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Spagna 2 / La grande malat

LA LOTTA VIOLENTA TRA I PARTITI IMPEDISCE AL PAESE
DI AFFRONTARE LA PANDEMIA, SOFFOCA LA RIPRESA

ECONOMICA E METTE IN CRISI UN SISTEMA GIA FRAGILE
FEDERICA BIANCHI
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iit astava scorrere Twit-
ter i112 ottobre, giorno
della festa nazionale,
per capire la profonda
frattura politica che
sta lacerando la Spa-
gna, le sue istituzioni e
i suoi cittadini a poco

più di 40 anni dall'uscita della dittatura.
«Una Spagna solidale, aperta, plurale, che
avanza senza lasciare indietro nessuno»,
twittava il primo ministro progressista
Pedro Sánchez. «Una Spagna universale,
la nazione di tutti gli spagnoli di entrambi
gli emisferi, uniti nei secoli dalla storia e
dai valori», twittava invece Isabel Diaz
Ayuso, presidentessa conservatrice di
Madrid e seconda carica più importante
del Paese: «Madrid è la Capitale, è libertà
e monarchia».
Ed è proprio nella capitale, snodo del

potere, che lo scontro politico tra sociali-
sti e conservatori ha potuto nutrirsi della
seconda ondata del Covid e raggiungere
intensità inedite. Benché sia la città più
malata d'Europa, con 10 mila morti regi-
strati e 267 mila contagiati, una media di
cinque mila al giorno, Ayuso non vuole sa-
perne di limitare circolazione e commer-
ci, non solo per cercare di evitare un tra-
collo economico ma soprattutto per op-
porsi a qualsiasi idea del governo, e assur-
gere a paladina della linea radicale dei
conservatori. La pandemia come arma di
lotta anziché occasione di cooperazione
nell'interesse pubblico. «Madrid è asse-
diata dalle stesse forze che negli ultimi
dieci anni hanno distrutto molte possibi-
lità e molte vite in America Iberica» ha ri-
vendicato in un'intervista al quotidiano
ABC, accusando Sánchez e il suo alleato
di governo, Pablo Iglesias, di volere tra-
sformare il Paese in un luogo in cui una
sola forma di pensiero è autorizzata.
Madrid è sineddoche della Spagna inte-

ra: centro nevralgico di quella lotta che
ha le radici nella guerra civile ma che da
dieci anni - con la fine del bipartitismo, la
crisi di una monarchia infangata dalla
corruzione dell'ex re Juan Carlos, i tonfi
dell'economia e le pulsioni indipendenti-
ste della Catalogna - ha preso a radicaliz-
zare gli animi e a paralizzare il funziona-
mento del Paese, impedendo la ricerca di
un compromesso indispensabile al vivere

ISTITUZIONI
Sopra: re Felipe VI
alla cerimonia di
apertura del nuovo anno
giudiziario. A sinistra:
il primo ministro Pedro
Sánchez, socialista, in
carica dal giugno 2018

Prima Pagina

comune nazionale.
«Il nostro Paese è più diviso dai conflitti

del passato che altri Paesi con traumi
molto più recenti», spiegano in un rap-
porto recente finanziato dalla Commis-
sione europea Irene Martin, Marta Para-
dés e Ricardo Dacosta. A stare ai dati rac-
colti, quasi metà dei votanti di destra non
sono ancora sicuri di volere una riconci-
liazione nazionale, a differenza di un die-
ci-venti per cento della sinistra. Questa
reticenza ad abbracciare il pluralismo de-
mocratico si esprime in una lotta senza
quartiere: «Sono disposti a a sabotare ciò
che beneficia la maggioranza pur di fare
danno agli avversari», scrive nel quotidia-
no progressista "El Pais" lo scrittore Anto-
nio Muñoz Molina, a costringere il Paese a
un susseguirsi di elezioni pur di non con-
cedere nulla al nemico, di non scendere
mai a patti, di trascinare davanti al tribu-
nale supremo qualsiasi questione, ren-
dendo il governo e le sue azioni continua-
mente ostaggio della magistratura. «Il
potere giudiziario, la Corona e la Costitu-
zione del 1978 sono gli unici tre elementi
che si interpongono in questo attacco a
Madrid», dice fiera Ayuso in un'intervista
al quotidiano conservatore "El Mundo",
riferendosi al ricorso allo stato di emer-
genza da parte del governo per imporre
misure sanitarie nella capitale.

