
Parla Artur Mas, il presidente della

regione autonoma:“Siamo stanchi

perché al governo centrale abbiamo

dato molto di più di quel che ci ha

restituito. Sempre e per troppo tempo

Ora il nostro matrimonio è finito

Ma ci si può separare con civiltà

restando buoni vicini. Noi vogliamo

rimanere nella moneta comune,

nell’Unione europea, in Schengen

e nella Nato”

(segue dalla copertina)
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È
la vigilia di Natale.
Un momento prima
di entrare nel suo
studio esce da quella
porta Jordi Pujol, 83

anni, fondatore del partito di
Mas – Convergencia – e per 23
anni presidente di Catalogna.
Un gigante della politica spa-
gnola del Novecento. Pujol, in
perfetto italiano, si ferma un
momento a parlare della man-
cata elezione di Prodi. Indica
con precisione il nome di chi a
suo parere ha orchestrato l’ag-
guato. Sorride, narra aneddoti
a proposito del presunto man-
dante. Conosce la vicenda in
dettagli sottili. S’informa poi
su Renzi. Sorride ancora. «Be-
ne, buona fortuna al suo Paese.
Si ricordi, parlando col presi-
dente Mas, che noi catalani
non conosciamo la xenofobia.
In Italia sì, mi pare. Qui no. Il
tema dell’indipendenza, al
contrario di quel che avviene
altrove, anche da voi in passa-
to con la Lega, non ha niente a
che vedere con il disprezzo del-
lo straniero del più debole né è
una ragione solo economica.
Al contrario. Giustizia e Carità,
a questo si ispira la mia politica
fin dalle origini. Abbiamo una
lunga tradizione di accoglien-
za, di assistenza. Il catalani-
smo è una storia di generosità,
dunque del tutto estranea al le-
ghismo. Ma non faccia atten-
dere il presidente, per favore.
Mi trova qui oggi giusto per gli
auguri, ci parliamo di rado ma
sono certo che le sue parole sa-
ranno le mie». Ultimo sorriso.

Mas ha 57 anni, è un uomo
paziente e allenato all’attesa,
per due volte ha vinto le elezio-
ni ma alleanze politiche lo han-

no lasciato all’opposizione, al-
la terza vittoria ha governato.
Governa ora. Un ‘regista’, dice
quasi con pudore, “alla catala-
na però”, di quelli che ogni tan-
to segnano anche. Tipo Xavi,
intende, o Iniesta. Pep Guar-
diola ha speso per lui recenti
parole di entusiasmo. Più che
per Renzi, per capirsi. D’altra
parte Mas guarda a Renzi con
attento interesse: «Credo che ci
capiremmo bene, mi auguro di
conoscerlo presto».

Presidente, perché vuole la
Catalogna indipendente?

«Non la voglio io, la vogliono
i cittadini. Guardi i balconi al-
le finestre, guardi le bandiere
esposte. In città e in campa-
gna, in centro e in periferia,
nelle case di chi vota a destra e
di chi vota a sinistra. È un mo-
vimento trasversale e colletti-
vo. Due milioni di persone so-
no scese in piazza l’11 settem-
bre, hanno fatto una catena
umana. Non c’era rabbia, nel-
le strade, c’era speranza. È sta-
ta una festa. I catalani vogliono
andare a votare, nessuno può
impedirci di farlo. Andare a vo-
tare è un tratto fondante della
democrazia».

Perché adesso? Le ragioni
non sono le stesse di dieci o
venti anni fa?

«Per stanchezza, per fatica.
Perché ora basta. Abbiamo da-
to alla Spagna moltissimo di
più di quel che ci ha restituito,

sempre. Per troppo tempo,
troppo. Troppo a lungo. Il ma-
trimonio è finito. Ci si può se-
parare con civiltà, restando
buoni vicini».

È dunque un tema econo-
mico, è il dare e l’avere? È co-
me volersi liberare da un pa-
dre che quando sei già adulto
ti paga il mensile e ti dice an-
che cosa devi farne?

