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Guido Caldiron

FrauMerkel ora indossa il ve-
lo islamico nei manifesti
della destra xenofoba che,

passata l’onda di emozione che
aveva accolto le sue aperture nei
confronti di migranti e rifugiati,
torna a soffiare sulle paure e le in-
quietudini dei tedeschi, tornan-
do ad urlare gli stessi slogan di
odio che avevano dominato la
scena europea prima che il cor-
podel piccolo Aylan venisse resti-
tuito da quel mare attraverso il
quale aveva cercato invano una
nuova vita.

È ancora presto per dire se i
tanti gesti di accoglienza che si
registrano oggi in
Europa lasceranno
il campo al ritorno
degli impreditori
politici dell’intolle-
ranza, anche se
qualche segnale in
questa direzione
sembra già emerge-
re. Per avere piena
conferma di come
stiano le cose, si po-
trà guardare ad al-
cuni importanti
test elettorali previsti fin dai pros-
simi giorni.

Il primo riguarda il voto muni-
cipale che si svolgerà a Vienna
già domani, dove i liberalnazio-
nalisti dell’Fpö di Heinz Chri-
stian Strache, l’erede politico di
Jörg Haider, potrebbero racco-
gliere oltre un terzo dei consensi
e insediare seriamente la storica
egemonia socialdemocratica sul-
la città. Dopo aver raddoppiato i
voti in occasione delle regionali
dell’Alta Austria, l’Fpö è accredi-
tato di una crescita di almeno 7
punti percentuali nella capitale
austriaca. Per l’occasione, Stra-
che ha dismesso i panni del di-
fensore dell’Occidente cristiano
contro l’invasione degli islamisti,
per concentrarsi sui temi sociali,
su tutti la difesa del welfare e il
potere d’acquisto dei salari più
bassi, e, soprattutto, sulla denun-
cia di quelli che definisce come
«rifugiati economici». Decisa-
mente più esplicito, invece, il to-
no adottato dal leader della de-

stra polacca Jaroslaw Kaczynski
che guida il PiS, partito Diritto e
giustizia. Dopo la vittoria di un
suo esponente di spicco, l’ultra-
conservatore Andrzej Duda, nel-
le elezioni presidenziali di prima-
vera, il PiS è infatti dato come fa-
vorito anche per le politiche del
25 ottobre.

Se Duda si è infatti allineato al
«nazionalismo economico» so-
stenuto da Viktor Orbán, denun-
ciando gli interessi economici
stranieri, Kaczynski sta condu-
cendo una campagna elettorale
improntata alla medesima linea
anti-immigrati incarnata dal pre-
mier ungherese. Dato in testa
nelle intenzioni di voto dei polac-

chi, questo partito
si è detto contrario
a qualunque forma
di accoglienza e di
ripartizione dei ri-
chiedenti asilo.

In un paese che
conta il tasso più
basso di immigrati
dell’intera Ue, solo
lo 0,3%, la destra
denuncia addirittu-
ra il rischio di una
modifica dello stile

di vita se saranno aperte mag-
giormente le frontiere.

«Guardate a cosa accade in
Svezia o in Francia - ha ammoni-
to di recente Kaczynski -, ci sono
intere zone dove regna la sharia.
Volete che succeda anche nel no-
stro paese?».

Malgrado la data del voto sia
ancora lontana, i cittadini d’ol-
tralpe dovranno rinnovare i con-
sigli regionali solo all’inizio di di-
cembre, un clima da campagna
elettorale caratterizza fin d’ora
anche il dibattito politico france-
se. Di fronte alla crisi manifesta
del centrosinistra, l’attenzione è
puntata principalmente sullo
scontro tra la destra detta repub-
blicana, dove emerge il ritorno
sulla scena di Nicolas Sarkozy, e
quella estrema guidata da Mari-
ne Le Pen.

