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MADRID. Il marciapiede di calle 
Genova di fronte alla storica se-
de del Partito Popolare, a Cham-
berí, uno dei quartieri borghesi 
del centro di Madrid, pullula di 
giornalisti tv e telecamere. Mol-
ti gli anchormen stranieri sor-
presi  dall’exploit  elettorale di  
domenica, dopo il quale, Maria-
no Rajoy, 61 anni, di Ponteve-
dra, in Galizia, alla guida della 
destra spagnola da 12 anni, vie-
ne raffigurato, soprattutto nei 
talk show che qui dilagano sugli 
schermi del mattino, come il sal-
vatore della patria che si eleva a 
contrastare  l’onda  montante  
del populismo. Non ci crede nep-
pure lui a questa resurrezione 
mentre scende dall’auto applau-
dito da una piccola folla e s’infi-
la nel portone inseguito dai ca-
meramen. Ha l’aria imbambola-
ta Rajoy, come ce l’aveva l’altra 
sera sul balcone della vittoria e 
qualcuno, mentre titubava sul-
le parole da pronunciare alla fol-
la,  l’ha  tirato  per  la  camicia:  
«Guarda Mariano che hai vinto 
le elezioni». Nello scenario bloc-
cato dell’altalena tra il vecchio e 
il nuovo della Spagna, 14 seggi 
e il 5% in più di 6 mesi fa, sono 
un’enormità, un trionfo, un ri-
sultato che cancella tutte le di-
spute  sul  leader  al  capolinea  
che avrebbe dovuto ritirarsi do-
po il  tonfo di dicembre 2015, 
quando i Popolari caddero dal 
trono di prima potenza politica 

del Paese. Adesso, vedrete, dico-
no i suoi fan, cadranno anche i 
veti, quelli dei socialisti e quelli 
di Ciudadanos, che fino all’altro 
ieri si sono rifiutati perfino di 
riunirsi con lui, ch’era il diavolo 
di tutti i mali e che doveva scom-
parire per dar passo al cambia-
mento. Il voto, seppur senza re-
galargli la certezza di governa-
re, neppure in alleanza con i gio-
vani destri liberal di Ciudada-
nos (arrivano insieme a 7 seggi 
dalla maggioranza assoluta in 

Parlamento), ha rimesso Rajoy, 
sconfitto, umiliato e escluso sei 
mesi fa, al centro della scena.

«È un indolente miracolato», 
dice perentorio Hermann Terts-
ch, scrittore di destra e editoria-
lista di  "CD,  che non lo ama. 
«L’incubo dell’avanzata di Pode-
mos e il crollo della Borsa dopo il 
Brexit hanno fatto capire a tan-
ta gente che le cose, anche quel-
le meno probabili, possono acca-
dere e sono brutali». «Rajoy — 
conclude — deve ringraziare il 
referendum  britannico,  altri-
menti  non  sarebbe  resuscita-
to». In effetti l’idea che si sono 
fatti di Rajoy anche a destra è 
quella dell’immobilista, un poli-
tico  sostanzialmente  passivo,  

senza solennità, né grandi pro-
getti. «Non ha nessuna idea di 
Spagna da difendere — insiste 
Tertsch — lavora solo  per  se 
stesso e ha fatto un deserto in-
torno  a  lui,  allontanando  dal  
partito tutti i dirigenti che pote-
vano fargli ombra. Da Esperan-
za Aguirre, ex governatrice di 
Madrid,  a  Gallardòn,  l’eterno  
bimbo prodigio  della  destra».  
Ma è un politico fortunato, evi-
dentemente. 

La sua carriera inizia all’om-

bra di Fraga, l’ex ministro del 
dittatore Franco ma anche gran-
de amico di Fidel Castro, che tra-
ghetterà la destra spagnola, au-
toritaria e dispotica, all’appro-
do della nuova democrazia ne-
gli ultimi vent’anni del secolo 
scorso. Da adolescente Rajoy at-
taccava i manifesti di Fraga a 
Pontevedra, poi diverrà suo del-
fino. Il primo colpo di fortuna ce 
l’ha quando Zapatero batte alle 
elezioni Aznar. Il leader uscente 
della destra lo sceglie come suc-

cessore alla guida del Pp, prefe-
rendolo a altri leader molto più 
brillanti di lui, perché è convin-
to di poterlo manovrare a suo 
piacere. Aznar doveva andarse-
ne perché aveva perso le elezio-
ni ma voleva restare segretario 
per interposta persona. E indicò 
Rajoy, che poi lo tradì. Il secon-
do colpo di fortuna fu la crisi del 
2008 che travolse Zapatero e il 
rinato Psoe dei diritti civili. Sen-
za muovere un dito, Rajoy l’im-
mutabile, si ritrovò con il 44% 

