comunità dell’isolotto
assemblea domenica 20 ottobre 2019
gruppo genitori
sulla libertà e la democrazia – la questione catalana
Letture
Venne a Nazaret, dove era cresciuto e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, lo aprì e trovò il passo
dov'era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista,
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti erano meravigliati delle parole che uscivano
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». All’udire queste cose,
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città
e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
[Luca, 4, 14-30]
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei Giudei che avevano
creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete
la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo, e
non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: Voi diverrete liberi?» Gesù
rispose loro: «In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato.
Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figlio vi dimora per sempre. Se dunque
il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo; ma
cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi.
[Giovanni, 8, 30-37]

Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta.
[Dante, I canto purgatorio]

Molti anni fa un amico mi regalò un autentico tesoro: una frase del poeta Joan
Maragall che da allora è stata una fonte di ispirazione: un autentico antidoto davanti a
quelli che ci vogliono rimpicciolire, che vogliono amputarci la speranza, che ci
ripetono costantemente “è impossibile”, come una specie di congiura, “è impossibile,
impossibile, impossibile”. Maragall diceva: “chiedete la Luna. E non dubitate la luna
si avvicinerà. All'inizio la gente riderà di voi, la gente dagli occhi nuvolosi e la bocca
spessa, la gente debole e maligna. La gente riderà di voi ka sarà una risata triste,
vuota, impotente. E nel frattempo la luna comincerà ad avvicinarsi e nel frattempo
noi vinceremo la libertà di un popolo. Ora e sempre vi voglio bene”.
[lettera scritta da Josep Rull alla moglie, da carcere di Lledoners il 2.9.2018]
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commento
La definizione teorica è semplice: non essere soggetti a dominio o autorità altrui, avere la
facoltà di agire secondo il proprio arbitrio, senza subire coercizioni esterne che limitino, a
livello fisico o morale, materiale o spirituale, la propria autonomia. Parlare di libertà in
ambito biblico significa considerare l’essere umano nella sua globalità, quindi tenere
presente che le dimensioni interiore e sociale, spirituale e materiale, religiosa e politica sono
strettamente interconnesse. Ogni momento di separazione tra questi campi della vita umana
è visto come una fase patologica dell’esistenza, come un momento in cui il male prevale sul
bene. Nella Bibbia ebraica e nella traduzione greca dei Settanta compaiono abbastanza
raramente vocaboli che esprimano direttamente il significato libertà. L’aggettivo libero è
utilizzato costantemente in senso profano. Si tratta della condizione civile della persona in
opposizione a quella dello schiavo.
Sin dall’inizio del libro della Genesi appare chiaro, nella simbologia di questo racconto, che
il rapporto tra la più soddisfacente creazione divina, l’essere umano appunto, e la
realizzazione piena della sua identità passa ineludibilmente attraverso la capacità di
esercitare la propria libertà. Quando la prima donna e il primo uomo disattendono
l’indicazione normativa del Creatore e mangiano un frutto dell’albero del bene e del male,
sono persuasi di raggiungere la pienezza di sé affermando la propria volontà al di là di
qualsiasi limitazione esterna.
L’evento fondamentale della storia israelitica, che viene ricordato come tale di generazione
in generazione, è l’uscita dalla schiavitù egiziana. Mosè è il soggetto umano che accetta
spontaneamente di essere strumento del Signore Dio per rendere gli ebrei liberi.
L’aspettativa degli Ebrei di essere liberati dalla schiavitù romana da parte di un Messia
genera una sorta di delusione nei confronti di Gesù che invece propone una ricerca della
luce dell’amore che duri tutta una vita: “ecco, io vi do un comandamento nuovo : amatevi
gli uni con gli altri come io ho amato voi”.
Questo percorso è possibile soltanto se si supera l’affermazione egocentrica della propria
identità, vivendo l’amore per gli altri perché essi facciano altrettanto per tutta la loro vita.
E Gesù conferma chiaramente la sua posizione quando di fronte a Pilato dice “il mio regno
non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù. Io
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità;
chiunque è per la verità ascolta la mia voce”.
Pilato gli chiese: «Che cosa è verità?».
E dopo poco l’hanno ammazzato.
