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Spagna alla ricerca della grande coalizione
Il premier Rajoy chiede un «governo stabile» ai «partiti moderati». Ma il Psoe respinge l’offerta

«Questo stallo
costerà caro
alla nostra
economia»

 Il colloquio

DAL NOSTRO INVIATO

MADRID «Questo stallo 
politico che dura già da 
quasi un anno costerà 
molto caro alla Spagna. Il 
presidente del governo 
Mariano Rajoy ha lasciato 
salire la spesa in modo 
irresponsabile di almeno un 
punto di Pil. Ora invece 
sarebbe cruciale procedere 
sulla strada delle riforme. 
Trovare assieme alla 
Commissione Ue un 
accordo sulla crescita 
accanto a nuove leggi capaci 
di contrastare la corruzione 
e magari migliorare anche 
le norme su lavoro e 
contratti per dinamizzare la 
produzione».

Luis Garicano è un 
economista prestato alla 
politica. Professore alla 
London School of 
Economics, 48 anni, è il 
cervello dietro il 
programma economico di 
Ciudadanos, il partito di 
centro destra che domenica 
ha visto in parte 
ridimensionare le sue 
ambizioni. «Siamo l’unico 
partito di protesta europeo 
che nasce dall’area di 
centro. Sperimentiamo».

Cosa?
«Tentiamo di dire agli 

elettori cose insolite. Né 
rassicuranti né populiste. 
Per esempio che la 
protezione sociale è più 
importante dei treni e che la 
lotta alla povertà deve 
essere tarata sulle 
prospettive dei figli, non sul 
mantenimento della casta 
dei padri».

La solita accusa ai 
sindacati corporativi?

«Ne abbiamo anche per
la destra. In Spagna ci sono 
aeroporti modernissimi, 
stazioni stupende, centri 
congressi monumentali, 
disegnati di solito da 
Calatrava. Gli investimenti 
che hanno prosciugato il 
bilancio pubblico sono stati 
orientati sulle 
infrastrutture. Perché? La 
risposta è: corruzione. 
Muovere mattoni e terra 
crea tangenti, dà lavoro agli 
amici. Nelle università è più 
facile rifare l’edificio che 
formare un buon corpo 
docente. Ma l’investimento 
più produttivo per le società 
è quello sul capitale 
umano».

Rajoy chiede ai 
moderati di andare al 
governo con lui.

«Il Pp non è un partito 
riformatore. Ha fatto solo 
ciò che l’Ue l’ha obbligato a 
fare, ma il suo fine è 
mantenere la stessa rigida 
economia diseguale della 
Spagna. Noi non abbiamo 
preclusioni di facciata. 
L’unica cosa importante è il 
programma».

A.Ni.
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DAL NOSTRO INVIATO

MADRID Il premier Mariano
Rajoy, dominatore del voto di
domenica, ma comunque an-
cora senza numeri per gover-
nare da solo, alle 15 di ieri twit-
ta: «La Spagna ha bisogno di
un governo stabile che punti
alle riforme, offro una grande
coalizione ai partiti moderati».
Nero su bianco apre la trattati-
va con il partito socialista,
l’unico nel Congresso che sia 
abbastanza «grande» e «mo-
derato». Il problema è che
l’aveva fatto anche a dicembre.
E come a dicembre, la segrete-
ria socialista ha risposto picche
in tempo record. «Rajoy cerchi
voti nei gruppi a lui affini ideo-
logicamente. Tra questi non c’è

il Psoe». È il destra-sinistra che
ritorna, solo che il bipartitismo
non c’è più.

Facendo di conto, i socialisti
chiudono Rajoy in un vicolo
cieco. Il centro-destra (Pp più
Ciudadanos) resta 7 seggi sotto
la maggioranza. Potrebbe chie-
derli ai partiti minori delle Ca-
narie, dei Paesi Baschi o della
Catalogna. Ma quale nazionali-
sta può allearsi con l’iper cen-
tralista Pp? «Sarebbe inaudito
se non potessimo formare un
governo e se dovessimo andare
a una terza elezione» minaccia
Rajoy. Nei corridoi del Pp però

c’è anche chi ci vede un vantag-
gio. «Altri sei mesi senza go-
verno e noi popolari torniamo
alla maggioranza assoluta». È
lo stallo, come 6 mesi fa.

