
Catalogna, l'indipendentista Torrent 
presidente del Parlamento
dal sito di Repubblica

Eletto dall'assemblea uscita dalle elezioni del 21 dicembre con l'astensione degli otto deputati di 
Comú-Podem. Forze nazionaliste d'accordo a riproporre Puigdemont alla guida della Generalitat, 
ma le obiezioni non vengono soltanto da Madrid

dal nostro inviato OMERO CIAI

BARCELLONA - La sfida catalana alla Spagna riparte da dove si era fermata alla fine di ottobre 
con lo scioglimento del Parlamento regionale e l'applicazione del commissariamento attraverso 
l'articolo 155 della Costituzione. Grazie alla nuova maggioranza che hanno conquistato nelle 
elezioni del 21 dicembre scorso i partiti indipendentisti (PDeCat, Esquerra repubblicana e Cup) 
riaprono lo scontro con il governo di Madrid con l'elezione del nuovo presidente del Parlamento e 
dell'ufficio di presidenza. Roger Torrent, 38 anni, deputato di Esquerra è il nuovo presidente del 
Parlamento, e sostituisce Carme Forcadel, dello stesso partito, che ha rinunciato a ripresentarsi 
perché imputata per ribellione nella causa del Tribunale supremo dopo la dichiarazione di 
indipendenza del 27 ottobre scorso.

Nonostante le difficoltà - il fronte indipendentista non ha la maggioranza assoluta perché cinque 
deputati eletti sono in esilio a Bruxelles e non possono votare - l'elezione di Torrent è stata 
possibile, con maggioranza relativa, grazie all'astensione degli otto deputati di Comú-Podem, la 
formazione guidata dalla sindaca di Barcellona Ada Colau. I tre militanti indipendentisti che si 
trovano in carcere, Oriol Junqueras, Joaquin Forn e Jordi Sànchez, hanno potuto votare per delega. 
Insieme a Torrent è stato eletto anche l'ufficio di presidenza dove il fronte secessionista ha la 
maggioranza dei componenti (quattro a tre).

A presiedere la seduta c'era, come membro più anziano, Ernest Maragall, fratello minore del più 
famoso Pasqual Maragall, storico sindaco socialista di Barcellona e ex presidente della Generalitat. 
Ernest, che anni fa ha lasciato il partito socialista per militare nella sinistra indipendentista, ha 
aperto la prima seduta del nuovo Parlamento rivendicando il referendum illegale del primo ottobre 
scorso e accusando il governo centrale e il premier Mariano Rajoy di voler "umiliare" la Catalogna.

Nei prossimi giorni, Torrent e l'ufficio di presidenza dovranno indicare il candidato a presidente 
della regione autonoma. L'accordo, già raggiunto ieri nel blocco nazionalista, è quello di riproporre 
Carles Puigdemont rilanciando lo scontro aperto con Madrid. Sia Rajoy, che i partiti 
"costituzionalisti" catalani (Ciutadans, socialisti e Pp) hanno già detto che presenteranno ricorso 
contro l'elezione di Puigdemont nel caso in cui avvenisse in sua assenza. Il primo ministro spagnolo
ha anche aggiunto che, in quel caso, prorogherebbe il commissariamento delle istituzioni regionali. 
Contro l'idea di poter insediare Puigdemont, che è in esilio a Bruxelles, senza che si presenti davanti
ai deputati si sono espressi anche i consulenti giuridici del Parlamento affermando che sarebbe una 
procedura illegale. Infine anche l'eventuale voto sarebbe sul filo di lana perché nel caso fosse lui il 
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candidato gli otto deputati di Comú Podem voterebbero contro invece di astenersi come hanno fatto 
oggi.
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