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Introduzione 

Mai come in questa occasione, l’elezione in un singolo Land tedesco ha superato per rilevanza gli specifici 

confini regionali. Le tematiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale bavarese, infatti, hanno 

ampiamente travalicato gli interessi abitualmente richiamati in una consultazione del genere, richiamando 

questioni, vicende e argomenti di portata nazionale e sovranazionale.  

Il voto bavarese del 18 ottobre scorso si è caratterizzato fin dall’estate come un appuntamento cruciale 

non solo per definire i futuri equilibri politici del Land, ma anche e soprattutto per verificare in che modo 

il difficile bilanciamento tra interessi politici distinti e in una certa misura discordanti tra le diverse forze 

partitiche tedesche possa essere conseguito e mantenuto dei mesi e degli anni a venire. 

La situazione politica di partenza si è subito caratterizzata per un aspetto sostanzialmente inedito per gli 

equilibri politici bavaresi: per la prima volta dal 1949, la Christlich-Soziale Union, partito dominante nella 

regione, veniva accreditato di un risultato nettamente inferiore al 40% dei voti di lista, laddove fino alle 

precedenti elezioni del 2013 l’unico elemento di incertezza aveva riguardato la capacità della CSU di 

raggiungere o meno la maggioranza assoluta dei seggi nel Landtag di Monaco.  

Un secondo aspetto, complementare al primo, chiamava in causa la possibile misura dei consensi della 

formazione politica di destra radicale xenofoba e antieuropea Alternative für Deutschland (AfD), che tutti i 

sondaggi accreditavano di una quota di preferenze variabili dal 10 al 14%: un dato che, se confermato 

avrebbe portato la AfD a contendere alla SPD la seconda posizione nella graduatoria di partito più votato 

nel Land.  

Il terzo elemento su cui si sono concentrate le attenzioni di media, analisti ed esponenti politici, riguardava 

i potenziali scenari futuri che la Baviera si sarebbe trovata ad affrontare all’indomani del voto, soprattutto 

                                                           
* Articolo richiesto dalla Direzione. 
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in merito alle possibili alleanze politiche che si sarebbero potute mettere in atto per la formazione di un 

Esecutivo regionale, di fronte ad un risultato che tutti immaginavano essere interlocutorio e problematico.  

Sullo sfondo rispetto agli scenari politici contingenti restava la posizione della Cancelliera Angela Merkel, 

che dal 2017 ad oggi ha visto gradualmente indebolire la propria autorevolezza soprattutto all’interno del 

suo stesso partito: l’inattesa recente elezione a nuovo capogruppo dell’Unione al Bundestag di Ralph 

Brinkhaus al posto di Volker Kauder, titolare della carica per i precedenti 13 anni e candidato in pectore 

della Merkel e di Horst Seehofer, attuale Ministro degli Interni (CSU), è stata concordemente interpretata 

come un’inequivocabile conferma del ridimensionamento di entrambi rispetto alle diverse correnti attive 

all’interno dell’Unione1.  

Il presente contributo intende presentare un’analisi del risultato del voto bavarese dello scorso 18 ottobre 

rispetto alle condizioni contingenti presenti nel Land, con riferimento alle possibili cause interne ed 

esterne che possono aver condizionato gli orientamenti degli elettori, come pure per quanto attiene alle 

conseguenze che la consultazione potrebbe verosimilmente produrre nel breve e medio periodo sul piano 

regionale e nazionale. La prima parte del lavoro riassume gli orientamenti di voto raccolti nel Land nei 

mesi precedenti all’elezione; la seconda descrive le peculiarità del sistema elettorale vigente in Baviera, 

che presenta delle particolarità rispetto al sistema vigente a livello federale; la terza ed ultima parte, infine, 

espone il risultato del voto, descrive l’andamento dei flussi elettorali, ed ipotizza le conseguenze che la 

consultazione potrebbe verosimilmente produrre sugli assetti politici futuri. 

 

1. Orientamenti di voto e campagna elettorale  

Fin dai primi mesi estivi, quando la campagna elettorale per il rinnovo del Landtag di Monaco è entrata 

nel vivo, i risultati raccolti nei sondaggi di opinione che gli organi di informazione commissionavano agli 

istituti demoscopici hanno confermato un dato eclatante: per la prima volta dal 1949, il vecchio adagio 

del leader storico della Christlich-Soziale Union Franz Josef Strauß, secondo cui “non ci può essere alcun 

partito democraticamente legittimato a destra della CSU”2 veniva messo apertamente in discussione. 

Non che in passato fossero mancate le candidature di forze collocatesi a destra della CSU, ma si era 

sempre trattato di formazioni di matrice radicale neonazista, in aperta contrapposizione con il bagaglio 

di valori democratici fondativi della RFT e della Legge Fondamentale, come i Republikaner3 o la 

                                                           
1 Brinkhaus è stato eletto il 25 settembre 2018 con 125 voti favorevoli, contro le 112 preferenze per Kauder e 2 
astensioni, cfr. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kauder als Fraktionschef der Union gestürzt, 25.9.2018.  
2 A. MINTZEL, CSU. Anatomie einer konservativen Partei 1945-1972, Westdeutscher Verlag, Opladen 1975.  
3 A.  MORGENSTERN, Extremistische und radikale Parteien 1990–2005. DVU, REP, DKP und PDS im Vergleich, Berliner 
Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006 
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Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)4: partiti di scarso appeal per gli elettori, mai in grado di 

guadagnare un livello di consensi tale da conquistare anche solo un seggio nell’assemblea parlamentare di 

Monaco5.  

