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IL PERSONAGGIO

ROMA In fondoSantiagoAbascal -
amantediarmi, fotografia,moto-
ciclette, corride emontagna - do-
vrebbe ringraziare gli indipen-
dentisti catalani che gli hanno il-
luminato la scena.Alprocesso fi-
nitoconpesanti condanneaJun-
queraseagli altri, ilTribunale su-
premo ha consentito a Vox di
presentarsi come parte civile.
Quandogliavvocatidelpartitodi
estrema destra si accingevano a
rivolgere le domande, puntual-
mente non pochi dei testi catala-
ni si rifiutavano di rispondere.
Non solo, nelle ultime settimane,
dopo la sentenza, i disordini e il
fuoco dei cassonetti bruciati sul-
le stradedell’Eixample, hannori-
scaldato i sostenitori della linea
dura.Abascal, leaderefondatore
di una partitomolto a destra, na-
to appena cinque anni fa, è il re
dei sostenitori della lineadurissi-
ma: chiede l’arresto immediato
dell’attuale presidente della Ge-
neralitat catalana, QuimTorra, e
l’abolizione di tutte le autono-
mie. In termini elettorali, tutto
questo ha pagato e poco importa
se, in alcune occasioni, ha causa-

to via Twitter, qualche frizione
con l’amico e omologo italiano
Matteo Salvini, la cui base alle
manifestazioni sventola bandie-
recatalane.
Abascal, sociologo di 43 anni

di Bilbao che di fatto ha sempre
lavorato grazie alla politica (fino
al 2013 era nel Pp), ha condito un
programmamolto simile a quel-
lo delle destre che si gonfiano in
Europa, ma con peculiarità tutte
spagnole.

I TORI
Sostiene la corrida e vorrebbe
cancellare tutte le leggi che la li-
mitano, è apertamente anti fem-
minista tantoda chiedere l’aboli-
zione della legge sulla violenza
contro le donne che ratifichereb-
be un suprematismo rosa, dice
noall’aborto. Sostenitoredella fa-

miglia tradizionale, si è sposato
duevolte ehaquattro figli. Certo,
altri slogancheglihannoconsen-
tito prima l’exploit in Andalusia
(il primo grande successo), poi
quello delle elezioni nazionali
dell’aprile scorso (ha superato il
10 per centro), infine la scalata al
ruolodi terzopartitodi ieri, sono
già inflazionati. Il «primagli spa-
gnoli»nonèesattamenteorigina-
le: rilancia lostopall’immigrazio-
ne irregolare,predica ladiscrimi-
nazione (e la rivendica)degli stra-
nieri per la sanità pubblica e per
l’assegnazionedegli alloggipopo-
lari («molti disoccupati spagnoli

non ricevono l’assistenza socia-
le che l’immigrazioneottiene»).
Abile nella comunicazione -

resta celebre lo spot elettorale a
cavallo ed è stato il vincitore
dell’ultimo dibattito in tv prima
del voto - è molto efficace
nell’uso dei social network.
Neanche a dirlo, Santiago Aba-
scal e Vox rivendicano anche
l’eredità franchista.

SMITH &WESSON
Abascal ha un altro grande
amore che compare in tutte le
sue biografie: la Smith & Wes-
son. Gira armato con la pistola.

E ritiene che dovrebbe essere
consentitoa tutti gli spagnoli sen-
za precedenti penali di tenere
un’arma in casa per difendersi.
«Laleggevacambiata», ripete. In
questosuorapportoconlaSmith
& Wesson, probabilmente, inci-
deanchelasuastoriacominciata
nei Paese Baschi all’epoca
dell’Eta. Suononnoè stato sinda-
codiAlava.Esuopadreeraundi-
rigente del Partito popolare con
incarichi istituzionali inunperio-
donel quale i Popolari eranoa ri-
schiodi attentati da parte del ter-
rorismobasco.
Lo stesso Abascal, quando fu

