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Se dutante il corso degli anni Üttanta le prime sirttési geJ1etali sulla
transizione d~l franchisroó alla democrazia in Spagna avevano concentrato
la loro attenzíone sulle orígini politíthe del ptocesso, prindpalmen:te identifícate ne1J!in$0).:gere dclle contrapposizioni all'irttemo delle. varíe.famiglie
politíche del regime, e sul ruofo ·e ,sercitato, dopo la 11.lorte del generale
Franco, dai principali attori sia individuali che. collettivií all 'inizio degli anni Novanta la tendertza storiqgr4íca: ptevaferite era stata qudla di soffermarsi s.ulle origini sociali, sul ruolo eserdtato dalla mbdetnizzaziol1é, sugli
effetti che es~a avevá avutó sul can1biamento della mentalita, sulla nasd ta
di nuove classi sociali e sulle ragioni alla base della piena atceHazione di
úrta fotmohi rrti,derata di transizíone. CJggi, al.la luce di una ultetime sedirnentazione dclle imerpretazioni propctste, l'analisi semhra pren.dere in
q'Jp:siderazione; un Iasso di tempo sempre rnaggiore, parten do dall' eredita
franchista fino ad arrivate alle ·tagioni thé pQrtitrono al ttarnonto. della lun-

ga stagítmé;! socialista (1982-1996) .
L'elemento Írthovativo, ftutto degH ultirrti am+i della ricerca; ·c onsiste
sóprattµtto nel tentativo di inserire gli snodi politici 'della tf'4itSiziorte spagnola all'internd di un pít1 ampío cqnJesto irtternazionale. L'urgenza politica di dare una lettura .globale del pe.ciodo ftanchista durante i ptitni artni
délht tNütsi.zione,. il desjderío di .cogliere le dinamiche del successo d í que-
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st'ultima, oltre a un piu lento prócesso di reinserimento della Spagna - sia
a livello politi<;:o che istituzionale - nella storia europea, costituiscono leragioni alla hase della carenza di interpretazioni complessive, nel campo degli
studi storici, realizzate alla luce dell'influenza del quadro delle relazioni internazionali. Ma i tempi sono maturi e !'ultimo libro di Charles Powell ne
costítuisce la prava piu evidente. Nell' ambito degli studi dedicati al processo di democratizzazione della Spagna, esso rappresenta sicuramente un
nuovo punto di riferimento. Vincítore del Premio Así Fue la HistoriCJ Rescatada del 2001, Powell, gia noto per il suo Juan Carlos of Spain, Self-Made
Monarch, ci offre una sintesi generale della transizíone e del sistema politíco da essa detivato proprio utilizzando l'evoluzione del contesto intemazionale come filo conduttore. Lontana da intenti agiografici, quest'opera si
presenta nel panorama editoriale in netta contrapposizione con un emergente filone revisionista, che nega il successo della transizione richiamandosi fondamemalmente al fallimento delle aspettative che il processo aveva
generato e considerandolo come un'operazione di ingegneria política sostanzialmente gattopardesca. Sulla base dí un ordine cronologico il libro,
diviso in quattro partí, rintraccia nell'eredita franchista i prodromi della
transizione sociale, analizza il susseguirsi degli eventi dalla marte di Franco
fino alla vittoria dei socialístí alle elezioni del 1982, per ripercorrere poi
apogeo e crisi della loro formula governatíva e proporre infine un bilancio
del primo governo Aznar. Vista la densita dei temi trattati, abbiamo scelto
di privilegiare un'associazione tematica e di portare all'attenzione del lettore akuni aspetti e stimoli di riflessione propostí dall'autore, il cui merito
principale, secando noi, non e quello di ¡¡.ver stravolto l'interpretazione globale della transizíone, quanto quello di aver aggiunto dei tasselli mancanti a
un processo ancora molto dibattuto.