Perché affrontiamo questo tema
Abbiamo conosciuto e seguito da due anni le vicende catalane, abbiamo conosciuto persone,
letto dei libri, confrontato e ragionato su molti aspetti e ci siamo accorti di quanto poco
sapevamo, di quante idee confuse e preconcette avessimo sia noi che tante persone.
Ci siamo resi conto dei pregiudizi che spesso bloccano subito ogni ascolto e ragionamento
quando si cerca di parlare di questa vicenda. E ci siamo resi conto che la stampa italiana ha
informato molto poco, e spesso male, su questa vicenda e ci siamo chiesti come sia possibile
che ci siano in Spagna persone in prigione da due anni per ragioni di opinione e in pochi lo
sappiano e ne parlino. Abbiamo pensato fosse importante conoscere la situazione.
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Nostra breve introduzione sulla situazione catalana
In Catalogna, da tempo, c'è una mobilitazione ampia, pacifica e costante nel tempo che
chiede di esercitare il diritto alla autodeterminazione e la possibilità di fare un referendum di
indipendenza dalla Spagna il cui esito sia riconosciuto da tutti. La Spagna non ha finora mai
accettato alcun dialogo affermando che l'unità della Spagna è insindacabile.
A questo movimento non si attaglia il termine sovranismo: i partiti politici che sostengono il
movimento indipendentista si collocano nell'area della sinistra e del centrosinistra, e
sostengono, pur nelle loro diversità, le idee di giustizia sociale, uguaglianza delle opportunità,
inclusione, partecipazione, diritti civili, cura del pianeta; e non hanno nulla a che fare con il
termine sovranismo che, nell'accezione usata in Italia e in Europa, indica le posizioni xenofobe
e nazionaliste dei partiti di destra e estrema destra.
Le ragioni dei catalani indipendentisti sono molte e complesse affondano nella storia, nella
diversa concezione del governo, nell'idea di futuro, nella cultura, lingua e senso di identità e
molto altro. Ci sono anche ragioni economiche ma quello catalano certamente non ha nulla a
che vedere con il secessionismo di stampo leghista.
Il Referendum del 1 ottobre: ci sono state negli anni molte grandi manifestazioni; in quella
del 20.09.2017 si rivendicava il diritto a votare ad referendum vietato dalla Spagna. Nonostante
i divieti e le intimidazioni i catalani hanno votato il 1 ottobre 2017 e a seguito del voto il
Presidente del governo catalano, Carles Puigdemont, ha dichiarato l'indipendenza e la nascita
della Repubblica Catalana poi subito sospese per cercare una soluzione politica.
La Spagna ha inviato la polizia nazionale (che in più occasioni ha usato la violenza per impedire
il voto), ha commissariato le istituzioni catalane, destituito il Presidente, sciolto il Parlamento,
arrestato molte persone. Dall'autunno 2017 sono in prigione 12 dei principali leaders dell'
indipendentismo sia politici che persone della società civile. Questi i loro nomi: Oriol
Junqueran, Quim Form, Raul Romeva, Jordi Turull, Josef Rull, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Santi Villa e Carles Mundò.
Altri come Puigdemont e Comin sono esiliati.
Il Gruppo di Lavoro contro la Detenzione arbitraria dell'ONU cui si sono rivolti Jordi
Sanchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva e Dolores Bassa ha dichiarato
che la loro detenzione è una violazione dei loro diritti civili e politici e ne ha chiesto la
liberazione. La dichiarazione non è vincolante e la Spagna non ne ha tenuto conto.
L'Europa non è intervenuta dichiarando che si tratta di un affare interno alla Spagna.
Il Belgio, dove vivono ora Puigdemont e Comin, non ha attuato il loro 'arresto'; inoltre, quando
Puigdemont è andato in Germania e la polizia tedesca lo ha arrestato a seguito del mandato di
arresto internazionale, i giudici tedeschi lo hanno rilasciato dicendo le accuse di ribellione e
sedizione non avevano senso. La Spagna che aveva ritirato il mandato di arresto internazionale
(ma non quello nazionale) a seguito della sentenza lo ha riattivato.