eletto consigliere (nel 1999 a 23
anni si iscrisse al Pp) si sentì mi-
nacciato. Da allora gira sempre
armato. «Prima dovevo difende-
remio padre, ora i miei figli», ha
spiegato. Ecco, l’aspetto tradizio-
nalista e ruvido di Abascal e i
suoi, sembraspazzareviaunade-
stra più moderna, educata e ben
vestita come quella di Rivera e
Ciudadanos, la cui ascesa fino a
qualche anno fa sembra inarre-
stabile, mentre ieri ha registrato
un tonfo doloroso. A destra an-
che in Spagna ora chiedono al-
tro,nonvannopiùdimodaquelli
troppomoderati.

MauroEvangelisti
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Spagna ancora nel tunnel
i socialisti non sfondano
E vola l’estrema destra

LE URNE

MADRID I risultati delle elezioni di
domenica consegnanounquadro
politicomoltomodificato rispetto
a quello emerso dalle elezioni di
aprile. Come avevano pronostica-
to i sondaggi delle ultime settima-
ne, il Psoe è ancora il primo parti-
to, ma perde seggi rispetto alla
consultazioneprecedente,conqui-
standonesolo 120contro i 123pre-
cedenti.Siconfermailprimatodel
bloccoprogressista suquello con-
servatore, come avviene sempre
inSpagnaquandolapartecipazio-
ne si attesta attorno al 70%, ren-
dendo perciò impossibile un go-
verno delle tre destre sulmodello
diquelloandaluso.
Maladistanza tra idueschiera-

menti,ora,sièridotta,perchélasi-
nistra è complessivamente arre-
tratarispettoallaconsultazionedi
sei mesi fa, mentre la destra si è
rafforzata soprattutto nella sua
componente più reazionaria, la
destra franchistadiVoxche torna
in parlamento con 52 seggi, più
deldoppiodiquellicheavevacon-
quistato in aprile (24). Sempre a
destra, il Partido Popular recupe-
ra21 seggi rispettoadaprile (87at-
tuali contro i 66 di allora);mentre
Ciudadanos subisce un crollo di
dimensioni catastrofiche, totaliz-
zando appena 10 seggi contro i 57
diaprile.

Tornando al blocco progressi-
sta, Unidas Podemos patisce una
flessione contenuta che lo porta
adunarappresentanzaparlamen-
tare di 35 seggi, contro i 42 prece-
denti. Nel parlamento spagnolo
entra lanuova formazionedi sini-
stradilñigoErrejón,MásPaís,con
2deputati.

I CATALANI
Per quanto riguarda i partiti indi-
pendentisticatalani, laCandidatu-
rad’UnitatPopular, che si presen-
tava per la prima volta a elezioni
spagnole, entra nelle Cortes con 2
deputati; mentre Esquerra Repu-
blicana,purperdendodueseggiri-
spettoadaprile,diventa,con13de-
putati, il quinto partito nel parla-
mentospagnolo;JuntsperCatalu-
nyanerecuperauno,passandoa8
seggi. Nei Paesi Baschi, il Partito
nazionalista ottiene 7 seggi (ne
aveva 6), anche Bildu ne guada-
gnauno(ora5controi4preceden-
ti).
Daunaprima letturadeidati, si

può concludere che Pedro Sánc-
hez ha perso la scommessa che si
era proposto con il ritorno a nuo-
ve elezioni: non solo la ripetizione
elettorale nonha avvicinato il suo
partito allamaggioranza assoluta
tanto agognata, che gli avrebbe
consentito di governare in solita-
rio con accordi puntuali col resto
delleforzepolitiche.Manonènep-
pureriuscitoaconfermareil risul-
tatodiseimesi fa, indebolendo,as-
sieme a lui, tutta la sinistra. Le
nuove elezioni, piuttosto, hanno
consegnato la possibilità alla de-
stra di riorganizzarsi, ricompo-
nendosi attorno al Partido Popu-

lar e all’estremadestra diVox. Sul
risultato ha pesato, come non po-
teva essere altrimenti, la situazio-
nedeterminatasi inCatalognacon
la sentenza alla leadership indi-
pendentista resa pubblica lo scor-
so 14 di ottobre. Che si sapeva da
luglio sarebbe intervenuta in pie-
na campagna elettorale e che ha
ingenerato un riflesso d’ordine
sull’insiemedel quadropoliticodi
cuihasaputoapprofittareVox.