dei voti in un Paese che lo osan-
nava per uscire dalla recessio-
ne. Ma, nonostante la solidissi-
ma maggioranza a disposizione 
fino a sei mesi fa, non fece mol-
to. Preferì vivacchiare. E a di-
cembre si ritrovò ancora primo 
ma  ridimensionato.  L’ultimo  
colpo  di  fortuna  domenica,  
quando la Spagna spaventata 
dal nuovo che non decolla, s’è ri-
fugiata ancora alla sua corte di 
calle Genova. Ora proverà a go-
vernare di nuovo ma senza af-
frontare i guai di un Paese che 
continua a sforare di molto le re-
gole  di  bilancio  di  Bruxelles.  
Molto meglio l’immobilismo, se 
baciato dalla fortuna.

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

-B�TVB�DBSSJFSB�JOJ[JÛ�
BMM�PNCSB�EJ�'SBHB�
M�FY�NJOJTUSP�
EFM�EJUUBUPSF�'SBODP

&-�.6/%0

iμ�QPTTJCJMF�DIF�
M�BSSPHBO[B�EJ�*HMFTJBT�
DPO�MB�TVB�JODBQBDJUË�
EJ�SFBMJ[[BSF�RVBMTJBTJ�
UJQP�EJ�BVUPDSJUJDB�F�MF�
EJWJTJPOJ�JOUFSOF�B�
1PEFNPT�BCCJBOP�
QFTBUP�
OFHBUJWBNFOUFw

-"�7"/(6"3%*"

i*�SJTVMUBUJ�EJ�1Q�
F�1TPF�TFCCFOF�
OPO�TJHOJGJDIJOP�
VO�SJUPSOP�BM�
CJQBSUJUJTNP�
BDDSFEJUBOP�MB�
SFTJTUFO[B�EJ�
RVFTUF�WFDDIJF�
GPSNB[JPOJw

*M�WJODJUPSF��)B�HVBEBHOBUP����
TFHHJ�JO�QJá��(MJ�BOBMJTUJ��NJSBDPMBUP

MADRID. Si ritorna alla centralità della calcola-
trice. Dopo la vittoria elettorale del Pp, netta 
ma non sufficiente, sulle tv va di moda il “pac-
tómetro” per scoprire la possibili formule di 
governo. Mariano Rajoy assicura che, questa 
volta, non si ripeterà la situazione di sei mesi 
fa quando, per mancanza di alleati, rifiutò la 
proposta del re di tentare di formare un esecu-
tivo. «Non abdicheremo alle nostre responsa-
bilità, perché otto milioni di spagnoli ci hanno 
appoggiato», dice il premier. La speranza è 
quella di poter ottenere l’investitura per resta-
re alla Moncloa entro un mese, «alla fine di lu-
glio o all’inizio di agosto». I popolari hanno 
137 deputati, mentre la maggioranza assolu-
ta in Parlamento è di 176 seggi. Per questo si 
rivolgerà ai partiti “moderati e costituziona-
li”. In sostanza, Psoe e Ciudadanos. I socialisti 
però non hanno tardato neppure mezza gior-

nata per chiarire che non appoggeranno l’ele-
zione di Rajoy e non contemplano neppure l’i-
potesi di un’astensione. Scottato dallo sterile 
negoziato dei mesi scorsi che ha finito per bru-
ciare  le  aspirazioni  presidenziali  di  Pedro  
Sánchez, ora il Psoe lascia che sia Rajoy a fare 
il gioco (forse nella speranza che si possa logo-
rare). Non è chiaro se, di fronte a eventuali 
concessioni del Pp, soprattutto dal punto di vi-
sta programmatico, il Psoe possa riconsidera-
re la sua decisione. Alcuni osservatori non 
escludono una possibile astensione dell’ulti-
mora, per senso di responsabilità istituziona-
le, che consentirebbe poi ai socialisti di eserci-
tare un ruolo di controllo dall’opposizione. 

Ancora poco chiara, invece, la posizione dei 
centristi di Ciudadanos, che per tutta la cam-
pagna elettorale avevano escluso in modo dra-
stico l’eventualità di garantire l’investitura di 

