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Giuseppe Grosso
MADRID

«Dialogo e lealtà istituzionale,
ma all’interno della legalità».
Questa è la modesta offerta

fatta ieri dal premier conservatoreMaria-
no Rajoy al nascituro governo catalano,
all’indomani delle elezioni che doveva-
no segnare il cammino indipendentista
della Catalogna e invece hanno ratifica-
to l’impasse precedente al voto. Nono-
stante le aspirazioni indipendentiste di
metà dei catalani – com’è emerso dalle
urne – l’idea di unaCatologna fuori dalla
Spagna continua ad infrangersi contro il
muro impenetrabile del governo centra-
le che a parole si dice disposto a dialoga-
re,madi fatto si trincera dietro la costitu-
zione: «Il governo – ha detto Rajoy - non
permetterà che venga messa in discus-
sione l’unità della Spagna e la sovranità
nazionale». Nemmeno un passo indie-
tro, dunque, rispetto al discorso preelet-
torale e, soprattutto, nemmenounapro-
posta concreta da mettere sul tavolo di
un’eventuale (e necessaria) trattativa.

Anzi, la tendenza, con inevitabili e ne-
faste, conseguenza politiche, è piuttosto
quella di distogliere lo sguardo: «i partiti
maggioritari non hanno l’appoggio della
società catalana», ha proseguito Rajoy,
duramente criticato anche da Aznar: «si
è concretizzato il peggior scenario possi-
bile», ha dichiarato l’ex presidente del go-
verno. Madrid, d’altra parta, ha tutti gli
strumenti per stroncare sul nascere ogni
sussulto indipendentista e sembrerebbe

essere disposta ad usarli. Alcuni persino
fabbricati ad hoc: basti citare la contesta-
tissima riforma che permetterà al Tribu-
nale Costituzionale di destituire senza
sottoporre la decisione al parlamento,
qualsiasi carica pubblica che non ese-
gua le disposizioni del governo centrale;
oppure la discussa legge di Seguridad na-
cional che dà al presidente del governo
la facoltà di intervenire su questioni di
stretta competenza regionale.

Sul lato indipendentista il panorama e
più frastagliato,ma in alcuni casi si repli-
ca con segno inverso l’atteggiamento
del governo centrale, anche in questo ca-

so a scapito dei già stretti margini di dia-
logo: Convergencia e Erc (due partiti del-
la vincente coalizione Junts pel sí), pre-
mono sull’acceleratore dell’indipenden-
za unilaterale. Qualcuno, invece, invoca
più ragionevolmente il referendum, co-
me il capolista di Junts pel sí Raül Rome-
va: un’opzione impossibile con Rajoy al-
laMoncloa, ma a dicembre ci saranno le
elezioni generali, e qualcosa potrebbe
cambiare. «Se vinciamo le politiche –
ha dichiarato il leader di Podemos Pa-
blo Iglesias - chiederemo una consulta-
zione e faremo campagna a favore del
no. Vogliamo creare un progetto di Spa-
gna in cui ci sia spazio anche per la Ca-
talogna, perché il nostro è uno stato plu-
rinazionale». Iglesias, che ha ribadito la
neutralità di Podemos e ha criticato du-
ramente sia l’immobilismo di Madrid
che l’unilateralismo indipendentista,
definendo irresponsabili le formazioni
che hanno incentrato la campagna sul
nazionalismo. «La questione catalana ri-
chiede responsabilità e senso dello sta-

to, e il presidente del governo ha dimo-
strato di non essere all’altezza delle cir-
costanze» - ha dichiarato Iglesias, che
ha dovuto fare i conti con un risultato
abbastanza deludente: solo 11 seggi
che però avrebbero un peso importan-
te in un’eventuale coalizione di forze
progressiste, a cui Iglesias - seguito dal
segretario del partito socialista Pedro
Sánchez - ha fatto appello per scongiu-
rare un governo di Junts pel sí: «In Cata-
logna c’è una maggioranza progressista
plurale che comprende la Cup, Erc, e i
socialisti e con queste forze si potrebbe
trovare un’intesa», ha dichiarato Igle-
sias, esposto dallo scivolone elettorale a
insidiose raffiche di fuoco amico.