Il Tribunale supremo è dai tempi di José
María Aznar, primo ministro tra il 1996 e
il 2004, che ha una maggioranza di destra
tra i suoi 21 giudici, nonostante un ven-
tennio di alternanza di governi di destra e
di sinistra. «I popolari quando vincono
rinnovano i giudici, che avrebbero un
mandato di cinque anni, ma quando per-
dono, per mantenere il potere giudiziario,
bloccano l'elezione dei loro successori»,
spiega Nachos Escolar, direttore del "Dia-
rio": «Quello attuale è il terzo blocco dopo
quello del 1995 e del 2006 ai tempi del
(premier) Zapatero». Lo possono fare per-
ché l'elezione dei giudici è possibile solo
con una maggioranza dei tre quinti sia nel
Congresso sia nel Senato, e nessun partito
può ottenere da solo quella maggioranza.
I giudici attuali sono in carica da sette an-
ni, due anni oltre la scadenza, proprio a
causa della riluttanza dei popolari di con-
sentire al governo di sinistra la scelta dei
nuovi giudici. A rischio sarebbe il mo- -
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nopolio sull'ultima parola di ogni cau-
sa, dalle decisioni della giunta catalana a
quelle del governo sulle misure anti-Co-
vid. «Con grave ritardo la sinistra ha capi-
to l'importanza del Tribunale supremo e
si sta attivando», continua Escolar. Il 13
ottobre Sánchez ha proposto la riforma
della legge sulla nomina dei giudici: se
non verrà raggiunta in aula la maggioran-
za qualificata, in futuro basterà la mag-
gioranza semplice.
Non sarà l'unica riforma giudiziaria a

cui il partito socialista intende mettere
mano prima di Natale per non perdere la
guida del Paese. A fine settembre il Tribu-
nale supremo aveva inabilitato il presi-
dente catalano Quim Torra per essersi ri-
fiutato due anni fa, in piena campagna
elettorale, di togliere uno striscione che
diceva "Liberate i prigionieri politici e gli
esuli". Si riferiva alle sentenze comminate
dalla magistratura ai leader indipendenti-
sti che avevano orchestrato illegalmente
il referendum sull'indipendenza catalana
il primo ottobre 2017. ln carcere erano fi-
niti in otto, tra cui l'ex vice presidente
Oriol Junqueras, condannato a 13 anni,
mentre l'ex presidente della regione, Car-
los Puigdemont, era fuggito in esilio in
Belgio. Giudicata illegale dalla Corte di
giustizia europea, in quanto l'elezione di
Junqueras all'Europarlamento nel 2018 gli
avrebbe dovuto garantire l'immunità, la
carcerazione per sedizione ha scatenato
profonde polemiche in tutto il Paese, non
solo tra indipendentisti e nazionalisti ma
anche tra monarchici - secondo gli ultimi
sondaggi in minoranza nel Paese - e re-
pubblicani. Non aveva aiutato la dura pre-
sa di posizione del re Felipe VI contro i le-
ader indipendentisti, al posto di una me-
diazione, particolare che ha scatenato le
ire di Iglesias, forte oppositore della mo-
narchia.
Per uscire da una situazione scomoda a

livello europeo - la detenzione di prigio-
nieri politici non rientra nei canoni della
Ue - Sánchez ha considerato l'indulto. Ma
siccome dovrebbe passare per le forche
caudine del Tribunale supremo che, anco-
ra a guida conservatrice, non lo permette-
rebbe mai, e non è visto di buon occhio da
due terzi dei cittadini, si sta orientando
per un cambio del codice penale, un'ope-
razione che richiederebbe solo l'appro- —l1

MADRID NEL CAOS,
UNA CITTÀ IN OSTAGGIO
DI EMANUELE GIUSTO KANTFISH DA MADRID

Madrid è nel caos e sta scrivendo in questi giorni pagine
che si ricorderanno come una catastrofe colossale. Non
solo sanitaria, ma anche sociale, economica e politica. La
frattura ad alta tensione tra destra e sinistra accompagna
una tremenda scollatura tra società, politica ed istituzioni. Si
distingue per ora solo un chiaro vincitore in queste settimane
a Madrid: íl Covidl9. II virus ha invaso la capitale mettendo
a nudo le crepe politiche, strutturali e culturali della Spagna.
E quello che accade a Madrid è il paradigma della politica
spagnola. Dopo la prima ondata, il capo del governo Pedro
Sánchez ha voluto una riapertura accelerata per non perdere
il treno del turismo, l'industria più florida in Spagna, e a
maggio ha ceduto la gestione della pandemia alle comunità
autonome. Ma è andata male subito. In preda al delirio
estivo, molte regioni superavano già i livelli di allarme deì
contagi, ma non sono state adottate contromisure efficaci. E
ora si viaggia sugli oltre dodicimila nuovi contagi al giorno,
quattromila solo nella capitale, più di cinquecento morti a
settimana. I cittadini sono attanagliati dall'incertezza e dalla
confusione, tra i parchi sbarrati, metrò sovraffollate e il divieto
di uscire dal perimetro urbano.