Invece, le rilevazioni estive mostravano un potenziale quadro partitico fortemente discordante rispetto a 

quello abituale, caratterizzato in particolare da: una crisi profonda della CSU, che da un livello di consensi 

abitualmente prossimo alla maggioranza assoluta sembrava raccogliere il favore di una quota di elettori 

variabile tra il 35 ed il 40% degli aventi diritto, con un calo calcolato tra il 10 ed il 15% rispetto alle elezioni 

regionali del 2013; un drastico calo di preferenze per la SPD, già in difficolta nel Land, ma che stando ai 

sondaggi avrebbe perso oltre 10 punti percentuali rispetto al 2013; una netta affermazione dei GRÜNEN, 

il partito ambientalista, che avrebbe raddoppiato i propri voti attestandosi a circa il 18% dei consensi, 

imponendosi come seconda forza politica della Baviera alle spalle della CSU; un netto successo della AfD, 

che alla sua prima consultazione regionale nel Land era accreditata di attrarre il favore di una quota di 

aventi diritto al voto oscillante tra il 10 ed il 14%, ponendo i populisti antieuropei di Germania in lizza 

per il titolo di terzo partito a livello regionale. 

Come è ovvio, il dato di maggiore novità, e quello che maggiormente ha catturato l’attenzione sia degli 

organi di informazione che della classe politica tedesca, è stato quello relativo ai pronostici attribuiti alla 

AfD. La circostanza che un partito con tali riferimenti ideologici e programmatici potesse conquistare un 

seguito considerevole anche in Baviera è sembrato per qualcuno un evento inatteso. In realtà, gli 

argomenti che hanno dominato la campagna elettorale nel Land sono stati in larga parte gli stessi che 

hanno caratterizzato il dibattito pubblico tedesco sia nel confronto che ha preceduto il voto per il rinnovo 

del Bundestag dello scorso settembre 2017, sia nelle vicende che hanno segnato l’agenda politica dalla 

formazione del nuovo Esecutivo, il 4 marzo 2018, in avanti. Su tutto, ha dominato il tema della gestione 

di profughi, richiedenti asilo e migranti: come è noto, la decisione presa dalla Merkel agli inizi di settembre 

2015 di aprire unilateralmente i confini tedeschi ai migranti ammassati ai confini di Serbia, Ungheria, 

Slovenia, ha consentito l’ingresso in Germania di un numero di stranieri stimato intorno alle 890.000 

unità nell’arco di circa 18 mesi6. Le vicende di cronaca che hanno visto coinvolti immigrati, sebbene non 

sempre appartenenti ai gruppi di più recente ingresso in Germania, hanno gradualmente portato strati 

                                                           
4 U. BACKES, Die Entzauberung der Extremisten? Erfolgsbedingungen der NPD im internationalen Vergleich, Konrad 
Adenauer Stiftung, Zukunftforum Politik, 90/2008 
5 R. ROTTE, M. STEININGER, Wahlergebnisse im Freistaat Bayern: die strukturellen Einflussfaktoren seit 2002, Lit Verlag, 
Berlin 2002, 9 ss.; M. GLAAB, M. IRRGANG, M. WEIGL, Herausforderungen einer sich wandeldenden Parteiendemokratie, in: 
Manuela Glaab, Michael Weigl (Hrsg.), Politik und Regieren in Bayern, Springer, Wiesbaden 2013, 219-240. 
6 INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG, Eine vorläufige Bilanz der Fluchtmigration nach Deutschland, 
19/2016; S. LUFT, Die Flüchtlingskrise. Ursachen, Konflikte, Folgen, C.H. Beck, München 2016; G SEEßLEN, M. METZ, 
Hass und Hoffnung. Deutschland, Europa und die Flüchtlinge, Bertz + Fischer, Berlin 2016. 
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considerevoli della cittadinanza della RFT a giudicare negativamente i fenomeni migratori, e a ridurre il 

consenso nei confronti dei partiti tradizionali che, senza eccezioni, si sono nel complesso sempre espressi 

in favore di politiche di accoglienza e sostegno nei confronti dei richiedenti asilo. D’altro canto, negli 

ultimi mesi soprattutto nell’area dell’Unione era stato posto sempre più insistentemente l’accento sul 

connesso problema del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva nei contesti in cui 

maggiormente si concentra la presenza di migranti e richiedenti asilo7.  

L’episodio che più ha esacerbato il dibattito politico sull’immigrazione, tuttavia, è quello relativo alle 

vicende di Chemnitz, in Sassonia, dove nella notte del 26 agosto 2018, durante le celebrazioni per una 

festività locale, un cittadino tedesco di origine cubana è deceduto per le ferite da arma da taglio riportate 

in una discussione degenerata in rissa nel centro cittadino. Le indagini avevano individuato in due 

richiedenti asilo, di cittadinanza siriana e irakena, i probabili responsabili dell’omicidio8. L’illegittima 

pubblicazione dell’ordine di arresto, che aveva svelato l’identità dei due sospetti posti in stato di arresto 

ed al momento in cui si scrive in attesa di processo, aveva scatenato la reazione dell’estrema destra tedesca: 

già il giorno successivo, il 27 agosto, gruppi di manifestanti xenofobi e razzisti si erano radunati a 

Chemnitz per protestare contro la cd. “immigrazione dei coltelli” (Messermigration)9. Le proteste, in assenza 

di controlli di polizia adeguati, erano rapidamente degenerate, trasformandosi in alcuni casi in una vera e 

propria caccia all’uomo per le strade di Chemnitz contro individui di colore, o con sembianze fisiche che 

ricordassero quelle di migranti o richiedenti asilo. Parte delle azioni di protesta erano state organizzate 

anche dalla AfD, i cui esponenti tuttavia non sono risultati direttamente coinvolti negli episodi di violenza. 