Alberto Garzón, il leader di Izuierda
unida, uno dei partiti della lista di coali-
zione guidata da Podemos (Catalunya sí
que es Pot) , ha criticato lamonopolizza-
zione della campagna da parte del parti-
to viola, mentre l’ex dirigente di Pode-
mos JuanCarlosMonedero, ha polemiz-
zato con la linea politica: «La zuppa di si-
gle non funziona. Quest’idea di centrali-
tà non ben definita non dà più risultati:
Podemos dovrebbe dare più ascolto alla
base». Su scala europea i primi commen-
ti vengono dalla Germania, che ha ciò
cheAngelaMerkel disse già primadel vo-
to «si rispetti sia la legislazione spagnola,
sia quella europea» ha commentato il
portavoce del governo tedesco. Sembra
di sentir parlare Rajoy.

Leonardo Clausi
LONDRA

Dipinto com’era - nel mi-
gliore dei casi come geli-
do Apparatchik esperto

di doppiezza e nel peggiore co-
me un bombarolo filo-insurre-
zionalista -, la scelta di Jeremy
Corbyn di affidare il dicastero
ombra delle finanze (Cancellie-
re dello Scacchiere) a uno come
John McDonnell è stata unani-
memente considerata dai com-
mentatori come un segno di de-
bolezza del segretario nei con-
fronti del cieco demone radicale
impossessatosi del Labour.

Questo è stato vero almeno fi-
no a lunedì mattina, quando
l’acuminato McDonnell, la cui
asciuttezza e puntualità dialetti-
che surclassano ampiamente
quelle del leader, ha preso la pa-
rola nel primo intervento davve-
ro importante di questo congres-
so laburista, il primo dell’anno
zero del partito. E ha subito
scontentato chi, per motivi op-
posti, sperava dal suo discorso
emergesse una visione capace
di trascendere il buon vecchio
keynesismoperfetto che prescri-
ve ragionevolmente di curare
l’economia prima e pensare al
deficit poi: quello che vanno ri-
petendo da anni legioni di eco-
nomisti dal volto umano, insom-
ma, alcuni dei più importanti
dei quali, come Piketty e Stiglitz,
non risulta abbiano gettato

pneumatici incendiati contro la
polizia, almeno ultimamente
(per la cronaca i due, insieme a
Mariana Mazzuccato, fanno ora
parte del pool di consulenti del
partito sull’economia). Tanto
che, a volerla dire tutta, la sua vi-
sione economica del Labour di
governonon risulta granché dis-
simile da quella del suo tapino
predecessore, quell’Ed Balls un
tempo browniano traumatica-
mente sputato fuori da We-
stminster alle ultime politiche.

Così, in quello che aveva anti-
cipato sarebbe stato un discorso
«mortalmente noioso», McDon-
nell ha sfoggiato competenza, ri-
flessività emoderazione.Hapar-
lato da ministro di un partito di
governo, teso perlomeno adatte-
nuare la grande peur del mondo

dell’impresa e a sfatare il tabù
della propria ineleggibilità. Con
sobrietà, senza le battute e i laz-
zi che da anni dominano l’orato-
ria in un congresso il cui tasso di
democraticità e partecipazione
fattiva era in triste declino, ha re-
spinto le accuse spesso rivolte al-
la sinistra Labour di essere «ne-
gazionisti del deficit». Ha riaffer-
mato l’impegno del partito ver-
so una «crescita dinamica», da
ottenersi attraverso la fine degli
sgravi fiscali per i ricchi e un
maggioremonitoraggio dell’eva-
sione ed elusione fiscale, soprat-
tutto dei giganti digitali. Ha an-
nunciato una revisionedelman-
dato della Banca d’Inghilterra
pur senzaminimamenteminac-
ciarne l’autonomia, un manda-
to discusso ormai 18 anni fa. E

ha nuovamente teso la mano ai
moderati del partito, scomparsi
nelle retrovie dopo essersi ritro-
vati improvvisamente sotto la
guida del «dinosauro» Corbyn.

