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Spagna  La resa dei conti per i ribelli  
La Procura e l’Avvocatura di Stato hanno formulato i capi d’imputazione e le richieste di pena 
Per Junqueras proposti 25 anni, condanne dai 7 ai 16 anni per altri 17 imputati separatisti
MARIO MAGARÒ 

 BARCELLONA Ad oltre un anno di di-
stanza dalla celebrazione del referen-
dum indipendentista, seguito dalla di-
chiarazione unilaterale d’indipendenza 
della Catalogna, il processo a carico dei 
leader separatisti è entrato nella sua fa-
se cruciale. 
Sia la Procura spagnola che l’Avvocatu-
ra dello Stato hanno infatti formalizza-
to, nella giornata di ieri, la presentazio-
ne dei rispettivi capi d’imputazione, con 
relativa richiesta di pena, nei confronti 
dei 18 imputati del processo aperto con-
tro la cupola indipendentista catalana. 
Un passaggio obbligatorio in termini 
processuali, imposto, nei tempi, dalla 
recente decisione del Tribunale supre-
mo di dichiarare ufficialmente aperta la 
fase orale del procedimento, il cui inizio 
è previsto per gennaio del prossimo an-
no con lo svolgimento dei primi interro-
gatori a carico degli imputati. 
La Procura ha chiesto 25 anni di carcere 
e l’interdizione dai pubblici uffici per 
Oriol Junqueras, l’ex vicepresidente del 
Governo catalano, accusandolo dei rea-
ti di ribellione e malversazione di fondi. 
Accusa speculare a quella mossa contro 
i cinque ex consiglieri della Generalitat, 
tra cui spiccano i nomi di Quim Forn e 
Raul Romeva, nei cui confronti la Giusti-
zia spagnola ha richiesto una pena pari 
a 16 anni di carcere ed interdizione dai 
pubblici uffici. 
Un trattamento differente quello riser-
vato agli ex consiglieri, in termini del 

numero di anni da scontare in carcere, 
giustificato dal ruolo di primo piano 
che la giustizia spagnola ha attribuito 
a Junqueras nell’ambito del processo 
indipendentista, di cui è considerato a 
tutti gli effetti il leader insieme all’ex 
presidente Puigdemont. Proprio l’ex 
inquilino della Generalitat, auto-esi-
liatosi in Belgio e salvato dalla decisio-
ne della Giustizia tedesca di non estra-
darlo in Spagna lo scorso mese di mar-
zo, ha reagito immediatamente alle 
sanzioni richieste a carico dei suoi uo-
mini, tacciando l’intero apparato sta-
tale spagnolo «di voler esercitare una 
vendetta contro il Governo ed il Parla-
mento catalano».  
La Procura ha accusato del reato di ri-
bellione anche Jordi Cuixart e Jordi 
Sánchez, i leader delle due principali 
associazioni indipendentiste della Ca-
talogna, Ómnium Cultural e l’Assem-
blea Nazionale Catalana (ANC), così 
come Carme Forcadell, l’ex presidente 
del Parlamento regionale. La pena ri-
chiesta è di 17 anni di detenzione, 
mancando l’accusa relativa al reato di 
malversazione di fondi perché nessu-
no di loro faceva parte della compagi-
ne governativa di Puigdemont.  
Nei confronti dei restanti nove impu-
tati del processo, che non si trovano in 
regime di carcere preventivo a diffe-
renza degli altri, le richieste di condan-
na avanzate dalla Procura vanno dai 7 
anni di carcere per gli ex consiglieri del 
Governo catalano Mundó, Borrás e Vi-
la, accusati dei reati di malversazione 