La prima parte del libro e incentrata sulla ricostruzione delle origini di
lungo periodo della transizione. Queste vengono rintracciate nel processo
gía noto come «la trappola della modernizzazione», ovvero neUe conseguenze non volute del cambiamento di política economíca avviato dal franchismo alla fine degli anni Cinquanfa che, seppur programmato allo scopo
dí garantire la contínuita del regime, getto indirettamente le basi perla realizzazione qella futura democratizzazione del paese. Partendo dall'analisi
del rimpasto ministeriale del 1957, che portó ad una occupazione dei ministeri chiave da parte di membri degli a:mbienti modernizzatori (la tosiddetta «famiglía tecnocrata»), viene evidenziato come il successivo piano distabilizzazione da loro promosso non sa:rebbe riuscito a vincere le resistenze
delle anime piu oltranziste del regime1 propugnatrici della formula autarchica, senza il sostegno dí organismi internazionali quali l'Ocse e l'Fmi, nei
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quali la Spagna entro nel 1958. Nel Contesto del «miracolo economico» degli anni Sessanta, viene notato come l' aumento del livello di vita sía Stato
maggiore rispetto aquello di altri paesi retti ancora da regirni autoritari, come il Portogallo o diversi Stati dell' Arnerica Latina, e quanto in real ta sin
da allora queseo elemento abbia favorito un progressivo awicinamento della Spagna ai modelli di vita diffusi nei príncipali paesi delPEu:ropa.occidentale. L' autore sottolinea come il riconoscimento internazionale di una presunta democratizzazione del paese fosse il principale strumento utilizzato
dal regímeper non perdere l'appoggio del ceto imprenditoriale e della borghesia, fino ad aliara sue colonne pottanti. Sulla base dei risultati dei sondaggi dell'Istituto di opinione pubblica Foessa e del Centro di rícerca sociologica di Madrid (Cis), Powell dimostra come gli anni dello sviluppo
economico, pur non favorendo un incremento della mobílita ·sociale né
mettendo in dubbio la legittirnita del regime, portarono comunque dei benefici alla societa spagnola nel suo insieme, anche se le reazioni politiche di
fronte a, tale cambiamento non furono seínpte positive. In tal senso basti
pensare allá grande delusione provata daI Partito comunista di fronte allá
nuova politica governativa. Esso infatti, dopo aver abbandonato la sfrategia
della lotta di guerrilla e aver promosso, a meta degli anni Cinquanta, la formula della riconciliazione nazionale, ctedeva che sarebbero stati proprio i
nefasti effetti economici delPautarchia a creare le condizioni di un avvícinamento della classe borghese a quella opetaia, ma il cambio di indirizzo. economico del regirne rese impossibile questa convergenza di forze, premessa
necessaria alla formazione di una piattaforma unitaria antifranchista.
Ricollegandosi a questo obiettivo, la svolta europeista dei comunisti
spagnoli, avvenuta nel 1972, appate non tanto come il portato di un cambiamento ideologíco né come una modifica della concezione delle' relazioni
internazionali, ma come uno strumento di política interna per ridurre la distanza tra il partito e una classe medía sempre piu europeista. E nono.stante
glí sforzi per convincere i potenziali alleati della sua ispirazione d.emocratica e dell' ~vvenuto dístacco dal suo referente internazionale, il Pee suscitera
ancora, perlomeno fino alla seconda meta degli anni Settanta 1 un forte sentimento di sfiducia nelle altre forze politiche d andestine·, principale limite
ali' avvio di un processo di t onvergenza delle opposizioni.
L' atitore mette in luce come, in antitesi alle posizioni assunte dal Pee, il
Partito socialista si fece portatore di uh discorso politico radicale, assolutamenté contrario si.a a un progetto di restaurazione monarchica sía all'impianto di un sistema capitalista. Nonostante il suo estremismo, íl regime
non adotto verso il Psoe la stessa politica ostruzionista praticata nei confronti dei 'comunisti. La seconda generazí.one dei socialisti,. quella guidata
.
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dal gruppo sevigliano, e in modo particolare dal duo GonzálezcGuerra, all'indomani del lungo esilio francese, nella fase della ricostruzíone del partíto in patria, poté perfino piu volte contare sulla complicita dei setvizí segreti spagnoli per attraversare la frontiera. Dalla ricostruzione di P owell
emerge quanto il Psoe, intorno al 1973-74, godesse gia dello status di partíto semitollerató dal regime - dato utile per risalire álle origíni della sua successiva leadership in seno alla sinistra. Per sottolineare anear meglio il suo
processo di reinserimento nel sistema politito, l'autore ne evidenzía i costanti legami con la socialdemocrazia tedesca, testimoniati non soltanto dagli aiutí écbhomici é organizzativi ricevuti nel corso del 1977, durante la
campagna elettorale condotta alla vigilia ddle prime consultazioni libere,
ma anche dalle intércessioni tealizzate a lívello governativo daWambasciata
tedesca a Madrid, che perrnisero a Felipe Gonzálei e ad altri leader del
partito di godete di una maggiore tollerahza da parte delle forze di sicurezza del regime. Tale política verra contínuata anche subito dopo la marte di
Franco. Sara állora che prendera forma il progetto di Manuel Fraga, futuro
leader di Alíanza popular, di rafforzare il Partíto socialista a spese d i quello
comunista, per dar luogo alla creazione di un sistema político basato sul1'alternanza tra una formazione di centrodestra di ampia base e un grande
partit.o di stampo socialdemocratico. M¡i. la fusione delle due piattaforme
d'opposizíone esistentí in un unico organismo, nel 1976, costitui il fallimento,. sebbene alla luce dell'attuale sistema si possa dire solo momentaneo, dell'antico programma di Fraga.