Assai graditi dalla platea sono
stati quei passaggi in cui si è ri-
promesso di esercitare un con-
trollo più stringente su evasione
ed elusione fiscale (anche que-
sto attraverso una ridiscussione
del ruolo del ministero dell’eco-
nomia e delle finanze); quello in
cui ha annunciato l’introduzio-
ne di un reddito minimo legato
all’economia reale e la fine degli
sgravi fiscali agli immobiliaristi
che lucrano sugli affitti fuori con-
trollo, soprattutto qui a Londra;
e quello in cui ha risuggellato
l’affinità di spirito e vedute del
partito con la sua costola fonda-
tiva, il sindacato.

Hapoi invocato un’azione rea-
le per colmare il gap tra le retri-
buzione maschili e femminili
nel mondo del lavoro, in Uk at-
tualmente al 19% e - dulcis in
fundo per i moderati - ha com-
missionato a un funzionario
pubblico di rilievo, Lord Ker-
slake, un rapporto su come mi-
gliorare la funzione del Tesoro.
Prudenza invece sul «quantitati-
ve easing del popolo» al qualeil
leader aveva ripetutamente fat-
to riferimento in campagna elet-
torale: è ancora presto per deli-
nearne i difficili contorni.

Ha poi chiuso con questa fra-
se, tra gli applausi: «Siamo ideali-
sti, sì, ma il nostro è un ideali-
smopragmatico per fare le cose,
per trasformare la nostra socie-
tà. Rimaniamo ispirati al credo e
alla speranza che un altro mon-
do è possibile. Questa è la no-
stra opportunità per dimostrar-
lo. Cogliamola».

Luca Tancredi Barone
BARCELLONA

Ci sono volute meno di 24 ore
perché i nodi della presunta
vittoria del presidente catala-

no in carica ArturMas e della sua li-
sta “Insieme per il sì” venissero al
pettine.

Nelle elezioni di domenica, Junts
pel Sí ha ricevuto quasi il 40% dei
voti: più di qualsiasi altra forza, ma
meno dei voti che avevano ricevu-
to separatamente le due principali
forze che lo compongono: Conver-
gència Democràtica de Catalunya
(Cdc), di cui Mas è presidente, di
centrodestra, e EsquerraRepublica-
na de Catalunya (Erc), centrosini-
stra. In percentuale, 4,4% in meno
– anche se in numeri assoluti, data
lamaggiore affluenza di questa tor-
nata elettorale (un record storico:
più del 77% contro il 67%del 2012),
hanno ricevuto circa 4.000 voti in
più. Briciole, considerando che nel
listone pro indipendenza entrava-
nomolti altri spezzoni di forze poli-
tiche e di ong indipendentiste.

Con i 62 seggi ottenuti, sonomol-
to lontani dalla maggioranza asso-
luta, fissata in 68. Tanto lontani,
che neppure se la Cup - il movi-
mento di estrema sinistra indipen-
dentista che ha triplicato i suoi seg-
gi, da 3 a 10, passando da 126mila a
336mila voti - si astenesse, Junts
pel Sí riuscirebbe a imporre Artur
Mas come presidente. Se tutti vo-
tassero contro, con l’astensione del-
la Cup, ci sarebbero 62 voti contro
63. E la Cup lo ha ribadito ieri: fa-
ranno pesare moltissimo il loro vo-
to, e Mas non sarà presidente.
«Che Cdc trovi un candidato che
non faccia tagli e non sia corrotto»,
ha tuonato il capolista Antonio
Baños. Il quale ha aggiunto che,
senza una maggioranza assoluta
dei voti (gli indipendentisti hanno
raggiunto il 47% dei voti espressi),
escludono la dichiarazione unilate-
rale di indipendenza, che entram-
be le forze indipendentiste propo-
nevano in campagna elettorale.

