorda al microfono ri
voluzione e repressione in Turchia, 
6.000 marchi sono stati raccolti per il 
Salvador, «forse bastano per compe
rare una mitragliatrice», propone 
l'annunziatore, applausi alle stelle. 

la sconfitta 
socialdemocratica 

Ore 20. Il trionfo della Gal è ormai 
certo, sottolineato dalla cocente 
sconfitta della Fdp (evidentemente 
la parola d'ordine della «governabi
lità» non ha fortuna in Germania). 
La Spd ha perso (- B per cento!) non 
solo la maggioranza assoluta, ma an
che quella relativa sia pure di poco. 
La Cdu, che ha guadagnato il 6 pèr 
cento, è divenuta il primo partito. 
L'antica fortezza operaia e socialde
mocratica del grande porto del mare 
del Nord è giunta fino alla soglia del
la resa. Amburgo ingovernabile? 
Nuove elezioni a breve scadenza? 
Governo della Spd con accordo oc
culto con la Cdu? (fino alla completa 
disfatta nel logoramento?). 
La Gal, intervistata dalla televisione, 
annuncia senza iattanza la sua posi
zione, in Italia si direbbe «opposizio
ne costruttiva», questa espressione 
che è dubbio entri qui in circolazio
ne, non avrebbe ancora perduto un 
significato innovatore. Grosso pro-
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blema per «Verdi» e «Alternativa» 
uniti nella Gal. Lo dicono con chia
rezza: appoggeranno un governo 
Spd, se esso abbandonerà il pro
gramma nucleare, se proporrà un 
accettabile piano sociale a favore dei 
disoccupati, se respingerà i tagli nel
la spesa sociale imposti dal bilancio 
del governo federale. 
. Ne parliamo (Peter Kammerer ed 
io) con tre candidati, uno dei «Ver
di» (Ernst Stuckert, sindacalista), 
due altri della Lista Al.ternativa (Re
gula Schmidt-Bott, Ingo Kroll). Da 
dove vengono i voti (calcolano che 
saranno sugli BO.OOO)? Quali le forze 
sociali che li sostengono? Quali lega
mi di base? Quali iniziative politi
che? Si affollano le nostre domande. 
Il candidato «Verde» è un impiegato 
ammiQistrativo di una grande azien
da chimica, è membro del consiglio 
d i fabbrica. Lavora in buon accor
do con ia sinistra Spd nel sindacato. 
È impegnato nella difesa dei lavora
tori di fronte alle conseguenze del 
progresso tecnologico (computeriz
zazione dei procedimenti ammini
strativi), aumento dell'influenza dei 
«Verdi» all'interno del sindacato e 
fra gli impiegati. Unità di azione sem
pre quando è possibile con la picco
la minoranza della Dkp (partito co
munista tedesco). Una linea di con
cretezza, senza settarismi, altro che 
«Chaoten». 
Con Regula Schmidt-Bott (psicologa 

•• 
Amburgo 

disoccupata, eletta nel senato) e con 
Ingo Kroll (insegnante, eletto in un 
consiglio di circoscrizione), parlia
mo a lungo delle origini del successo 
di Alternativa. Anzitutto duro lavoro 
e costanza; già nel 1978 avevano sfio
rato l'ingresso nel Senato (4;5 per 
cento). Superata la frustrazione, 
combattuta la tentazione, sempre , 
forte, dell' antiparlamentarismo; la- \ 
vorato in stretto legame con l'inizia
tiva di base nei consigli di circoscri
zione dove la Lista Alternativa .'---/ 
presente: problema delle abitazioni, 
servizi sociali, lotta in difesa dell'am
biente (basti pensare all'inquina
mento dell'Elba, dove i pescatori 
hon hanno più pesci da pescare, 
quindi scompaiono essi stessi), atti
va lotta antinucleare, decisiva parte
cipazione al movimento in difesa 
della pace, che oggi percorre tutta la 
Repubblica Federale e che domani 
troverà a Bonn e a Berlino uno dei 
punti più alti nelle manifestazioni 
che «saluteranno» la visita di Rea
gan, e che saranno imponenti. 

gli ingredienti di un 
successo 

Questi esponenti di Lista Alternativa 
non mostrano una chiara continuità 
con il movimento di contestazione 
tedesca che si caratterizzò nel 1968-
69. Forse è in corso di maturazione 
un superamento? Tramontato, se. 



