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MANDATO DI ARRESTO 

Carles Puigdemont: 
«È un’aberrazione» 

«Non ci fermeranno fino alla libertà»  
Un giudice spagnolo ha emesso un nuovo 
mandato di arresto internazionale per l’ex 
premier catalano Carles Puigdemont, fuggito 
in Belgio, con l’accusa di «sedizione» e 
«appropriazione indebita» per la fallita 
secessione catalana dell’ottobre 2017. Si 
tratta delle stesse accuse per le quali sono 
stati condannati dalla Corte Suprema spagnola 
9 dei 12 leader indipendentisti.  La reazione 
dell’ex presidente della generalitat catalana è 
giunta via Twitter: «È un’aberrazione». Da 
Waterloo Puigdemont, sulla sua piattaforma 
Facebook, ha poi rimarcato che «non ci 
fermeranno finché respireremo la libertà».  

L’APPELLO   

«Dialogo aperto 
ma nella legge»  

Esortazione all’unità spagnola 
Adesso «abbiamo bisogno di aprire un nuovo 
capitolo basato sulla coesistenza pacifica in 
Catalogna attraverso il dialogo nei limiti della 
legge e della Costituzione spagnola». Lo ha 
detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un 
intervento televisivo dopo la condanna degli 
indipendentisti catalani. «Nessuno è al di 
sopra della legge – ha aggiunto –. In Spagna 
non ci sono prigionieri politici ma piuttosto 
alcuni politici in prigione per aver violato leggi 
democratiche». «Il Governo – ha proseguito 
Sanchez – continuerà a lavorare per risanare 
le fratture creata dal movimento separatista 
in una società sfaccettata». Nei prossimi 
giorni, ha sottolineato il premier, «lavoreremo 
per garantire l’ordine pubblico. Ci 
impegneremo a ricostruire l’unità di tutti i 
partiti politici». 

PROTESTE 

Mobilitazione 
anche a Madrid 
Gli attivisti di Coordinadora 25 
Il gruppo spagnolo Coordinadora 25 ha 
convocato per domani, mercoledì, alla Puerta 
del Sol di Madrid, «la più grande mobilitazione 
democratica» per protestare contro le 
sentenze di condanna dei leader catalani. Sarà 
una manifestazione, in programma a partire 
dalle 19.30, «contro l’oppressione e per la 
libertà», fanno sapere sul loro account Twitter 
gli attivisti di Madrid. 

LETTERE 

«Da condannare 
chi ha aggredito» 
Omnium contesta i verdetti 
Secondo l’Organizzazione indipendentista 
catalana Omnium, «dovrebbe essere 
condannato chi ha ordinato l’aggressione 
indiscriminata contro cittadini pacifici che non 
hanno commesso alcun crimine ma hanno 
solo votato», scrive in due lettere al premier 
Sanchez e al re Felipe VI il presidente della 
Generalitat, Quim Torra, definendo le sentenze 
contro i leader catalani «ingiuste». 

Il leader catalano è in Belgio. ©  EPA/LECOCQ

Il premier Pedro Sanchez.  © EPA/BALLESTEROS

I manifestanti a sostegno degli indipendentisti catalani si sono dati appuntamento all’aeroporto.  © AP/EMILIO MORENATTI

CATALOGNA/ Il Tribunale supremo ha condannato i dodici imputati per sedizione, 
malversazione di fondi pubblici e disobbedienza, caduto il reato di ribellione – I sostenitori 
degli indipendentisti si sono scatenati: manifestazioni a Barcellona e in tutta la regione

Mario Magarò 

BARCELLONA 

Al termine di un processo du-
rato circa otto mesi, durante i 
quali sono sfilati davanti ai giu-
dici, in qualità di testimoni, al-
cuni pesi massimi della recen-
te vita politica spagnola, dall’ex 
premier Mariano Rajoy al sin-
daco di Barcellona Ada Colau, 
il Tribunale supremo ha emes-
so la sentenza nei confronti de-
gli imputati per l’organizzazio-
ne del referendum indipen-
dentista dell’ottobre 2017 in 
Catalogna.   

