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Domani le elezioni nella regione della Capitale. Nei sondaggi vola la presidente uscente Ayuso
Per governare i popolari avranno bisogno degli estremisti di Vox. La sinistra: "Rischio fascismo"

La destra punta su Madrid
per dare la spallata a Sanchez

IL CASO

FRANCESCO OLIVO

lle 18 in punto la pla-
za de Toros di Ma-

  drid torna a riempir-
si. Non succedeva da

quasi due anni. Ci sono seimila
spettatori invece dei soliti 23
mila, ma il torero Ponce è mol-
to emozionato. Sulle tribune
de las Ventas però, la protago-
nista è un'altra: si chiama Isa-
bel Díaz Ayuso, "la presiden-
ta", che, litigando con il mini-
stero della Sanità, ha preteso
che a Madrid tornasse la corri-
da. Il calendario d'altronde of-
fre delle opportunità, il trionfo
nelle tribune coincide con la fe-
sta di Madrid, il "dos de
mayo", nel quale si celebra la
rivolta del 1808 contro le trup-
pe napoleoniche e soprattutto
con l'ultimo giorno della cam-
pagna elettorale per le regiona-

Il Pp ha messo l'accento
sull'orgoglio della città
contrapposto agli altri

territori spagnoli

li della Comunità di Madrid.
Le urne si aprono domani, Ayu-
so, improvvisa stella della de-
stra spagnola, vola nei sondag-
gi puntando su un inedito na-
zionalismo della capitale, epi-
centro della «libertà» (è la pa-
rola d'ordine), contro le chiu-
sure e le restrizioni volute dal-
la sinistra di governo. Nei co-
mizi gli argomenti di Ayuso so-
no volutamente frivoli: «Que-
sta è una città dove magari ci si
sveglia all'alba per lavorare,
magari si soffre, ma poi la sera
ci si ritrova con gli amici a pren-
dere una birra», ha ripetuto
spesso contrapponendo la "jo-
ie de vivre" di Madrid agli altri
territori spagnoli, «libertà
vuol dire che se non vuoi incon-
trare mai più il tuo ex, qui non
lo incontri», ha spiegato. Toni
scanzonati, in una città che
più di ogni altra ha pagato un
prezzo umano al Covid, 15 mi-
la morti e che prima di tutte ha
riaperto praticamente tutto.

Il vero avversario di Ayuso
è il capo del governo Pedro
Sánchez: «La sua sconfitta ac-
corcerà la sua permanenza alla
Moncloa». Sánchez con tutta
probabilità resterà al governo,
ma non c'è dubbio che nella ca-
pitale si giochi una partita im-
portante. Per evitare una vitto-
ria della destra si è dimesso dal
governo Pablo Iglesias, leader
di Podemos, fino a un mese fa
vicepremier, il quale si è butta-
to anima e corpo in una campa-
gna durissima, e a tratti violen-
ta. Un sacrificio forse inutile,
ma che ha mobilitato una sini-
stra fino a quel momento rasse-
gnata alla sconfitta.

Il tema della campagna elet-
torale, specie nelle ultime
due settimane, è stata l'ultra-
destra. Ayuso, infatti, avrà
probabilmente bisogno dei vo-
ti di Vox per restare al potere,
cosa già avvenuta due anni fa,
la differenza però è che stavol-
ta il partito di Santiago Aba-

scal potrebbe entrare nel go-
verno della regione più ricca e
più diseguale della Spagna.
Questo scenario ha scaldato
gli animi. La sinistra è divisa
in tre liste. Il Partito socialista
candida Angel Gabilondo, un
bonario professore di metafi-

sica, che ieri per mobilitare i
suoi ha citato Kant. Più dina-
mica è Mónica Garcia, medi-
co di terapia intensiva, candi-
data di Más Madrid, una scissio-
ne di Podemos radicata nella ca-
pitale. E poi c'è Pablo Iglesias,
forse all'ultima avventura pri-
ma di ritirarsi dalla politica.
Tutti e tre parlano apertamen-
te di rischio fascista. La destra,
invece, agita il fantasma vene-
zuelano, vista l'antica vicinan-
za di Podemos al bolivarsimo
di Hugo Chavez: «Madrid non
deve diventare Caracas», dice
Ayuso. Tori, birre, ex fidanzati:
domani finalmente si vota. —
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Uno striscione antifascista, davanti alla sede di Vox, il partito dell'ultradestra spagnola
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