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Spagna: dalle urne 
uno scenario incerto 
ELEZIONI / I risultati indicano una tenuta dei socialisti del premier uscente Pedro Sánchez 
In forte ascesa il partito di estrema destra VOX, che ha raddoppiato i seggi in Parlamento 
Ripresa del Partito popolare, che supera la soglia del 20% - Crollo verticale per Ciudadanos

Mario Magarò 

BARCELLONA 

Previsioni della vigilia confer-
mate in Spagna, dove il Parti-
to socialista (PSOE) si è confer-
mato prima forza politica alle 
elezioni generali celebrate nel-
la giornata di ieri, bissando il 
successo dello scorso aprile. 
Chiamati nuovamente al voto 
dopo il fallimento dell’investi-
tura a premier di Pedro Sán-
chez nei mesi scorsi, causato 
dal mancato accordo tra socia-
listi e Podemos, per gli eletto-
ri spagnoli si è trattato del quar-
to appuntamento con le urne 
nel corso degli ultimi quattro 
anni. 

Nonostante il nuovo succes-
so elettorale col 30% delle pre-
ferenze (secondo i risultati 
scrutinati al 95%), il Partito so-
cialista ha però dovuto registra-
re una perdita di consensi ri-
spetto all’ultima tornata elet-
torale, ottenendo un numero 
inferiore di seggi in Parlamen-
to. Una realtà, quest’ultima, 
ampiamente pronosticata dai 
sondaggi elettorali, che com-
plicherà ulteriormente la po-
sizione dei socialisti nel nuovo 
tentativo di formazione del Go-
verno. 

Abascal protagonista 
La palma di protagonista asso-
luto delle elezioni spetta 
all’estrema destra di VOX, la 
formazione presieduta da San-
tiago Abascal che ha raddop-
piato il numero di seggi in Par-
lamento, passando dai 24 otte-
nuti in seguito al voto dello 
scorso aprile agli oltre 50 
dell’ultima tornata elettorale. 
In netta ripresa anche il Parti-
to popolare (PP), tradizionale 
espressione dell’elettorato di 
destra spagnolo, che si è nuo-
vamente attestato come secon-
da forza politica nazionale, su-
perando la soglia del 20% del-
le preferenze ed ottenendo ol-
tre 80 seggi al Congresso. 
Crollo assoluto invece per Ciu-
dadanos, terzo componente 

del blocco di centro destra. La 
formazione di Albert Rivera è 
passata infatti da 57 a 10 seggi 
in Parlamento, attestandosi co-
me sesta forza politica spagno-
la, superata anche dagli indi-
pendentisti catalani di Esquer-
ra Republicana (ERC). 

Il peso della Catalogna 
A rafforzare la posizione di VOX 
ha contribuito senza dubbio il 
conflitto politico in corso in Ca-
talogna. Le immagini dei vio-
lenti scontri di piazza tra ma-
nifestanti indipendentisti e 
forze di polizia delle scorse set-
timane, seguiti alla sentenza 
del Tribunale supremo che ha 
condannato al carcere i leader 
dell’indipendentismo catala-
no, hanno fatto breccia in una 
parte consistente dell’elettora-
to spagnolo, che, come dimo-
strato dal risultato elettorale, 
ha optato per VOX, formazio-
ne che, sin dal principio, ha po-
sto la salvaguardia dell’unità 
nazionale al centro del proprio 
programma elettorale. In sede 
di campagna elettorale Abascal 
ha ribadito più volte di volere 
una nuova applicazione 
dell’art.155 della Costituzione 

in Catalogna, esautorando co-
sì il Governo regionale di Quim 
Torra, chiedendo al tempo stes-
so di dichiarare illegali i parti-
ti indipendentisti catalani. 
Sul fronte del centro sinistra, 
nonostante la nuova afferma-
zione dei socialisti in termini 
assoluti, le urne hanno fatto re-
gistrare il cattivo risultato di 
Podemos, sceso al di sotto del 
10% delle preferenze. Un risul-
tato negativo su cui ha inciso 
anche la nascita di Más País, la 
neonata formazione presiedu-
ta da Iñigo Errejón, ex uomo 
forte di Podemos ed alleato 
stretto di Pablo Iglesias. Nono-
stante non abbia superato la so-
glia di sbarramento necessaria 
per sedersi in Parlamento, Más 
País ha comunque sottratto di-
verse migliaia di voti alla for-
mazione di Iglesias. 

Bene gli indipendentisti 
Gli indipendentisti catalani di 
Esquerra Republicana (ERC) si 
sono nuovamente affermati 
come partito più votato in Ca-
talogna, seguiti dai socialisti. 
Bene anche JxCAT, la formazio-
ne che fa capo all’ex presiden-
te catalano Puigdemont.

Morales non è più presidente  
CRISI / Il leader boliviano si è dimesso, dopo che in giornata aveva annunciato nuove elezioni  
Il comandante delle Forze armate gli aveva «suggerito» di lasciare la sua carica 

L’aereo presidenziale con a bor-
do Evo Morales ha lasciato ieri 
l’aeroporto di El Alto, vicino a 
La Paz, verso una destinazio-
ne non confermata. Lo riferi-
scono i media boliviani. Fonti 
giornalistiche avevano ipotiz-
zato una fuga in Argentina ma 
la notizia è stata smentita du-
rante la notte. L’aereo presiden-
ziale sul quale Morales è stato 
visto imbarcarsi da La Paz lo ha 
condotto nella città di Chi-
morè, nel dipartimento di Co-
chabamba, da dove il presiden-
te ha annunciato la decisione 
di dimettersi. «Ho l’obbligo - ha 
spiegato - di operare per la pa-

ce. E mi fa molto male che ci si 
scontri fra boliviani. Mi fa ma-
le che alcuni comitati civici e 
partiti che hanno perso le ele-
zioni abbiano scatenato violen-
ze ed aggressioni. È per questa 
ed altre ragioni - ha concluso - 
che sto rinunciando al mio in-
carico inviando la mia lettera al 
Parlamento plurinazionale». 