Scartata la configurazione 
del reato di ribellione come 
chiesto dal procuratore Pablo 
Llarena, non è stato infatti rav-
visato il ricorso alla violenza per 
sovvertire l’ordine costituzio-
nale, i giudici del Tribunale su-
premo hanno condannato i do-
dici imputati per i reati di sedi-
zione, malversazione di fondi 
pubblici e disobbedienza. La 
pena più severa, 13 anni di car-
cere, è toccata all’ex vicepresi-
dente del Governo catalano 
Junqueras, mentre pene legger-
mente inferiori sono state com-
minate agli altri 5 membri 
dell’Esecutivo capitanato da 
Carles Puigdemont e all’ex pre-
sidente del Parlamento catala-
no Forcadell. Tra i condannati 
figurano anche Jordi Sánchez 
e Jordi Cuixart, rispettivamen-
te ex presidente dell’Assemblea 

nazionale catalana (ANC) ed at-
tuale presidente di Òmnium 
Cultural, le principali associa-
zioni di stampo indipendenti-
sta della Catalogna. Pur non for-
mando parte della compagine 
governativa di Puigdemont, i 
due «Jordis» sono stati ritenuti 
responsabili del reato di sedi-
zione per la massiccia protesta 
convocata il 20 settembre del 
2017 contro il blitz della Guar-
dia civile spagnola, alla ricerca 
di documenti relazionati col re-
ferendum indipendentista, 
all’interno del Ministero 
dell’economia catalano.  

Disobbedienza civile   
Appena rese note le condanne 
degli imputati nella mattina-
ta di ieri, la società civile di ma-
trice indipendentista non ha 
tardato nel far sentire il pro-
prio dissenso pubblicamente. 
Tenendo fede alla consegna di 
disobbedienza civile come ri-
sposta alla sentenza, una ri-
chiesta avanzata sia dalle asso-
ciazioni separatiste che dal 
presidente catalano Torra, in 
migliaia si sono riversati per le 
strade della Catalogna, accu-
sando apertamente il Tribu-
nale supremo di aver confezio-
nato una sentenza politica per 
stroncare l’indipendentismo.  

Il grosso della protesta ha 
avuto come epicentro l’aero-
porto El Prat di Barcellona, do-
ve la piattaforma cittadina 
«Tsunami Democratico», for-

mata appositamente per dare 
una risposta unitaria alla sen-
tenza, ha fatto convergere 
l’azione dei manifestanti in-
dipendentisti. Lo scalo del ca-
poluogo catalano è collassato 
col passare delle ore, obbli-
gando la polizia a chiudere le 
vie di accesso all’aeroporto e 
costringendo, al tempo stes-
so, alcune compagnie a can-
cellare dei voli.  

Frattura sociale 
Parallelamente alla protesta 
che infiammava per le strade, 
la sentenza ha avuto ripercus-
sioni anche sul fronte politico, 
evidenziando la profonda frat-
tura sociale e politica che dila-
nia tuttora la Catalogna. Men-
tre il Governo spagnolo difen-
deva l’operato dei giudici, il 
settore indipendentista si è 
scagliato contro la decisone del 
Tribunale supremo, assicuran-
do che la lotta per l’indipen-
denza non si fermerà. Il presi-
dente catalano Torra ha invita-
to il Re Felipe VI ad un incontro 
per «parlare e dare voce» alla cit-
tadinanza catalana, mentre gli 
stessi politici catalani condan-
nati, in primis Oriol Junqueras, 
esprimevano il proprio dissen-
so attraverso i social network. 
Una sentenza che promette di 
avere pesanti conseguenze an-
che alle prossime elezioni spa-
gnole, con la Catalogna conver-
titasi in tema centrale della 
campagna elettorale.

