
II Da qui al 1 ottobre è previ-
sto in Catalogna un dispiega-
mento di forze dell’ordine
inaudito per rafforzare il con-
tingentestabiledi 6.000 tra po-
liziotti e guardie civili.

Mentre la procura bacchet-
ta l’inazione della polizia cata-
lana - i Mossos d’Esquadra non
starebbero facendo niente per
impedire lo svolgimento della
consultazione, come invece
ordinatodaigiudici - agenti an-
tisommossa arriveranno dal
resto della Spagna, così come
ordinato dal ministero dell’in-
terno, diretto da Juan Ignacio
Zoido, «per un periodo che va
dal 20 settembre al 5 ottobre».

1.200 uomini della Policía
Nacional e 1.000 agenti della
Guardia Civil saranno disloca-

ti su tutta la regione catalana,
con prevalenza a Barcellona,
oltre a quelli già presenti sul
territorio. Il problema è che
già da ora non si trova alloggio
per loro: alberghi e case in af-
fitto sembrerebbero sold out.

La soluzione, inedita fino
ad ora, potrebbe essere quella
diaffittare dellenavi da crocie-
ra per alloggiare le forze
dell’ordine. Il giornale catala-
no El Nacional ha anticipato
l’operazionespiegandoche so-
no previste tre imbarcazioni,
due nel porto di Barcellona,
l’altra a Terragona. I porti so-
no infrastrutture statali, non
dipendono dal comune, an-
che se una nave con funzioni
esclusivamente alberghiere
nel porto viola la legge, per

questo le autorità portuali di
Barcellona avrebbero condi-
zionato il loro via libera a
una comunicazione scritta
dello Stato. Una delle navi at-
traccate a Barcellona è la
Rhapsody, con una capienza
di 2.448 passeggeri, già anco-
rata al molo di Lepanto, l’Az-

zurra è destinata invece a Ter-
ragona, entrambe sono della
compagnia di navigazione
italiana Grandi Navi Veloci.

Oltre ai 2.200 agenti della
Policía Nacional e della Guar-
diaCivil, il ministero ha sospe-
so i permessi di risposo ad altri
2.900 uomini.
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Agentiantisommossa
sullenavidacrociera
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II Barcellona è scesa in piazza
ancora una volta, nell’ennesi-
ma escalation con Madrid sulla
spinosa questione dell’indipen-
denza catalana. La tensione nel-
la capitale autonoma è aumen-
tata dopo che il governo madri-
leno ha sguinzagliato la Guar-
dia Civil negli uffici governativi
catalani della Generalitat, nella
Plaça Sant Jaume, e in quelli del
ministerodell’economia,all’an-
golo fra la Rambla de Cataluña
e la Gran Via de Passeig de Gra-
cia. Con lo scopo d’impedire la
convocazione di una consulta-
zione che la corte costituziona-
le spagnola aveva dichiarato il-
legale, la polizia ha arrestatoal-
meno una dozzina di funziona-
ri governativi dell’amministra-
zione autonoma catalana tra
cui Josep Maria Jové, il numero
due del ministero d’economia,
e sequestrando milioni di sche-
de elettorali. Il blitz, nelle pri-
me ore del mattino di ieri, ha
scatenato una fiera protesta ed

è stato bollato come totalitario
dalle molte e variegate anime
del secessionismo, in testa il
presidente della Generalitat
Carles Puigdemont.
DURANTE UNA GIORNATA assola-
ta e mite, migliaia di persone si
sono riversate davanti alla sede
della Generalitat, di fronte a
quelladelministero dell’econo-
mia, perquisita e tuttora presi-
diata dalla Guardia Civil, e da-
vantiallasededellaCup, ilparti-

todegli indipendentistidiestre-
ma sinistra, per protestare con-
tro gli arresti. Sono manifesta-
zioni risolute ma composte: la
folla, persone di tutte le età,
molti avvolti nell’estelada, la
bandiera catalana, o con indos-
so magliette del Barcellona,
prorompe di tanto in tanto in
slogan come «fuori le forze di
opposizione», «voteremo», «in-
dipendenza» e «dov’è l’Euro-
pa?». Da poche centinaia che
erano, man mano che le perso-
ne escono dal lavoro si aggiun-
gono a quelle che già presidia-
no la zona, mescolandosi inevi-
tabilmente con i turisti, crean-
do uno strano melange fra aria
vacanziera e fervore militante.
Intorno alla sede della Cup la
folla alza cartelli, «Sens por»,
senzapaura, imilitanti sono as-
serragliati all’interno, fanno la
cronaca via tweet, mentre la
Policía Nacional circonda il pa-
lazzo in attesa di un ordine giu-
diziario per entrare in cerca di
materiale elettorale.