Il 14 ottobre 2019 9 è stata emessa la sentenza: sono stati condannati 9 dei 12 imputati già in
carcere preventivo da due anni: Oriol Junqueras (13 anni), Jordi Turll, Raul Romeva e Dolors
Bassa (12 anni), Josep Rull e Joaquim Forn (10 anni), Carme Forcadell (11 anni), Jordi Sanchez
e Jordi Cuixar (9 anni). Tutti per sedizione, i primi 4 anche per malversazione. Il processo non
consente appello! Non ci sono state condanne per ribellione. Gli altri tre imputati, Carles
Mundó, Meritxell Borràs, Santi Vila, sono stati condannati a delle ammende.
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L'indipendentismo (da wikipedia)
Un referendum sull'indipendenza è un tipo di referendum in cui i cittadini di un territorio,
generalmente rappresentanti una minoranza all'interno dello stato di appartenenza, decidono,
concordando con lo Stato, se il territorio debba diventare uno stato sovrano
indipendente attraverso un processo di secessione. Un referendum sull'indipendenza non
sempre porta all'indipendenza.
Nel caso di voto favorevole per l'indipendenza, e riconoscimento della validità da parte
dello stato sovrano, potrebbero esserci negoziati sui termini della secessione per il territorio
dallo stato sovrano. Viene quindi fatta una dichiarazione di indipendenza per un nuovo
stato, e possono seguire il riconoscimento internazionale, nonché l'adesione a organizzazioni
internazionali come le Nazioni Unite. In caso di referendum non riconosciuti dall'autorità
statale centrale, ciò può portare a una dichiarazione unilaterale di indipendenza, e quindi a
stati parzialmente riconosciuti o autoproclamati.
La legittimità di un quesito referendario per l'indipendenza di un'entità territoriale rispetto
allo stato sovrano di cui fa parte richiama spesso il principio di autodeterminazione di un
popolo. Il principio in questione è menzionato nella Carta delle Nazioni Unite del 1945, ma
la sua portata e il suo contenuto normativo sono il frutto di successivi contributi della
giurisprudenza internazionale. L’ambito in cui il principio ha trovato inizialmente
applicazione, grazie all'Assemblea generale dell’ONU, è quello del processo
di decolonizzazione, affermando l’idea che le popolazioni soggette a dominazione coloniale
abbiano il diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire
liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Dovendo valutare, su
richiesta del Governo canadese, la legittimità delle pretese di indipendenza tramite
secessione del Québec alla luce del diritto costituzionale canadese e del diritto
internazionale, la Corte Suprema Canadese ha affermato che il principio in questione si
applica ai popoli che si trovino in tre situazioni specifiche:
 popoli soggetti a dominio coloniale
 popoli il cui territorio è stato occupato da uno Stato straniero
 popoli che all’interno di uno Stato sovrano si vedano rifiutare un accesso effettivo
all'esercizio del potere di governo.
Il terzo punto risulta essere il più problematico da decifrare perché oltre alla difficoltà di
definire l'espressione “popolo”, risulta complessa l'interpretazione di "libero accesso
all'esercizio del potere di governo" e di quali siano i suoi limiti.
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1. La storia della Catalogna - cenni storici
Le origini: La Catalogna, abitata fin dal Paleolitico, fu colonizzata dai Greci nelle sue coste e
divenne poi parte dell'Impero Romano, alla cui caduta seguì il regno dei Visogoti. Nel 711 i
musulmani conquistarono gran parte della penisola (Al-Andalus) e nelle zone del nord si
configurarono aree linguistico-culturali (catalano, aragonese, basco, castigliano-leonese e galiziano)
che nel tempo diedero vita a regni e contee. Nel caso catalano questo processo si sviluppò sotto
l'influenza dell'impero carolingio ma verso la fine del 900 le contee catalane si sottrassero a questa
influenza e si unirono sotto il casato di Barcellona.
La confederazione aragonese-catalana e la sua affermazione sul Mediterraneo: intorno al 1100
l'unione dinastica tra il Regno di Aragona e il Principato di Catalogna portò alla nascita di una
confederazione che consentì agli Aragonesi di avere un porto e ai Catalani di ampliare la propria
attività
commerciale
sul
Mediterraneo, arrivando, tra il
XIV e XV secolo, a controllare
il sud Italia, la Sicilia e la
Sardegna. Nei libri di storia,
riferendosi alla Confederazione,
si parla di Regno di Aragona ,
mentre i Catalani - che pure
ebbero un ruolo determinante
nel successo commerciale ed
economico della confederazione - restano sullo sfondo.