Podemos si lecca le ferite
Daparte sua, unodegli altri gran-

di sconfitti, Catalunya sí que es pot
- la coalizione di rossoverdi, Pode-
mos, e IzquierdaUnida - ha riman-
dato al mittente le offerte di colla-
borare per un governo favorevole
all’indipendenza, anche se non do-
vesse essere presieduto da Mas.
Con i loro 11 seggi (rispetto ai 13
che avevano i rossoverdi di Icv da
soli nella scorsa legislatura) hanno
deciso di mettersi definitivamente
all’opposizione di qualsiasi gover-
no che veda la partecipazione di
Cdc. In voti assoluti, hanno preso
366mila voti, solo seimila più che
Icv nel 2012: sfuma il sogno di esse-
re il principale partito dell’opposi-
zione. Il candidato Lluís Rabell ha
iniziato le autocritiche, dando la
colpa non solo alla polarizzazione
del discorso indipendentista, su
cui loro - unica forza - hanno evita-
to di prendere posizione, ma an-

che al ruolo di Podemos: «La mar-
ca ci ha complicato la vita». La diffu-
sa percezione in Catalogna è che
Pablo Iglesias e i suoi, che non han-
no risparmiato energie in questa
campagna, hannopeggiorato le co-
se. Podemos si è limitata ad attacca-
re Mas come unico responsabile
dell’indipendentismo, e a pontifica-
re sul potere salvifico di un eventua-
le governo di Podemos a Madrid
per risolvere il puzzle catalano. Se a
questo si aggiunge lo scarso cari-
sma dei candidati e la fretta nel
mettere su la lista, alcuni dei moti-
vi della chiara sconfitta risultano
evidenti. Iglesias si è affrettato a di-
re che quando lui sarà presidente
del governo «ci sarà un referendum
in Catalogna», e che nelle elezioni
generali il logo e il nome di Pode-
mos saranno ben visibili. Intanto, il
candidato nazionale di Izquierda
Unida Alberto Garzón si è tolto
qualche sassolino dalle scarpe, di-
chiarando che è «un fatto obiettivo
e incontestabile» che Podemos ab-
bia avuto un’alta visibilità in cam-
pagna elettorale. Ma ha voluto
aspettare un dibattito più ampio
per critiche e autocritiche più ap-
profondite.

Vincitori e perdenti
Il Pp, che è passato da 18 a 11 seg-

gi (da 472mila voti a 348mila), da
parte sua rimane arroccato sulle
proprie posizioni di anacronistica
chiusura. Non sarà la maggioranza
assoluta, ma è incontrovertibile
che due milioni di catalani non vo-
gliono essere spagnoli. Nonostante
questo, il Pp chiude la porta a qual-
siasi soluzione politica. E anche se
la pressione per convocare quanto
prima le elezioni generali si fa sem-
pre più forte, Rajoy sembra inten-
zionato a resistere fino all’ultimo
giorno della legislatura. I socialisti,
anche loro ridimensionati (da 20 a
16 seggi, con 521mila voti, solo
3000 in meno che nel 2012: una
sconfitta meno grave del previsto),
intanto puntano a rompere il fron-
te indipendentista allettando Mas
con il potere. Chiedendo di non al-
learsi con gli “antisistema” della
Cup, il segretario nazionale Pedro
Sánchez gli ha offerto di formare
un «governo trasversale» a patto di
rinunciare all’indipendenza.