un governo del Pp guidato da Rajoy. Dalle ur-
ne il premier è però uscito rafforzato, mentre 
Albert Rivera è più debole, al punto che i suoi 
voti non sarebbero neanche sufficienti a blin-
dare una maggioranza di centrodestra. Da 
qui la cautela nelle prime reazioni: il partito 
smentisce di aver mai posto il veto sul nome di 
Rajoy e spiega che, più che di poltrone, si trat-
ta di parlare dei programmi. Non è escluso 
che Ciudadanos possa alla fine garantire un 
“sì” a cambio di qualche riforma, sia dal punto 
di vista economico che nella lotta contro la cor-
ruzione. Podemos, invece, si tira fuori da qual-
siasi trattativa, assicurando che non prevede 
di poter sostenere un governo a guida Sánc-
hez se il Psoe dovesse riproporre un patto con 
Rivera.
� 	B�P�
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MADRID. «Sorpreso? Per niente. Rajoy e il Par-
tito Popolare rispondono all’esigenza di un 
pubblico ampio in Spagna, che chiede sicurez-
za e ha paura delle avventure, soprattutto do-
po quello che è successo in Inghilterra. Avrà 
un’immagine noiosa, se vogliamo, ma Rajoy 
offre queste garanzie a una parte importante 
dell’elettorato». C’è rassegnazione nelle paro-
le del filosofo Fernando Savater, che questa 
volta ha vissuto le elezioni da protagonista, 
seppure marginale: candidato per il partito 
Upyd, che ha raccolto appena lo 0,2 per cento 
a livello nazionale.

La vittoria del Pp significa che la corruzio-

ne, che affligge il partito, non toglie voti, e 

la dura politica di austerità applicata in 

questi anni neppure?

«Pare proprio di no. I cittadini hanno tenu-
to in maggiore considerazione altri elementi, 
facendo pendere la bilancia verso i popolari».

Pensa che la destra abbia ricevuto una 

spinta  dell’ultim’ora  anche  dallo  shock  

provocato dal referendum britannico?

«Di sicuro la Brexit ha generato grande in-
quietudine, anche qui come nel resto d’Euro-
pa. A questo bisogna aggiungere la campa-
gna molto aggressiva di Podemos, che real-
mente ha dato l’impressione che questo parti-
to si potesse trasformare nella seconda forza 
del paese, con reali possibilità di arrivare al 

governo».
Stiamo  assisten-

do, in qualche mo-

do, a una resurre-

zione del bipartiti-

smo?

«Direi di  sì.  Que-
ste elezioni hanno di-
mostrato che ci sono 
ancora  due  forze,  
quelle che hanno do-
minato la scena ne-
gli  ultimi  qua-
rant’anni,  che  si  
mantengono in una 
posizione  di  primo  
piano. Anche le altre 
due,  quelle  emerse  
più di recente, sono 
importanti, però il bi-
partitismo non è af-
fatto sconfitto».

L’opzione  social-

democratica  re-

sta in piedi, seppu-

re sia ora più debo-

le. Il Psoe è pena-

lizzato da un pro-

blema  di  leader-

ship o da una man-

canza  di  proget-

to?

«Penso che la lea-
dership di Pedro Sánchez sia molto fragile, 
poco convincente. Se i socialisti avessero una 
guida più forte, sono sicuro che le cose an-
drebbero diversamente».

Il grande sconfitto di questa tornata elet-

torale è Pablo Iglesias. Nulla ha funziona-

to nella sua nuova strategia. Né l’alleanza 

con Izquierda Unida, né il suo sforzo di pre-

sentarsi con un discorso moderato e social-

democratico.

«Non ha convinto. È molto difficile presen-
tarsi allo stesso tempo come socialdemocrati-
co e in coalizione con un movimento che conti-
nua a parlare del comunismo come opzione 
politica ed economica. C’è stata un’evidente 
dissonanza tra il tentativo di sfumare nel di-
scorso i tratti da sinistra radicale di Podemos 
e la realtà di un’alleanza con Garzón, che non 
ha mai messo in discussione la sua apparte-
nenza ideologica ispirata ai principi marxi-
sti».

Crede che la presenza sulla scena politica 

di una forza come Podemos, già solida per 

quanto indebolita, possa condannare la si-

nistra spagnola a un lungo periodo di oppo-

sizione?

«Penso di sì. Anche se, in una fase politica 
come quella attuale, un periodo lungo posso-
no essere quattro anni, lo spazio di una legi-
slatura in cui la sinistra dovrà accettare di sta-
re all’opposizione». 
� 	B�P�
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MADRID.  Nell’ora  della  depressione,  
non  ancora  smaltiti  i  postumi  della  
sconfitta, il contrasto appare stridente. 
Eccessivo,  esagerato  questo  enorme  
Teatro Goya, sulle rive del Manzanar-
re, dove Podemos era riuscito a racco-
gliere domenica sera 400 giornalisti di 
tutto il mondo sull’onda di un messag-
gio fallace che sembrava proiettare il 
partito verso la conquista della Mon-
cloa. Appena un anno fa, quando c’era 
davvero qualcosa da celebrare - la con-
quista dei governi municipali di Ma-
drid e Barcellona - Pablo Iglesias aveva 
parlato in una sala stipata di cronisti 
nella minuscola sede di un’organizza-
zione ecologista  di  Lavapiés,  in  una  
viuzza di quel quartiere multietnico do-
ve il progetto del partito “anticasta” (al-
lora amavano farsi chiamare così) ave-
va preso corpo tra le librerie Trafican-
tes de Sueños e Marabunta e locali co-
me El Aguardiente o El Juglar. Altri 
tempi, quando il messaggio di Pablo “FM�
DPMFUBT” (“il codino”) era chiaro e le ori-
gini direttamente legate all’eredità del 
movimento  degli  “JOEJHOBEPT”  non  
erano in discussione. Un abisso rispet-
to alla linea di moderazione forzata - 
quella secondo cui «il pragmatismo è 
una strategia per andare al governo» - 
che ora non pochi militanti cominciano 
a contestargli sui social network.