Le caratteristiche del Principato di Catalogna: a partire dal XIV sec la Contea di Barcellona e le
altre contee catalane adottarono un sistema istituzionale con Corts, Costituzioni, Generalitat, noto
come Principato di Catalogna, che poneva limiti e vincoli al potere dei sovrani. Questo sistema
portò i catalani a sviluppare un'attenzione ai propri diritti e alle proprie 'prerogative' rispetto ad ogni
forma di potere sia interno che dei sovrani di altre regioni della penisola. Questo è un elemento
importante per comprendere la storia dei difficili rapporti con la monarchia spagnola.
La nascita della monarchia spagnola: nel 1469 il matrimonio tra Isabella di Castiglia e
Ferdinando d'Aragona riunì la Castiglia e l'Aragona (che portò con sé il Principato di Catalogna). I
“re cattolicissimi”, noti per aver istituito l'Inquisizione, espulso gli ebrei, messo al rogo migliaia di
persone (ebrei, mori), avviarono la reconquista del Sud e misero fine alla presenza islamica nella
penisola (1492): la monarchia spagnola nacque come confederazione di regni distinti che
condividevano sostanzialmente solo il Re, anche se presto la Castiglia acquisì sempre più peso.
Dall’insofferenza verso la monarchia alla prima dichiarazione della Repubblica: la Catalogna
visse fin da subito con insofferenza la neo-nata monarchia spagnola. I re a Madrid governavano con
ministri della Castiglia e metodi propri dell'assolutismo monarchico dell'epoca, mal sopportati dai
catalani già da tempo abituati a forme di governo più collegiali. Inoltre lo spostamento della
centralità dei commerci dal Mediterraneo all'Atlantico e al Nuovo mondo colpì duramente
l'economia catalana, che non sopportava di dover contribuire alle spese della monarchia spagnola
che aveva un impero enorme, con ricchissimi territori in America, dalla quali non riceveva nulla. Le
tensioni latenti arrivarono all’apice nel 1640, quando la monarchia inviò un esercito a sedare le
rivolte popolari e le istituzioni catalane dichiarano per la prima volta la Repubblica Catalana
(1641) sotto una certa protezione francese, ne seguì una lunga guerra che si concluse con la
sconfitta di Barcellona e una pace che portò alla Francia i territori catalani del nord.
La guerra di successione spagnola: nel 1700 il re di Spagna, Carlo II, morì senza discendenti,
indicando come suo successore, Filippo V, il giovane nipote di Luigi XIV re di Francia. Questa
successione rompeva gli equilibri europei poiché la Francia ne usciva con un potere enorme, dato
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che Filippo V non avrebbe potuto fare scelte autonome rispetto alla Francia. Allora Inghilterra e
Olanda (preoccupate che l'asse franco-spagnolo nuocesse ai loro commerci con il Nuovo Mondo)
con il Sacro Romano Impero (che voleva l'arciduca Carlo II d'Asburgo come successore in Spagna)
dichiararono guerra alla Francia. I catalani si schierarono a favore dell'arciduca Carlo preferendolo
a Filippo V poiché ritenevano che quest'ultimo avrebbe condotto una politica centralizzata e poco
favorevole alle autonomie. Ma nel 1712 Carlo divenne imperatore e rinunciò al trono di Spagna, e
Inghilterra, Francia e Spagna trovarono un accordo di pace. Così nel 1713, la Catalogna ,
abbandonata da tutti, si ritrovò sola; Barcellona, assediata dagli spagnoli, resistette oltre un anno,
ma l'11 settembre 1714 fu costretta alla resa. La repressione spagnola fu durissima: furono abolite le
istituzioni e le leggi catalane, e negata ogni
autonomia; fu distrutto il quartiere del Born
per costruire una fortezza militare per
soffocare qualsiasi intento di ribellione. La
festa nazionale catalana (La Diada) si celebra
ogni anno l'11 settembre per ricordare la
resistenza della città prima della resa.