Cortei si sono formati anche
nella Plaza Universidad, dove

la folla era di minore entità, e
in Via Laietana, dove si è tenu-
to un sit-in.

Il clima è composto, nono-
stante gli elecotteri volteggia-
no minacciosi, con nessun epi-
sodio violento da registrare.
Qualche alterco, anche acceso,
con la polizia ma nulla di più.

«Non cerchiamo la violenza»
assicura Josep Vincenç Mestre
Noguè, giovane ricercatore
presso la Universidad Pompeu
Fabra, precipitatosi con alcuni
colleghi sul luogo della prote-
sta. «Non un solo atto di violen-
za, non un cassonetto brucia-
to, niente. Cerchiamo la liber-
tà». Lo sdegno si mantiene in-
somma pacifico e prelude a
una situazione che potrebbe
protrarsi nella notte. Già verso
le sette di ieri davanti agli uffi-
ci di Jové cominciavano a circo-
lare, proprio davanti alla poli-
zia, bottiglie d’acqua e insalate
confezionate, generi di confor-
to per affrontare le prossime
ore, e perfino dei materassi: un
chiaro segno di risolutezza da
parte dei manifestanti. «La Spa-
gna sta agendo in modo antide-
mocratico», affermano Nuria e
Montse, due ragazze circa ven-
tenni, «Questo è uncolpo di sta-
to. Ma gli si ritorcerà contro: fa-
rà aumentare il movimento in-
dipendentista, coinvolgendo
persone che prima non erano
interessate al problema».
LA TENSIONE sarà anche control-
lata ma è palpabile. Un reporter
dellatelevisionespagnolachein-
tervista le persone viene accer-
chiato con tutta la troupe e tem-
pestato di fischi: «La stampa spa-
gnolamanipola» gli urlano i ma-
nifestanti. «Benvenuti nella re-
pubblica catalana», recita un
enormestriscioneappesoprovo-
catoriamente su uno dei palazzi
che si affaccia sulla Rambla. «Sì
al diritto di decidere. Vogliamo
votare!», recitaunaltro.Peroraè
il movimento indipendentista a
mostrare tutto il suo dissenso: e
chi non è d’accordo tace, alme-
no per oggi. Mentre scriviamo,
nel nome di «Meno conflitti, più
democrazia»unaltroconcentra-
mento è stato fissato presso la
Puerta del Sol per le sette e tren-
ta daAhoraMadrid, un partito di
unità popolare per le ammini-
strative nato dalla sinergia fra i
movimenti Podemos e Gane-
mos. Altre manifestazioni spon-
taneesisonoavute,esiavranno,
intuttalaregione.
*con la collaborazione di Josune
Garcia Yanguas
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II La Spagna è sull’orlo
dell’abisso. Comunque andrà
a finire lo scontro sul referen-
dum per l’indipendenza della
Catalogna, lagiornatadi ieri sa-
rà ricordata peruna drammati-
ca escalation della situazione.
Una maxi-operazione di poli-
zia su ordine di un giudice
istruttoredi Barcellona, scatta-
ta alle prime ore del mattino,
haportato agli arresti 14alti di-
rigenti dell’amministrazione
regionale catalana, accusati di
abuso d’ufficio, violazione dei
provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e malversazione. E
non solo: la Guardia civil ha ef-
fettuatonumeroseperquisizio-
niall’internodi assessorati, im-
prese, studi professionali, ma
anche nella sede della Cup, la
formazione indipendentista
collocata più a sinistra. Seque-
strate anche tutte le schede
stampateper la consultazione,
circa 10mila.
LASOSTANZADELL’ACCUSAmos-
sa agli arrestati: avere speso il-
legalmente fondi pubblici per
organizzare il referendum, vio-
lando quindi intenzionalmen-
te la sentenza della Corte costi-
tuzionale che lo ha vietato. Fra
lepersone colpitedal provvedi-
mento del magistrato Juan An-
tonio Ramírez Sunyer spicca il
più alto funzionario del dipar-