LA SALMA DI FRANCO
Neppure ha aiutato l’esumazione
delcadaverediFrancodalVallede
losCaídosinpienacampagna,che
sarebbe stato più opportuno rin-
viareaunmomentosuccessivoal-
le elezioni, perché nessuno potes-
sestrumentalizzarlaasuovantag-
gio. Errori della politica, incapace
diadattarsi auna logicadipatti ed
errori in campagna elettorale che
hanno portato a questa situazio-
ne,piùinstabiledellaprecedente.

E.M.B.
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I complimenti di Fdi e Lega

`Il Psoe perde seggi rispetto al voto di aprile:
sempre più difficile formare una maggioranza

`Vox supera Podemos e diventa terzo partito
In recupero i Popolari, crolla Ciudadanos

A sinistra Santiago Abascal,
leader di Vox: il partito di
estrema destra ha superato il
15% diventando la terza forza

Abascal, il basco con la pistola in tasca
difende le corride e odia il femminismo

«GrandeaffermazionediVox,
alleatodiFdInel gruppodei
Conservatorieuropei.
Sull’unitàesulla sovranità
nazionalenonsi fanno
compromessi... in
Spagnacome in Italia la
coerenzapaga!».Così su
Twitter, la leaderdiFratelli
d’Italia,GiorgiaMeloni, ha
commentato l’affermazione
delpartitodiAbascal,
sottolineando lasuaposizione
diopposizionealle istanze

catalane.MatteoSalvini,
leaderdellaLega,parlandoa
“Nonè l’Arena”, si è invece
soffermatosul tema
dell’immigrazionenel fare i
complimenti aVoxper il
risultatoraggiunto: «Non
sono fascisti, vogliono
controllare i confinidella
Spagna, cheentri inSpagna
chinehadiritto, comeio
vogliocheentri in Italiachine
hadiritto».
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Meloni: «Santiago difende la Spagna»

IL BLOCCO
PROGRESSISTA
RESTA IN VANTAGGIO
MA SI RIPETE
UNA SITUAZIONE
DI INSTABILITÀ Sopra i festeggiamenti di Vox, sotto manifesti elettorali

SANCHEZ SPERAVA
DI OTTENERE
I NUMERI
PER GOVERNARE
A SINISTRA LA NOVITÀ
DI MAS PAIS

IL LEADER DI VOX
HA SPARIGLIATO LA
POLITICA SPAGNOLA:
BOOM DI CONSENSI
GRAZIE ALLA LINEA
DURA CON I CATALANI

Le elezioni a Madrid

L’EXPLOIT DI SANTIAGO
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LO SCENARIO

MADRID I risultati delle urne han-
no confermato il vantaggio in
seggi del blocco progressista
formato dal Psoe, Unidas Pode-
mos e Más País rispetto a quel-
lo conservatore composto dal
PP, Ciudadanos e Vox. Entram-
bi gli schieramenti, però, tota-
lizzano un numero di seggi in-
feriore alla maggioranza asso-
luta e ciò esclude la possibilità
di accordi di governo autosuffi-
cienti all’interno di ciascuno di
essi.

