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Spagna  Socialisti primi ma non basta 
Sánchez e gli alleati di sinistra non appaiono in grado di formare una maggioranza di governo 
In calo i popolari di Casado, sfonda l’estrema destra di VOX – Elevata la partecipazione al voto
DA BARCELLONA 
MARIO MAGARÒ  

 Previsioni della vigilia rispettate alle 
elezioni politiche in Spagna, che hanno 
sancito l’affermazione del Partito socia-
lista operaio (PSOE) come prima forza 
politica del Paese e la crescita dell’estre-
ma destra di VOX, formazione pronta a 
sedersi in Parlamento per la prima volta 
nella storia post franchista. 
Al termine di una giornata elettorale che 
ha fatto registrare un affluenza superio-
re al 75%, una delle maggiori partecipa-
zioni al voto da quando è stata restaura-
ta la democrazia nel Paese, la palma 
spetta alla Catalogna, dove si è registrato 
un incremento di circa 20 punti rispetto 
al 2016 in termini di votanti, soprattutto 
nelle zone interne della regione, di ma-
trice indipendentista. 
Il partito della Sinistra repubblicana di 
Catalogna (ERC) ha ottenuto circa il 4% 
delle preferenze, un risultato che gli ga-
rantirà di raddoppiare il numero dei pro-
pri rappresentanti al Congresso, che pas-
seranno da 9 a 15, aumentandone consi-
derevolmente il peso politico. Anche 
Junts per Catalunya (JxCAT) il partito 
dell’ex presidente catalano Puigdemont, 
assente alle elezioni del 2016, e gli indi-
pendentisti baschi del Partito nazionali-
sta basco (PNV) e di EH Bildu si ritrove-
ranno con una rappresentanza in Parla-
mento numericamente superiore a quel-
la ottenuta nella tornata elettorale del 
2016. 
I numeri dei partiti indipendentisti cata-
lani e baschi potrebbero quindi rivelarsi 
nuovamente decisivi per la formazione 
del nuovo Esecutivo spagnolo, conside-
rando che la somma dei voti del blocco 
di centrosinistra, rappresentato dal 
PSOE e dalla coalizione di Unidas Pode-
mos, non ha raggiunto la quota di 176 
seggi, necessaria per ottenere la maggio-
ranza assoluta.  
Le urne hanno attribuito ai socialisti cir-
ca il 29% dei suffragi, attestando così la ri-
presa del partito guidato dal premier 
uscente Pedro Sánchez rispetto alla de-
bacle sofferta nel 2016, che vide il PSOE 
registrare il peggior risultato elettorale 
della propria storia, ottenendo il 22% dei 
voti. La seconda posizione spetta al Par-
tito popolare (PP) del neo segretario Pab-
lo Casado, che ha raccolto il testimone di 
Mariano Rajoy dopo l’approvazione del-
la mozione di censura che sancì la pre-
matura caduta del suo Governo nel giu-
gno del 2018.  
I popolari hanno ottenuto intorno al 17% 
delle preferenze, registrando una fortis-
sima perdita di consensi rispetto al 33% 
dell’ultima tornata elettorale, tallonati da 
Ciudadanos, l’altra grande formazione 
del blocco di centro-destra. Il proprio 
elettorato ha garantito al partito capita-
nato da Albert Rivera il 15% delle prefe-
renze, un risultato migliore rispetto a 
quello ottenuto nel 2016 che non è valso, 
però, il sospirato sorpasso del Partito po-
polare in termini di voti. Un calo di voti, 

quello sofferto dai popolari, di cui ha 
chiaramente beneficiato VOX, il vero 
outsider di queste elezioni. Forte di un 
programma elettorale incentrato in pri-
mis sulla difesa dell’unità nazionale a 
fronte della sfida indipendentista della 
Catalogna, la formazione presieduta da 
Santiago Abascal ha sparigliato le prefe-
renze dell’elettorato di destra ottenendo 
circa il 10% dei voti.  
Una dimostrazione di forza già anticipa-
ta in occasione delle elezioni regionali in 
Andalusia del dicembre 2018, che, in se-
de di campagna elettorale, ha indotto il 
leader del PP Casado ad aprire ad una 
possibile alleanza con la formazione di 
estrema destra per la composizione del 
nuovo Governo.  
Sul fronte del centrosinistra c’è da regi-
strare infine la flessione di Unidas Pode-
mos, la coalizione elettorale presieduta 
da Pablo Iglesias, leader del partito Pode-
mos, premiata dall’elettorato con circa il 
12% dei voti. Un risultato che non corri-
sponde alle aspettative dello stesso Igle-
sias, costante nel presentare la propria 
coalizione come il miglior antidoto 
all’ascesa di VOX.