L'industrializzazione e la grande rinascita
culturale: nell'800 la Catalogna diventò una
delle regioni più industrializzate e produttive
della penisola, ma le sue richieste al governo
centrale restarono inascoltate perché in contrasto con gli interessi dei proprietari terrieri legati al
governo. Quando le richieste si fecero più pressanti lo Stato intervenne in armi, come nel 1842,
quando bombardò Barcellona. Nel XIX sec. la Catalogna visse un periodo di grande rinascita
culturale, la Renaixença. Nata dall'esigenza di valorizzare la lingua che, pur essendo stata sempre
parlata dal popolo, era scomparsa dall’uso ufficiale e dalla letteratura (dopo lo splendore del poeta
del '400 Ausiàs March) questa rinascita si sviluppò con opere poetiche, letterarie, teatrali e artistiche
volte al recupero della storia, della letteratura, dell'arte e della cultura catalana in ogni suo aspetto.
Autogoverno e repressione: la prima Repubblica federale spagnola (1873-74) fallì quasi subito.
Questo contribuì alla nascita del catalanismo, un movimento che propugnava il riconoscimento
politico-culturale della Catalogna. Queste istanze portarono alla nascita nel 1914 della
Mancomunitat , una unione amministrativa delle provincie catalane che diede buoni risultati
sviluppando una rete di biblioteche, scuole, infrastrutture. Ma la Spagna di fronte alle rivendicazioni
operaie, che ad inizio '900 attraversarono tutte le zone industriali d'Europa, rispose con una dittatura
militare (1923), l'abolizione di ogni autonomia, la repressione di ogni richiesta dei catalani.
La II Repubblica spagnola (1931-1939) e la guerra civile (1936-1939): caduta la dittatura degli
anni '20 nacque nel 1931 la Repubblica spagnola che, nonostante il supporto di repubblicani,
federalisti, antifascisti di varie posizioni politiche, incontrò subito molte difficoltà perché in Europa
soffiavano i venti del fascismo e nazismo cui la destra spagnola faceva riferimento. La Catalogna
fece appena in tempo a veder approvato nel '32, non senza difficoltà, uno Statuto d’autonomia e a
recuperare le istituzioni di autogoverno. Ma nel 1933 fu eletto un governo ultraconservatore di
destra che mise in atto arretramenti e prevaricazioni tali da indurre il presidente catalano, Lluís
Companys, a dichiarare la nascita il 6 ottobre 1934 dello Stato Catalano nella Repubblica
Federale Spagnola. Il governo spagnolo inviò l'esercito, abolì lo Statuto e le istituzioni catalane e
arrestò i componenti del governo1. La vittoria di un governo progressista nel 1936 aprì speranze che
durarono poco, poiché stroncate dal colpo di stato del generale Franco, sostenuto e aiutato da
Hitler e Mussolini2 e dalla terribile e crudele Guerra Civile spagnola.

1

Lluís Companys fu consegnato dalla Gestapo alle autorità franchiste che lo fucilarono nel 1940.

2

Gli italiani mostrarono due volti: arrivarono in Spagna circa 4000 volontari antifascisti per lottare a fianco dei Repubblicani, e
arrivarono migliaia di soldati italiani inviati da Mussolini per sostenere i franchisti e per bombardare dal cielo Barcellona (1938).
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La dittatura franchista: iniziò con una brutale repressione che doveva eliminare repubblicani,
comunisti, anarchici e ogni tipo di oppositore cancellandone anche il ricordo. I catalani che più a
lungo avevano combattuto e resistito nella Guerra civile (Barcellona fu l'ultima città a cedere)
furono oggetto di una repressione durissima: circa 4.000 persone furono assassinate, migliaia
incarcerate, oltre centomila costrette all'esilio, furono abolite le istituzioni di autogoverno, fu vietato
l'uso della lingua catalana, fu inculcata a scuola l’idea di una Spagna unitaria ed indivisibile.
Il ritorno alla democrazia: la dittatura durò 36 anni, fino a quando Franco morì nel suo letto, nel
1975, all'età di 83 anni. Successivamente la Spagna visse una fase di transizione dalla dittatura alla
democrazia, guidata dal re Juan Carlos. Fu redatta la Costituzione, approvata dal Congresso nel
luglio 1978 e ratificata dal referendum popolare nel dicembre dello stesso anno. Ci furono dunque
importanti cambiamenti in direzione della democrazia, ma l'accettazione della forma monarchica
imposta da Franco senza un referendum di scelta popolare tra monarchia e repubblica, la persistenza
di simbologie franchiste, le minacce dell’esercito (nel 1981 ci fu un tentativo di colpo di stato)
evidenziarono la fragilità con cui nasceva la democrazia e secondo molti anche il fatto che la
democrazia spagnola sia nata senza una chiara discontinuità rispetto al regime franchista. Dal punto
di vista territoriale si è teso a creare un sistema che metteva sullo stesso piano tutte le aree
territoriali senza tener conto delle particolari situazioni storiche che caratterizzavano da sempre
alcune 'nazioni' come il Paese Basco e la Catalogna e il Paese Basco.