DUE IPOTESI
In questo quadro, dunque, le
uniche possibilità per un gover-
no guidato da Pedro Sánchez si
riducono sostanzialmente a
due. La prima è la ripetizione
dell’alleanza tra Psoe, Pode-
mos e i partiti indipendentisti e
nazionalisti catalani e baschi,
che il 1 giugno del 2018 vinse la
mozione di sfiducia controMa-
riano Rajoy, portando Pedro
Sánchez alla Moncloa. Questa
maggioranza però è ora più dif-
ficile da ricomporre rispetto ad
allora per varie ragioni. In pri-
mo luogo, perché Unidas Pode-
mos non sembrerebbe accon-
tentarsi di sostenere il governo
socialista dall’esterno e, a me-
no che nel Psoe non si riapra la
possibilità di una coalizione di
governo con tutte le sinistre, la
situazione di blocco potrebbe

ripetersi come nella scorsa
estate. Questa ipotesi, dunque,
dipende essenzialmente dalla
volontà di Sánchez o di Pablo
Iglesias, leader di Podemos, di
accettare ora quello che era
sembrato impossibile nei mesi
precedenti. Ieri sera, a questo
proposito, Iglesias riproponeva
il governo di coalizione «come
unica ricetta per mettere freno
all’ascesa dell’estrema destra».
Mentre Sánchez, davanti alla
sede madrilena del partito in
Calle Ferraz, rivendicava la ter-
za vittoria elettorale in seimesi
e assicurava che «il nostro
obiettivo è fare un governo pro-
gressista guidato dal Psoe».

DOPO LA SENTENZA
L’ipotesi di riproporre la mag-
gioranza della mozione di sfi-
duciaappare complicata anche
dal cambiamento che hanno
subito nel frattempo i rapporti
tra Sánchez e i partiti indipen-
dentisti rispetto ad allora. La
sentenza del Tribunal Supre-
mo che condanna a pene altissi-
me i leader dell’autunno catala-

no del 2017, ha scatenato in Ca-
talogna una mobilitazione per-
manente del movimento indi-
pendentista, e più in generale
del movimento democratico.
La risposta del governo Sánc-
hez è stata quella d’inviare mi-
gliaia di effettivi delle polizie
spagnole a presidiare il territo-
rio catalano, dichiarare la con-
divisione del verdetto della giu-
stizia spagnola, escludere pos-
sibili indulti in prospettiva e an-
nunciare il ripristino all’inter-
no del codice penale del refe-
rendum illegale. In questo mo-
mento, perciò, nonostante
Esquerra Republicana mostri
una maggiore disponibilità di
Junts per Catalunya e della
Candidaturad’Unitat Popular a
non ostacolare una eventuale
candidatura di Sánchez a presi-
dente, l’ipotesi anche solo di
un’astensione dei partiti indi-
pendentisti con un governo gui-
dato dal leader socialista, in
cambio di nulla, come fu un an-
no emezzo fa, non sembramol-
toprobabile.

L’ALTRO SCENARIO
Il secondo scenario, che potreb-
be acquistare consistenza alla
luce dei risultati e della campa-
gna elettorale socialista che ha
lanciato più di unmessaggio in
questa direzione, è quella di un
qualche patto tra i due princi-
pali partiti, Psoe e PP, in una
riedizione del bipartitismo, in
nome dell’unità della patria di
fronte alla sfida catalana edella
tenuta dell’economia spagnola
davanti alle nuove avvisaglie di
recessione. D’altronde è già
successo qualcosa del genere
nel 2016, a parti inverse, dopo
la prima ripetizione elettorale,
quando il Psoe si astenne sul
governo Rajoy. Ma il leader po-
polare Pablo Casado ha giàmo-
strato di non essere disponibile
aquesta soluzione, con l’ascesa
di Vox così imponente alla sua
destra.

ElenaMarisolBrandolini
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`Così il premier ha perso la sua scommessa
E anche Podemos potrebbe dirgli di no

`Due opzioni: alleanza centrista con il Pp
o cedere alle istanze degli indipendentisti

350
deputati

Il Parlamento di Madrid
Distribuzione dei seggi

Maggioranza 176

PSOE

Ciudadanos

VOX

Podemos

altri
PP

L’intervista Joan Botella

120

MADRID

C
ommentiamo col politolo-
go Joan Botella, ordinario
di Scienze Politiche alla Uni-
versitat Autònoma de Bar-

celona, gli ultimi sondaggi tra-
smessi dalle televisioni spagno-
la e catalana alle 20, nelmomen-
to in cui sono stati chiusi i seggi
elettorali.