timento di economia e finanze
della Generalitat catalana,
braccio destro del vicepresi-
dente Oriol Junqueras ed espo-
nente di spicco degli indipen-
dentisti di sinistra di Esquerra
republicana (Erc).
COME SE NON BASTASSE, per le
stesse ragioni alla base
dell’azione del giudice, da par
suoilgovernodiMarianoRajoy
hadecisodisospenderelapossi-
bilità di spesa dell’esecutivo di
Barcellona, che da ieri si trova
dunque ufficialmente commis-
sariato da Madrid. Lo scontro
politico e istituzionale in atto è
quindiormai totale. Ilpresiden-
te catalano Carles Puigdemont
ha denunciato «l’aggressione
coordinata dalle forze di poli-
zia del governo spagnolo», «la
sospensione di fatto dell’auto-
nomia» e l’applicazionedi «uno
stato d’eccezione». Il leader na-
zionalista ha usato toni durissi-
mi contro «l’attitudine totalita-
ria e antidemocratica» del pote-
re centrale, ribadendo che il
prossimo primo ottobre il refe-
rendumillegalesi terràcomun-
que.Condannadelleazionigiu-
diziarie e del governo anche
dalla sindaca di Barcellona Ada
Colau, che si trova nella diffici-
le posizione di chi sostiene il
«diritto a decidere» dei catalani
ma senza condividere il dise-
gno di Puigdemont e Junque-
ras: «Scenderemo in piazza per
difenderedirittie libertà»,haaf-
fermato la carismatica prima
cittadina. La posizione di Colau
coincide con quella di Pode-
mos, che per bocca del suo se-
gretario Pablo Iglesias ha quali-
ficatogliarrestaticome«prigio-
nieri politici», rilanciando l’as-
semblea «per il dialogo e l’inte-
sa»promossadalsuopartitodo-
menica prossima a Saragozza.
Un’iniziativa a cui hanno aderi-
to le forze indipendentistecata-
lane e i nazionalisti baschi del
Pnv. Il frontedeldialogoedelri-
fiuto della scelta repressiva,
che include anche le federazio-
ni catalane dei sindacati Ugt e

Comisiones obreras, cerca di
guadagnare visibilità nelle
piazzedi tutto il Paese al di fuo-
ri della Catalogna: ieri sera cir-
ca quaranta manifestazioni,
con l’adesione di Podemos e
Izquierda unida, non solo nel-
le zone tradizionalmente sen-
sibili al messaggio anti-centra-
lista, come Galizia, Paesi Ba-
schi e Comunità valenciana,
ma anche nelle principali città
dell’Andalusia e alla Puerta del
Sol di Madrid.
DALL’ALTRO LATO della barrica-
ta, un imperturbabile Rajoy e i
liberali di Ciudadanos, fautori
tanto quanto il Partido popu-
lar della mano dura e del rifiu-
to esplicito di ogni ipotesi di
dialogo con l’esecutivo catala-
no: «Con i golpisti non si par-
la». In mezzo, i socialisti del
Psoe, in evidente difficoltà,
cheappoggiano lemisure adot-
tate contro il referendum, sia

quelle del governo sia quelle
della magistratura, ma non
fanno propri i toni da crociata
delle forze di centrodestra.
Non tutti i socialisti, però, se-
guono davvero la linea «me-
diana» del numero uno Pedro
Sánchez: non è un mistero
che ad alcuni leader locali, co-
me la presidente dell’Andalu-
sia Susana Díaz o quello
dell’Aragona Javier Lambán,
non dispiaccia il pugno di fer-
ro. Nessun accenno critico a
quanto accaduto ieri viene dal
quotidianoEl País, teoricamen-
te voce della Spagna libe-
ral-progressista: l’editoriale
pubblicato in serata sul suo si-
to è interamente dedicato alla
confutazione delle «menzo-
gne di Puigdemont». No com-
ment, invece, dalle istituzioni
europee: per Bruxelles conti-
nua a trattarsi di un «affare in-
terno» della Spagna.

LAPROTESTA

La«repubblicadiCatalogna»
scendeinpiazza,ilfrontesiallarga

Migliaia di catalani so-
no scesi in piazza per
protestare contro gli

arresti. Anche Podemos, con
il suo leader Pablo Iglesias,
parla «di inaudito ritorno di
detenuti in Spagna».
È in corso dunque una guerra
giuridica tra Madrid e Barcel-
lona che sta degenerando. I
secessionisti più radicali chie-
dono addirittura che la poli-
zia nazionale abbandoni la
Catalogna. Il governo, da par-
te sua, fa perquisire le tipogra-
fie per impedire che si stampi-

no le schede elettorali, ricor-
dando che funzionari e sinda-
ci interessati coinvolti nella
preparazione del referendum
sono dipendenti dello Stato
spagnolo.Lamaggioranzadei
sindacihagiàannunciatol’am-
mutinamento.Seilmurocon-
tromurocontinuerà,comeè
prevedibile,potrebbeessere
mobilitatopurel’esercito.Sba-
gliaperciòl’Unioneeuropeaa
mantenersineutrale.Cosafarà
Bruxelles, sedovesseprevalere
lasecessione? Il riesploderevi-
rulentodeinazionalismie
dell’ideadelle«piccolepatrie» -
dicui il casocatalanorisulta
paradigmatico -èsintomodella
crisidelprogettodiEuropapoli-
ticaeinclusiva. Ilcasospagnolo
èineditoneldiritto internazio-
naleepotrebbeessereimitato
daaltrerealtà (Scozia, Irlanda,
Paesibaschi...). InEuropac’è
soloilprecedentedellaCecoslo-
vacchia,che - inmodotutt’al-
trocheindoloreancheseviene

