
Solo nella Catalogna
si registrano 21 sgomberi
al giorno. Un paradosso
in un Paese in cui, dopo

l’esplosione della bolla
immobiliare, si contano
circa 3,5 milioni
di abitazioni vuote 
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il voto a Barcellona
L’esecutivo che oggi uscirà dal confronto 
si troverà a gestire una situazione
drammatica: uno spagnolo su 4 non
arriva a fine mese. E dovrà contenere la
rivolta di chi è stato «strozzato» dai mutui
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La protesta del gruppo «Democracia real YA» (Epa)

La rabbia ingrossa l’esercito dell’astensione
DAL NOSTRO INVIATO
A BARCELLONA

on vado alle
urne. Io voto al

bancomat». Santi, studente
di 25 anni, non ha dubbi.
Oggi andrà in qualunque
distributore automatico di
denaro di Barcellona ma al
posto della carta infilerà
una finta scheda elettorale.
«Tanto comandano le
banche». Questa è una
delle molti opzioni aperte
per il “popolo del non
voto”. Un universo di
disillusi – le stime più
pessimistiche parlano del
40 per cento, altri si
tengono al di sopra del 30
– che oggi non vuole
schierarsi coi partiti
maggioritari. Da tempo

N«

sulla Rete e sui forum
degli indignados circolano
le alternative più
fantasiose. «Una proposta
che finora ha riscosso un
discreto successo è quella
di votare in ogni
circoscrizione una delle
due formazioni di
minoranza che, però, ha
qualche probabilità di
spuntarla, in modo da
rompere l’egemonia “dei
grandi”», spiega Jordi Mir
Garcia, sociologo
dell’Università Pompeu
Fabra di Barcellona. È la

cosiddetta «aritmetica
20N» – ovvero 20
novembre –: su Internet
circola una tabella con
l’elenco dei piccoli partiti
che, in base a calcoli
matematici, hanno
possibilità di emergere
collegio per collegio. Non
manca, però, chi sostiene
l’ipotesi «voto bianco o
nullo» e chi starà
direttamente a casa.
Qualcuno, infine, sta
facendo gesti di “rottura”.
Come Adrian, un 27enne
di Elche in provincia di
Alicante che, convocato
come scrutatore, si è
proclamato «obiettore di
coscienza del processo
elettorale», innescando un
vero polverone. O
Romulo, 38 anni di Madrid,

che ha “venduto” il suo
voto per cento euro. Un
tempo cameriere e ora
disoccupato, Romulo ha
preparato i volantini con
tanto di numero di
telefono e li ha distribuiti
per strada. In aperta
violazione alla legge che
punisce col carcere fino a
tre anni il “commercio di
suffragi”. «Almeno per una
volta sarò io a prendermi i
vantaggi del mio voto – ha
dichiarato –: per anni sono
stato un elettore
disciplinato e che cosa ho
ottenuto? Sono senza
lavoro e il Paese va a
rotoli. Almeno con cento
euro tiro avanti per
qualche giorno».
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Le previsioni stimano
una percentuale vicina al
40%. «Rito inutile, ormai
comandano le banche»

Il popolo dei senza casa vuole risposte
Sfratti da record. La classe media, azzoppata dalla recessione, alle urne sarà decisiva
DAL NOSTRO INVIATO A BARCELLONA LUCIA CAPUZZI

on è più tempo di tirare il braccio più della
manica, come diciamo qui in Catalogna»,
afferma Maite, insegnante, che ha affittato

una delle camere di casa sua, nel quartiere Hospitalet di
Barcellona, per poter pagare l’affitto. Gli spagnoli hanno or-
mai ben chiaro che la “fiesta” – e il boom immobiliare – so-
no finiti da tempo. Insieme alle promesse di Zapatero di
portare la Spagna tra i «grandi» d’Europa. 
«Invece di fare politiche di redistribuzione, il governo so-
cialista ha lasciato crescere la disuguaglianza: ora il 20 per
cento più ricco guadagna sette volte di più del 20 per cen-
to più povero», afferma Oscar Mateos responsabile del set-
tore sociale di Cristianismo y Justicia. L’esecutivo che og-
gi uscirà dalle urne si troverà a gestire una situazione dram-
matica: una persona su quattro – quasi cinque milioni in
totale – non arriva a fine mese. Il Paese, impaurito, chiede
risposte. Tutti i partiti – con qualche sfumatura – finora si