Anche in questo caso, la que-
stione migranti è centrale: se
Sarko sembra puntaremolto sul-
la sicurezza, riattivando ad esem-
pio la sua rete all’interno delle
forze dell’ordine, la leader del
Front National non ha esitiazio-
ni a denunciare «l’invasione del
paese» da parte degli immigrati
clandestini voluta a suo dire dal-
la coppia Merkel-Hollande.

A rivelare quanto profonda sia
la deriva che caratterizza però il
dibattito pubblico c’è la vicenda
dell’europarlamentare Nadine
Morano, vicina a Sarkozy, che ha
suscitato un ampio scandalo nei
giorni scorsi parlandodella Fran-
cia comedi «unpaese di tradizio-
ni giudeo-cristiane e di razza
bianca».

In seguito a queste affermazio-
ni, Les Républicains hanno deci-
so di non candidarla più come
capolista alle regionali, anche se
la strizzata d’occhio all’elettorato
lepenista e ai peggiori istinti del
paese nessuno potrà e forse vor-
rà cancellarlo.

Davide Angelilli
BILBAO

I l 12 ottobre, proprio nella ri-
correnza dello sbarco in
America di Colombo, in Spa-

gna è festa nazionale. Come ri-
corda l’intellettuale Santiago Al-
ba Rico, il dodici ottobre non
rappresenta solamente l’inizio
della Conquista. Fino al 1958, la
ricorrenza fu occasioneper cele-
brare il «Giorno della Razza»,
più tardi diventato «Giorno del-
la Ispanità», solamente dal 1987,
invece, il nome ufficiale della
giornata è «Festa nazionale di
Spagna». Oltre ad essere una
provocazione nei confronti de-
gli indigeni americani, infatti, la
data simboleggia la cacciata dal-
la penisola iberica degli ebrei e
dei moriscos (gruppo religioso
musulmano) e, in generale, la
costruzione della Spagna come
nazione e come Impero.

Un progetto che si fonda
sull’espansione territoriale, ma
anche sulla soppressione della
dissidenza interna, e suppone
l’inevitabile repressionedelle co-
munità nazionali, come la basca
e la catalana, che abitano all’in-
terno dello stesso Stato. La pro-
blematica nazionale, o meglio
della sovranità popolare delle co-
munità nazionali è tuttora deter-
minante nel vivace panorama
politico che simuove nello Stato
spagnolo. In una recente intervi-
sta, Arnaldo Otegi (il leader della

sinistra indipendentista basca
ancora in carcere) ha giustamen-
te notato come, a differenza
dell’indipendenza scozzese che
nonprovocherebbe grandi scos-
se sull’idea di nazione inglese,
per lo Stato spagnolo, il ricono-
scimento del suo carattere pluri-
nazionale significherebbe una
forte crisi d’identità.

Per questi motivi, e per la po-
tenza semantica del 12 ottobre,
l’organizzazione internazionali-
sta basca Askapena ha deciso di
chiudere la campagna contro la
richiesta d’illegalizzazione pre-
sentata dall’Audiencia Nacional.
Il tribunale politico speciale di
Madrid accusa la piattaforma in-
ternazionalista di aver agito co-
me braccio internazionale di
Eta. Il tentativo di rendere illega-
le Askapena e di mettere in car-

cere cinque suoi militanti -de-
nunciano invece dall’organizza-
zione- rappresenta l’ennesimo
attaccopolitico, strumentalmen-
te portato avanti con un proces-
so giudiziario. Un’azione repres-
siva che, sotto la maschera della
legalità, nasconde la volontà di
negare al movimento popolare
basco i diritti civili e politici che
gli corrispondono.

Allora, in quest’ultimo mese,
una kefiah arancione -il simbolo
delle rivendicazioni dei popoli
oppressi e il colore che rappre-
senta la disobbedienza nell’at-
tuale immaginario politico ba-
sco- ha portato la voce di Aska-
pena in diversi paesi dell’Euro-
pa e dell’America Latina.