considerataconsensuale -si
divise inRepubblicacecaeSlo-
vacchianel1992conunatto
delParlamentonazionale in
modounanime,masenzacoin-
volgimentopopolarenérefe-
rendumedopounasceltaunila-
teralefattaatavolinodaipresi-
denticecoeslovacco,Havele
Meciar.Poic’è lastoriasofferta
dellerepubblicheexsovietiche
edexjugoslave.Chiparladi
«dirittoall’autodeterminazio-
ne»nelcasodellaCatalogna
dimentica inqualisituazioni
queldirittoviene"legittimato",
conambiguitàeinteressigeo-
strategici,dalle istituzioni inter-
nazionali:dittature,disprezzo
deidirittiumani, tentatividi
neo-colonizzazione,ecc..
Leforzepoliticheindipendenti-
stechegovernanolaCatalogna
hannoradicalizzatoviavia le
proprieposizionirendendo
marginali socialistiepopolari.
Soloquest’ultimi,più icentri-
stidiCiudadanos, ritengono

disastrosal’ipotesidel referen-
dumedellasecessione.Lasini-
stradiPodemosnondemoniz-
zainvece ilreferendumelesue
conseguenze,auspicandoche
dopol’1ottobresipossarifor-
marel’ideadiStatospagnolo:
intantoaccusa l’esecutivodi
MarianoRajoydiavertroppoa
lungoignorato la febbreindi-
pendentista (lodiconopurei
socialistidelPsoe). Ilproblema
peròèchenonèinballouna
sempliceriformaperrendere
ancorapiùfederaleloStatospa-
gnolo:l’obiettivodeireferenda-
rièlasecessionetout court. È sta-
todiffuso nel frattempo un
appellodi intellettuali e mili-
tantidella sinistrasparsa e sen-
zapartito con l’invitoa non
partecipareal referendum.
Giunge così al capolinea la
storia dei rapporti tra Madrid
e Barcellona in 40 anni di ritro-
vata democrazia. 4 decenni di
dittatura di Franco avevano
represso le istanze identitarie

dei catalani, che non poteva-
no parlare la loro lingua e usa-
re i colori rosso e giallo della
bandiera regionale. Dai gover-
ni di Felipe González dei pri-
mi anni ’80 in poi si è fatta
molta strada in Spagna sul ter-
reno delle autonomie regiona-
li, sul modello delle nostre
regioni a statuto speciale: inse-
gnamento del catalano, spazi
tv in lingua regionale, agevola-
zioni economiche, poteri legi-
slativi regionali, ecc..
La febbre separatista è andata
però crescendo negli ultimi
anni fino alla pressione seces-
sionista degli ultimi mesi.
C’è in queste ore drammati-
che chi si esercita su scenari
futuri. Per esempio, in che
campionato di calcio gioche-
ranno Barcellona e Real Ma-
drid? La nazionale che è stata
campione del mondo nel
2010 si chiamerà ancora Spa-
gna? Da qui all’1 ottobre av-
verrà davvero l’irreparabile?

IlBarça
si schiera

—segue dalla prima—

Se Rajoy insiste con questa
strategia repressiva
si troverà di fronte tutto
il catalanismounito nelle
sue diversità in difesa
dei diritti e delle libertà

AdaColau

ALDO GARZIA

Murocontromuro
SbagliaMadrid,
sbaglia Barcellona,
sbaglia l’Europa

Momenti delle manifestazioni per l’indipendenza ieri aBarcellona;
in altoasinistra il president catalano, Carles Puigdemont,
accompagnatodai ministri del suo governo,durante la conferenza
stampanel salone Gótico del palazzo della Generalitat foto LaPresse

Il presidentPuigdemontdenuncia «l’aggressione
del governo spagnolo», «è uno statod’eccezione»

Cortei pacifici, inmigliaia: «Contro la repressione».
LaPolicíaNacional circonda la sededellaCupREFERENDUMSULL’INDIPENDENZA

LaRhapsody nel porto di Barcellona

IlpugnodurodiMadrid,
arrestisceltiaBarcellona
In manette 14 alti dirigenti del governo catalano, sequestrate 10mila schede elettorali

Dalla parte «della
democrazia, della libertà
di espressione e del diritto
all’autodeterminazione»,
contro «ogni atto che può
limitare l’esercizio di
questi diritti», il
comunicato ieri del
Barcellona calcio
schierato dalla parte degli
indipendentisti.

Quisopra militanti della Cup asserragliati
nella loro sede circondata dallaPolicía
Nacional in cerca di materiale elettorale
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