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COMUNICATO STAMPA

Libertà per i prigionieri politici catalani

La Segreteria Confederale del Savt, preso atto degli ultimi drammatici avvenimenti politici e degli
arresti perpetrati dal Governo e dalla giustizia spagnola nei confronti dei deputati indipendentisti
democraticamente  eletti  nel  Parlamento  catalano,  visto   l'arresto  del  Presidente  in  esilio
Puigdemont, per mano della polizia tedesca, in uno Stato che si definisce federale, in esecuzione di
un mandato d'arresto europeo, condanna l'accanimento persecutorio e vendicativo che il Governo di
Madrid  attua  nei  confronti  del  popolo  catalano,  colpendo  gli  uomini  che  incarnano  la  volontà
politica di proseguire la lotta per l'autodeterminazione della Catalogna. 
La miope, vergognosa e totale chiusura al dialogo tra le parti, proposto dal candidato a Presidente
della  Generalitat,  Jordi  Turull,  ha  avuto  come  unica  risposta,  venerdì  23  marzo,  il  suo
imprigionamento non appena giunto a Madrid. Rajoy vuole in ginocchio la democrazia catalana  e
sceglie   la  strada  del  pugno duro:  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  del  tribunale  supremo
spagnolo  Pablo  Llarena  ha  quindi  ordinato  l'incarcerazione  preventiva  del  candidato  presidente
della Catalogna Jordi Turull e di altri quattro leader indipendentisti, l'ex-presidente del Parlamnt
Carme Forcadell  e gli  ex-ministri del Governo Puigdemont,  Raul Romeva, Josep Rull e Dolors
Bassa. L'arresto di Turull, incriminato dal gip spagnolo per “ribellione” con gli altri leader catalani
per avere portato avanti  il  progetto politico dell'indipendenza,  è un nuovo durissimo colpo alle
istituzioni della Catalogna decapitate a fine ottobre dal governo di Madrid.
Le  centinaia  di  migliaia  di  catalani  scesi  ieri  e  oggi,  nelle  piazze  e  nelle  strade,  non  solo  di
Barcellona, ma in tutti i comuni catalani, per protestare contro la mancanza di democrazia, in difesa
dei prigionieri politici e per il loro rilascio, sono la testimonianza di una volontà popolare che non
può più essere ignorata da Madrid e dall'Europa. 
La Segreteria del Savt richiede con forza, prima che la lotta di un popolo per la sua indipendenza si
trasformi in una tragedia civile, che il Parlamento europeo si faccia promotore e mediatore tra il
Governo centrale spagnolo e il popolo catalano, rappresentato dalle sue Istituzioni Autonome, al
fine di giungere a un tavolo di trattative che ripristini la legalità democratica in terra catalana e avvii
un processo di revisione costituzionale della Spagna per il riconoscimento del diritto di ogni popolo
di scegliere, pacificamente e democraticamente, il proprio futuro politico-istituzionale.
Allo stesso modo, La Segreteria del Savt, richiama l'attenzione dei parlamentari valdostani neoeletti
e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta,  affinché si facciano promotori  di iniziative per la
tutela della democrazia e del diritto dei popoli all'autodeterminazione, come previsto dai trattati
dell'ONU, ratificati dallo Stato spagnolo.                            
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