«È un padre che non ama
suo figlio, quello che lo co-
stringe a un rapporto di subor-
dinazione oltre il tempo lecito.
Noi viviamo in una condizione
di inquilini di un proprietario
ostile. Semplicemente: non
accettiamo più quelle condi-
zioni, sono ingiuste. La nostra
autonomia è in condizioni di
grande debolezza, tutto di-
pende dal governo centrale al
quale storicamente paghiamo
imposte in una misura enor-
memente superiore a quanto
ci viene poi redistribuito per i

bisogni della nostra gente. È
questa l’origine del grave defi-
cit fiscale che l’anno scorso ci
ha messi in condizione di chie-
dere un prestito che stiamo re-
stituendo, che restituiremo
tutto. Ma ora basta».

Sempre di gettito fiscale, di
autonomia nella gestione
delle imposte, sempre di soldi
stiamo parlando.

«No, stiamo parlando della
nostra storia. Io ho 57 anni,
non ho potuto studiare il cata-
lano, la mia lingua, a scuola.
Nel franchismo era proibito.
Oggi tutta la popolazione è bi-
lingue. Le nostre tradizioni, la
nostra identità non hanno mai
preteso di sopraffare alcuno.
La nostra politica è quella del-
l’inclusione, dell’accoglienza,
da sempre, e del rispetto. Però
vogliamo essere rispettati, e
questo governo non lo fa. I
rapporti con il Partito Popola-
re si sono fatti molto difficili,

davvero molto».
Il leader storico del suo par-

tito, Jordi Pujol, è stato in car-
cere sotto il franchismo. Ma-
nuel Fraga, uno dei capi stori-
ci del Pp, era ministro di Fran-
co. Forse la storia ha fatto che
il Pp si trovi oggi su posizioni
assai conservatrici e Conver-
gencia, il suo partito, più vici-
no alla sinistra, alleato di
Esquerra republicana?

«Non è questione di destra o
sinistra. È vero che il partito po-
polare spagnolo ha oggi posi-
zioni, anche sui diritti, molto
conservatrici. Ed è vero che
Convergencia tiene in sé com-
ponenti liberali, socialdemo-
cratiche, democristiane e persi-
no comuniste. Zapatero ha per-
so, in Spagna, di conseguenza il
Pp ha vinto a larga maggioranza
le elezioni. Ma in Catalogna è
tutto molto diverso. Qui le istan-
ze indipendentiste sono davve-
ro trasversali, e credo che arri-
vare alla rottura col governo
centrale metterebbe in diffi-
coltà popolari e socialisti catala-
ni con esiti, anche a livello na-
zionale, imprevedibili».

Lei non nasce indipenden-
tista, lo è diventato in tempi
recenti. Qualcuno potrebbe
diffidare, pensare ad una con-
venienza elettorale. Che lei
vada dove tira il vento.

«Personalmente ho solo
svantaggi. Solo grandi proble-
mi. Non penso a me, credo an-
zi che lascerò presto la politi-
ca. Farò al massimo un altro
mandato, se le condizioni ci
saranno, per portare avanti il
progetto. Voglio tornare alla
mia vita. Quel che faccio lo fac-
cio per un progetto collettivo
di futuro nel quale mi sono im-
pegnato. La politica, come le
ho detto, non mi entusiasma.
Mi affatica ma è necessaria».

È pronto a far cadere il suo
governo se Madrid dirà no al

Spagna
“Così libererò
la Catalogna
da Madrid”
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‘‘Né destra né sinistra

Non è questione di
socialisti o popolari
qui le istanze
indipendentiste sono
trasversali

L’Europa

Ci sarà il precedente
della Scozia, che voterà
prima di noi: all’inizio
potremmo restare fuori
ma sarebbe un peccato

IL LEADER NAZIONALISTA
Artur Mas è nato a Barcellona

il 31 gennaio 1956. Laureato in
Economia. Nel 2003 divenne

presidente del partito
nazionalista catalano (CiU) e
nel 2010 è stato eletto per la
prima volta presidente della

regione autonoma