In giornata il comandante 
delle Forze armate boliviane 
aveva «suggerito» al presiden-
te di dimettersi, dopo che Mo-
rales aveva annunciato nuove 
elezioni sulla scia delle massic-
ce proteste che nelle ultime set-
timane hanno contestato i ri-
sultati delle presidenziali del 

20 ottobre, che lo avevano vi-
sto vincitore. 

In precedenza il presidente 
boliviano aveva dichiarato che 
nuove elezioni permetteranno 
al popolo di eleggere democra-
ticamente nuove autorità, ag-
giungendo di voler cambiare 

anche i membri del Tribunale 
elettorale supremo (Tse).  Mo-
rales aveva infine precisato che 
il Parlamento, d’accordo con 
tutte le forze politiche, avreb-
be stabilito le procedure per 
rinnovare l’insieme dei mem-
bri del Tse.  

Poco prima del suo annun-
cio, l’Organizzazione degli Sta-
ti Americani aveva chiesto in un 
comunicato di «annullare» il 
primo turno delle presidenzia-
li «a causa della gravità delle de-
nunce e delle analisi relative al 
processo elettorale» e di indire 
una nuova consultazione non 
appena ci saranno «nuove ga-
ranzie per la sua celebrazione».

Pedro Sánchez ha registrato una perdita di consensi. © AP/Bernat Armangue

MIGRANTI 

Patto fra Malta e Libia 
per fermare i barconi 

Rivelazione giornalistica 
Un patto segreto tra i governi di Valletta e Tripoli 
per evitare che Malta, il paese più piccolo dell’UE, 
venga «sommerso dai migranti», affidando alla 
controversa guardia costiera libica il compito di 
intercettare, su indicazione delle forze armate 
maltesi, i barconi diretti verso le acque maltesi. 
Secondo  il «Sunday Times of Malta», il Governo 
laburista di Joseph Muscat avrebbe negoziato 
un coordinamento tra le forze armate maltesi 
(Afm, che includono la marina) e la controversa 
guardia costiera libica per far sì che i barconi 
vengano riportati in Libia prima che diventino di 
competenza di Malta. Fonti di governo, 
interpellate dal giornale, hanno tra l’altro 
giustificato l’intesa sostenendo che sia stata 
fatta sul modello di «quella che hanno stretto gli 
italiani con la Libia».  

FORZE SPECIALI 

Attentato in Iraq, 
feriti cinque italiani 
Ordigno esplosivo 
Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: 
cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo ha 
appreso l’Ansa da fonti della Difesa italiana. 
L’attentato, riferisce lo Stato maggiore della 
Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un 
ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al 
passaggio di un team misto di Forze speciali 
italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di 
addestramento («mentoring and training») in 
favore delle forze di sicurezza irachene 
impegnate nella lotta all’ISIS. I cinque militari 
coinvolti dall’esplosione sono stati subito 
soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti 
parte della coalizione e trasportati in un 
ospedale «Role 3» dove hanno ricevevuto le 
cure del caso. L’esplosione è stata molto 
violenta. I soldati devono la loro salvezza 
all’essersi trovati su un mezzo corazzato. Le 
famiglie sono state informate. I tre militari italiani 
rimasti più gravemente feriti dei cinque coinvolti 
nell’attentato di ieri in Iraq hanno tutti riportato 
serie lesioni alle gambe. A uno dei militari feriti è 
stata amputata una gamba, ha riferito Nicola 
Lanza de Cristoforis, comandante interforze. 

OMICIDIO 

Noto storico russo 
fa a pezzi la compagna 

Cercava di far sparire i resti della donna 
Il noto storico russo, Oleg Sokolov, docente 
all’Università di San Pietroburgo ed esperto di 
Napoleone, ha confessato ieri l’omicidio della 
sua compagna ed ex studentessa, la 24enne 
Anastassia Echtchenko. Lo riferiscono i media 
russi. Il professore, che per i suoi studi in passato 
è stato insignito in Francia della Legion d’Onore, 
è stato arrestato ieri dopo essere stato 
ripescato dai soccorritori nel fiume Moika, a San 
Pietroburgo, con uno zaino che conteneva le 
braccia della donna. Sokolov era caduto in acqua 
nel tentativo di far sparire nel fiume i resti della 
giovane. La polizia ha poi trovato il resto del 
corpo della vittima nell’appartamento dell’uomo.

Bloccati in mare. © SHUTTERSTOCK

Oleg Sokolov.  © AP/DMITRI LOVETSKY

Dopo il voto avvenuto 
il 20 ottobre, che lo 
aveva visto vincitore, 
sono scoppiate 
violente proteste

Ministero degli Interni 

Partecipazione  
in calo di 5 punti

Al voto il 57% dei cittadini 
Le nuove elezioni spagnole 
hanno fatto registrare 
un’affluenza sensibilmente 
inferiore rispetto alla precedente 
tornata elettorale. Nella giornata 
di ieri, secondo i dati diffusi dal 
Ministero degli Interni spagnolo, 
l’affluenza alle urne è stata infatti 
del 56,85%, circa 5 punti in meno 
rispetto alle elezioni generali 
celebrate lo scorso aprile. Una 
tendenza registratasi sia in 
Catalogna che nella regione di 
Madrid, in quelli che 
rappresentano i due principali 
bacini elettorali della Spagna.


