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II In Portogallo il governo ap-
poggiato dalle sinistre parlamen-
tari è in crisi. Un fulmine a ciel 
sereno, tutto è successo nel giro 
di pochissime ore in modo re-
pentino e inaspettato ma forse 
indelebile e destinato a lasciare 
un segno profondo sul  futuro 
della cosiddetta Geringonça, co-
me viene informalmente chia-
mato l’esecutivo guidato da An-
tónio Costa. 

Per capire le origini della rot-
tura, anche se ancora non del tut-
to consumata, occorre fare un 
passo indietro e tornare agli an-
ni della recessione e dei drastici 
tagli al bilancio (2011-2015). Una 
delle misure adottate dal cen-
tro-destra era stata quella di con-
gelare le carriere nell’ammini-
strazione pubblica, tra cui quel-
le dei professori. Niente più au-
menti insomma. Con la perdita 
della maggioranza assoluta dei 
seggi  nelle  elezioni  legislative  
del 2015 da parte dei conservato-
ri gli equilibri politici mutano 
completamente.  Difficili  nego-
ziazioni portano a un accordo 
parlamentare inedito tra Partido 
Socialista  (Ps)  Bloco  de  Esquerda  
(Be) e Partido Comunista Português 
(Pcp) che dà il via al nuovo esecu-
tivo  composto  esclusivamente  
da ministri socialisti. 

Va detto che nel patto stipula-
to tra le formazioni della sini-
stra il riconteggio degli scatti di 
anzianità  non  è  contemplato.  
Tuttavia, dopo un periodo di mo-
bilitazioni, si apre comunque un 
tavolo di trattative governo/sin-
dacati che porta alla promulga-
zione a marzo di un decreto leg-
ge nel quale, al fine dell’aumen-
to di stipendio, vengono inclusi 
nel computo degli anni lavorati 
tre dei nove anni persi tra il 2011 
e il 2017. 
DUE GIORNI FA il colpo di scena: 
durante una riunione della Com-
missione parlamentare di educa-
zione e scienza è approvato, in 
via preliminare, l’allargamento 
del riconteggio all’intero perio-
do  di  nove  anni,  eliminando  
quindi per intero i tagli effettua-
ti in passato. A favore le destre - 
Partido  Social  Democrata  (Psd)  e  
Centro Democratico e Social / Parti-
do Popular (Cds/Pp) - e le sinistre 
non socialiste - comunisti e bloc-
chisti. 

Vale la pena fare un inciso: la 
misura è priva di effetti almeno 
fino a quando non si sarà capito 
come e dove trovare i fondi per fi-
nanziarla. Quindi, al momento, 
si tratta solo di una sorta di di-
chiarazione di principi o poco 

più. A pieno regime però la rifor-
ma  potrebbe  costare  fino  a  
600-800 milioni di euro all’anno. 
COME È FACILMENTE  intuibile il  
colpo di mano non è stato digeri-
to dai socialisti che lo hanno con-
siderato come un vero e proprio 

tradimento e dalla serata di gio-
vedì ha cominciato a circolare la 
notizia di una possibile apertura 
della crisi. Nel pomeriggio di ieri 
il premier si è recato a Belém per 
incontrarsi con il presidente del-
la repubblica Marcelo Rebelo de 
Sousa per discutere delle sue di-
missioni che, secondo indiscre-
zioni, sarebbero state rifiutate. 
A chiudere la giornata una di-
chiarazione di Costa che pone 
Be e Pcp di fronte a un difficilissi-
mo aut aut: se il provvedimento 
passerà in parlamento si torna 
alle urne. Il quadro è ora molto 

fluido, il voto in plenaria dovreb-
be  essere  messo  in  agenda  il  
prossimo 15 maggio, i comuni-
sti dichiarano fin da subito di 
non essere disposti ad accettare 
minacce.

In un contesto particolarmen-
te intricato, nel quale è difficile 
capire il perché di una scelta tan-
to inaspettata quanto contrad-
dittoria e incoerente, le destre 
sono  le  maggiori  beneficiarie.  
Una rottura del patto richiame-
rebbe  agli  occhi  dell’opinione  
pubblica - pur in uno scenario 
molto differente - l’immagine di 
instabilità associata alla caduta 
del premier socialista José Socra-
tes nel 2011, al collasso finanzia-
rio e alla dirompente vittoria del-
le destre di Pedro Passos Coelho. 
SULLO SFONDO di quanto accadu-
to, come è ovvio, le elezioni euro-
pee di fine mese e quelle per il 
rinnovo dell’Assembleia da Repúb-
lica in autunno e, quindi, la conti-
nuità, per un ulteriore quadrien-
nio, della Geringonça. I sondaggi 
mostrano Be e Pcp in difficoltà, 
da qui, forse, la necessità di ricer-
care maggiori visibilità.

