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Il processo secessionista sta gravemente danneggiando la convivenza, la democrazia e le
nostre libertá. Gli indipendentisti vogliono che il Parlamento catalano, il governo della
Catalogna, i comuni, le provincie e tutte le altre istituzioni sulle quali esercitano il loro
controllo, si scostino dalla legalitá e diventino strumenti dei loro fini illegali ed illegittimi.
Non rispettano la legge nè i giudici. Si sentono superiori ai limiti ed ai controlli. Con
arroganza e irresponsabilità dicono che non rispetteranno la legge e i tribunali, che
faranno prevalere la loro volontà sulla Catalogna e i catalani e che modificheranno la
Costituzione rompendo unilateralmente lo Stato di Diritto. I loro propositi sono
conosciuti. Ora sappiamo che vogliono ingannare lo Stato, appropiarsi dei nostri dati
personali per farci pagare le loro tasse e redigere, con questi dati, liste con cui epurare gli
impiegati pubblici e decidere chi potrà restare e chi dovrà lasciare il “nuevo Stato”.
È arrivato il momento di dire basta. Bisogna recuperare lo Stato di diritto in Catalogna e
far sí che l'amministrazione pubblica rispetti le leggi. Che recuperino i simboli comuni a
tutti e smettano di agire fuori dalle loro competenze e di preparare la secessione. Che
assicurino a tutti i catalani che il loro diritti saranno protetti.
Non possiamo tollerare queste liste che ci riportano alla memoria i regimi più autoritari.
Siamo tutti responsabili del dovere di recuperare la democrazia. Dobbiamo esigere ai
politici nazionalisti che rientrino nella legalità. Dobbiamo esigere alle istituzioni che
evitino di agire illegalmente como sappiamo. Dobbiamo ricorrere ai tribunali, qualora sia
necessario.
Ma dobbiamo anche marciare e protestare. Dobbiamo dimostrare pubblicamente che
rifiutiamo questo attacco alla democrazia a cui stiamo assistendo e, al tempo stesso,
ricordare che coloro che oggi invocano il rispetto dei diritti di tutti, sempre saremo aperti
e disponibili a recuperare la convivenza di tutti i catalani.
Siamo riusciti a diventare una società democratica e libera. Ora dobbiamo tornare a
lottare per non perdere queste libertà. Coloro che utilizzano il potere pubblico per
attaccare le leggi della convivenza, che non vogliono riconoscerci i nostri diritti, che
agiscono al margine della legge per controllare i cittadini e che fomentano all'odio e
cercano il confronto, questi sono quelli che oggi rappresentano una minaccia alla nostra
convivenza.

Recuperiamo le nostre istituzioni, la nostra democrazia, la nostra libertà e facciamo più
forte la convivenza.
Per tutte queste ragioni accompagnaci il 19 marzo. Dimostriamo che siamo ancora una
società libera.
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