Passando poi aUa seconda parte, il volumé delinea il clima politico durante la legalizzazione dei partiti. Ne emerge come gli effettí indíretti della
strategia del terrore attuata dai gruppi delle estreme, sía di destra che di sinistra, invece di arrestare íl cammino della transizione contribuirono a moderare le pretese del govemo e dell'opposizione, favorendo cosl !'apertura
del dialogo. Per quanto riguarda il tema assolutamente centrale della legalizzazione del Partíto comunista, esso viene analizzato alla luce delle ragíoni
interne e internazionalí che spinsero Suárez a realizzare tale passo. Da un
punto di vista interno, Powell ne sottolinea il duplice effetto indiretto: moderatore delle posizioni antimonarchíche fino ad allora mantenute dal Partito sodalista e legittimante della formula riformista avviata dal nuovo governo, Da un punto di vista internazionale, l'autore mette in rilíevo come
tale evento, in un'ottica di lungo periodo, rappresentasse, alia luce di un
rapporto redatto nel marzo del 1977 dal Parlamento europeo sull'esistenza
legale dei partiti comunisti nell'Europa occidentale, una conditio sine qua
non per il futuro ingresso del paese nella Cee. Il governo Suátez comprese
sin dall'inizio ,. secando Powell, l'interdipendenza esistente tra il processo di
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democratizzaziorte e,l'ingresso del paese in Europa, e come la fase del consolidamertto non si sarebbe potuta considerare conclusíl fin quando la SpagI1a non fosse stata accreditata in seno alle istituzioni comunitarie. A tal
prbposito il libro sottolinea come.in Spagna, a differertzíl di qu:anto avvertuto in Grecia e in Portogallo, tutte leforze politiche rappresentate in Parlamento avessero manifestato, all'inizio della transizione, u:n consenso europeista, oweto avess.ero condiviso il progetto dell'ingresso in Europa interpretandolo, all'unanimita, tome la m1glíore garanzia dell'irteversibilita del
processo democratico.
Un .altro paS$aggio chiave trattato in questa parte, sul qua1e vale la pena di soffetmarsi, riguarda l'analisi del tentato golpe del 1981. In contrasto
con un filone $tOriografico contestatore .apparso intorno alla meta degh anni Novanta1 Powell nega ogni possibilita. di coinvolgimento del re Juan
Carlos I, cqrtdudendo che qualota Ucolpo di Stato aves~e portatq al potere i milítari, le basi di sostegno, a differenza del 1936, sarebbero s.tate molto pfü deboli, la mobilitazioQ.e di partiti e sindacati avrebbe skura.mente
paralizzato la vita economica del paese, anche il contesto internazíonale
avrebbe lnfluit.o e, nonbstante le irrespohs~bili dichiaraziohi del segfetario
di Stat,o americano Haig, che interpreto il golpe solo come un problema
inteího spagnolo, la com~mita intern:azionale, e s.oprattutto la..Cee; avtebbe
con ogni rnezzo sostenuto il ristabilimento clella rnonarchia parlamentare.
Nell'ambíto della ricost:ruzione del sistema político, il tentatú golpe e la
crisi economica costante servirono .a ·f ar convergere in molti punti i programtni di governo e opposizione, favorendo una concettazione nell'ambíto sodoeconomico che non riusd comunque a estendersi alla política estera. L'adesfone all'Alleanza atlantica costituJ. infatti il principale argomento
di divergenza tra i due schieramenti, Mentre l'Ucd, partito dí governo, interpretava l'ingresso hella Nato c9tne un passo in un piu ampio quadro di
normalizzazione delle relazioni ínternazionali del paese, fondamentale an"
che per n.on ostacolare il rinnovo .del ttattato bilaterale firmato con glí Stati
Uniti nel 1976, il Partito socialista lo considerava una rottura dell'equilibtio politico esistente tra i due blocchí, con un alto rischio per la sicurezza
nazionale, vista anche l'esclusiúne dello scenario nordafrícano dalla copertura del trattato.
Questa seconda parte del volume si chiude con un'analisi della ritostmzione del sistema político. P.owell aderisce all'indirízzo storiografico
prevalente, secando cuí la disintegrazíone dell'Ucd nei primi anni Ottanta
e la víttoría. del Psoe vanno interpretate come gli avvenímentí che segnano
il momento di passaggio dalla fase di transizione aquella di con·solidamento del sistema demqcratíco da essa derivato.