sono man-
tenuti cau-
ti, data la
difficile
congiuntu-
ra globale.
«Le priorità
del nuovo
governo, fin
da domani,
devono es-
sere la di-
soccupa-
zione e la
casa – ta-

glia corto Mercé Darnell, responsabile dei programmi so-
ciali di Caritas Barcellona –. Un ragazzo su due non trova
impiego. Impossibile, dunque, saldare il mutuo contratto
quando la costruzione attraeva migliaia di giovani con sa-
lari da 3mila euro al mese».
Da gennaio, oltre 32mila persone sono state sfrattate per
non avere pagato il mutuo, ha denunciato la “Piattaforma
vittime dell’ipoteca”, movimento nato a Barcellona e poi
“esportato” nel resto della Spagna. Nella sola Catalogna si
registrano 21 sfratti al giorno. Un paradosso in un Paese in
cui, dopo l’esplosione della bolla im-
mobiliare, ci sono 3,5 milioni di case
vuote. I socialisti hanno cercato di
strizzare l’occhio al “popolo degli
sfrattati” inserendo nel programma la
clausola della restituzione dell’im-
mobile alla banca in cambio dell’e-
stinzione del debito. «E perché non
l’hanno fatto quando erano al gover-
no?», sbotta Sebastiá. I voti delle vit-
time dell’ipoteca potrebbero essere
decisivi per inclinare la bilancia, dicono molti esperti. 
La scritta «no voto» sui tre edifici occupati di Madrid e Bar-
cellona però indica quale sia l’umore generale. Da un me-
se, Caritas ha aperto un servizio di mediazione e assisten-
za per chi non può pagare l’ipoteca contratta. «Cerchiamo
di trovare un accordo con le banche perché non si arrivi
allo sfratto: dilazione del debito, riacquisizione della pro-
prietà da parte dell’istituto di credito in cambio di un af-
fitto agevolato… Ogni giorno riceviamo in media 6-7 ri-
chieste di aiuto …», lamenta Mercé. Persone disperate co-
me Ana, impiegata in pensione, che ha fatto da garante al-
la richiesta del mutuo dei due figli che hanno perso il la-
voro e anche la casa. Ora rischia anche lei di vedersi re-

quisita la proprietà dalla banca. È il cosiddetto “effetto-
domino” delle ipoteche. O ancora Jacklin, 41 anni, a Bar-
cellona dal 2000 e prima inquilina abusiva del 3 di Host
Francs, l’ultimo edificio occupato a Barcellona venerdì not-
te, proprio mentre i partiti celebravano gli altisonanti co-
mizi finali. Trascina il passeggino del piccolo Jacks, 10 me-
si, fino alla porta dell’edificio, si affaccia e scruta dentro.
Poi si volta e dice: «Dopo aver lavorato per 11 anni giorno
e notte non mi resta niente». Fino al 2008, Jacklin era ca-
meriera in un hotel. Due prima aveva comprato casa. «È il

sogno di tutti dire: “Questo apparta-
mento è mio”». In realtà non era pro-
prio così: i due terzi del prezzo totale,
342mila euro, glieli aveva prestati la
banca. A cui ogni mese la donna pa-
gava una rata da 1.200 euro. «Poi nel
maggio 2010 ho perso il lavoro, ero in-
cinta e nessuno mi assumeva. Ho do-
vuto smettere di pagare». Il 4 di otto-
bre lo sfratto. «Ho vissuto da mia so-
rella. Lei ha una camera in condivi-

sione. Dormivamo nello stesso letto». 
Sta creando bizzarre forme di coabitazione la crisi. «Alcu-
ne famiglie subaffittano metà casa per riuscire a pagare
l’affitto o il mutuo. Molti tornano alla “vecchia” casa dei ge-
nitori e alla loro cameretta che ora deve ospitare anche i
mariti o le moglie e i figli», continua Mercé. 
Quando lo spazio si fa troppo stretto, le coppie senza casa
«si dividono». Come Aura e Daniel, 23 e 26 anni, due figli
di due e sei mesi. Ognuno vive dai rispettivi genitori con
un figlio. «Che altro possiamo fare?». Niente. La “fiesta” è
proprio finita. E gli spagnoli sanno che la strada per usci-
re dal tunnel è ancora lunga. 
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i cattolici «La libertà religiosa non si può limitare»
DA MADRID