Chi gongola sono intanto i veri
vincitori: Ciutadans, che diventa il
primo partito dell’opposizione nel
Parlament catalano con i suoi 25
seggi (ne avevano 9 nel 2012: da
275mila voti a ben 735mila). L’ex
leader catalano e ormai leader na-
zionale Albert Rivera a capodelmo-
vimento arancione ha annunciato
che la «vecchia politica è morta».
Le loro posizioni fortemente an-
ti-indipendentiste e molto vicine a
quelle del Pp in campo economico
e sociale li rendonomolto appetibi-
li agli elettori di destra.

A meno di improbabili voltafac-
cia dell’ultimo minuto, a conti fatti
Mas haperso la scommessa sumol-
ti fronti. Primo, non sarà presiden-
te: nascondersi al numero 4 della li-

sta, e nascondere la consumata
marca di Cdc, non gli è stato suffi-
ciente. Secondo, gli indipendenti-
sti duri e puri si confermanoun for-
te blocco di duemilioni di persone:
più o meno quelli che avevano vo-
tato nel famoso referendum reso il-
legale dal governodiMadrid il 9 no-
vembre scorso. Molti, ma troppo
pochi. E ultimo, perché con questo
scenario politico, difficilmente po-
trà mantenere le grandi aspettati-
ve, che lui stesso ha contribuito a
fomentare, su una rapida e indolo-
re indipendenza catalana. Certa-
mente però su un aspetto ha vinto:
è riuscito a trasformare queste ele-
zioni in un plebiscito. I catalani,
che sono accorsi in massa alle ur-
ne, e tutti gli osservatori, a Madrid
e a Barcellona, davano per buona
la lettura indipendentista: oggi, il
47% dei catalani vuole l’indipen-
denza, e il 42% chiaramente no. So-
no numeri da cui non si potrà più
nascondersi.

MIGRANTI, ALL’ONU NO AI MURI L’aveva
detto Papa Bergoglio, che l’ha ripetuto anche
parlando con i giornalisti sull’aereo del ritorno, e ieri
lo hanno ripetuto in molti all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite in sua assenza, a cominciare dal
segretario generale Ban Ki-Moon. «Nel 21esimo
Secolo non possiamo costruire muri e steccati»: ha
detto Ban con chiaro riferimento all’Europa e ai suoi
doveri di accoglienza di migranti e rifugiati. Mentre il

Consiglio d’Europa è ancora impegnato a dare un
giudizio sui nuovi provvedimenti di legge dell’Ungheria
di Viktor Orbàn, il presidente americano Barack
Obama si impegna ad aumentare le quote di siriani «e
non». Gli Usa, dice Obama in un tweet, «aumentano il
numero di rifugiati siriani e non ammessi a 100.000
l'anno per i prossimi due anni». Poi aggiunge di aver
«offerto più di 5,4 miliardi di dollari per i bisogni di
coloro che sono stati colpiti dal conflitto in Siria».

Angela Mayr

Un terremoto di dighe
infrante, oltre le previ-
sioni: è il temuto rad-

doppio dei voti per la destra
razzista della Fpoe di Hans
Christian Strache nell’Alta Au-
stria, terza regione austriaca
conunmilione emezzodi abi-
tanti, chiamati alle urne dome-
nica.

È la prima volta che il parti-
to diretto dal successore di Jo-
erg Haider arriva a vette fino-
ra raggiunte solo in Carinzia,
al 30,4%. (In Carinzia però, do-
ve ha governato, è stato spaz-
zato via alle regionali del
2013). Il partito popolare (Oe-
vp) del presidente della regio-
ne uscente Josef Puehringer
in carica da 20 anni - il 99% lo
ha indicato come motivo del
proprio voto - nella sua rocca-
forte è sceso per la prima vol-
ta sotto il 40% , perdendo un
10%. È rimasto tuttavia il pri-
mo partito col 36,4% dei con-
sensi. Non sufficiente per pro-
seguire l’esperimento di coali-
zione con i Verdi in corso da
10 anni, non basta quel 1,1 %
chegli ecologisti hanno guada-
gnato, attestandosi al 10,3. De-
bacle per i socialdemocratici
che per la prima volta scendo-
no sotto il 20%, col 18,4%, un
6,6% in meno.