Nella notte dei conteggi,
Rajoy era nella sede nazionale
dei Popular di calle Genova, a
Madrid. Fuori lo aspettava una
piccola folla. Musica e un tripu-
dio di bandierine: quelle blu
del partito, quelle gialle e rosse
di Spagna più una stellata eu-
ropea. Erano i canti però a dare
il senso del raduno. In Italia,
solo Toto Cotugno si sognereb-
be di cantare «sono un italia-
no», a Madrid invece si procla-
m a v a  « Yo  s o y  e s p a ñ o l ,
español» intervallato da un più
classico (e incrostato) «viva
España».

Si vota col cervello, col porta-
fogli e, qui, anche con la ban-
diera nazionale sul cuore. Può
essere spagnola oppure di
quelle regioni che vorrebbero
alzare la testa: la catalana, la ba-
sca, magari anche la gallega.
Rispetto a dicembre, Rajoy ha
guadagnato 600 mila voti. Voti
di chi canterebbe «yo soy
español» e temeva che una vit-
toria di Podemos avrebbe aper-
to le porte a referendum sepa-
ratisti. 

Lo stesso ragionamento vale
per le schede perse dalla sini-
stra di Podemos e Izquierda
Unida. In 6 mesi sono evaporati
1,2 milioni di voti. Il tracollo
non si è visto nei seggi perché il
sistema elettorale premia le re-
gioni e, proprio grazie all’indi-
pendentismo, Podemos ha vin-
to in Catalogna e nei Paesi Ba-
schi. La paura post Brexit per
un’uscita incontrollata dall’au-
sterità ha convinto molti elet-
tori di sinistra all’astensione.
Nel recupero del Pp, invece,
sembra essere stato decisivo il
fattore nazionalista. L’antico 
«centralisti contro indipen-
dentisti» peserà ora sulle pos-
sibilità di formare un governo. 

«Il problema è che noi spa-
gnoli, come diceva Andreotti,
non abbiamo “finezza” — spie-
ga lo scrittore Vicente Quirante
Rives —. I nostri re erano più
papisti dei papi, ci spingiamo
agli estremi. Per trovare un ac-
cordo ci vorrebbe un cambio
ontologico. La Spagna ride po-
co, i toni sono scuri. Con una
coalizione potrebbero far ca-
polino il rosa Tiepolo, i sorrisi.
Chissà se saremo capaci».

Andrea Nicastro
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L’analisi

Se il feudo andaluso
tradisce i socialisti
e il loro sistema di potere

di Aldo Cazzullo

 La parola

PODEMOS 

Si traduce come 
«noi possiamo», nome 
del partito spagnolo
di area socialista radicale 
fondato 
nel marzo 2014 dal 
professore universitario 
Pablo Iglesias. Podemos 
trae origine dal movimento 
di protesta anti corruzione 
e anti diseguaglianza 15-M, 
meglio noto come 
movimento degli 
indignados. 

Senza numeri 
Il primo 
ministro 
e leader 
del Partito 
popolare 
Mariano Rajoy 
durante una 
riunione di 
partito dopo 
il voto (Ap)

I risultati 

 I Popolari 
guidati dal 
premier 
Mariano Rajoy 
hanno vinto le 
elezioni 
spagnole con il 
33% e 137 
seggi su 350 
nel Congresso 
dei deputati. A 
dicembre aveva 
ottenuto il 28,7 
dei consensi e 
123 seggi 

 Secondo il 
Psoe con il 
22,6% dei voti 
e 85 deputati, 5 
in meno che a 
dicembre 
quando si era 
fermato al 22% 
delle 
preferenze. 
Terza forza 
l’alleanza di 
Podemos con 
Izquierda Unida 
al 21,1% con 
71 seggi (2 in 
più rispetto a 
quando 
Podemos 
correva da 
solo). Infine 
Ciudadanos 
con il 13 % e 32 
deputati (-8)

S ono in Andalusia non
soltanto l’anima di Spa-
gna, ma anche le chiavi
del suo governo. Una ter-

ra meravigliosa e maledetta,
che d’estate ospita venti milio-
ni di turisti stranieri e a ottobre
si ritrova silenziosa, quasi de-
serta, e corrottissima. Rubava-
no pure sul flamenco: l’ex pre-
sidente del Centro andaluso di
documentazione sul flamenco
Luis Guerrero è indagato per
frode; nei tre anni di mandato
in ufficio non l’hanno mai vi-
sto. I due ultimi presidenti so-
cialisti, Manolo Chaves e José
Antonio Griñán, sono sotto
processo per corruzione. La di-
soccupazione è la più alta d’Eu-
ropa: 31,5%. Non stupisce che i
giovani abbiano votato per
cambiare, seppellendo memo-
ria e ragioni storiche.