Le aggressioni, di chiara matrice razzista e condotte in pieno giorno in spazi pubblici, sono state 

documentate anche dalle riprese di troupe giornalistiche presenti per dare notizia delle manifestazioni 

dell’estrema destra. Video delle violenze sono stati realizzati e diffusi da parte di semplici cittadini presenti 

tramite i social network, ma il presidente del Bundesamt für Verfassungsschutz, l’ufficio investigativo federale 

competente per i crimini contro l’ordinamento costituzionale, Hans-Georg Maaßen, il 7 settembre in 

un’intervista alla Bild Zeitung aveva sostenuto che non ci fossero prove che i video amatoriali diffusi in 

Rete fossero autentici, e lasciando intendere che si potesse trattare di messe in scena finalizzate ad 

avvalorare episodi di violenza xenofoba in realtà mai verificatisi in quelle forme10. Le reazioni degli organi 

di informazione, dei vertici istituzionali competenti e dei massimi esponenti politici erano state immediate 

                                                           
7 Seehofer legt nach – „Das werden wir uns nicht gefallen lassen“, welt.de, 22.6.2018. 
8 Le indagini hanno poi dimostrato che uno dei due sospetti non aveva alcun titolo per trovarsi in territorio tedesco: 
avendo presentato richiesta di asilo in Bulgaria, infatti, il cittadino irakeno non avrebbe dovuto poter entrare in 
Germania, dove aveva invece fatto ingresso e presentato richiesta di asilo per ben due volte, Leipziger 
Volkszeitung, Dritter Tatverdächtiger von Chemnitz: Klage gegen Abschiebung, 13.9.2018. 
9 D. ESSLINGER, Die Brandstifter von der AfD, Sueddeutsche.de, 28.8.2018. 
10 Maaßen sieht keine Beweise für Hetzjagd in Chemnitz, in: Spiegel on line, 7.9.2018. 
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e in larga misura molto critiche nei confronti di Maaßen, accusato di voler sminuire la gravità degli eventi 

di Chemnitz e, indirettamente, di voler ridimensionare le responsabilità degli autori delle violenze11. 

Il 18 settembre 2018 veniva diffusa la notizia della destituzione di Maaßen dalla presidenza del Bundesamt 

für Verfassungsschutz e del suo contestuale trasferimento a Segretario di Stato presso il Ministero 

dell’Interno, alle dirette dipendenze di Horst Seehofer, l’unico nella maggioranza a tentare una difesa di 

Maaßen. Il provvedimento aveva ricevuto immediate critiche sia da parte dei partiti di opposizione che 

della SPD, che lamentavano la natura tutt’altro che sanzionatoria della misura, consistente in realtà 

nell’attribuzione a Maaßen di un incarico forse anche più prestigioso del precedente, per lo più con un 

considerevole aumento di stipendio12. In realtà, era palese come il reale destinatario delle critiche fosse 

Horst Seehofer, che vedendosi costretto a reagire ad una situazione difficile aveva di fatto accolto Maaßen 

nel proprio ministero, dopo aver mostrato più volte di condividere alcune delle sue posizioni più discusse 

nel corso delle settimane precedenti. La vicenda si era chiusa con la conferma di Maaßen al 

Bundesinnenministerium, ma con una mansione diversa (consigliere speciale per gli affari europei ed 

internazionali) e mantenendo lo stesso livello di stipendio percepito in precedenza13. 

Al di là della soluzione individuata, l’episodio è emblematico di uno scollamento evidente all’interno del 

Governo federale, ed in particolare tra i partiti dell’Unione, sulla valutazione della presenze migratorie in 

Germania e sulle reazioni da assumere rispetto alla percezione del fenomeno da parte dell’opinione 

pubblica tedesca. Come già accennato, allo sconcerto mostrato dai massimi rappresentanti dei principali 

partiti presenti al Bundestag riguardo alle dichiarazioni di Maaßen, si è contrapposto il solo Horst Seehofer, 

Ministro degli Interni federale ma anche – e forse soprattutto - presidente della CSU, impegnato a 

confermare piena fiducia nei suoi confronti. La posizione di Seehofer, che fin dall’inizio della vicenda 

aveva individuato nel presunto caos della gestione dei fenomeni migratori la reale causa delle violenze di 

Chemnitz, ammettendo che se fosse stato un cittadino della zona si sarebbe probabilmente unito alle 

proteste pur stigmatizzando senza condizioni le azioni violente condotte dai dimostranti di estrema destra 

capeggiati dalla AfD , aveva ulteriormente riscaldato gli animi, prospettando il rischio di una crisi 

all’interno dell’Unione.  

In particolare, lo schieramento di Seehofer a fianco di Maaßen e le sue parole esplicitamente critiche nei 

confronti delle politiche migratorie del Governo prospettavano una rottura imminente tra la Cancelliera 

ed il Ministro degli Interni, a circa sei settimane dal voto in Baviera. Secondo molti, più che mettere in 

discussione le misure dell’Esecutivo federale in materia di accoglienza ed integrazione di migranti e 

                                                           
11 Generalstaatsanwaltschaft Dresden widerspricht Maaßen, in: Tagesspiegel.de, 7.9.2018. 
12 Sozialdemokraten attackieren Seehofer wegen Ablösung von SPD-Staatssekretär Adler, Spiegel On Line, 19.9.2018. 
13 Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium - ohne Beförderung, Spiegel On Line, 23.9.2018. 
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richiedenti asilo, Seehofer avrebbe in realtà provato a rimarcare la diversità della propria posizione in 

materia rispetto alla Merkel, per evitare di lasciare alla sola AfD la palma di partito anti-immigrati, e tentare 

di recuperare almeno in parte il calo di consensi patito dalla CSU in favore della Alternative für Deutschland. 

La vicenda aveva quindi travalicato i confini regionali della Sassonia, per trasformarsi in una lente di 

ingrandimento delle divergenze interne alla maggioranza di governo: da un lato la Merkel e la SPD, che 

difendevano le politiche di accoglienza ed integrazione dei migranti attuate dall’Esecutivo di Berlino negli 

ultimi anni, dall’altra i vertici della CSU che, approvando le parole di Seehofer, invocavano un cambio di 

paradigma in senso restrittivo nella gestione dei fenomeni migratori.  