A capo della Comunità Autonoma di Madrid c'è Isabel Diaz
Ayuso, 42 anni, cresciuta nel vivaio della ex leader thatcheriana
Esperanza Aguirre, del Partito Popolare. Nel 2015 Ayuso
gestiva l'account Twitter della cagnolina di Aguirre, poi ha
consumato la scalata a presidentessa. I suoi detrattori la
chiamano con l'acronimo "Ida", ossia "pazza". Nei quartieri
della capitale l'incidenza del virus ha superato in queste
settimane di sedici volte, e in alcune zone anche di quaranta
volte, il limite critico dei cinquanta contagi per ogni cento
mila abitanti. Il 21 settembre Sánchez ha incontrato la Ayuso,
lasciando un messaggio nel libro delle visite, «L'unione fa la
forza». Una vana invocazione. Da quel giorno la Spagna ha
assistito ad un triste valzer di accordi disattesi tra il ministro
della salute Salvador Illa, un filosofo con esperienza politica
nel comune di Barcellona, e la Ayuso. È seguito il caos:
l'epidemiologo Emilio Bouzo, a capo della task force madrilena
contro il Covid, si è dimesso dopo appena 48 ore dalla sua
nomina. Pochi giorni dopo si è dimesso il consigliere delle
politiche sociali della regione di Madrid, Alberto Reyero, del
partito Ciudadanos, lasciando un messaggio alla presidentessa:
«Serve unità tra le istituzioni per vincere il virus».
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La fermata Sol
della metropolitana

di Madrid

La strategia adottata dal PP e da Ayuso non prevede lockdown
perché costerebbero troppo a livello economico. «Ma senza
sanità, non esiste economia», ha ribattuto Sánchez, che ha
imposto il divieto di entrare o uscire dalla capitale. Ayuso ha
fatto ricorso al Tribunale Superiore di Giustizia che lo ha accolto
motivandolo così: «Il governo dovrebbe promulgare una legge
per stabilire le competenze della sanità in casi di emergenza».
Per Ayuso una vittoria. Dopo venti giorni di valzer però si è
ritornati al punto di partenza. Il governo, in un consiglio dei
ministri straordinario, ha tagliato corto: «Lo stato di allarme è
l'unica soluzione per Madrid», ha tuonato Sánchez. Anche se
i dati del Covid nella capitale hanno poi iniziato a dare timidi
segnali di decrescita, «si awicina l'inverno e i livelli sono
ancora troppo alti», ha spiegato il ministro Illa. Lo strumento
costituzionale dello stato di allerta permette al governo di
adottare le restrizioni, ma solo per quindici giorni prorogabili
con l'approvazione del parlamento. In primavera per sei volte si
votò il prolungamento dello stato di allarme nazionale prima del
ritorno alla "nuova normalità", di breve durata.

Ma perché in Spagna in una situazione di emergenza non si
riesce a collaborare? «Questo si deve anche alla strutttura dello
Stato», risponde all'Espresso il ministro della salute Salvador
Illa: «Il governo ha un ruolo di aiuto e di coordinamento, ma
in ambito sanitario la parte attiva appartiene alle comunità
autonome». Aggiunge Ramón Jáuregui, ex ministro del Psoe:
«Lo spettacolo deplorevole che si è visto a Madrid nasce da
due problemi. Intanto, dalla fine del bipartitismo, nel 2005,

assistiamo a enormi fratture tra i partiti e a una grande
instabilità per la mancanza di regole che permettano la
governabilità. II secondo motivo è il funzionamento anomalo del
modello territoriale tra municipi, comunità autonome e governo
centrale, che porta, in mancanza di una cultura istituzionale,
di fare ordine solo con l'imposizione». Secondo il filosofo
Fernando Savater invece il responsabile della situazione di
crisi è «il governo centrale, incapace di governare con alleati
pericolosi come Podemos e gli indipendentisti». Continua
Savater: «Adesso Sánchez scarica la colpa sulla Comunità
autonoma solo perché ha un diverso colore politico».

Di certo Madrid soffre, sfiduciata e divisa. L'arteria più grande
della capitale, la Gran Vía, mostra mestamente il 30 per cento
delle serrande abbassate. Nei quartieri si affaccia lo spettro
della fame e crescono le famiglie alimentate dal Comune. I
tagli continui alla sanità peggiorano le prospettive: mancano
seimila medici, a Madrid circa mille. La depressione e i suicidi
sono al centro del dibattito da mesi. Il governo ha annunciato
che schiererà settemila militari e 1.800 "tracciatori" per fare
fronte ai nuovi focolai. Si vogliono assumere migliaia di medici
precari ed una task force chiamata "Covidl9" seguirà da
vicino la pandemia, con aggiornamenti settimanali, mentre una
commissione indipendente dovrebbe valutare i progressi nella
lotta contro il virus. Tutte misure però che sembrano essere
state attivate troppo tardi - e mentre l'epidemia ha già messo in
ginocchio la capitale. •

®RIPRODUZIONE RISERVATA

o 

LA CAPITALE E FUORI CONTROLLO. SCHIACCIATA DAL
BRACCIO DI FERRO TRA POTERI LOCALI E SANCHEZ
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