Lo storico movimento, nato
quasi trent’anni fa, ha infatti de-
ciso di rispondere all’attacco giu-
diziario con l’iniziativa interna-
zionale «Herriak Libre» (in italia-
no, «popoli liberi»). Una campa-
gna che ha raccolto più di qua-
ranta processi popolari: senten-
ze di assoluzione per Askapena
e di condanna dello Stato spa-
gnolo, «per la sua complicità
con il colonialismo e con l’attua-
le sistema imperialista», per le
pesanti responsabilità della
drammatica situazione che vive
oggi il Sahara. Il simbolico lan-
cio di una scarpa - che ricorda
quella volata contro il presiden-
te G. W. Bush- ha sigillato i nu-
merosi processo popolari realiz-
zati da organizzazioni, associa-

zioni emovimenti solidali in di-
verse località fuori e dentro i Pa-
esi Baschi: tra le altre, Caracas,
Buenos Aires, Bogotá, fino alla
Val Susa in Italia.

La «marcia dei popoli liberi»,
con la partecipazione del movi-
mento per i diritti del Sahara,
dei popoli indigeni americani,
della sinistra catalana, racco-
glierà tutte queste sentenze,
per farne una sola voce di con-
danna. Un solo grido di libertà
dall’altra faccia dell’impero.

Leonardo Clausi
LONDRA

Maicomenel casodel neoe-
letto leader del Labour
Party, Jeremy Corbyn, si

era invertita la piramide gerarchi-
ca all’interno di unpartito di oppo-
sizione, con la base che ha spetta-
colarmente scippato il timone alla
dirigenza. E le conseguenze sono
dirompenti, sia per le ripercussio-
ni negli equilibri interni al partito
e nella propaganda dei conservato-
ri – il cui congresso, tenutosi a
Manchester, si è appena concluso
- che per via dell’ormai ben nota
eresia corbyniana su due cardini
dello status quo politico-istituzio-
nale del paese: gli armamenti nu-
cleari e la monarchia.

Un’eresia, quella del segretario,
perfettamente familiare e condivi-
sa dalle frange militanti e sociali-
ste che ne hanno resa possibile la
mirabolante vittoria e proprio per
questo altrettanto invisa e impre-
sentabile per la maggioranza dei
deputati centristi, terrorizzati da
un futuro di pluridecennalemargi-
nalità per il partito. Il rinnovo del
sistema missilistico Trident – me-
gaprogramma bellico-nucleare di
durata pluriennale che andrà pre-
sto votato in parlamento e il cui co-
sto basterebbe a risolvere n emer-
genze umanitarie, è stato il primo
test. Già durante il recente congres-

so di Brighton, tra il pacifista Cor-
byn, da sempre attivo sul fronte
del disarmo unilaterale, e i mode-
rati del suo governo-ombra sono
emerse evidenti frizioni. Con i vol-
ti corrucciati in una gravitas di cir-
costanza, una sequela di analisti
politici televisivi è sfilata davanti al
neosegretario chiedendogli «Lei
dunque non premerebbe il botto-
ne (dell’attacco nucleare) per di-
fendere la Gran Bretagna?» Cor-
byn ha ribadito la sua contrarietà
all’arsenale nucleare, un’opposi-
zione, va forse ricordato, in totale
discontinuità con tutti i suoi prede-
cessori dal secondo dopoguerra a
oggi e si è detto ancora una volta
pronto a intavolare una discussio-
ne aperta con i dissenzienti, ma è
chiaro che ad attendere l’unità del
partito di cui si è fatto infaticabile
promotore è un futuro difficile.

C’è poi la madre di tutte le an-
glo-eresie, e cioè il repubblicanesi-
mo di Corbyn. Il suo ruolo di lea-
der del partito d’opposizione im-
plica la partecipazione a una se-
quela di antichissime liturgie, pro-
strazioni, professioni di fedeltà al-
la sovrana e liriche intonazioni

d’inni nazionali. All’oltraggio re-
centemente arrecato dal suo silen-
zio durante l’inno nella messa di
suffragio per la battaglia d’Inghil-
terra ha fatto seguito il nonpresen-
tarsi, lo scorso 8 ottobre, alla ceri-
monia del Privy Council, o Consi-
glio della corona, anch’esso anti-
chissimoorganismocomposto dal-
la cremadella crema - 500 optima-
tes fra laici e chierici - che ha lo sco-

podi consigliare lamonarca nel lo-
gorante esercizio della sua monar-
chia e che comporta l’accesso a ri-
servate informazioni circa la sicu-
rezza nazionale.