Nelle stesse settimane delle violenze di Chemnitz, del resto, lo stesso Seehofer aveva pubblicizzato 

ampiamente un accordo con il suo omologo italiano Matteo Salvini in materia di rimpatri di migranti, il 

cui nucleo prevedeva il rimpatrio dei cittadini extracomunitari pervenuti in territorio tedesco dopo aver 

presentato una richiesta di asilo in Italia, in cambio dell’impegno della Germania di accogliere un pari 

numero di profughi salvati nel Mediterraneo e diretti in Italia. L’accordo, che ricalca omologhe intese 

stipulate dalla RFT con Spagna e Grecia, in realtà non è stato ancora ufficialmente concluso e non può 

pertanto considerarsi vincolante14. La vicenda conferma ad ogni modo come la CSU avesse impostato la 

propria campagna per le elezioni bavaresi quasi esclusivamente su politiche restrittive degli accessi di 

migranti, implicitamente allineandosi sulle posizioni della AfD di ostilità verso i fenomeni migratori, 

evidenziandone espressamente la pericolosità sociale più che le potenzialità di positiva convivenza tra 

immigrati ed autoctoni.  

L’esito del voto bavarese diventava quindi un fondamentale momento di verifica per comprendere quale 

delle due strategie politiche in materia di immigrazione avrebbe pagato di più in termini di consenso 

popolare, non solo a Monaco ma anche a Berlino. 

 

2. Le peculiarità del sistema elettorale bavarese 

Sebbene nel complesso costruito in modo analogo a quello in vigore a livello federale, il sistema elettorale 

esistente in Baviera presenta alcune peculiarità che lo differenziano dal primo: gli effetti di queste 

differenze possono incidere in qualche misura sull’esito finale del voto, ed è dunque opportuno darne 

adeguatamente conto in questa sede. 

In primo luogo, il modello può esser definito come un sistema elettorale proporzionale personalizzato, 

ma con liste aperte anziché chiuse, come previsto per elezioni federali. Ciò vuol dire che gli elettori hanno 

comunque due voti a disposizione, uno maggioritario ed uno di lista, ma che con il secondo voto possono 

                                                           
14 Für Italien ist das Rücknahmeabkommen nicht fertig, Zeit.de, 14.9.2018. 
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esprimere una preferenza tra i candidati presentati da ciascun partito nella quota proporzionale: in altre 

parole, mentre il secondo voto per il Bundestag è a lista bloccata, l’elettore bavarese può scegliere se 

esprimere una propria preferenza all’interno della lista del partito prescelto, concorrendo a determinare i 

nomi dei candidati eletti indipendentemente dall’ordine di posizionamento degli stessi nella lista votata. 

In secondo luogo, la disciplina vigente prevede che il Landtag di Monaco sia composto da un numero 

minimo di 180 seggi: i 180 deputati vengono eletti per metà con voto diretto nei singoli collegi, per l’altra 

metà con voto di lista, nel rispetto delle preferenze personali eventualmente espresse. I 90 collegi sono 

distribuiti in sette circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai sette distretti amministrativi in cui è ripartito 

il Land:  Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken, Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz, Schwaben.  

In terzo luogo, ogni partito presenta una lista di candidati per ciascuna delle sette circoscrizioni elettorali, 

sebbene la performance alle urne di ciascun partito venga misurata a livello di Land, con il metodo di Hare-

Niemeyer. Nel fare questo, tuttavia, non viene calcolata solo l’entità del voto di lista, come previsto per 

le elezioni per il Bundestag, ma anche il numero dei voti maggioritari conseguiti dai candidati nei rispettivi 

collegi. In altre parole, per stabilire se un partito abbia o meno superato la soglia di sbarramento del 5% 

dei voti validi, vengono presi a riferimento sia i voti ai candidati di collegio che alle liste: una differenza 

rilevante, che tiene conto anche della forza di attrazione esercitata sugli elettori dai singoli candidati, che 

concorrono in questo modo a far superare la fatidica Sperrklausel alle rispettive forze politiche. A ciò si 

aggiunga che la condizione del superamento della soglia di sbarramento è decisiva per l’attribuzione non 

solo dei seggi conseguiti nella quota proporzionale, ma anche per i mandati diretti acquisiti nella quota 

maggioritaria. Diversamente dal sistema federale, infatti, restare al di sotto della Sperrklausel in Baviera 

significa dover rinunciare anche ai mandati diretti eventualmente conquistati, che invece vengono 

conservati dai Deputati eletti al Bundestag per conto di partiti con meno del 5% dei voti di lista a livello 

federale. 

In quarto luogo, pur tenendo conto delle rilevanti differenze appena illustrate, anche il sistema elettorale 

bavarese prevede la conservazione dei mandati diretti eccedenti il numero di seggi spettanti alla singola 

lista in base alla quota proporzionale – calcolata, peraltro, su base circoscrizionale e non regionale. 

Qualora si registrino tali cd. Überhangmandate, tuttavia, il sistema prevede che gli altri partiti ricevano un 

numero di mandati compensativi (Ausgleichsmandate) tale da perequare tale squilibrio, ripristinando i 

rapporti di forza registrati dal conteggio dei voti effettuato a livello circoscrizionale, nelle modalità sopra 

riportate15. 

                                                           
15 E. BOETTCHER, R. HÖGNER, C. THUM, W. KREUZHOLZ, Landeswahlgesetz, Bezirkswahlgesetz und Landeswahlordnung 
Bayern, Kohlhammer, Stuttgart 2013, 18.a ed. 
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Pertanto, è possibile concludere sul punto che il sistema elettorale bavarese, pur restando fedele alla 

tradizione proporzionale tipica della legislazione tedesca in materia, esalta la propria componente 

maggioritaria più di quanto faccia il modello in uso per le elezioni del Bundestag, in quanto tende a premiare 

i partiti maggiormente rappresentati nel Land, dal momento che il voto di collegio concorre insieme al 

voto di lista a determinare la quota di seggi spettante alle singole forze politiche. Inoltre, la possibilità di 

esprimere preferenze tra i candidati di lista aumenta la necessità per gli organi partitici di comporre liste 

che abbiano una effettiva identificabilità a livello locale, innescando nel contempo una concorrenza 

interna ai candidati della stessa lista che invece manca a livello federale. Un sistema che sembra dunque 

costruito per esaltare le caratteristiche peculiari della CSU, la quale (forse con la sola eccezione dei Freie 

Wähler, di cui si dirà più oltre) possiede una capacità di radicamento sul territorio che nessun’altra 

formazione politica in Baviera può vantare. 