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La terza parte si apre con un'análisi della politica adottata dal Psoe alrindomani della sua.vittoria elettorale, che mette in risalto quanto í principalí obiettivi del partito fosseto la modernizzazione socioeconomica e il
consolidamento della neomna democrazia.
I s9cialísti impostarono il loro intero programma riformistico per un
avvicinamento della Spagna agli standard vigenti negli altri paesi dell:Europa occidentale. Una progressiva riduzione del ruólo dello Stato, un rafforzamento del libero mercato, l'attuazione di riforme nel mondo del lavoro;
la riduzione dell'inflazione, del defidt pubblico e del debito estero, erano
tutte partí fonzionali di un piu ampio progetto volto a soddisfare i requisiti
necessari alFintegrazione del paese nella Comunita Europea. L' adesione rispondeva ali' esigenza non soltanto di chiudere definitivamente il capitolo
dell'isolamento internazionale subito dal paese durante H quurantehnio
franchista, ma: áhche - come ricorda Poweil - di superare quella che íl filosofo Ortega aveva definito la tibeti'z<Jción della Spagna, owero la sua esclusione dalle prindpali correnti di pensiero e di sviluppo europee. Seguendo
l'impostazione ereditata dal franchisíno, la tecnica di negoziato si realizzo
secondo uno schema bilaterale: da una parte il ministro degli Esteri. Morán
si adoperó pet migliorare le relazioni con Parigi, cercando la complicíta
ideologíca dei sodalisti francesi, dall; altra González si rivolse al .g overno tedeseo e soprattutto al cancelliere Kohl. Fu per avete il sostegno della Germanía nell'impresa comunitaria, secando Powell, che nel maggio del 1983
il premier spagnolo appoggió l'installazíone dei missilí Pershing sul territorio tedesco 1 sebhene tale misura susdtasse una strenua opposizione della
Spd. Tale passo ¡¡ervi a far diventare il cancelliere tedesco il principale sos
stenitore della candidatura spagnola alla Cee. Ma il governo francese non
supero le sue reticenze per tutto il corso del 1983.
I rappotti franto-spagnoli erano fortemente condizionati dalla questione del terrorismo basca. Da tempo infatti Ia Spagna chiedeva al governo di
Parigi l1estradizione degli etarras e l' avvío di una política antiterrorista tongiunta. Fu solo dopo l'incontro Mitterrand-González che furono gettate le
linee guida di tale programma e si realizzatorto i primi segni di UÍla inversióne di tendenza nella política comunitaria della Francia, la quale comindo a
considerare l'integrazione della Spagna come un passo funzionale al riequilibrio meridionale della Cee. Durante i negoziati, Madrid affronto la questione lastiando trédete. che l'allargamento avrebbe contribuito a determinare
un risultato favorevole al referendum suUa pérmanenza nella Nato. E nonostanteJa recentissima smentita di González a tal proposito, pubblicata hel libro intervista di Juan Luís Cebrián, Powell porta come prava dell'interdi264
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pendenza Cee-Nato proprio la celebrazione del referendum, piu volte annunciato, ma di fatto tent1to solo dopo I'adesione del paese alla Comunita.
Se l'ingresso nella Cee rappresento il piu gtande suc:cesso dei socialisti
e il referendum la fine della fase_di incertezza della politica estera spagnola,
e vero anche - come ben mette in luce il nostro autore - che tali eventí
coincisero con l'inizio della fase di declino del Psoe. La cam.pagna elettorale per il referendum fu uno sforzo economico superiore alle possibilita del
partito di governo e diede luogo a una serie dí finanziamenti al limite della
legalita. Inoltre, dato anear piu importante, la consultazione segnó il punto
di non ritorno neí gia incrinatí rapporti con il sindacato socialÍsta, il quale
rimase fedele alla política deUe oríginí, schierandosi contra il nuovo indirizzo atlantista del Psoe.
I.;ingresso nella Cee, salutato' da tutti come un successo político, ebbe
comunque delle notevoli ripercussioni sia sul sistema economico sia sul
rapporto di equilibrio raggiunto tta il governo centrale e le comunica autonome. 11 progressivo abbattimento delle barriere doganali favor1 infatti nel
breve periodo un maggiore ingre~so di prodottí stranieri, facendo diminuire la competitivita di quelli spagnoli. Per quanto riguarda il processo di decentramento -dei poteri a favore delle regioni, si crearono degli attriti in
conseguenza della formulazione di politkhe realizzate dagli Státí membti
in sede comunitaria, la cuí applicazione rientrava, secando l'ordinamento
ihterno, nelle competenze delle comuníta autonomé.