di fondi e disobbedienza, alle pene pe-
cuniarie da infliggere ad ex membri del 
Parlamento catalano, accusati del solo 
reato di disobbedienza.La mano dura 
della giustizia spagnola si è abbattuta 
inoltre nei confronti di Lluis Trapero e 
Pere Soler, rispettivamente ex maggio-
re ed ex direttore generale dei Mossos 
D’Esquadra, la polizia regionale cata-
lana. Entrambi sono accusati del reato 
di ribellione perché ritenuti responsa-
bili di aver favorito il piano separatista 
di Puigdemont, e nei loro confronti è 
stata richiesta una condanna ad 11 an-
ni di prigione. 
L’impianto accusatorio della Procura ha 
confermato le aspettative della vigilia 
fondandosi sul reato di ribellione, una 
tesi non condivisa però dall’Avvocatura 
dello Stato, che ha ritenuto gli imputati 
colpevoli dei soli reati di sedizione e 
malversazione di fondi. L’elemento di-
scriminante per inquadrare una con-
dotta come ribellione o sedizione, ai 
sensi del codice penale spagnolo, ri-
guarda l’uso della violenza. Secondo 
l’Avvocatura dello Stato quest’ultima è 
mancata nelle fattispecie di reato conte-
state agli imputati, inducendo quindi 
l’organismo deputato alla rappresen-
tanza dello Stato ad avanzare richieste 
di detenzione sensibilmente inferiori ri-
spetto a quelle della Procura.La senten-
za di primo grado è attesa all’inizio del-
la prossima estate, dopo la celebrazione 
delle elezioni municipali spagnole pre-
viste per maggio 2019, in coincidenza 
con le elezioni europee. 

GERMANIA 

Intesa in Baviera   
per un Governo 
di centrodestra
 È stato raggiunto l’accordo per il Gover-
no in Baviera, dove la CSU e i Freie Waehler 
(Liberi elettori) ieri sera hanno trovato 
un’intesa per creare una coalizione, a tre 
settimane dalle elezioni nel Land in cui 
l’Unione cristiano-sociale aveva perso la 
maggioranza assoluta. L’accordo fra i lea-
der Markus Soeder e Hubert Aiwanger era 
atteso, appunto, in serata. «Ci siamo», ha 
affermato il presidente in pectore del Land, 
Soeder.  L’intesa è stata poi confermata dal 
futuro alleato. Lunedì si dovrebbe firmare 
l’accordo, e martedì Soeder dovrebbe esse-
re rieletto presidente. 
Si tratta del Land in cui si è combattuta una 
battaglia cruciale anche per le sorti 
dell’Unione (CDU-CSU) a livello federale: i 
cristiano sociali, crollati al 37%, laddove 
nella precedente legislatura si erano affer-
mati come sempre con la maggioranza as-
soluta, hanno dovuto aprire i colloqui con 
gli altri partiti. Vincitori delle elezioni am-
ministrative erano stati i Verdi, che hanno 
ottenuto il 17,7% dei voti. Gli ecologisti 
avrebbero voluto un’incarico di Governo, ma 
lo stesso Markus Soeder ha scelto una stra-
da più semplice, alleandosi con un partito 
affine di centro destra.

ONU  Guterres: 
«La guerra in Yemen 
va fermata subito»
 «La violenza in Yemen deve fermarsi, 
con una tregua immediata vicino a infra-
strutture cruciali e aree densamente po-
polate»: è l’appello lanciato dal segreta-
rio generale dell’ONU, Antonio Guter-
res, per «scongiurare una catastrofe im-
minente». «Le importazioni commer-
ciali e umanitarie di cibo, carburante e 
altri beni di prima necessità devono ave-
re accesso senza restrizioni», ha aggiun-
to, poi bisogna «sostenere l’economia 
yemenita», e «aumentare i finanziamen-
ti internazionali».  Guterres ha esortato 
«le parti a superare gli ostacoli e a risol-
vere le differenze attraverso il dialogo 
durante le consultazioni facilitate dal-
l’ONU alla fine del mese» invitando «gli 
Stati membri e le altre parti interessate a 
mantenere questo slancio per arrivare 
alla fine del conflitto». «Dobbiamo fare 
tutto il possibile per porre fine alla soffe-
renza umana – ha concluso – ed evitare 
che la peggiore crisi umanitaria nel 
mondo si aggravi ancora». 