2. I fatti più recenti (dal 2006 ad oggi)
Il nuovo statuto di autonomia approvato nel 2006 e bocciato nel 2010: nel 2006 il governo
catalano
propose
un nuovo
Statuto
di
autonomia che fu ratificato dai catalani con un
referendum e approvato dal Parlamento spagnolo.
Il Partito Popolare, allora all’opposizione, presentò
un ricorso alla Corte Costituzionale, che nel 2010
lo bocciò in diversi punti tra i quali la definizione
della Catalogna come “nazione”.
I catalani
risposero con una grande manifestazione pacifica di
protesta dal titolo ‘Som una nació. Nosaltres
decidim’ (Siamo una nazione, noi decidiamo) che
si svolse a Barcellona il 10 luglio 2010 e alla quale
partecipò circa un milione e mezzo di persone.
La crescita dei partiti indipendentisti: sono anni in
cui la crisi economica colpisce pesantemente anche
la Catalogna che chiede al governo centrale una
negoziazione in materia economica e fiscale ma nel
2011 arriva al governo il Partito Popolare che blocca
ogni dialogo. Nel 2012 il governo catalano guidato
da Artur Mas rinnova le richieste di negoziazione
che vengono rifiutate.
Tutto questo viene vissuto dai catalani con
insofferenza e l’11 settembre 2012, in occasione della festa nazionale, oltre un milione di persone
scende in strada a Barcellona sotto lo slogan Catalunya, nou estat d'Europa per rivendicare il
diritto ad un voto per l'autodeterminazione. E a novembre 2012 i partiti che chiedono un
referendum sull'indipendenza ottengono la maggioranza dei seggi nel parlamento catalano in
elezioni anticipate convocate da Mas.
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Di fronte alla crescita dei partiti indipendentisti il governo spagnolo di Rajoy prosegue la politica di
riduzione degli spazi di autonomia, di chiusura verso le proposte di dialogo, di stretta sul piano
economico, di discredito dell’indipendentismo, di riduzione degli spazi democratici.
L’11 settembre del 2013 migliaia di persone si sono tenute per mano lungo i 400 km della costa
catalana: è la ‘Via Catalana per l’indipendenza’.

Il referendum non vincolante del novembre 2014: la società civile con la campagna “Ara és
l’hora” (Ora è l’ora) promuove un referendum sull'indipendenza. I partiti di maggioranza del
Parlamento catalano (CiU, ERC, ICV e CUP) decidono per la sua celebrazione il 9 novembre 2014,
malgrado l’opposizione del governo spagnolo. Il voto non vincolante si svolge pacificamente,
coinvolge 2,3 milioni di persone su circa 5,4 aventi diritto; l’80% vota per l’indipendenza, il 10%
per uno stato federale, il 4% per mantenere lo status quo. Il Presidente Mas il 13 marzo 2017, verrà
poi condannato all'interdizione dai pubblici uffici per aver organizzato il referendum.
Verso il Referendum del 1 ottobre 2017: nel settembre 2015 la coalizione Junt pel Sì, che
riunisce ERC e Convergencia, vince le elezioni anticipate e nel gennaio 2016, dopo un lungo stallo,
ottiene l'appoggio esterno del partito indipendentista della sinistra anticapitalista CUP: si forma il
nuovo governo catalano con Carles Puigdemont presidente.
Il 9 giugno 2017 Puigdemont annuncia un nuovo
Referendum per il 1 Ottobre 2017.
Il 6 settembre 2017 il Parlamento catalano approva la
Legge sul referendum e Puigdemont ne firma la
convocazione; il giorno successivo la Corte
Costituzionale spagnola lo dichiara illegittimo.
L’11 settembre 2017, giorno della festa nazionale
catalana, si svolge una nuova grande manifestazione
pacifica dal titolo “Referèndum és democràcia” per
reclamare un referendum riconosciuto.