La questione è formale: l’ammis-
sione al consiglio può anche avve-
nire senza genuflessioni e bacia-
mano a Elizabeth Windsor, e lo
stesso Cameron ha mancato tre
volte l’evento dopo la sua elezione

a leader del partito. Ma è chiaro
quanto, in un paese ancora confi-
dentemente monarchico, l’equili-
brismo di Corbyn si faccia delica-
to. Durante la campagna elettora-
le aveva detto che rimpiazzare la
monarchia non era prioritario e
unportavoce del partito ha confer-
mato che diventerà presto mem-
bro del consiglio. Ma questa coe-
rente professione di repubblicane-
simo è corroborante per i suoi so-
stenitori quanto lo è per i Tories e i
loro spin doctors.

I quali nel frattempo, un po’ co-
megli sceneggiatori dell’indimenti-
cata serie televisiva «Boris», hanno
subito cominciato a infarcire i di-
scorsi di Cameron, Osborne e di
Boris Johnson di soundbit come
«terreno comune» (common
ground), termine che indica in
buona sostanza il centro, per poi
superarsi quando, in occasione
del suo atteso discorso di chiusura
del congresso di Manchester, Ca-
meron, come già Osborne prima
di lui, si è spinto a definire il suo il
«partito dei lavoratori», alludendo
forse agli startupper di Shoreditch
finanziati dalla City. Discorso in
conflitto con quello paraxenofobi-
co del ministro dell’interno There-
saMay, che nella corsa alla leader-
ship - Cameron ha annunciato
che lascerà prima delle prossime
elezioni nel 2020 - ha deciso di ri-
volgersi alla destra del partito lan-
ciandosi in un attacco anti-immi-
grati che ha inorridito quegli im-
prenditori i cui business fiorisco-
no grazie a contratti a zero ore e a
trattamenti salariali che solo i mi-
granti economici accettano per di-
sperazione.

Ma se in questo congresso Ca-
meron ha gustato il sapore dell’in-
sperata e risicatamaggioranzapar-
lamentare, la settimana del pre-
mier non è stata proprio tutta rosa
e fiori. Chiedendogli conto della
«squallida» alleanza con gli auto-
cratici Sauditi, prossimi a decapita-
re un dissidente diciassettenne, in
un’intervista su Channel Four, il
veterano Jon Snow lo ha costretto
a una giustificazione stentata e pe-
nosa.

IL NEO LEADER LABOUR JEREMY CORBYN, A DESTRA MANIFESTAZIONI A VIENNA /LAPRESSE

Eurogruppo: «Il peggio è passato»
Atene «si è impegnata sul programma e sono molto contento di poterlo dire», ha
affermato il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ribadendo quanto
detto in passato, ovvero che «se la Grecia è impegnata al programma e mantiene
uno stretto controllo sul debito noi siamo pronti a fare di più se necessario». Que-
sta «promessa è ancora valida». «Assolutamente» il peggio è passato, «l’ultimo
anno ha mostrato che la stabilità politica è un fattore chiave». Di sicuro è stato
apprezzato il voto di fiducia del parlamento al nuovo governo Syriza e un program-
ma che prevede tra le altre indicazioni dell’Unione europea il taglio del 10% alle
pensioni minime. Nel frattempo l’inflazione in Grecia è scesa ad un ritmo più velo-
ce del previsto: l’indice dei prezzi al consumo è sceso a -1,7 per cento anno su
anno a settembre, superando le aspettative degli economisti per un calo dell’1,5.

UNA MANIFESTAZIONE DI ASKAPENA