Una situazione, quella porto-
ghese, i cui effetti vanno molto 
al di là dell’aspetto specifico e 
dei meri confini nazionali. Due i 
piani di analisi. Primo, quello in-
terno,  con  la  fine  dell’esperi-
mento della Geringonça e l’allon-
tanamento più o meno definiti-
vo dall’area di governo di Be e 
Pcp.  Secondo:  le  conseguenze  
esterne. È indubbio infatti che i 
successi dell’esecutivo frentista 
nella triplice valenza di crescita 
economica, consensi e stabilità 
abbia rappresentato  una forte  
fonte di legittimazione per chi 
sostiene esperienze analoghe in 
altri paesi. 
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II Atene  piange,  e  lacrime  
amare: alle elezioni ammini-
strative in Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord i Tories becca-
no la mazzata dovuta e auspi-
cata. A spoglio non ancora del 
tutto effettuato, ieri pomerig-
gio, avevano perso 800 seggi e 
ventotto circoscrizioni inglesi. 
Sparta, dal canto suo, ha ben 
poco di che ridere: i laburisti di 
Jeremy  Corbyn  perdono  un  
centinaio di seggi. Ad approfit-
tarne, l’insipidità dei Liberal-
democratici: graziati dal pate-
racchio Brexit - lo stesso che ha 
dis-graziato  il  duopolio  To-
ry/Labour - i Libdem riemergo-
no dagli inferi dov’erano preci-
pitati nel 2015, guadagnando-
ne 450. Bene anche i Verdi, che 
capitalizzano immeritatamen-
te il lavoro gratuito svolto da 
Extinction Rebellion: su quasi 
novanta seggi, anche se resta-
no una macula sulla cartina po-
litica del Paese. 

L’analisi di questo voto è tal-
mente pavloviana da leggersi 
pressoché da sola: i conservato-
ri pagano l’aver affidato la solu-
zione di un problema causato 
da un leader non all’altezza, 
mentre i laburisti pagano l’a-
ver voluto accontentare tutti 
scontentando tutti. Va poi ri-
cordato che il partito al gover-
no, alle amministrative, qual-
che ceffone lo prende sempre. 

Questo voto non vendicherà 
certo il cerchiobottismo di Cor-
byn & Co. su Brexit, ma nem-
meno lo sconfessa. Terzi a go-
dere tra i due litiganti sono i li-
beraldemocratici, usciti dalla 
quarantena politica autoinflit-
ta quando scelsero di fare da 
scendiletto ai Tories dello stes-
so Cameron, con i quali entra-
rono “in coalizione” nel 2010. 

Ma non è che la quiete pri-
ma della tempesta: alle elezio-
ni europee di fine mese ci sarà 
il Brexit Party di Farage a infil-
zare il costato dei due parti-
ti-martiri e a svuotare i carnie-
ri provvisori dei libdem. Le pro-
iezioni della Bbc danno i due 
maggiori  partiti  entrambi  al  
28%, anni luce lontani dal do-

minio percentuale di un tem-
po, con buona pace dell’unino-
minale  secco.  Unico  segnale  
inequivocabilmente  positivo,  
la quasi  cancellazione di un 
Ukip orfano dello stesso Fara-
ge e per questo scivolato verso 
una destra fascista e razzista la 
cui marginalità è perdurante 
segno della  decenza politica  
nazionale.

Teresa May ne esce ammac-

cata, ma è difficile calcolare 
l’incidenza di quest’ultimo fia-
sco su un calamitoso crepusco-
lo di carriera. Ieri, ancora pri-
ma di parlare a una platea di 
Tory gallesi, un pensionato ina-
cidito - perfetto idealtipo dell’e-
lettore brexittiere - ne chiede-
va a gran voce le dimissioni un 
attimo prima di essere scorta-
to fuori dalla sicurezza. E que-
sto doveva essere un ambiente 
a lei non ostile. Sebbene ormai 
non valga nemmeno la pena di 
ricordare in quanti sono a vo-
lerla fuori  dai  piedi,  basta a 
riassumere il clima d’insoffe-
renza,  quando non avversio-
ne, addensatisi attorno ai due 
principali partiti, ormai in cor-
sa accelerata verso un ridimen-

sionamento  percentuale  che  
ricorda le “ingovernabili” de-
mocrazie continentali a siste-
ma proporzionale. 

La tentazione a considerare 
le  amministrative  come  un  
prodromo delle politiche è sta-
ta sconfessata dai fatti innume-
revoli volte, ma è difficile evi-
tarne  l’impatto  psicologico.  
Tutti i giornali vedono quelle 
di ieri come la prova costume 
delle  prossime  europee  alle  
quali il Paese appare sempre 
più costretto a partecipare. A 
meno che Theresa May non rie-
sca a trovare un accordo con 
Corbyn sul suo deal di uscita 
dall’Ue tale da permettergli di 
valicare la  barriera  di  West-
minster, che lo ha finora re-
spinto tre volte. Ma se Corbyn 
agirà  tatticamente,  lascerà  
May al suo meritato naufragio.

Brexit, o meglio la sua cro-
nica incompiutezza, si con-
ferma la reductio ad absurdum 
del clima politico di un Paese 
a capitalismo “maturo” che or-
mai si comporta come un moc-
ciosetto cui è stato sottratto il 
giocattolo. 

È un genio malefico che, li-
berato dall’apprendista stre-
gone Cameron, nella lampa-
da non tornerà mai più. Il suo 
incantesimo sull’elettorato è 
la totale incapacità di vedere 
il proprio interesse anche lì 
dove  fosse  evidente.  È  una  
sconfitta  che  non  conosce  
vincitori. 
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Elezioni locali: Theresa May piange, ma anche il Labour non ride
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«Geringonça» 
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Il primo ministro António Costa con il presidente della repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa; sotto una protesta degli insegnanti

Portogallo, il governo Costa rischia la crisi
Il primo ministro minaccia di dimettersi se la legge sugli scatti di anzianità dei professori verrà approvata definitivamente il 15
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