
La strategia dell’Afd per le elezioni europee. Il significato della conferenza di Milano. 

Jörg Meuthen, una delle figure chiave dell’Afd, ha incontrato Salvini l’8 aprile per discutere sulle strategie da adottare 

alle prossime elezioni europee. L’incontro si è tenuto a Milano e ha visto la partecipazione del Partito dei Veri 

Finlandesi e il Partito Popolare danese. I grandi assenti erano il Rassemblement National di Le Pen e il Fidesz di Orban, 

ancora ufficialmente legato al Partito Popolare Europeo anche se attualmente la sua partecipazione è stata sospesa.  

Lo slogan della conferenza era “Verso un’Europa del buonsenso. I popoli rialzano la testa”. La partecipazione dell’Afd 

rafforza l’asse Salvini-Le Pen, andando a ingrossare le fila degli euroscettici.  

In particolare Jörg Meuthen si è espresso a favore di una possibile candidatura di Salvini alla guida della Commissione 

europea. Lo stesso Salvini aveva avanzato tale proposta in un’intervista a “La Repubblica” nell’ottobre scorso. Pur 

avendo invertito la rotta e rifiutato questa possibilità, a causa dei suoi attuali impegni istituzionali, Salvini è emerso 

come il leader incontrastato dei sovranisti. 

 

L’Exploit dell’Afd. Uno sguardo sui numeri. 

Il partito euroscettico tedesco A lternative für Deutschland (Alternativa per la Germania) vuole gettare le basi per un 

nuovo gruppo trasversale in seno al Parlamento europeo, insieme a Matteo Salvini.  

Il partito è stato fondato nel 2013 da Bernd Lucke ma non è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 5% del 

Bundestag alle elezioni federali del 2013. Tuttavia già nel 2014 aveva ottenuto il 7,04% alle elezioni europee, ottenendo 

7 eurodeputati. Nel 2015 Bernd Lucke ha lasciato il partito dopo l’elezione di Frauke Petry, a causa della deriva 

populista presa del partito. Dopo un risultato molto favorevole alle regionali del 2016, dove è arrivato al 24,2% dei voti 

nel Land Sachsen-Anhalt, nel 2017 l’Afd è riuscito ad entrare nel Bundestag con 94 deputati e il 12,64% dei suffragi. 

Poco dopo le legislative Frautke Petry ha lasciato il partito a causa dei contrasti con Weidel e Gauland, gli esponenti 

dell’ala più estremista.   

Al momento secondi i sondaggi dell’Parlamento europeo del 18 aprile, l’Afd starebbe intorno al 11-12% per le 

prossime europee. Alcune stime arrivano addirittura ad attribuirgli il 15-16%.  

I temi e gli obiettivi degli euroscettici. 

Il vento populista spira sull’Europa: secondo i sondaggi, per la prima volta dal 1979 i democristiani e i 

socialdemocratici perderanno la maggioranza assoluta nel Parlamento europeo. Salvini ha escluso una possibile alleanza 

con i socialisti mentre ha aperto la porta a un’eventuale collaborazione con i popolari. 

Alla conferenza di Milano, uno dei temi di convergenza dei partiti populisti è stato quello dell’immigrazione: i leader 

dei partiti sovranisti si sono scagliati contro Schengen. Meuthen ha usato l’espressione “fortezza” per descrivere la sua 

idea di Europa nei confronti dei migranti. Il leader del Carroccio ha inoltre dichiarato di voler riformare radicalmente 

l’Europa, favorendo un ruolo più forte delle nazioni a scapito di burocrati e tecnocrati. Un altro punto d’incontro è il 

rifiuto dell’ingresso della Turchia nell’Ue.  

Secondo le proiezioni gli euroscettici, divisi nei tre gruppi parlamentari L’Europa delle nazioni e delle libertà, 

Conservatori e riformisti europei e l’Europa delle libertà e della democrazia diretta, potrebbero ottenere fino a 153 

seggi. Una delle preoccupazioni che sono state sollevate è la possibile paralisi dei processi decisionali: trovare 

compromessi in materie delicate come l’immigrazione risulterà ancora più arduo se i populisti otterranno i risultati che 

sono previsti. 

A ridosso delle elezioni, la Lega ha indetto un nuovo incontro per il 18 maggio, in Piazza del Duomo. Per questo nuovo 

raduno Salvini auspica anche la presenza di Orban e Le Pen.  
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