Il risveglio dopo il “GSBDBTP”, la scon-
fitta almeno momentanea di un proget-
to alternativo, è duro e i dirigenti “vio-
la” non sono capaci di occultarlo. Di pri-
mo mattino, l’avviso secco arriva via 
mail: «Non si offriranno interviste indi-
viduali né partecipazioni a programmi 
radiofonici o televisivi. Un saluto e mol-

te grazie». Prima di parlare, hanno biso-
gno di riflettere, anche se l’analisi di 
quello che è successo non può essere li-
quidata in poche ore. Comunque la dire-
zione di Podemos si riunisce a porte 
chiuse all’ultimo piano della sede di Cal-
le Princesa, con Iglesias avvilito in una 
inconsueta camicia a quadri, smessa or-
mai la cravatta “presidenziale”. L’allea-
to che non ha portato nemmeno un vo-
to (anzi il sospetto è che il patto eletto-
rale abbia danneggiato entrambi), Al-
berto Garzón di Izquierda Unida, riuni-
sce i suoi al lato opposto della città, nel-
la sede di Calle Olimpo 35, dove l’esecu-
tivo comunista, deluso, insiste però sul 

fatto che «la confluenza è stata una buo-
na idea, è l’unico cammino possibile». 
Per il momento, però, ognuno in casa 
propria. In attesa di capire anche come 
la prenderanno all’interno di Podemos. 

Il compito ingrato di fornire le prime 
spiegazioni spetta al segretario orga-
nizzativo Pablo Echenique, costretto a 
rimettere piede nello scenario ormai di-
messo del Teatro Goya, solo su un palco 
dove si respira un’aria funebre. Le ana-
lisi di Podemos ricalcano i  canoni di 
quella che hanno sempre definito la 
«vecchia politica»: «Lo spazio di cambia-
mento che rappresenta Unidos Pode-
mos si è consolidato», dice Echenique, 
senza fare menzione di quel milione ab-

bondante di suffragi persi lungo il cam-
mino. Poi, la solita stoccata al Psoe, col-
pevole di aver «ingrassato la destra» 
con i suoi attacchi alla formazione di 
Iglesias. Se il destino è restare all’oppo-
sizione,  la  prima risposta  strategica  
sembra quella di continuare a condere 
lo spazio della sinistra ai socialisti. Ma 
la  stabilità  del  movimento  “viola”  è  
tutt’altro che garantita. Si sa che il nu-
mero due del partito,  Iñigo Errejón,  
aveva visto con perplessità sin dall’ini-
zio il patto con i comunisti proposto da 
Iglesias. Il primo a dare uno scossone è 
lo  scomodo  fondatore  di  Podemos,  
Juan Carlos Monedero, l’ex-consulente 
di Hugo Chávez che rappresenta l’ala 
dura del partito. Accusa Iglesias di un 
«discorso vuoto abbellito dagli orpelli 
delle apparizioni televisive». Tutto inu-
tile se non si punta su una “vera alterna-
tiva”. Non è un mistero che Monedero 
sia sempre stato scettico sulla presun-
ta svolta socialdemocratica, contenuta 
in un programma elettorale presenta-
to sotto forma di una bizzarra rivista 
che richiamava graficamente le pagine 
di un catalogo Ikea.

Sulla spianata del museo Reina So-
fia, dove domenica notte i militanti de-
lusi avevano comunque atteso fino a 
tardi Iglesias e i suoi per dare il segnale 
di un orgoglio di appartenenza, è finita 
con i pugni chiusi al cielo sulle note di 
“&M�QVFCMP�VOJEP�KBNÈT�TFSÈ�WFODJEP”. 
Poca voglia di socialdemocrazia svede-
se, come sulla combattiva app di Tele-
gram,  “Guerrilla”,  scomparsa  all’im-
provviso nella notte dopo aver bombar-
dato per settimane migliaia di follower 
con accesi proclami propri della sini-
stra radicale.
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