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A cosa porterà il fermento indipendentista in Catalogna? Quante differenze ci sono tra 

l'indipendentismo catalano e quello veneto? Ormai siamo alle battute finali, che di fatto potrebbero 

essere contemporaneamente i vagiti iniziali di un nuovo Stato europeo! Ma tutto dipende dai punti 

di vista!Molto probabilmente il governo spagnolo fermerà e impedirà il referendum, in ogni caso 

cercherà di non far "succedere" nulla. Restano moltissime incognite. Non credo si arrivi "alle mani", 

militarmente parlando, però molto probabilmente qualche cosa faranno quelli della "Cup y Junt pel 

Sì", c'è l'impressione che qualcuno possa cercare il martire, nel senso che se la Spagna bloccherà il 

referendum, i sostenitori della consultazione inizieranno una protesta molto dura e la Guardia civil 

sarà costretta a intervenire con la forza.Da indipendentista tifo per gli indipendentisti catalani, cosi 

come tifavo per gli indipendentisti scozzesi, sperando che un'eventuale vittoria possa essere 

funzionale a far decollare la voglia d'indipendenza dei veneti! Razionalmente però devo fare un 

distinguo anche se mi duole farlo, ma è doveroso per la "verità". Mentre il Veneto ha 

potenzialmente un diritto storico a rivendicare l'indipendenza dall'Italia, essendo stato - di fatto - 

una Repubblica indipendente per oltre 1100 anni (la Serenissima, ndr), la Catalogna no! La 

Catalogna o faceva parte della regione dell'Aragona, poi attraverso il matrimonio di Ferdinando II 

di Aragona e Isabella I di Castiglia, si posero le basi per dare vita all'attuale Spagna! Per assurdo i 

territori dell'attuale Catalogna furono tra gli artefici della costruzione dello stato dal quale ora 

vogliono "secedere". Cosa ben diversa dalla storia del Veneto. Le ragioni dell'indipendenza del 

Veneto non sono da ricercare "solo" in un'ottica di gestione economica del territorio, bensì nel 

diritto internazionale, a partire dal congresso di Vienna. In realtà, i motivi della richiesta 

d'indipendenza sono storici, economici, culturali e identitari, elementi che l'Italia ha provato a 

cancellare per oltre 150 anni e che ancora non è riuscita a disintegrare del tutto!Quindi, anche se so 

che dopo la scontata vittoria del "Sì" al referendum del 22 ottobre, operativamente non succederà 

nulla, andrò a votare "Sì" e faccio campagna per il "Sì" perché ancora credo nella democrazia come 

"governo di popolo" e spero che il popolo si riappropri di ciò che è suo».* Coordinatore 
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