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«I Paesi europei
non sono tutti
uguali nei
comportamenti
davanti alla crisi»
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N
el day after delle elezioni
che hanno dezapaterizza-
to il Regno, si appalesa a
Parigi uno dei veri grandi
di Spagna, anche se per

la verità è catalano, nato nel ‘48 a Bar-
cellona. E’ il celebre scrittore Enrique
Vila-Matas, autore di molti romanzi
ma ricordato soprattutto per uno ef-
fettivamente indimenticabile, «Bart-
leby e compagnia», che riceve al liceo
italiano intitolato a Leonardo daVinci
il Premio Bottari Lattes Grinzane. Gli
studenti italiani all’estero apprezzano
e lo coprono di applausi. Poi, il vincito-
re del premio parla di quelli delle ele-
zioni, i popolari diMarianoRajoy.

Perché ha vinto il partido popular?
«Perché in Spagna di grandi partiti
ce ne sono solo due: i Popolari e i So-
cialisti. E il Psoe è stato colpevolizza-
to per la crisi economica. Queste ele-
zioni non sono state ideologiche e
nemmeno politiche: il dibattito si è
svolto sull’economia e solo sull’eco-
nomia. Del resto, mi sembra che non
succeda soltanto in Spagna. Oggi è
l’economia che determina la politica,
non il contrario».

E sull’economia i popolari hanno le
carte più in regola?

«Non credo. Rajoy, in realtà, non ha
un programma. Però credo che l’elet-
torato abbia ragionato in maniera
molto semplice. Diciamola così, inma-
niera un po’ naif: c’è un partito che ci
ha portato nella crisi, vediamo come
se la cava l’altro».

E, secondo lei, come se la caverà?
«È sbagliato pensare che il Pp sia un
normale partito di centro-destra euro-

peo. Dentro, in realtà, c’è di tutto, dai
cristiani democratici agli ex franchisti,
il che spiega, fra l’altro, perché in Spa-
gna non esista un partito di estrema de-
stra. Quindi per capire dove andrà il Pa-
ese bisogna prima vedere quale delle
anime del Pp prevarrà».

Un curioso risultato, però, nella patria
degli «indignados».

«Ma loro sono un piccolo gruppo, non il
Paese. Si vedono molto sui media, nella

società molto meno. Non hanno influito
davvero su queste elezioni».

Perché poca gente è andata a votare?
«Perché il livello dei politici è nel com-
plesso scadente. E non c’èmolta fiducia
in loro».

Come valuta l’ottimo risultato dei se-
paratisti baschi? La vittoria della de-
stra rimetterà in discussione il federa-
lismo?

«Trovo importante che in Parlamento
siano rappresentate tutte le tendenze,
anche quelle territoriali. E non penso
che i popolari metteranno in discussio-

ne l’organizzazione dello Stato».
E i diritti civili come l’aborto o i matri-
moni gay?

«No, non credo. A parte tutto, sarebbe
anche un errore politico. L’emergenza
è l’economia. Nessuno si aspetta i mira-
coli. Ma che sia urgente intervenire è
chiaro a tutti. Anzi, mi sembra che i
tempi della politica siano troppo lun-
ghi. Non si può aspettare fino ametà di-
cembre per avere un ministro dell’Eco-
nomia nel piano dei suoi poteri».

Insomma, forse era meglio un gover-
no tecnico?

«Forse sì».

Lo scrittore Vila-Matas: conta solo l’emergenza economica

Un toro con i colori dell’arcobaleno è il simbolo del gay pride a Palma di Maiorca
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anche i gruppi indipendentisti»
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