ia il fondamentalismo religioso
sia quello che possiamo chia-
mare fondamentalismo laicista

violano gravemente la libertà religiosa, rap-
presentano il rifiuto del legittimo pluralismo
e del principio di laicità, impediscono una
pacifica convivenza sociopolitica democra-
tica e aprono le porte al totalitarismo». 
I lavori del XIII Congresso Cattolici e Vita
Pubblica – organizzato a Madrid dalla Fon-
dazione San Pablo Ceu – si sono conclusi
con un messaggio forte: «Esigiamo il rigoro-
so rispetto della libertà religiosa come dirit-
to cittadino costituzionalmente riconosciu-
to e rifiutiamo qualsiasi tentativo di restrin-
gere il suo effettivo esercizio con la scusa di
regolarizzarlo. Esigiamo esplicitamente che

si riconosca la dimensione pubblica della
religione». 
Per 48 ore la sede dell’ateneo dell’Associa-
zione cattolica dei propagandisti è stato sce-
nario di dibattiti e testimo-
nianze dedicate a «Libertà
religiosa e nuova evangeliz-
zazione». Dolorose storie
provenienti dagli angoli più
lontani del pianeta (dal
Pakistan all’Iraq) e toccanti
pezzi di vita della Chiesa
martire: la conferenza sui
cristiani perseguitati ha causato grande
commozione e caldi applausi. Accanto alle
più difficili vicende di chi rischia tutto – an-
che l’integrità fisica – in nome della coeren-
za religiosa, il congresso ha approfondito l’a-
nalisi della realtà occidentale. Anche se nei

Paesi di tradizione cristiana «non esiste una
persecuzione sanguinosa», ha sottolineato il
nunzio apostolico in Spagna, arcivescovo
Renzo Fratini, in Europa esiste una società

del benessere che «vorrebbe
collegare il progresso tecni-
co con la mentalità laicista
come se si trattasse di causa-
effetto». Nell’attualità «si
vorrebbe eliminare Dio dal-
l’orizzonte della società» e si
vorrebbe limitare la religio-
ne come si trattasse di «un

semplice sentimento individuale da relega-
re nell’ambito privato». Ma il diritto alla li-
bertà religiosa, come quello alla vita, «non
possono essere sottomessi a nessun potere
umano», ha ricordato il nunzio. Numerose
le voci italiane che hanno contribuito al con-

vegno di Madrid: uno degli interventi dedi-
cati alla cultura e alla libera comunicazione
è stato affidato al caporedattore di Avvenire
Francesco Ognibene, mentre Mario Sina –
docente alla cattolica di Milano – ha parla-
to di libertà e coscienza.
Presente anche Francesco D’Agostino, presi-
dente dell’Unione giuristi cattolici, che ha ri-
cordato che la libertà religiosa «prima che un
diritto civile» deve essere considerata «un’i-
stanza umana fondamentale»: negarla signi-
ficherebbe «reprimere, soffocare, ferire e in
casi estremi assassinare spiritualmente» la
soggettività umana. Il congresso viene chiu-
so questa mattina da una cerimonia eucari-
stica celebrata dal cardinale Antonio Maria
Rouco Varela, arcivescovo di Madrid. 

Michela Coricelli
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Le forbici sui cappelli dei manifestanti (Reuters)

Rapporto: crescono nel mondo
le violenze domestiche sui bimbi Battaglia a Piazza Tahrir: un morto e 676 feriti

on riguardano solo il Sud
del Mondo. In Gran Bre-
tagna – patria dei diritti

dell’uomo – tra il 2010 e il 2011 so-
no stati segnalati oltre 16mila ca-
si di violenza sui minori da parte
dei familiari, il 37% in più rispet-
to all’anno prima. 
Anche in Irlanda del Nord gli “a-
busi domestici” si sono intensifi-
cati del 15%. E in Italia sono pas-
sati da 4.178 a quasi 4.300. In Au-
stralia, si parla di 300mila episodi
tra il 2008 e il 2009. E questa è so-
lo una piccola parte delle brutalità
a cui sono sottoposti i bambini.
Ben 215 milioni non possono an-
dare a scuola perché costretti a la-
vorare, molti in attività ad alto ri-
schio. Nel solo Perù i baby-lavora-
tori sono 3.3 milioni: la maggior
parte senza compenso. Altri 100

