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L'INTERVISTA JAVIER CERCAS 

«Vox è frutto della rivolta catalana
Abascal è calvinista, non franchista»
Lo scrittore: Sánchez ha voluto le elezioni, pagherà. «La tentata secessione è fallita»

dal nostro inviato a Madrid
Aldo Cazzullo

avier Cercas, la Catalo-
gna può decidere le ele-
zioni spagnole?

«L'estrema destra di
Vox nasce dalla rivolta
catalana. Nazionalismo

chiama nazionalismo, bruta-
lità chiama brutalità. Però mi
stupirei se i separatisti in que-
ste ore inscenassero una gaz-
zarra, che sarebbe un regalo a
Santiago Abascal. E mi rifiuto
di credere nella vittoria cla-
morosa dell'estrema destra
prevista dai sondaggi».
Perché?
«Perché Abascal è vecchio.

Parla di cose vecchie: i tori, la
caccia, Franco. E molto più in-
telligente, e quindi più peri-
coloso, il vostro Salvini, che
Abascal riconosce come mae-
stro. Infatti sta imparando da
lui che il discorso più attraen-
te è quello contro l'immigra-
zione, contro l'Europa, per la
difesa della nazione e della
sovranità».
Perché esclude disordini in

Catalogna in occasione del
voto?

«Per i separatisti sarebbe
una catastrofe: se tentassero
di impedire o anche solo di-
sturbare il voto, perderebbero
la bandiera della democrazia
che agitano da sempre. Anche
se della democrazia sono la
negazione».
Perché dice questo?
«Dopo la seconda guerra

mondiale, Winston Churchill
disse: i prossimi fascisti si
chiameranno antifascisti. E
quello che accade in Catalo-
gna. I separatisti sono aggres-
sivi, a volte violenti, ma in no-
me dell'antifascismo».

Si rischia una deriva basca?
Può nascere un'Eta catalana?
«Non credo. Penso che il

"proces", il tentativo di seces-
sione, sia finito. I leader han-
no capito che se insistono fi-
niscono in galera e perdono il
denaro dell'autonomia, che è
la cosa cui tengono di più.
Questo clima pre-bellico non
può durare per sempre. Da-
vanti abbiamo due strade. La
prima è un lento ritorno alla
normalità, al dialogo, alla
convivenza».
E la seconda?
«Il cigno nero. L'imprevi-

sto. Il morto, l'attentato».
Mi faccia un esempio di ci-

gno nero.
«Il venditore ambulante

che si dà fuoco e suscita la ri-
volta in Tunisia, madre della
primavera araba. L'imprevisto
perfetto, appunto in quanto
imprevedibile. Ma spero e
penso che non accadrà».
La violenza in Catalogna si

è già vista.
«Purtroppo sì. La tolleranza

verso la violenza ha superato
il livello di guardia, e molti ri-
fiutano di condannarla. Sono
stati catturati estremisti ar-
mati di esplosivo, che proget-
tavano di occupare il Parla-
mento di Barcellona, e i lea-
der secessionisti li hanno pro-
clamati innocenti. Catalani
hanno insultato e picchiato
altri catalani che andavano ad
ascoltare il re».
Non è stata una provoca-

zione la visita del re a Barcel-
lona a 5 giorni dalle elezioni?
«E perché mai? Perché il ca-

po dello Stato non dovrebbe
andare in Catalogna? I separa-
tisti gridano: Els carrers seran
sempre nostres, le strade sa-
ranno sempre nostre. Ma
questo potrebbe essere uno
slogan fascista. Le strade so-
no di tutti. Anche del re, che
in una monarchia costituzio-
nale rappresenta la democra-
zia».

Gli indipendentisti sono al
governo per un voto demo-

cratico.
«La Catalogna in realtà è

una cleptocrazia. La corruzio-
ne è enorme. Non lo dico io;
lo dicono i tribunali. I separa-
tisti parlano di patria per con-
tinuare a rubare».
Ma l'identità catalana esiste.
«Non esistono i catalani.

Non ce n'è uno uguale all'al-
tro. Come non esistono gli
spagnoli. Non credo alle iden-
tità nazionali».

Gli italiani esistono. A Ca-
tania dicono "pe' mmia cu
c'è?", a Verona "a me che mi
vien?". Si assomigliano.
«E noi diciamo ¿Qué hay de

lo mío?. Individualismo e
mancanza di senso dello Stato
non bastano a fare un popo-
lo».
La soluzione quale può es-

sere?
«Riunire una società è mol-

to difficile; romperla è facilis-
simo. E la società catalana or-
mai si è rotta. Ma il peggio è
passato, perché i separatisti
hanno capito che il loro dise-
gno non può riuscire. E sa di
chi è il merito?».
Di chi? Chi ha salvato la

Spagna?
«I Mossos. I poliziotti cata-

lani. Diciottomila uomini che
sono rimasti fedeli alla legge,
contro chi l'aveva violata. Si
sono comportati come i gene-
rali fedeli alla Repubblica che
hanno combattuto Franco.
L'eroe del mio nuovo roman-
zo, Terra Alta, è uno di loro. E
il poliziotto catalano che in un
minuto ha abbattuto quattro
terroristi islamici, all'indoma-
ni dell'attentato sulle Ram-
blas».

