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Catalogna presto indipendente?

Di ProgReS Disterru

I catalani hanno sfilato al suono delle gaitas per chiedere l’indipendenza dalla Spagna. L’11 settembre a Barcellona si è svolta come ogni anno la

tradizionale sfilata dei cittadini indipendentisti catalani, che si raccolgono per danzare, urlare slogan e contarsi: quest’anno si sono ritrovate un

milione e mezzo di persone. 

Lo scontento verso il governo centrale è palpabile, anche se l’atmosfera è di festosa riunione. Tanti in piazza la sera di mercoledì, guardati con

pallida indifferenza dal primo ministro spagnolo Mariano Rajoy “Questo non è il momento per grandi dimostrazioni – obietta. “Ciò che 

dobbiamo fare è creare nuovi posti di lavoro”. 

Una frase standard, da politico stagionato. Al contrario, il presidente catalano Artur Mas ha mandato un avvertimento al governo centrale: in

caso da Madrid non venga devoluto maggiore controllo sopra le entrate della regione, la strada per l’indipendenza sarà aperta. Se non ci sarà

accordo sulle entrate, l’indipendenza diventerà un’opzione possibile. 

Quindi un milione e mezzo di indipendentisti in piazza non e’ un numero da record. In molti di loro si è rafforzata la convinzione -giustificata-

che l’economia della Catalogna è quella che fa da traino ad una Spagna in crisi. A tutti gli effetti, se la situazione economica della Spagna era

brutta, ora sta persino peggiorando. In questo clima, nell’ultimo anno i partiti separatisti, baschi e catalani, hanno aumentato la pressione sul

governo centrale: sempre più cittadini delle “nazioni” storicamente annesse alla Spagna stanno iniziando a sentire il peso di istanze nazionaliste

ed identitarie, veicolate dalla politica dei partiti separatisti ma poco considerate a livello governativo più alto. 

In particolare in Catalogna si è aggiunto lo scontento dei tanti che hanno visto il partito al governo -Convergència i Unió- assecondare la

politica di austerity voluta da Madrid, mentre aveva raccolto consensi per la visione di indipendenza economica e le strette alleanze con i partiti

separatisti. Un altro motivo di scontento dei catalani è la politica di infrastrutturazione ed ammodernamento dei trasporti implementata dal

governo centrale, che ha lasciato ai margini la Catalogna, che pure è la più produttiva ed industrialmente avanzata dell’intera Spagna. Treni ad 

alta velocità connettono numerose altre destinazioni prima di raggiungere Barcellona; inoltre non si è investito nel sistema autostradale

regionale, mentre i fondi sono andati altrove. 
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