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A pochi giorni dalle elezioni catalane si impongono alcune considerazioni relative ai dati emersi in 
quest'ultima tornata elettorale e alle reazioni registrate, specie quelle che sono apparse, da subito, 
meramente strumentali, quando non apertamente mistificatorie.

È necessario, per una valutazione attenta di questo voto, tenere presente che la campagna elettorale 
e le elezioni, indette direttamente da Mariano Rajoy da Madrid, si sono svolte sotto la mannaia 
dell'articolo 155 della costituzione postfranchista spagnola, attivato dal PP con il supporto di 
Ciudadanos e del PSOE. Qualsiasi valutazione che non tenga conto di questo elemento o è 
approssimativa o è in malafede: non si può infatti prescindere dal carattere di eccezionalità 
derivante dal trasferimento al governo centrale di tutta una serie di competenze precedentemente in 
capo alla Generalitat catalana, su tutti il controllo dei Mossos d'esquadra, della radio e della TV 
pubbliche.

Per tutta la campagna elettorale, numerosi esponenti di spicco dell'indipendentismo catalano sono 
rimasti in prigione, tra questi il presidente di Esquerra Republicana de Catalunya (il partito dato per 
favorito dai sondaggi della vigilia) nonché vicepresidente della Generalitat Oriol Junqueras, oppure 
a Bruxelles, come il presidente della Generalitat Carles Puigdemont, esponente di quel PdeCAT che 
ha scelto per queste elezioni di dar vita alla piattaforma elettorale Junts per Catalunya. Per i catalani
costoro sono "presos politics", con buona pace di certi commentatori.

In un clima intimidatorio per partiti e militanti indipendentisti, con lo spauracchio di nuove accuse e
arresti, puntualmente arrivati all'indomani delle elezioni, non ha giovato, per dare slancio a una 
campagna elettorale, soprattutto svolta in queste condizioni, l'assenza di alcune personalità 
dell'indipendentismo.

Mentre tutti i giornali, le TV, i partiti spagnoli, i tribunali, le istituzioni europee, le migliaia di 
poliziotti dislocati sul territorio catalano e la borsa di Madrid erano impegnati a portare a 
compimento il disegno di Rajoy, ovvero la restaurazione, attraverso una maggioranza 
costituzionalista nel Parlament, dell'ordine costituito, qualcosa nella macchina da guerra del PP 
deve essersi inceppato.

Il primo dato da prendere in considerazione, ovvero quello della partecipazione, segnala un 
incremento dei votanti, attestatisi attorno al 82% degli aventi diritto, in un giorno lavorativo 
infrasettimanale, in crescita rispetto alla tornata del 27 settembre 2015: alla crescita del sentimento 
indipendentista si è accompagnato, in quest'ultimo decennio, una parallela e costante partecipazione
alle urne, in contrasto con la tendenza all'astensionismo, riscontrabile in tutta Europa.

In una campagna elettorale tanto polarizzata, dove chi, come Catalunya en Comù (leggasi 
Podemos), non ha voluto prendere una posizione chiara, è rimasto schiacciato e ha visto diminuire i 
propri consensi, a beneficiare dell'aumento di voti assoluti sono stati i due principali schieramenti, 
fatto abbastanza prevedibile.

Va dunque sottolineata la relativa crescita tendenziale del voto indipendentista sia rispetto alle 
elezioni del 2015 che anche rispetto al referendum del 1 Ottobre, nonostante il quadro a dir poco 
difficoltoso nel quale si sono trovate a operare le formazioni indipendentiste. L'indipendentismo, 
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pur non raggiungendo la maggioranza assoluta dei suffragi, mantiene la maggioranza di seggi in 
seno al Parlament.

Guardando all'interno dei due blocchi, ha prevalso la tendenza al “voto utile”, per permettere al 
partito relativamente più forte del rispettivo schieramento di potersi intestare la vittoria: si 
ridimensionano i partiti minori e si rafforzano quelli maggiori, quindi. Ciutadans ha cannibalizzato 
il PP, al governo a Madrid e ultima forza in Catalogna.

Parallelamente, le due principali liste indipendentiste hanno sottratto alla CUP i voti che aveva 
intercettato due anni fa, quando molti elettori indipendentisti si erano rifiutati di votare la lista 
unitaria, comprendente sia Artur Mas che la socialdemocrazia, e avevano scelto la Candidatura di 
unità popolare. L'opzione anticapitalista ha comunque incrementato i suoi voti rispetto al 2012, 
quando, invece, non c'era l'ammucchiata della lista unica.

Tendenzialmente, tanto il blocco unionista quanto quello indipendentista hanno incrementato i 
propri consensi nelle zone dove precedentemente erano più deboli. Inoltre, nei seggi dove si sono 
verificate le violenze del 1O le liste indipendentiste hanno ottenuto maggiori consensi.

Passate le elezioni, appare sempre più necessario essere conseguenti con la dichiarazione di 
indipendenza e la proclamazione della repubblica, respingendo ogni opzione che rappresenti un 
passo indietro, come quella di un fantomatico ulteriore referendum, questa volta concordato.

L'unica coerente strada percorribile passa per la violazione sistematica della legalità imposta da 
Madrid, una rottura che non può limitarsi al livello istituzionale ma che può e deve darsi solo 
rinnovando l'attitudine del 1O, con una disobbedienza di massa e di strada, capace anche di 
assumersi i rischi in termini di repressione che l'indipendentismo in doppiopetto sembra non volersi 
assumere.
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