Inoltre, il combinato disposto tra mandati eccedenti e compensativi rischia di produrre un Landtag tanto 

più numeroso, quanto più una forza partitica faccia il pieno dei mandati diretti sbaragliando nel contempo 

la concorrenza anche nel voto di lista. In questo senso, la performance elettorale della CSU diventa una 

variabile determinante non solo a livello partitico, ma anche istituzionale, dal momento che può 

condizionare la dimensione finale dell’organo di rappresentanza politica del Land. 

 

3. Il risultato del voto 

Come riportato, i sondaggi d’opinione condotti nelle settimane antecedenti alle elezioni lasciavano 

presagire un risultato eclatante, ed i dati diffusi immediatamente dopo la chiusura delle urne hanno 

confermato tali previsioni. In ordine di rilevanza, la consultazione bavarese ha fatto segnare un crollo 

verticale dei consensi per gli ormai ex “Volksparteien” CSU ed SPD, entrambi con oltre il 10% di voti in 

meno rispetto al 2013; un successo forse atteso, ma non in queste proporzioni, per i GRÜNE, che con 

quasi nove punti percentuali in più del 2013 si affermano nettamente come seconda forza politica nel 

Land; un rilevante aumento di consensi per i Freie Wähler, che guadagnano terreno sugli altri partiti e 

potrebbero risultare decisivi nella formazione del prossimo Esecutivo bavarese; una netta affermazione 

per la AfD, che con il 10,2% dei suffragi resta tuttavia al di sotto del risultato di cui veniva accreditata 

alla vigilia del voto; un salvataggio in extremis per la FDP, che riesce di pochissimo a superare la soglia di 

sbarramento del 5% e a tornare al Landtag di Monaco dopo esserne stato escluso del 2013. 
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Tabella 1: Risultati Voti/Seggi 

Partito Voti (%) Diff. 2013 Seggi Diff. 2013 

CSU 37,2 -10,5 85 -16 

GRÜNE 17,5 +8,9 38 +20 

FREIE 
WÄHLER 

11,6 +2,6 27 +8 

AfD 10,2 +10,2 22 +22 

SPD 9,7 -10,9 22 -20 

FDP 5,1 +1,8 11 +11 

DIE LINKE 3,2 +1,1 - - 

Altri 5,5 -3,2 - - 

Totale   205 +25 

Fonte: Landeswahlleiter 

La tabella 1 riassume nel dettaglio i risultati conseguiti dai singoli partiti, che è opportuno analizzare 

separatamente per meglio cogliere la portata della consultazione. 

CSU 

La Christlich-Soziale Union è la principale sconfitta delle elezioni bavaresi. Se è vero che in termini assoluti 

il partito di Horst Seehofer subisce un calo di consensi inferiore a quello riportato dalla SPD, è anche 

vero che occorre risalire alle elezioni del 26 novembre 1950 per trovare un risultato peggiore (27,4%), ma 

conseguito in un contesto storico-politico completamente diverso. A partire dal 1958, infatti, la principale 

incognita di ogni consultazione elettorale nel Land riguardava come anticipato la capacità della CSU di 

raggiungere o meno la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Regionale, potendo così governare 

da sola nell’Esecutivo di Monaco: maggioranza assoluta conseguita pressoché ininterrottamente dal 1970 

al 200816, grazie anche all’apporto dei mandati eccedenti. Pertanto, leggere ora di un Landtag in cui la CSU 

dispone di “appena” 85 seggi su 205 dà la misura della debacle subita. 

Le ragioni della sconfitta sono molteplici, ma dalle analisi demoscopiche emerge come gli elettori bavaresi 

non abbiano gradito in particolare l’eccessiva enfasi posta dal partito, ed in particolare dal suo presidente 

Seehofer, sul tema dei migranti, nonché l’approccio prettamente negativo e repressivo che l’attuale 

Ministro dell’Interno ha assunto nel corso della campagna elettorale riguardo alle politiche di accoglienza 

seguite dal Governo federale negli ultimi tre anni. In molti hanno avuto l’impressione che la CSU stesse 

cercando di rincorrere gli atteggiamenti strumentali e in alcuni casi al limite della legalità messi in campo 

dalla AfD sullo stesso tema, nel tentativo di recuperare i consensi di quella parte di elettorato al momento 

vicino al movimento di destra radicale. Le critiche alla gestione dei fenomeni migratori attuata dal 

Governo di Berlino – i cui provvedimenti erano stati peraltro regolarmente votati anche dai Deputati 

                                                           
16 Nell’arco temporale considerato, soltanto nel 2008 la CSU si era fermata a due seggi dalla maggioranza assoluta, 
ricorrendo ad una coalizione con i liberali della FDP per mantenere il controllo del Governo del Land. 
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della CSU nella scorsa Legislatura – sono state lette prevalentemente come un eccesso di litigiosità 

all’interno dell’Unione, nonché in un tentativo di scaricare sulla sola CDU, ed in particolare sulla 

Cancelliera Merkel, le responsabilità per le presunte difficoltà registrate in Germania rispetto alla gestione 

del fenomeno migratorio, da parte di quello che dovrebbe in realtà essere il suo più fedele alleato 

dell’Esecutivo di Berlino.  

