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Sánchez perdona i ribelli catalani
Indulto per i 9 indipendentisti in carcere. Il premier spagnolo: «È ora di guardare al futuro»

Vorrebbe apparire innanzi-
tutto un generoso gesto con-
ciliatorio, ma in realtà era una
mossa inevitabile per Pedro
Sánchez che ha scelto ieri uno
dei luoghi più simbolici di
Barcellona, l'ottocentesco
Gran Teatro del Liceu, per an-
nunciare a una platea di tre-
cento rappresentanti della so-
cietà civile che il governo spa-
gnolo approverà, nel consi-
glio dei ministri di oggi,
l'indulto per nove leader indi-
pendentisti, in prigione da
quasi quattro anni per tentata
secessione. Indulto, non am-
nistia generale, come vorreb-
be la Generalitat, che conside-
ra la decisione soltanto «un
primo passo» e, come tale,
«insufficiente e incompleto»,
per usare le parole del presi-
dente Pere Aragonès, assente
dal teatro (come gli altri
membri del Govern e la presi-
dente del Parlament).

Il negoziato tra Madrid e

Arrestati

Oriol Junqueras
Ex «vice premier»

lordi Tendi
Ex «ministro»

Raul Romeva
Ex «ministro»

Barcellona, insomma, è anco-
ra in alto mare, ma che fosse
ormai tempo di liberare i con-
dannati per sedizione, mal-
versazione e disobbedienza
dopo aver organizzato il refe-
rendum per l'indipendenza
dell'ottobre 2017 e aver votato
e proclamato il distacco della
Catalogna dal governo centra-
le, non era evidente soltanto
al president e ai vertici della
comunità ribelle. Sánchez ha
fornito ieri delle motivazioni
rivestite di buon senso e di
buoni propositi: «Abbiamo
deciso di dedicare il nostro
tempo e le nostre energie a ri-
solvere il problema e scom-
mettere sulla concordia, che
significa letteralmente "con il
cuore" — ha detto tra fischi e
applausi —. L'importante è la
vita, vivere insieme, abbiamo
bisogno gli uni degli altri», ha
aggiunto, ricordando che un
anno e mezzo di pandemia
«ha cambiato tutto».

Oltre a un ramoscello di oli-
vo, ha offerto anche qualche
delucidazione tecnica: l'in-
dulto è possibile adesso che le
condanne sono diventate de-
finitive e, in secondo luogo, il
governo è tenuto a prendere
in esame le richieste di indul-
to e a dare una risposta positi-
va o negativa, dopo aver valu-
tato le conseguenze. Nulla che
il premier e i suoi consiglieri
non avessero immaginato:
«Non ignoro che ci sono per-
sone contrarie a questa misu-
ra, né le loro ragioni. Le ri-
spetto — ha risposto a chi,
dalla platea invocava l'indi-
pendenza subito . Anche
noi abbiamo le nostre ragioni,
ragioni per le quali pesano di
più le aspettative sul futuro
che i problemi del passato».

Il passo che sarà ufficializ-
zato oggi restituirà la libertà ai
leader che, all'indomani della
proclamazione dell'indipen-
denza da Madrid, non sono
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fuggiti all'estero, come l'allora
vice presidente Oriol Junque-
ras, l'ex presidente del parla-
mento, Carme Forcadell, e gli
attivisti Jordi Sánchez e Jordi
Cuixart, condannati a pene tra
i 9 e i 13 anni di reclusione,
mentre rimane più incerta la
sorte degli autoesiliati (o lati-
tanti, secondo i punti di vista)
come Carles Puigdemont, da
allora domiciliato in Belgio.

Il 53% di spagnoli sfavore-
voli all'indulto e il 68% di cata-
lani che, secondo l'istituto di
ricerca Ipsos, invece lo appro-
vano (per i contrari in Catalo-
gna la grazia non c'entra, per-
ché non c'è nulla da perdona-
re), sanno benissimo che die-
tro l'annuncio di Pedro
Sánchez c'è anche un calcolo
matematico: sciogliere la ten-
sione fra Madrid e Barcellona
è indispensabile per garantire
all'attuale governo gli altret-
tanto indispensabili voti dei
parlamentari catalani indi-
pendentisti.
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