L'evocazione della guerra
civile è continua in Spagna.
«Ma è un'impostura stori-

ca. E un falso mito presentare
la guerra civile come una
guerra tra Madrid e la Catalo-
gna. E un falso mito racconta-
re Barcellona come terra ri-

belle e Madrid come sede di
un potere imperiale, ottuso,
centralista. I madrileni si so-
no battuti come leoni contro
Franco, sotto i bombarda-
menti tedeschi. Sono stati gli
ultimi ad arrendersi e i primi
a insorgere contro la dittatu-
ra, nel 1956. Anche il mito
sportivo del Barça antifran-
chista è un'impostura».
Non salva neanche Crujff?
«Fino agli anni '70 il Barça -

di cui sono tifoso anche se un
po' meno da quando non c'è
più il mio calciatore preferito,
Xavi — non era meno franchi-
sta del Real Madrid. Forse lo
era di più».
Domani tutto il mondo

parlerà di una grande vittoria
di Santiago Abascal, il rifon-
datore dell'estrema destra
spagnola. E un franchista?

«Certo che no. La storia
non torna mai nelle stesse
forme. Abascal, come Salvini,
Trump, Marine Le Pen, la
Brexit, è la versione spagnola
della reazione alla grande cri-
si del 2008. La crisi del 1929
aveva creato o rafforzato il fa-
scismo. La crisi del 2008 ha
creato o rafforzato il na-
zionalpopulismo. Che è la
maschera postmoderna del
fascismo».

Cos'hanno in comune i po-
pulisti di oggi con i fascisti di
un tempo?

«L'illusione che si possano
trovare soluzioni semplici a
questioni complesse. La fede
nell'uomo forte e carismatico.
La diffidenza verso la demo-
crazia. La narrazione secondo
cui non esistono destra e sini-
stra. La xenofobia. E l'idea che
la colpa sia sempre degli al-
tri».
Com'è Abascal come perso-

na?
«Un mistero. Un basco tem-

prato dalla lotta all'Eta. Un
tempo quelli come lui erano
nel Partido popular. Ma ormai
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la destra spagnola si è divisa».
Come la sinistra, contesa

tra Pedro Sánchez e Pablo
Iglesias. Governeranno mai
insieme?

«I socialisti non possono
governare con chi ritiene che
in Spagna esistano prigionieri

politici. E' come dire che non
siamo una democrazia».
Di Iglesias lei è grande esti-

matore.
«Lo considero un giocatore

delle tre carte».
E Sánchez?
«Meglio di Zapatero, un

9013 Non possiamo dividere gli sforzi, non possiamo frammentare
tutto Io Slancio per il cambiamento della Spagna

Pablo Casado leader del PP

Sfidanti

bluff assoluto. E più prepara-
to, sa di economia, ha intuito
politico. Ma avrebbe dovuto
cercare un accordo in Parla-
mento. Ha sbagliato a voler ri-
petere le elezioni. E pagherà
un prezzo per questo».
Ha sbagliato anche a esu-

mare il Caudillo sotto elezio-
ni?
«E perché mai? Se non ora,

quando? La vera domanda è
perché non sia avvenuto pri-
ma. Per troppo tempo la Spa-
gna ha sopportato un mauso-
leo a maggior gloria di un dit-
tatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi siamo di fronte a mia vera emergenza nazionale in
Catalogna

Dall'alto:
il premier
uscente
e candidato
del Psoe Pedro
Sánchez, 47
anni (secondo i
sondaggi i
socialisti sono
attorno al
30%); il leader
del Partito
popolare Pablo
Casado, 38 (il
Pp è dato a
circa il 20%);
il leader
di Vox Santiago
Abascal, 43
(secondo i
sondaggi al
13%); il capo di
Podemos
Pablo Iglesias,
41 (dati al
12,4%), e il
leader di
Ciudadanos
Albert Rivera,
39 (sarebbero
attorno al 9%)

II Paese

• La Spagna è
una monarchia
parlamentare.
Il Re è Filippo VI
e il presidente
del governo è il
socialista
Pedro Sánchez

•II
Parlamento è
bicamerale e
viene eletto
ogni quattro
anni

• La Spagna
ha quasi 47
milioni di
abitanti, il 70%
vive nelle zone
urbane

• Dopo la crisi
iniziata nel
2008 e sfociata
nella richiesta
di aiuti al fondo
Salva Stati
della Ue la
Spagna
sembra essere
in ripresa.
A febbraio la
disoccupazione
era scesa al
139% dal
26,3% del
2013. Il Pil è in
crescita dal
2014 (1,4%).
Nel 2018
l'aumento è
stato del 2,6%

• Il Paese ha
anche il
primato
europeo per il
valore della
produzione di
frutta e per il
più alto
numero di
pernottamenti
di turisti
stranieri

Proteste Indipendentisti con le maschere simbolo di Guy Fawkes, cospiratore inglese del '500 (Pau Barrena)

Santiago Abascal leader di Vox

a V, ia è frullo della rirvolla calalana
Abascal è sal vtisla, non fr nehislax.
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