Particolarmente debole e
poco credibile il candidato
Reinhold Entholzer, segreta-
rio regionale Spoemandato in
corsa : in luglio è stato in pri-

ma linea a protestare contro
la creazionedi un centro di ac-
coglienza per rifugiati in Alta
Austria , «un grave errore», ha
ammesso in settembre parte-
cipando al corteo fiaccolata
pro rifugiati che ha sfilato per
Linz alla vigilia del voto annul-
landopersino la propriamani-
festazione conclusiva prevista
in contemporanea. Ora sarà
difficile formare unanuova co-
alizione di governo, Puehrin-
ger non si è sbilanciato in nes-

suna direzione.
Nelle urne ha vinto la paura

sulla solidarietà? «Abbiamopa-
gato lo scotto del problema
profughi, che non c’entra con
la politica regionale, è nazio-
nale e europea, e ha vinto pro-
prio il partito che non ha nes-
suna soluzione da proporre»,
ha dichiarato Puehringer. Si-
mile, la dichiarazione di En-
tholzer candidato Spoe.

Ha pagato avere una linea
precisa, come la Fpoe, soziale
Heimatpartei, partito patriotti-
co sociale schierata con Or-
bàn: frontiere chiuse, col filo
spinato, esercito alle frontiere,
presunta solidarietà solo per i
profughi "veri", che non sono
mai quelli in arrivo. «Per i rifu-
giati si cucina, si trovano allog-
gi, vestiti, qualunque cosa, si

fanno concerti ... e ai nostri di-
soccupati e senzatetto chi ci
pensa?», è il ritornello che rie-
sce a fare presa. Secondomol-
ti commentatori la questione
rifugiati ha influenzato e raf-
forzato l’esito del voto, ma
non ne sarebbe la vera causa:
pesano lo scontento generaliz-
zato per il peggioramento del-
le condizioni di vita e la paura
del futuro. In più la scarsa cre-
dibilità della politica e l’insof-
ferenza verso il governodi coa-
lizione tra la Spoe del cancel-
liereWerner Faymann e il par-
tito popolare.Ungovernodivi-
so senza una linea chiara, con-
siderato incapace di agire e ri-
solvere problemi dallamaggio-
ranza degli austriaci.

Il non posizionamento crea
insicurezza negli elettori, che
hanno punito quei partiti, se-
condo l’istituto Market. Solo
un 3% sarebbe veramente
contento del governo. Che
conseguenze avrà il voto di do-
menica sulla partita cruciale
del 11 ottobre dei comunali di
Vienna, la più forte e ultima
trincea rossa del paese? Si pro-
spetta un duello ancora più
duro tra Strache, anche aVien-
na in forte ascesa e il sindaco
uscenteMichaelHauepl. La si-
tuazione politica è diversa da
quella dell’Alta Austria. Il co-
mune di Vienna ha una posi-
zione netta e chiara a favore
dell’accoglienza dei rifugiati.
E rilancia: «Non cambiamo
certo posizione, mostreremo
che Vienna è diversa».

«Dialogo, ma nella legalità»

IL PREMIER SPAGNOLO MARIANO RAJOY FOTO LA PRESSE

Se l’indipendentismo di massa
in Catalogna è cosa relativa-
mente nuova, nei Paesi Ba-

schi la separazione dal resto della
Spagna è da sempre un’opzione
che gode di notevole sostegno. Mo-
tivo per il quale in Euskadi le elezio-
ni di domenica sono state seguite
conparticolare attenzione, e lo stes-
so è accaduto inNavarra, l’altra Co-
munità autonoma spagnola che,
per i nazionalisti, appartiene a Eu-
skal Herria, la «patria basca», com-
posta anche dai territori francesi.