milioni di piccoli – quasi la metà
sono latinoamericani – vivono per
strada perché i genitori li hanno
cacciati o perché fuggiti dopo ri-
petuti maltrattamenti. 
Nella sola città del Guatemala, in
media, viene abbandonato un
bimbo ogni 4 giorni. Sono nume-
ri raccapriccianti quelli contenu-
ti nel nuovo rapporto Onu sull’in-
fanzia, appena pubblicato. Per
sensibilizzare i cittadini e riporta-
re sotto i riflettori la questione del-
l’infanzia negata, anche quest’an-
no Terre des Hommes (Tdh) sta
portando avanti la campagna «Io
proteggo i bambini» che si con-
cluderà oggi. L’Ong realizza 1.200
progetti in 72 Paesi per la difesa
dei minori: dall’assistenza per i
piccoli abusati al recupero dei
bimbi lavoratori. (Lu.C.)

N DI ANNA MARIA BROGI

n morto e oltre seicento perso-
ne sarebbero rimaste ferite in un
pomeriggio di “battaglia” nel

cuore del Cairo tra giovani manifestanti
e polizia. Se-
condo il sito
web del quoti-
diano al Ah-
ram la vittima,
Ahmed Moha-
med Mah-
moud, 23 anni,
sarebbe stata
raggiunta da
colpi d’arma
da fuoco spa-
rati da uomini
in borghese
entrati in piaz-

za Tahrir da una strada secondaria. Gli
scontri sarebbero scoppiati in seguito al-
l’intervento degli agenti in assetto anti-
sommossa per sgomberare un sit-in, or-
ganizzato per chiedere alla giunta mili-
tare di lasciare. Dopo una manifestazio-
ne che venerdì aveva portato in piazza
decine di migliaia di persone, in mag-
gioranza islamisti, a Tahrir era rimasta u-
na tendopoli per la notte. Ora il clima si
fa rovente, in vista delle elezioni politiche
del 28 novembre.
Lanci di pietre hanno colpito i poliziotti,
che hanno sparato proiettili di gomma e

lacrimogeni: 676 i feriti, di cui 20
agenti, secondo la fonte ministe-
riale, citata dall’agenzia ufficiale
Mena. La televisione di Stato ha
riferito di 20 arresti, mentre fon-
ti del governo denunciano
«un’aggressione alle forze di si-

curezza».
Un camion per il trasporto truppe della
polizia è stato incendiato tra piazza Tah-
rir e la grande arteria meridionale Kasr El
Aini, bloccata da doppi schieramenti di
agenti per proteggere il vicino ministero
dell’Interno. Ai manifestanti, saliti a set-
temila nel corso del pomeriggio, si sono
aggiunti anche gli abitanti di alcuni pa-
lazzi vicini che hanno scagliato sassi.
Per tutta la giornata gli attivisti dei grup-
pi della rivoluzione del 25 gennaio han-
no sollecitato via web la partecipazione
alla protesta. Nell’isolato hanno sede an-

che la presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e il Parlamento. I “giovani della ri-
voluzione” chiedono le dimissioni del
ministro dell’Interno e del governo gui-
dato dal primo ministro Essam Sharaf.
Sugli scontri è intervenuto anche il par-
tito Libertà e giustizia, la formazione dei
Fratelli musulmani, che ha denunciato
«lo sgombero violento del sit-in a piazza
Tahrir». Secondo il partito, l’atteggia-
mento delle autorità «ricorda le pratiche
del ministero degli Interni del defunto
regime».
Intanto una candidata alle presidenziali
previste per il 2012, Buthaina Kamel, ha
annunciato di essere in sciopero della fa-
me per chiedere il rilascio degli egiziani
arrestati su decisione di tribunali milita-
ri, e in particolare del blogger e attivista
Alaa Abdel Fattah.
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Gli scontri a Tahrir (Ap)

Alta tensione al Cairo a una settimana
dal voto. Scontri dopo una carica 
sulla folla. La polizia ha sparato
lacrimogeni e proiettili di gomma

Chiuso a Madrid 
il congresso 
sulla Vita Pubblica:
diritti colpiti anche
in Occidente

Per gli esperti le preferenze
delle «vittime dell’ipoteca»
saranno determinanti
Ma sui muri di molti edifici
occupati campeggia
la scritta «No voto»