Paradossalmente fu proprio l''ingresso nella Cee a favorire una inversione di tendenza nei partiti nazionalisti, fino ad allora paladini dell' europeismo spagnolo. Spostando l'attenzione sulle motivazioni di política interna, emerge quanto il problema sociale che piu influenza il declino del
Psoe fu !'aumento del tasso di disoccupazione, che nel biennio 1992-94
raggiunse il 24 per cento. Tutto ció favori la destinazioné, q.i una parce sostanziale della spesa pubblica alle indehnita e ai sussidi di disoccupazione.
Alla luce di questa situazione vengono interpretate le riforme del sistema
scolastico1 volte non tanto a migliorare la preparazione degli allievi, quanto a ritardare l'íngresso dei gíovani nel mondo del lavoro. Fu una escala,tion-, con 1'aumento della spesa pubblica - i cui fondi venivano ricavati da
una sempre maggiore pressíone fiscale - e il coinvolgimento negli scandali
di finanziamentci illecito delle forze politiche e di corruzione della pubblica amrninistrazione, a determinare un lento distacco della: classe media dal
partito di governo. Ma fu la partecípazione del Psoe alla cosiddetta «guerra sporca», consistente in azioní violente contra milítanti del nazionalismo
basca, realizzate dai Gruppi antiterroristi di liberazione (Gal) e finanziate
dalle autorita di polizia, con il beneplacito del ministero dell'Interno, a
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minare ín modo netto la sua credibílita. Powell evidenzia come gli effetti
prindp~li della crisi política fu:rono una progressiva delegittimazion e del
ruolo dei pattiti e l'indebolimento della lotta al terrorismo.
Da un puntó di vista elettorale, l'onda lunga, della cotruzione, pur avendo investito l'intero sistema politico 1 ebbe un impatto piu forte sul partito di
maggioranza, favorendo un lento spostamento del consenso verso íl centrodestra.. Alla luce dell'intero processo di transizíone e del carattere moderato
della societ~.spagnola, emerso hel corso della narrazione, Powell dedica !'ultima parte del suo volume a un'analisí dell'evoluzione centrista del v ecchio
partito di Fraga, Alianza popular, trasformatosi nél 198.9 nell'oc:l.ierno Partido popular. Il rinnovamento generazionale della dasse politíca e Yomologazione internazionale del pattito, sancita dal suo ingresso nei ptirhi anni Novanta in seno al Partito popolare europeo e all'Intemazionale democristiana,
segnarono i punti di partenza di tale processo. Il ricambio di dasse política,
avvenuto con il passaggio della leadershíp al giovane José María Aznar, innesco una ridefinizione ídeologica e p,rogrammatica volta al supera.mento
dell'identificazione con un passato autorítario.
Una chiave di lettura di tale cambiamento emerge anche dalle mutate
interpretazioni del passato recente del paese. Come l' autore mette bene in
evidenza, il franchismo non viene piu ,considerato come una minacd a e anche il ríferimento costante alla ttansizione come modello da seguire viene
meno. L'Europa, considerata fino ad allora qualcosa verso cui tendere, un
punto d'artÍvo, si trasforma d'ora in poi in un punto di partenza, il m:ezzo
attraverso cuí sviluppare il potenziale economíco di un paese ormai uscito
dal suo lungo isolamento internazionale.
Questa evoluzione nella percezione e nell'interpretazione ddpassato si
riflette anche su una diversa formula g overn:atíva. I ptincipali obiettivi del
Pp al governo saranno quelli di ottenere una piena legittímazione delle comunita a11tonorne e di non perdere la sfida europeista, riuscendo a far entrare la Spagna nel club dei fondatori dell'Unione monetaria. Píu atlantista
del precedente premier socialista, Mnar prornuovera la piena integrazione
del paese nella struttura militare della Nato, oltre a fornire un pieno appoggio alla p:olitica estera americaná. Ríusdta a ridurre il tasso di disoccupazione attraverso una formula di concertazione con i sindacati e continuera
il processo di decenttamento. avviato dai governi di transizione. E se nel
1996 il Pp aveva conquistato la guida del paese con una vittoria risicata, solo 1,1 per cento di voti in piu rispetto al Psoe, la tnaggioranza assoluta otte~
nuta nelle elezioni del 2000 riflette il livello di radicamento raggiunto su
tutto il territorio, l'awenuto súperamento <leí legami con íl passato e la.trasformazione in un «nuevo» partito nazionale.
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