
  

 
 

Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
28071 Madrid 
 
 
Stimato Presidente Rajoy, 
 
Il popolo della Catalogna, l’1 ottobre, ha deciso per l’indipendenza in un referendum avallato 
da una elevata percentuale di elettori. Una percentuale superiore a quella che ha permesso 
al Regno Unito di iniziare il processo Brexit e, per di più, con la partecipazione di un numero 
di catalani superiore a quella che ha votato l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Il 10 ottobre, il Parlamento ha tenuto una sessione con l’obiettivo di valutare il risultato del 
referendum e i suoi effetti; in questa sessione ho proposto di lasciare in sospeso gli effetti di 
quel mandato popolare. 
 
L’ho fatto per propiziare un dialogo che in modo ripetuto ci è stato richiesto, tanto a lei come 
a me, da istituzioni e dirigenti politici e sociali di tutta Europa e del resto del mondo. Su 
questa linea, nella mia lettera di lunedì scorso, le ho proposto di tenere una riunione, 
richiesta che non ha ricevuto ancora risposta. 
 
Analogamente, è stata disattesa la richiesta di revoca della repressione. Viceversa la 
repressione è aumentata con l’ingresso in carcere del presidente di Omnium Cultural e del 
presidente dell’Assemblea Nacional Catalana, ambedue entità di accreditata traiettoria 
civica, pacifica e democratica. 
 
Questa sospensione è tuttora vigente. La decisione di applicare l’articolo 155 aspetta al 
Governo dello Stato, previa autorizzazione del Senato. Nonostante tutti questi sforzi e la 
nostra volontà di dialogo, il fatto che l’unica risposta sia la sospensione dell’autonomia, 
denota che non si è cosciente del problema e che non si vuole parlare. 
 
In ultimo, se il Governo dello Stato dovesse persistere nell’impedire il dialogo e nella 
repressione, il Parlamento della Catalogna potrà procedere, qualora lo ritenga opportuno, a 
votare la dichiarazione formale di indipendenza che no ha votato lo scorso 10 ottobre. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
Barcellona, 19 ottobre 2017 
 
PD: le aggiungo il link al Diario de Sesiones del Parlament de Cataluña relativo alla sessione 
43, di martedì 10 ottobre 2017: https://www.parlament.cat/document/dspcp/236781.pdf  
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