La principale forza politica ba-
sca, lo storico Pnv, non è aperta-
mente indipendentista. Semplifi-
cando, ha posizioni analoghe a
quelle che difendeva il partito del
governatore catalanoArturMas pri-
ma della «svolta» indipendentista:
un autonomismo «dialogante»,
pronto a conquistare nuovi spazi di
autogovernoper la propriaComuni-
dad in ogni congiuntura politica fa-
vorevole. Ciò che sta accadendo a
Barcellona, però, non è senza conse-
guenze: pur continuando a presen-
tarsi come forza più moderata, il
Pnv ora chiede con forza «un nuovo
quadro giuridico-politico che rico-
nosca che Catalogna ed Euskadi so-
no nazioni e che hanno diritto a de-
cidere il proprio futuro, come in
passato è accaduto al Québec e alla
Scozia». Lo ha ribadito ieri il segreta-
rio Andoni Ortuzar nella conferen-
za stampa sul voto catalano, che
per il Pnv ha «un chiaro vincitore:
Junts pel Sí».

Nel mirino del principale partito
nazionalista basco - che governa la
Comunità autonoma e i capoluoghi
Bilbao, San Sebastián e Vitoria - c’è
l’immobilismo del governo di Ma-
riano Rajoy, a cui Ortuzar ha chie-
sto «un cambiamento di 180 gradi
nelmodo di affrontare - anzi di non
affrontare - il problema territoriale,
incarnato nel fatto che né Euskadi
né la Catalogna si identificano
nell’attuale stato spagnolo, perché
essonon riconosce la specificità na-
zionale basca e catalana». Il «nuovo
status politico» che il Pnv immagi-
na per i Paesi Baschi non è quello
che deriva da una dichiarazione
unilaterale di indipendenza, ma da
unpercorso che, senza rotture di le-
galità, porti a «un rapporto bilatera-
le con lo stato centrale».

Di cammino verso la «creazione
di uno stato basco indipendente»
parla invece Eh Bildu, coalizione
che rappresenta l’altra «famiglia»
del nazionalismo basco, quella col-
locata a sinistra, riconducibile a
quella izquierda abertzale («patriot-
tica») affine, in passato, all’organiz-
zazione armataEta. Il portavoceHa-
sier Arraiz ha sottolineato ieri che
«lamaggioranza dei catalani è favo-
revole al diritto a decidere», lo stes-
so diritto che la sua organizzazione
chiede che venga riconosciuto ai ba-
schi. Per il futuro immediato EhBil-
du pensa a una consultazione lega-
le fra i cittadini: «Proporremo nel
parlamento di Euskadi una legge
che renda possibile il referendum»,
ha dichiarato Arraiz. Una strada si-
mile a quella seguita da Mas, ma
che si è finora scontrata con il niet
della Corte costituzionale: ammes-
se consultazioni referendarie solo
se convocate dal governo centrale.

Per Eh Bildu la secessione è un
obiettivo perché «solo l’indipenden-
za garantisce la giustizia sociale».
Parole molto diverse da quelle del
Pnv, forza di centro-destra che ha
sempre difeso gli interessi della bor-
ghesia basca.

Quando a prevalere sono le que-
stioni sociali su quelle nazionali na-
scono esperimenti interessanti, co-
me quello dell’attuale governo del-
laNavarra: una coalizione che com-
prende Eh Bildu e Podemos. Per la
presidente navarra, Uxue Barkos, «i
risultati catalani rafforzano la neces-
sità di dialogo». J. Ro
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Dura reazione del
premier conservatore
spagnolo al nascituro
governo catalano.
Ora regna l’impasse

Il Fpoe propone
la linea dura di
Orbàn. Confusa
la linea degli
altri partiti
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