Il golpe di Franco in Andalu-
sia fallì. Le regioni dove ebbe
successo sono le stesse in cui il
partito popolare è storicamen-
te il primo partito. Ma in An-
dalusia vinsero i repubblicani.
I latifondisti fuggirono preci-
pitosamente, i braccianti ri-
masero padroni delle fattorie,
e per prima cosa macellarono
e arrostirono i tori da combat-
timento: molti non avevano

mai mangiato carne bovina in
vita loro. Ma i tori erano l’orgo-
glio dei loro padroni. Quando
tornarono, dopo la caduta del-
l’Andalusia, si fecero indicare
coloro che li avevano abbattuti
(c’è sempre qualcuno che pun-
ta il dito: «lui, lui e lui»), e li fe-
cero fucilare.

Forse anche per questo, ol-
tre che per un sistema cliente-
lare, qui avevano sempre vinto
i socialisti. Solo nel 2011, l’an-
no del trionfo di Rajoy, il Pp
aveva preso più seggi; ma nelle
elezioni del Natale scorso il
Psoe era tornato davanti. Meri-
to della donna forte, Susana
Díaz, presidenta dell’Andalu-
sia e aspirante leader del parti-
to al prossimo congresso. La
sua idea: togliere di mezzo Pe-
dro Sanchez, consentire la na-

scita di un governo Pp, e pre-
parare la rivincita.

Domenica però anche la
Díaz ha perso. I popolari han-
no superato i socialisti anche
nella sua regione. Per la presi-
denta, che si è battuta al ritmo
di tre comizi al giorno, è uno
smacco; tanto più che il segre-
tario Sanchez è andato meno
peggio del previsto, e già fa sa-
pere che non appoggerà mai
Rajoy, neanche con l’astensio-
ne. Il rebus resta irrisolto: per
imporre la loro linea, gli anda-
lusi — la presidenta ha l’ap-
poggio di Felipe Gonzalez, pa-
dre storico del Psoe — devono
prendersi il partito.

La Díaz ha fatto campagna
non tanto contro la destra,
quanto contro Pablo Iglesias,
che Gonzalez paragona a

Trump e Marine Le Pen. A Sivi-
glia la sinistra non è ribellione
al governo centrale, come a
Barcellona, né radicalismo,
come a Madrid, le due capitali
governate da sindache vicine a
Podemos. 

La sinistra a Siviglia è siste-
ma, potere, apparato, sosten-
tamento. Intendiamoci: la cit-
tà non è mai stata così bella. Il
minareto divenuto campanile,
l’alcazar dove hanno riaperto
due nuove porte, una moresca
e una cristiana; i padiglioni re-
staurati dell’esposizione uni-
versale del 1929 in riva al Gua-
dalquivir, e quelli moderni vo-
luti da Gonzalez per l’Expo del
1992, cinquecento anni dopo
la scoperta dell’America: Co-
lombo qui è considerato un
concittadino, la sua tomba
nell’enorme cattedrale è vene-
ratissima, anche se forse i resti
non sono proprio i suoi. Non
esiste, com’è noto, peggior
sorte che essere ciechi in An-
dalusia, a Granada come a Cor-
doba come a Ronda come a
Malaga, la città dove nacque
Pablo Ruiz che scelse il nome
genovese della madre: Picas-
so. Ma la vita pubblica è segna-
ta in modo crudele dalla di-
soccupazione e dalla corruzio-
ne; che talora si incrociano co-
m e  n e l l o  s c a n d a l o
dell’assessore al lavoro Adolfo
Fernandez, dimissionario per
aver versato 33 milioni di euro
ai corsi organizzati dal prede-
cessore Angel Ojeda.
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Profilo 

Susana Díaz, 
41 anni, 
presidenta 
dell’Andalusia, 
è l’aspirante 
leader del 
partito al 
prossimo 
congresso

Alle urne 
domenica ha 
perso: i 
popolari hanno 
superato i 
socialisti anche 
in Andalusia

Non è contraria 
a un governo di 
unità nazionale 
a guida Pp 
come il leader 
Pedro Sanchez

La minaccia
«Sarebbe inaudito se 
dovessimo andare a 
una terza elezione» 
minaccia Rajoy

L’Europa alla prova  Dopo le elezioni

31,5
Per cento
Il tasso di 
disoccupazione 
in Andalusia: 
è il valore più 
alto in Europa. 
In Spagna è 
al 21% (a fine 
2014 era 
al 23,7%) 