Che pensa dei risultati che ci
propongono queste proiezio-
ni?
«La situazione si è molto com-
plicata. Queste elezioni ci conse-
gnano almeno tre elementi su
cui riflettere. In primo luogo,
l’ulteriore frammentazione del
quadro politico che emerge dal
voto. In secondo luogo, è chiaro
che la strategia del partito socia-
lista nel convocare nuove elezio-
ni si sia rivelata fallimentare. In
ultimo, si è avuta una riorganiz-
zazione della destra, per cui al
crollo di Ciudadanos si contrap-
pone l’esito di Vox, favorito dal-
la difesa dell’unità della Spa-
gna».

Perchécresce tantoVox?
«Perché l’estrema destra dà più
garanzie di Ciudadanos in ter-
mini di spagnolismo».

Che vuol dire questo voto per
laCatalogna?
«L’indipendentismo risulta più
diviso. Appare un terzo partito,
la Candidatura d’Unitat Popu-
lar,mentre EsquerraRepublica-
na e Junts per Catalunya siman-
tengono più omeno uguali al ri-
sultato di aprile. L’indipendenti-
smo è più diviso di prima, la sua
somma è solo aritmetica non
politica. Il secondo elemento di
novità è l’entrata di Vox in Cata-
logna, sembrerebbe conunpaio
di deputati. Mentre i Comuns
sembrano più o meno tenere,
ma dietro i socialisti catalani,
che li supererebbero, sembra,
in termini di voti. Ossia, lo scac-
chiere politico catalano ora è
più spagnolista di prima».

Se questi risultati verranno
confermati, che risultati vede
per il futuro?
«Credo che ci saranno nuove
elezioni in pochi mesi. La sini-
stra si è indebolita, e adesso la
possibilità di realizzare una
maggioranza con gli indipen-
dentisti comequella chevinse la
mozione di sfiducia contro Ra-
joy è molto remota. E vedo an-
che impossibile che il PP si
astenga per permettere un go-
verno Sánchez, avendo Vox alla
sua destra con tanta forza da
scendere in piazza contro l’ac-
cordo. Tutto questo, se verrà
confermato dallo scrutinio, por-
ta ad un quadro di grande insta-
bilità col rischio di nuove elezio-
ni abreve».

E.M.B.
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Rivera
Ciudadanos

I risultati

15%

7%

52

«Tra pochi mesi inevitabile
tornare di nuovo alle urne»

Avotarecon lapistolaeun
coltello.È successoad
Amposta,unacittà sulla costa
traValenciaeBarcellona,dove
unuomodi70sièpresentato
al seggioarmatodurante le
elezionidi ieri inSpagna.Non
eraminaccioso, raccontano i
testimoni,maaveva lapistola
infilataneipantalonieconsé

portavaancheuna lama.Gli
agentidipoliziahannonotato
l’armaehannosubitobloccato
l’uomocheèstatoarrestato.
«Nonhaprecedenti enonha
maicreatoproblemi,non
sappiamoperchési sia
presentatoarmato»,ha
raccontato incredulo il
sindacoAdamTomàs.

Con la pistola e il coltello al seggio

Arrestato un settantenne

45

Ora il futuro di Sanchez dipende
dalle scelte di catalani e popolari

PER IL PARTITO
DELLA DESTRA
MODERATA DIFFICILE
ACCETTARE L’OFFERTA
SOCIALISTA, VISTA LA
CONCORRENZA DI VOX

IL POLITOLOGO:
«IL PSOE
HA FALLITO
IMPOSSIBILE
CHE IL PP
SI ASTENGA»
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