Secondo le rilevazioni demoscopiche, i temi che più hanno interessato l’elettorato bavarese riguardavano 

lo stato dell’istruzione scolastica, la disponibilità di alloggi a prezzi contenuti, e le politiche climatiche ed 

ambientali, mentre solo un elettore su tre indicava le politiche migratorie tra i temi che avrebbero 

condizionato il proprio voto. Concentrandosi esclusivamente su questo aspetto, la CSU ha mancato di 

fornire ai cittadini le risposte alle domande in realtà decisive per la popolazione. Alla vigilia del voto, 

meno della metà degli intervistati da un giudizio positivo del Presidente uscente dell’Esecutivo bavarese, 

Markus Söder, a fronte di valutazioni molto più generose riportate da suoi omologhi della SPD o dei 

Verdi nelle stesse occasioni. A Söder viene riconosciuta una grande capacità di guida politica, ma scarse 

doti in termini di serietà, simpatia e credibilità. Ad ogni modo, due intervistati su tre concordano 

nell’attribuire la responsabilità dell’attuale crisi della CSU a Seehofer, mentre solo un terzo del campione 

chiama in causa Söder, la Merkel o Alexander Dobrindt, attuale capo dei Deputati della CSU all’interno 

del gruppo parlamentare dell’Unione al Bundestag17. Una conferma di come le ragioni del tracollo del 

partito cattolico siano in buona parte attribuite alle strategie elettorali messe in campo da Berlino, sebbene 

meno della metà degli intervistati si dichiari soddisfatta dell’operato del Gabinetto uscente. 

SPD 

Il partito socialdemocratico è l’altro grande sconfitto del voto bavarese. Con il peggiore risultato della 

storia della SPD in una consultazione elettorale dal 1949 ad oggi, il partito conferma una drammatica crisi 

di consensi in atto ormai da tempo. Se è vero che in Baviera i socialdemocratici non hanno mai 

rappresentato una reale alternativa al predominio della CSU, essere scesi sotto la quota psicologica del 

10% dei consensi – ed in una consultazione in cui la partecipazione al voto è considerevolmente 

aumentata rispetto alle elezioni passate – rimarca impietosamente l’attuale distanza tra il partito che fu di 

Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schröder e gli elettori tedeschi. 

I sondaggi incolpano la SPD soprattutto di non saper comunicare all’opinione pubblica le differenti 

posizioni del partito rispetto agli orientamenti dell’Unione e della Cancelliera: un deficit che porta la 

socialdemocrazia a condividere le responsabilità del partner di governo, senza spiegare se ed in quale 

misura la SPD intenda presentare proposte alternative a quelle dell’Unione. Il risultato di Monaco, 

                                                           
17 Un sondaggio segnalava come il 57% degli intervistati giudicava negativamente il fatto che Horst Seehofer si 
opponesse esplicitamente alle politiche sull’asilo volute dalla Merkel.  



 

 
12                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

pertanto, non fa che amplificare una crisi strategica e comunicativa che affligge la SPD ormai da anni, e 

per la quale la reiterata partecipazione dei socialdemocratici ad una Grande Coalizione con CDU e CSU 

sembra portare effetti esclusivamente negativi, malgrado gli sforzi del partito per affermare una linea 

politica autonoma e riconoscibile agli occhi dell’opinione pubblica. 

GRÜNE 

Con un raddoppio della quota dei consensi e del numero dei seggi al Landtag bavarese, il partito 

ambientalista è il vero vincitore della consultazione. Anche in questo caso, il risultato va letto sia in 

prospettiva regionale che nazionale. Nello specifico contesto regionale, ai Verdi sono riconosciute 

conoscenze elevate in materie sulle quali l’elettorato è particolarmente coinvolto e preoccupato: la 

situazione climatica ed ambientale, ma anche lo scandalo delle alterazioni dei motori diesel, sui quali i 

partiti di maggioranza si sono mostrati invece molto tiepidi se non in alcune occasioni conniventi con i 

vertici dirigenziali delle grandi aziende automobilistiche tedesche responsabili delle irregolarità. 

L’industria automobilistica rappresenta un comparto cruciale dell’economia bavarese, con giganti del 

settore come BMW ed Audi situati rispettivamente a Monaco ed Ingolstadt: qualsiasi politica di intervento 

sul tema, quindi, ha una ricaduta immediata sul livello economico ed occupazionale del Land, ed agli occhi 

degli elettori i GRÜNE hanno da tempo dimostrato di avere le competenze tecniche necessarie per 

coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le necessità di una crescita economica ed 

industriale sostenibile, assai più di quanto non abbiano dimostrato i loro concorrenti politici. 

Spostando lo sguardo sul piano nazionale, i Verdi hanno saputo convincere di essere in grado sviluppare 

una strategia di governance dei fenomeni migratori diversa da quella perseguita da una parte delle altre 

formazioni politiche: una strategia basata sulla positività dell’accoglienza, sui vantaggi di una 

immigrazione adeguatamente gestita, sull’imprescindibilità della centralità dei diritti umani anche in 

contesti sui quali parte dell’opinione pubblica assume posizioni oltranziste e di rifiuto. Soprattutto, i Verdi 

hanno affrontato la questione dei rifugiati rifiutando categoricamente ogni criminalizzazione a priori dei 

diretti interessati, sottolineando invece la stretta interdipendenza tra il grado di razionalità delle politiche 

di accoglienza e la qualità dell’integrazione raggiunta per migranti e richiedenti asilo. A fronte di una CSU 

che in alcuni suoi componenti si adagiava sulla linea massimalista ed intransigente della AfD, i GRÜNE 

hanno saputo offrire agli elettori un’alternativa credibile nel rispetto degli aspetti umanitari del fenomeno, 

e dunque preferita al mero richiamo a “legge ed ordine” che Seehofer era andato proponendo nel corso 

della campagna elettorale. 

FREIE WÄHLER 

I “liberi elettori” sono un altro fenomeno partitico peculiare della Baviera, sebbene attivi ormai su tutto 

il territorio federale. I FW nascono come movimento civico già negli anni ’60 in diversi Länder della 
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Repubblica Federale, concentrando la propria azione politica sull’incremento delle autonomie locali e 

sulle istanze di autogoverno18. In Baviera, i FW hanno guadagnato notorietà quando nel 1998 sono 

divenuti il movimento politico degli elettori conservatori insoddisfatti della linea seguita dalla CSU nella 

regione. Dopo alcuni risultati interessanti ma comunque al di sotto della soglia di sbarramento del 5%, 

dal 2008 i FW sono stabilmente parte del Landtag di Monaco con una quota di consensi variabile tra il 9 

ed il 10%19.  