Turchia  «Jamal Khashoggi    
è stato sciolto nell’acido»
 A un mese dall’omicidio nel Consola-
to saudita di Istanbul, «l’unica conclu-
sione logica», è che il corpo di Jamal 
Khashoggi sia stato sciolto nell’acido 
«per non lasciare alcuna traccia». Lo ha 
affermato al Hurriyet Yasin Aktay, consi-
gliere del presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, amico del reporter ucciso.  «Se-
condo le ultime informazioni che abbia-
mo, il motivo per cui hanno smembrato 
il suo corpo era per dissolvere i resti più 
facilmente. Ora ci rendiamo conto che 
non solo lo hanno smembrato, ma an-
che fatto evaporare», ha detto Aktay. 
L’ipotesi, che nelle scorse settimane era 
già emersa come indiscrezione sui me-
dia locali, non ha al momento trovato 
conferme ufficiali da parte degli investi-
gatori turchi. Le dichiarazioni del consi-
gliere presidenziale – contattato dalla fi-
danzata di Khashoggi subito dopo la 
scomparsa – giungono dopo che questa 
settimana la procura di Istanbul ha uffi-
cializzato l’esito delle sue indagini, se-

condo cui Khashoggi è morto per stran-
golamento ed è poi stato fatto a pezzi. I 
resti non sono però stati trovati.  
«Quanto successo al Consolato a Istan-
bul è orrendo e questo va affrontato de-
bitamente. Al tempo stesso va detto 
che è molto importante per la stabilità 
del mondo e della regione, che l’Arabia 
Saudita resti salda». Lo ha detto il pre-
mier israeliano Benyamin Netanyau ri-
ferendosi per la prima volta all’uccisio-
ne del giornalista dissidente saudita. 
«Penso – ha aggiunto il primo ministro 
incontrando a Varna la sua contropar-
te bulgara Boyko Borisov – che una via 
debba essere trovata per raggiungere 
entrambi gli obiettivi, perché il proble-
ma maggiore è l’Iran e dobbiamo esse-
re sicuri che Teheran – ha concluso, se-
condo i media – non continui le sue at-
tività maligne che ha compiuto nelle 
due ultime settimane in Europa». Ne-
tanyahu si trova da ieri nei Balcani do-
ve incontrerà i leader della regione. 

L’Aja  Suicidio in diretta tivù   
Fallita l’inchiesta su Praljak   
 L’inchiesta sul suicidio plateale, un an-
no fa in diretta televisiva, al momento 
della condanna definitiva per crimini di 
guerra del generale croato Slobodan 
Praljak, nell’aula del Tribunale penale in-
ternazionale (TPI), non ha dato alcun ri-
sultato concludente e resta un mistero su 
come il generale si fosse procurato il ve-
leno. Lo riferisce la stampa croata, citan-
do il rapporto ufficiale della Procura 
dell’Aja, diffuso oggi in Olanda. «L’inchie-
sta non è riuscita a stabilire come il gene-
rale Praljak avesse ottenuto il cianuro, né 
a confermare l’ipotesi che avesse avuto 
un aiuto dall’esterno», hanno scritto i 
procuratori olandesi, concludendo inol-
tre che non sono stati trovati elementi di 
alcun reato. Infatti, il possesso del cianu-
ro non costituisce un reato secondo le 
leggi vigenti nei Paesi Bassi. Si tratta di 
una sostanza molto difficile da procurar-
si, ma non illegale. Gli inquirenti non so-
no riusciti a stabilire in quale momento 
e da chi il generale croato abbia ottenuto 

il veleno. Resta comunque molto proba-
bile che Praljak avesse pianificato il sui-
cidio da molto tempo, in caso di una sen-
tenza di colpevolezza, dato che nei mesi 
precedenti continuava a congedarsi da-
gli amici e conoscenti che venivano a vi-
sitarlo in carcere. Questi, come hanno ri-
ferito agli inquirenti, non hanno però po-
tuto capire che il generale meditasse il 
gesto estremo. Praljak, croato nato in 
Bosnia-Herzegovina, fu nei primi anni 
’90 tra i fondatori dell’Unione democra-
tica croata (Hdz, nazionalisti) guidata 
dall’ex presidente della Croazia Franjo 
Tudjman, e nel 1993 comandante delle 
forze militari di Bosnia. Pochi secondi 
prima di suicidarsi, il 29 novembre 2017, 
era stato condannato dal TPI a venti an-
ni per crimini contro la popolazione mu-
sulmana. Da molti croati è considerato 
un eroe, ma rimarrà noto soprattutto per 
essere stato tra i comandanti militari che 
nel novembre 1993 ordinarono la distru-
zione del Vecchio ponte di Mostar. 