non estinto, sembra il primato 
dell'ideologia; la risalita verso le 
questioni generali avviene dalla pra
tica dei bisogni quotidiani della gen-

. te sovraccarica, appunto, di bisogni. 
E quelle «generali» sono, appunto, 
questioni della vita quotidiana della 
gente piena di bisogni, così la difesa 
dell'ambiente in una metropoli 
come Amburgo, dove i gitanti della 
domenica affollano le spiagge 
dell'Elba, senza più potersi bagnare; 

. )sÌ la min~ccia, contrassegnata 
'ccall'annunciata costruzione delle' 

nuove grandi centrali; così la difesa 
della pace, nel grande porto del 
mare del Nord, già distrutto nella 
2'guerra mondiale da innumerevoli 
bombardamenti, adesso sotto la mi
naccia di essere cancellato d'un col- . 
po solo, da una sola bomba, in una 
sola volta e per sempre. 
Hanno vinto, non vi è più alcun dub
bio, la gioia risplende sui loro visi, 
passano compagni che li abbraccia
no. Ma ci parlano con grande calma 
e sobrietà. La forza che li sostiene sta 
soprattutto nei giovani e nelle don
ne. Nella campagna elettorale aveva
no complessivamente 700 attivisti 
nella stragrande maggioranza diplo
mati, insegnanti, studenti (questa 
componente sociale predomina nel
la lista dei candidati), in parte non 
trascurabile disoccupati o in cerca di 
lavoro. Operai? occupati, assai po
chi; disoccupati, \.).n numero legger-

mente più grande. 
La Lista Alternativa non è un partito, 
non ne ha nè la struttura, né la gerar
chia, né i simboli (non vi sono tesse
re per aderenti e militanti). Assem
blee di circoscrizione eleggono dele
gati, revocabili, ad un consiglio che 
rimane in carica per un tempo limi
tato (come, del resto, i candidati elet
ti nel senato e nei consigli di circo
scrizione) e poi cede le cariche per 
rotazione ed altri eletti, a loro volta 
revocabili e ruotanti. 

una lunga strada 
da percorrere 

Ore 9.30. I nostri colloqui sono inter
rotti dalla valanga di grida di gioia 
che accoglie T annuncio dei risultati 
definitivi. La Gal ha vinto: 7,47 per 

., cento, 9 eletti. La Fdp ha perduto cla~ 
morosamente e rimane esclusa. Nel 
finale, spalla a spalla, la Cdu ha supe
rato di un soffio la Spd e avrà un seg
gio in più, maggioranza relativa gel 
Senato. 
La musica del rock adesso tuona. 
Trascina nel ballo generale anche i 
più restiL I candidati eletti si presen
tano uno dopo l'altro al microfono; 
poche parole di saluto, risate: 5 don
ne, 4 uomini. In testa Thea Bock che 
si presenta sulla pedana con due ele
ganti piroette, mani a terra, gambe 
volteggiantUn aria. Tempesta di ap-
plausi. . 

Lasciamo la Fabrik a tarda ora, file 
di biciclette cominciano a muoversi 
nella notte. Agli angoli delle strade 
sostano ancora per poco i relitti del
la campagna elettorale, il liberale 
Genscher che aveva chiesto il voto 

'garantendo che solo il suo partito. 
avrebbe assicurato la governabilità 
di Amburgo (adesso ha annunciato 
la rottura dell'alleanza con la Spd, il 
che avrà conseguenze fatali per la 
coalizione di Bonn); il sindaco 
uscente e uscito, von Dohnaniy: la 
sua «efficienza» (di destra) non ha 
convinto gli elettori amburghesi; il 
cristiano-democratico Kiep, il cui 
sorriso sembra riservare per il pros
simo round il K.O. definitivo per la 
Spd. 
La Cdu ha avanzato anche oltre le 
proprie previsioni, fino a sfiorare la 
conquista di Amburgo. Si sta apren
do ormai l'ultima fase di questa com
petizione, essa, si giocherà a settem
bre con le elezioni nel Land Assia, 
dopodiché tutta la posta si trasferirà 
a Bonna livello federale, Bundestag 
e governo. I liberali, questa volta, se 
passeranno, saranno con la Cdu. La 
Spd, sempre, più divisa, si prepara· a 
cedere il timone. La Gal ha una lun
ga strada da percorrere, non è forse 
«l'altra» Germania che sta nascen
do? 

Aldo ,Nato li 
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