Nella campagna elettorale del 2018, i FW si sono caratterizzati per delle posizioni caute nei confronti 

delle politiche monetarie dell’UE, per le quali auspicano adeguato rigore ed attenzione da parte delle 

istituzioni nazionali e sovranazionali competenti, nonché per maggiore attenzione nell’uso delle risorse 

economiche nell’accoglienza dei migranti. Pur proponendo una politica restrittiva in merito ai 

ricongiungimenti familiari di rifugiati, i FW hanno criticato la creazione di centri militarizzati per 

l’identificazione dei richiedenti asilo, proposti in estate dalla CSU. Con tutta probabilità, il consenso 

guadagnato dai FW continua a provenire da elettori conservatori che forse considerano non abbastanza 

rigorosa la linea politica seguita al momento dalla CSU, ma al tempo stesso non desiderano favorire con 

il proprio voto formazioni antisistema, xenofobe ed antieuropeiste come la AfD.  

Alternative für Deutschland 

La AfD registra anche in Baviera un successo considerevole: alla sua prima candidatura nel Land, il 

movimento di riferimento dei sovranisti e degli xenofobi tedeschi guadagna il voto di un elettore su dieci, 

confermando il trend positivo che lo caratterizza da ormai alcuni anni a questa parte. D’altro canto, la 

misura di questo successo risulta minore di quanto lasciato presagire dai sondaggi dell’estate, e lascia 

qualche insoddisfazione tra i vertici regionali e nazionali del partito, che attendevano un responso migliore 

dalle urne. 

Di fatto, così come al Bundestag, appare chiaro che la quota di seggi a disposizione della AfD nel Landtag 

di Monaco sarà utili soprattutto ad esercitare un proprio diritto di tribuna, ma non riusciranno a 

condizionare in nessun modo le scelte politiche del prossimo Esecutivo bavarese. Tutti gli altri partiti 

eletti, infatti, hanno da tempo escluso qualsiasi possibile collaborazione con i rappresentanti tedeschi del 

movimento sovranista. Il successo nel complesso contenuto della AfD in Baviera può probabilmente 

spiegarsi con le condizioni socio-economiche del Land, nettamente migliori di quelle presenti nelle regioni 

dell’Est del Paese, dove la disoccupazione è molto più alta e l’insoddisfazione popolare aumenta di 

                                                           
18 F. WEITZKER, Die Freien Wähler in Deutschland. Geschichte-Struktur-Leitlinien. Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt 
Augustin/Berlin 2008. 
19 C. BREITENFELLNER, Erweiterung des politischen Tätigkeitsfeldes und Transformationstendenzen innerhalb der Freien Wähler, 
in: Martin Morlok, Thomas Poguntke, Jens Walther (Hrsg.), Politik an den Parteien vorbei, Nomos, Baden-Baden 
2011, 227-238. 



 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

conseguenza. Questa prospettiva dimostrerebbe che il messaggio populista e xenofobo della AfD 

guadagna consensi soprattutto nelle aree depresse della Germania, più inclini ad individuare nell’Europa 

e nelle politiche di accoglienza di Berlino le cause delle loro difficoltà sul piano sociale ed economico. In 

ambiti di maggiore benessere, e con una tradizione democratica più lunga e consolidata che all’Est, la 

protesta della AfD è meno efficace, e raccoglie meno consensi, forse anche perché deve competere sullo 

stesso fronte da un’altra formazione conservatrice che sottrae consensi ai partiti tradizionali come i Freie 

Wähler. 

 

4. Reazioni, prospettive di sviluppo e scenari futuri 

Anche per quanto attiene alle speculazioni sugli sviluppi successivi, occorre mantenere distinta la sfera 

politica regionale da quella nazionale. 

Nel Land, tutte le speculazioni si concentrano al momento sulla composizione della nuova maggioranza. 

Numeri alla mano, le due più verosimili coalizioni hanno come fulcro la CSU, in grado di allearsi con i 

GRÜNE o con i Freie Wähler: nel primo caso, l’alleanza potrebbe contare su una maggioranza più stabile 

e solida, mentre l’altra coalizione sarebbe possibile, ma numericamente più ristretta per quanto attiene al 

numero di voti necessari per la definizione di una maggioranza. 

Un dato tecnico importante da tenere in considerazione riguarda le disposizioni vigenti in materia di 

formazione dell’Esecutivo nell’ordinamento bavarese: diversamente dalla disciplina federale, infatti, la 

Costituzione del Land concede un massimo di 29 giorni dalla celebrazione delle elezioni per procedere 

all’elezione del nuovo Presidente del Governo regionale20. Ciò vuol dire che, nel caso in cui sia necessario 

costituire un’alleanza tra forze politiche diverse, le consultazioni devono concludersi in tempi rapidi, 

rendendo improbabile un accordo tra partiti distanti su aspetti decisivi delle rispettive posizioni 

programmatiche. Pertanto, sono in molti a pronosticare una coalizione tra i cristiano-sociali ed i Freie 

Wähler, che per orientamento, programmi ed elettorato di riferimento mostrano delle affinità 

indubbiamente più elevate di quelle che potrebbe offrire una alleanza tra CSU e Verdi. L’unione dei due 

movimenti conservatori rappresenterebbe un vantaggio anche per Markus Söder, che in una tale 

costellazione potrebbe conservare molto più facilmente il suo posto alla guida del Governo di Monaco, 

di quanto non sarebbe in grado di fare nel caso di una coalizione dei Cristiano-sociali con i Verdi. 