NOTIZIEFLASH 

RESTRIZIONI 

Gli USA ripristinano 
le sanzioni all’Iran 
 «L’amministrazione Trump ieri 
ha annunciato il ripristino di tutte le 
sanzioni USA sull’Iran che erano 
state revocate con l’accordo sul nu-
cleare del 2015. Le sanzioni, che en-
treranno in vigore in queste ore, ri-
guardano i settori dell’energia, del 
trasporto marittimo e quello finan-
ziario. Si tratta della seconda tran-
che di misure restrittive reintrodot-
te dopo l’uscita degli USA dall’ac-
cordo sul nucleare iraniano. Ad es-
sere penalizzati saranno soprattut-
to i Paesi che continuano a impor-
tare petrolio dall’Iran e le società 
che continuano a fare affari con in-
dividui o entità inserire nella «lista 
nera» degli Stati Uniti. Il segretario 
di stato Mike Pompeo e quello al te-
soro Steve Mnuchin hanno spiegato 
che le sanzioni resteranno fino a 
che Teheran non finirà di sostenere 
il terrorismo, rinuncerà al suo coin-
volgimento militare in Siria e fer-
merà completamente i suoi pro-
grammi nucleare e missilistico. Pas-
si avanti sul fronte delle sanzioni so-
no stati fatti invece con la Turchia. 
Gli USA hanno infatti revocato quel-
le imposte in agosto ai ministri del-
la Giustizia e degli Interni turchi, 
Abdulahmit Gul e Suleyman Soylu, 
dopo la detenzione del pastore An-
drew Brunson, rilasciato in ottobre. 

CUBA 

Il GPS russo è pronto 
a sbarcare sull’isola  
 «La Russia si sta preparando a 
collocare sul suolo cubano la sta-
zione terrestre del sistema Glo-
nass, ovvero il GPS russo». Lo ha af-
fermato il presidente russo Vladi-
mir Putin al termine dei colloqui 
con il leader cubano Miguel Díaz-
Canel. Putin ha specificato che la 
Russia offre a Cuba l’aiuto per la co-
struzione di infrastrutture nel set-
tore dei trasporti. «Oggi abbiamo 
discusso del rinnovo della rete fer-
roviaria che permetterà di aumen-
tare di tre volte il numero dei pas-
seggeri e di due il trasporto merci», 
ha specificato il presidente russo. 

EGITTO 

La mano dell’ISIS 
dietro l’attacco al bus 
 Sono almeno sette i morti e dodi-
ci i feriti nell’attacco di un comman-
do di uomini armati contro un auto-
bus che ieri trasportava pellegrini 
cristiani verso un monastero nel de-
serto a sud del Cairo. L’attentato ha 
avuto luogo sulla strada fra Sohag e 
Minya, l’ISIS lo ha rivendicato tra-
mite la Tv panaraba Sky News. È il 
secondo attentato dei fondamenta-
listi sulla stessa strada. 

LONDRA

  Momenti di terrore ieri a Derry 
Street, nel quartiere londinese di 
Kensington, dove un uomo, ma-
chete in pugno, ha aggredito due 
persone nella sede della Sony. La 
polizia, che è entrata nel palazzo 
preso di mira dall’aggressore, è riu-
scita a fermarlo in tempo e a met-
tergli le manette ai polsi prima che 
potesse colpire di nuovo. L’allarme 
è scattato verso le 11 locali (le 12 in 
Svizzera).  Durante il loro interven-
to, gli agenti hanno evacuato gra-
dualmente i diversi uffici per pre-
cauzione, dando la caccia all’intru-
so, le cui motivazioni non sarebbe-
ro tuttora note. Il primo ferito è sta-
to trasportato in ospedale, il  secon-
do, con ferite più gravi, in un centro 
specializzato. La sua vita non è in 
pericolo.  (Foto Keystone)

Due persone  
ferite da un uomo 
a colpi di machete