STATI UNITI 

Strage evitata 
nell’assalto 
alla sinagoga 
 WASHINGTON Odia gli ebrei, i musul-
mani, la gente di colore, è antifemmini-
sta e si ispira all’ideologia di estrema de-
stra. Il diciannovenne californiano John 
Earnest lo ha scritto senza giri di parole 
giorni prima di attaccare la sinagoga di 
Poway, sobborgo di San Diego, dove im-
bracciando un fucile d’assalto ha aperto il 
fuoco uccidendo una donna e ferendo al-
tre tre persone. 
Poteva essere una strage: in quel mo-
mento nel luogo di culto, dove si celebra-
va la fine della Pasqua ebraica, c’erano da 
40 a 60 tra fedeli e religiosi. Ma la micidia-
le arma semiautomatica, il famigerato AR 
15, si sarebbe inceppata, costringendo il 
killer alla fuga. La corsa in auto però è du-
rata pochi minuti, con il giovane che si è 
presto arreso dopo un breve scontro a 
fuoco con gli agenti, uscendo dal veicolo 
con le mani alzate. E in America l’allarme 
per il suprematismo bianco che sta rial-
zando la testa sale ai massimi livelli, di-
ventando anche tema di scontro politico. 
Il presidente Donald Trump ha afferma-
to che il male dell’antisemitismo va scon-
fitto e sradicato, senza fare alcun cenno 
però alla preoccupante nuova ondata di 
episodi di razzismo e fanatismo naziona-
lista e di destra. 
In molti lo ritengono tra i responsabili 
dell’escalation dei crimini d’odio in tutto 
il Paese, con gli ultimi sei mesi – dalla stra-
ge della sinagoga di Pittsburgh dell’otto-
bre scorso in cui persero la vita 11 perso-
ne – costellati di attacchi e roghi a chiese, 
sinagoghe e moschee. Al presidente si 
rimprovera l’ambiguità nel condannare 
senza se e senza ma il suprematismo e di 
esasperare i toni con la sua retorica in-
cendiaria. 
Earnest era all’apparenza un ragazzo co-
me tutti gli altri, la casa a Rancho Pena-
squitos, un sobborgo di San Diego, gli 
studi alla California University. Ma sul 
blog 8Chan aveva pubblicato una lettera-
manifesto ora al vaglio degli investigato-
ri in cui esprime la volontà di uccidere gli 
ebrei e spiega di ispirarsi a Brenton Tar-
rant, l’autore della strage in una moschea 
e in un centro islamico di Christchurch, 
in Nuova Zelanda. E come Tarrant, il gio-
vane californiano probabilmente voleva 
riprendere le sue gesta in diretta, visto 
che nel delirante post appare un link per 
accedere a Facebook live. Earnest scrive 
quindi di essere un fan di Adolf Hitler, di 
aver impiegato circa quattro settimane 
per pianificare l’attacco e invita tutti i 
bianchi suprematisti a condurre azioni 
simili. Si autoaccusa anche di essere l’au-
tore di un rogo alla moschea della locali-
tà di Escondito la scorsa settimana. Nella 
comunità di Poway è dolore e sconcerto. 
Si è intanto saputo che la donna uccisa, 
Lori Kaye, 60 anni, ha fatto da scudo al 
rabbino che stava celebrando la funzio-
ne religiosa e che ha tentato di dialogare 
col giovane entrato nella sinagoga spa-
rando e urlando ingiurie antisemite. Il di-
ciannovenne per tutta risposta ha ripreso 
a sparare ferendo il religioso ad una ma-
no e colpendo a morte la donna. 

NELLA TANA DI SANTIAGO ABASCAL 

«Per noi sono state elezioni storiche»
 Chi si aspetta vessilli nostalgici e pac-
cottiglia franchista nel covo di VOX a Ma-
drid è destinato a rimanere deluso. La se-
de della formazione che ha riportato l’ul-
tradestra in Parlamento da dove era as-
sente dal 1982 è in un quartiere bene del-
la capitale spagnola, al piano terra di una 
palazzina signorile, un grande poster con 
la scritta in verde «VOX» e la bandiera 
spagnola in un’immagine che occupa un 
intero lato della costruzione. Così come 
diverse bandiere gialle e rosse compaio-
no alle finestre e ai balconi nella zona. E 
forse è questa la chiave per comprende-
re l’ascesa storica di VOX, «la difesa della 
Spagna come nazione» di fronte allo 
spauracchio dei secessionisti catalani e 
non solo. Ne è convinto Fernando José, 
un ultrasessantenne che esce dalla sede 
con sottobraccio quello che sembra un 
patinato depliant illustrativo. «Con mia 
moglie siamo simpatizzanti, non parte 
del partito», spiega, dicendo che per loro 

il riferimento in passato è stato il Partito 
Popolare (PP), ma che adesso vedono in 
VOX «un partito che ha come obiettivo 
servire il popolo». Cocente la delusione 
nei confronti del PP, fino a dire che se si è 
a questo punto, «se sono nati partiti co-
me Podemos, Ciudadanos e anche VOX» 
è proprio colpa dei popolari. È VOX ades-
so a offrire loro quella che ritengono una 
prospettiva indispensabile: «L’unità na-
zionale». Ma anche la difesa della sovra-
nità. Da Bruxelles per esempio: «Non vo-
gliamo uscire dall’UE, ma la Spagna deve 
essere padrona di se stessa». Gli estremi-
sti, secondo Fernando José, sono altri. Si 
respira allora ottimismo ed entusiasmo 
fra i militanti nel giorno di un risultato 
storico. Una consapevolezza che fa dire 
al leader di VOX, Santiago Abascal, fin 
dalla mattina al seggio in cui ha votato, 
che queste elezioni sono state «storiche», 
con «milioni di spagnoli andati a votare 
con speranza e senza paura».
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