Sul piano federale, invece, l’esito del voto bavarese fa emergere alcuni elementi con tutta probabilità 

destinati a condizionare gli assetti politici tedeschi se non nel breve, quanto meno nel medio periodo. In 

primo luogo, alcuni hanno interpretato la debacle della CSU come una conferma della più generale crisi 

                                                           
20 Cfr. Art. 16 III, 44 I Cost. Bavarese. 
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dell’Unione presso l’elettorato tedesco: in realtà, per quanto esposto in precedenza, sembrerebbe più 

opportuno mantenere separate le sorti elettorali dei due partiti, per quanto siano fortemente legati sul 

piano dell’attività parlamentare. Come illustrato, infatti, la CSU ha incentrato la propria campagna 

elettorale proprio sulle proprie divergenze rispetto alla CDU e alle posizioni della Cancelliera: il calo di 

consensi registrato presso gli elettori bavaresi sembrerebbe indicare come un eccessivo spostamento 

verso le posizioni della destra radicale da parte dei partiti dell’Unione produca effetti punitivi, assai più 

che premiali, nei confronti dell’area conservatrice. Pertanto, quello che appare più probabile 

nell’immediato è un ridimensionamento – se non un definitivo accantonamento - di Seehofer all’interno 

della CSU, ed un atteggiamento più cauto su temi sensibili come l’immigrazione all’interno dell’Unione. 

In che misura Angela Merkel possa vedere intaccata la propria posizione ai vertici del Governo e del 

partito è un dato ancora da verificare: occorrerà attendere le elezioni in Assia, previste per il prossimo 28 

ottobre, per capire se anche la CDU subirà tracolli simili a quelli dell’alleato bavarese. La sensazione è 

che il processo di avvicendamento alla guida dell’Unione, già ampiamente in programma, possa aver 

ricevuto una certa accelerazione dagli ultimi eventi elettorali, senza mettere tuttavia in discussione il ruolo 

della Merkel nell’immediato. 

Per la SPD si pone invece un problema di ancor più difficile soluzione, essendo ormai chiaro che la 

permanenza al Governo si traduce solamente in un fattore di penalizzazione per il partito 

socialdemocratico. Come hanno riconosciuto ormai tutti i leader del movimento, la SPD si trova nella 

complessa condizione di dover portare avanti una propria linea politica autonoma rispetto a quella 

dell’Esecutivo, essendone nel contempo parte integrante. Le differenze di posizione con l’Unione, che 

pure sussistono, non vengono percepite dall’elettorato, che accomuna tutti i componenti dell’attuale 

maggioranza nello stesso giudizio, tendenzialmente negativo. 

Tutt’altro clima nei Verdi, che riescono nell’intento di presentarsi come reale forza alternativa alla Große 

Koalition, mantenendo credibilità ed appeal presso gli elettori, senza scendere a compromessi su temi 

delicati come l’immigrazione, i vincoli europei, la programmazione economica, le misure sociali. La 

campagna elettorale del movimento ambientalista è stata caratterizzata da un’adesione incondizionata 

all’Europa dal rispetto assoluto dei principi umanitari, senza che ciò abbia danneggiato il partito alle urne: 

al contrario, proprio una posizione così netta ha convinto anche una parte rilevante dell’elettorato 

conservatore in dissenso con le radicalizzazioni della CSU a spostare le proprie preferenze sui Verdi. Un 

segnale che, almeno in Germania, è possibile perseguire politiche alternative alle forze partitiche 

tradizionali senza necessariamente abbracciare posizioni sovraniste, xenofobe e populiste. Resta da 

vedere quanto questo trend potrà essere confermato nel medio termine da parte degli ambientalisti: 

laddove le prossime consultazioni dovessero continuare a premiare i GRÜNE, la possibilità di un loro 
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graduale avvicinamento all’Unione con l’intento di testare un’eventuale alleanza di governo nel 2021 

diverrebbe più che una mera speculazione giornalistica. 

La AfD, infine, si caratterizza indubbiamente come una presenza politica costante in tutti i contesti 

regionali tedeschi, ma con delle differenze marcate sul piano quantitativo: come già osservato, il 

messaggio populista e xenofobo sembra attecchire più facilmente in quei contesti territoriali in maggiore 

sofferenza sul piano sociale ed economico, mentre raccoglie un seguito più limitato nelle zone di maggiore 

benessere. A ciò si aggiunge un substrato culturale più complesso in alcune aree del Paese, in particolare 

ad Est, dove il contraccolpo per le conseguenze della Riunificazione delle due Germanie del 1990 ha 

lasciato conseguenze pesanti in alcuni strati della popolazione, rendendo più difficile la condivisione dei 

valori democratici sui quali si fonda l’ordinamento della RFT. Ove fosse confermata l’ipotesi che sia il 

disagio sociale a favorire il successo elettorale della AfD, sarebbe lecito attendersi un programma di 

investimenti e misure da parte del Governo federale nelle zone più depresse del Paese, intesi a migliorare 

la qualità della vita degli abitanti di queste regioni ed a ridurre il risentimento diffuso in certa parte 

dell’opinione pubblica che, secondo i sondaggi, ammette di preferire l’AfD molto più per esprimere un 

segnale di protesta nei confronti dei partiti tradizionali che non per convinta adesione ai programmi e alle 

proposte del movimento populista. 

L’ultimo spunto di riflessione riguarda il dato dell’affluenza al voto: sebbene favoriti anche dalla 

possibilità di esprimere la propria preferenza per lettera, i cittadini bavaresi che si sono recati alle urne lo 

scorso 14 ottobre sono stati oltre 6,8 dei 9,4 milioni di aventi diritto, pari al 72,4%, con un aumento di 

quasi 9 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013. A questo aumento di nuovi votanti è corrisposto 

un Parlamento regionale composto per 9/10.mi da forze che si riconoscono nei principi fondativi del 

processo di integrazione europeo. Un risultato indubbiamente notevole, e da tenere nella giusta 

considerazione per il futuro, non solo a Monaco e a Berlino. 