Ecco le tappe dell’indipendentismo 
LA CRONISTORIA / La prima avvisaglia si è avvertita con la sentenza del Tribunale costituzionale del 2010

Come si è arrivati a queste con-
danne? Per risalire alla miccia 
che ha fatto riesplodere le pul-
sazioni indipendentiste della 
Catalogna bisogna tornare al 
verdetto del Tribunale costitu-
zionale del giugno 2010, con 
oggetto lo statuto di autonomia 
della Catalogna del 2006. Su ri-
corso del Partito popolare di 
Rajoy, il Tribunale dichiarò in-
costituzionali alcuni articoli, 
comprese alcune parti del pre-
ambolo con riferimento alla 
Catalogna «come nazione». La 
decisione dei giudici spagnoli 
scatenò un’ondata di proteste 
sfociate in una manifestazione 
oceanica  a Barcellona nel luglio 

2010 con lo slogan «Siamo una 
nazione. Decidiamo noi».  

È toccato poi ad Artur Mas, 
ex presidente del Governo ca-
talano tra il 2010 ed il 2016, 
farsi promotore dell’indipen-
dentismo sul fronte politico. 
Nel novembre 2014 Mas orga-
nizzò una consultazione popo-
lare, non avente però valore le-
gale, incentrata sul tema 
dell’indipendenza della Cata-
logna. Oltre 2 milioni di catala-
ni accorsero alle urne e l’80% 
dei votanti si espresse a favore 
di una Catalogna sotto forma di 
Stato indipendente. Una linfa 
decisiva al movimento separa-
tista è stata data dalla vittoria 
della coalizione indipendenti-

sta di Artur Mas alle elezioni re-
gionali del settembre 2015. Col 
successivo passaggio di conse-
gne tra Mas e Puigdemont alla 
guida della Generalitat, nel gen-
naio 2016, l’indipendenza del-
la Catalogna si è convertita nel 
tema primario dell’agenda del 
Governo catalano. Nel giugno 

2017 il Governo Puigdemont 
ha convocato ufficialmente un 
referendum indipendentista 
per il 1 ottobre, che ha visto il sì  
all’indipendenza imporsi col 
90% dei voti.   

Nell’ottobre 2017 il Parla-
mento catalano ha approvato 
una dichiarazione unilaterale 
di indipendenza, seguita 
dall’applicazione dell’Art. 155 
della Costituzione da parte del 
Governo spagnolo, che ha esau-
torato l’Esecutivo regionale ca-
talano. L’ex presidente Puigde-
mont è poi fuggito in Belgio con 
altri quattro ex consiglieri, 
mentre il resto della compagi-
ne governativa è finito sotto 
processo, conclusosi ieri. M.M

I VERDETTI 

La pena più severa 
a Junqueras: 13 anni

Le 12 condanne 
Oriol Junqueras:  13 anni di 
carcere. Sedizione e 
malversazione di fondi pubblici 
(reati commessi anche da Turull, 
Romeva e Bassa). 
 Jordi Turull: 12 anni di carcere. 
 Raul Romeva: 12 anni.   
Dolors Bassa: 12 anni.   
Josep Rull: 10 anni e 6 mesi. 
Sedizione. 
Joaquim Forn: 10 anni e 6 mesi. 
Sedizione. 
Carme Forcadell: 11 anni e 6 mesi. 
Sedizione. 
Jordi Sànchez: 9 anni. Sedizione.  
Jordi Cuixart: 9 anni.  Sedizione. 
Santi Vila: 1 anno ed 8 mesi di 
interdizione dai pubblici uffici e 
pena pecuniaria accessoria.  
Disobbedienza. 
Stessa pena e stesso reato 
anche per Meritxell Borràs e 
Carles Mundó.  

Referendum 
Il 1. ottobre 2017 
la via autonomista  
è stata approvata 
con il 90% dei voti

Separatisti puniti   
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