20 settembre 2017: la Guardia Civil spagnola, con
mandato della magistratura, entra in alcuni edifici
governativi catalani per sequestrare documenti e
materiali legati al referendum. Vengono arrestati 14
funzionari ed esponenti del governo. Migliaia di persone si radunarono immediatamente attorno
agli edifici per protestare. Puigdemont mantiene la determinazione a fare il Referendum.
28-29 settembre 2017: alla fine di settembre la Guardia Civil sequestra molte urne per impedirne
l'uso per il Referendum. Ma migliaia molti privati cittadini da tempo hanno acquistato all’estero
centinaia di urne da usare il giorno del Referendum. A fine settembre gruppi di genitori, studenti,
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cittadini occupano le scuole dove verranno allestiti i seggi per garantire che il 1° ottobre rimarranno
aperte per il voto nonostante il divieto imposto dall'ordine dei giudici.
Il Referendum del 1 ottobre 2017: la giornata elettorale si è svolta in un clima molto difficile per
la presenza delle forze di polizia che su indicazione del governo centrale hanno cercato - spesso con
l’uso della forza - di impedire il voto; i cittadini hanno mantenuto la calma, non hanno ceduto alle
provocazioni, si sono messi in coda per esprimere il proprio voto dimostrando un grande senso della
democrazia e la fiducia nei metodi della nonviolenza.
Secondo i dati della Generalitat i votanti sono stati 2.286.217 più 770.000 voti sequestrati dalla
Policia Nacional e dalla Guardia Civil (pari al 43,03% degli aventi diritto), con 2.044.038 SÌ
(90,18%) e 177.547 NO (7,83%) e 770.000 voti non classificabili perché sequestrati.
Il governo centrale spagnolo ha negato ogni validità alla consultazione.
Il 10 ottobre 2017 il Presidente della Generalitat Carles Puigdemont ha dichiara valido il
referendum e fatto una dichiarazione unilaterale di indipendenza, sospendendola subito per poter
cercare un dialogo con il Governo centrale.
Gli arresti, la destituzione del Presidente, lo scioglimento del Parlamento disciolto
Il 16 ottobre 2017, Jordi Sànchez presidente dell’Assemblea Nazionale Catalana (ANC) e Jordi
Cuixart presidente di Omnium Cultural, presidenti delle due più importanti organizzazioni
indipendentiste della società civile, vengono
arrestati e accusati di sedizione. Le accuse si
riferiscono ai fatti del 20 settembre 2017,
quando la polizia spagnola entrò in alcuni
edifici governativi catalani per sequestrare
documenti legati al Referendum e arrestò poi
14 funzionari catalani. Migliaia di persone si
radunarono attorno agli edifici per protestare, i
“due Jordi” salirono su un’auto per parlare alle
persone, sollecitando tutti a mantenere la
calma. Il giorno successivo – il 17 ottobre ci fu
una grande protesta per l’arresto dei “due
Jordi”.
17 ottobre 2017: il Tribunale costituzionale dichiara all'unanimità la nullità della legge catalana
istitutiva del Referendum, considerata lesiva dell'indissolubile unità della Spagna.
27 ottobre 2017: il Parlamento catalano approva la proposta di dichiarazione unilaterale di
indipendenza (DUI) e un processo costituente immediato, con una votazione a scrutinio segreto con
70 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. Lo stesso giorno, dopo la dichiarazione d'indipendenza
catalana, il Senato spagnolo applica per la prima volta nella storia spagnola l’art.155 della
Costituzione spagnola che consente di togliere ad una Comunità le sue prerogative: la Catalogna
viene commissariata, il Presidente destituito, il Parlamento disciolto.

9

3. Il processo e la sentenza
Dal settembre /ottobre 2017 sono in prigione 12 dei principali leaders dell'indipendentismo,
sia politici che persone della società civile. Questi i loro nomi: Oriol Junqueran, Quim
Form, Raul Romeva, Jordi Turull, Josef Rull, Jordi Sànchez, Carles Mundò, Carme
Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Santi Villa e Jordi Cuixart.
Naturalmente questo processo è anche il processo a tutto il movimento sociale democratico
e indipendentista, come mostra in modo efficace questa immagine.

Il processo del Tribunal Supremo ai leaders catalani è iniziato a febbraio 2019. Al
processo è stato ammesso Vox, il partito politico di estrema destra di esplicita ispirazione
franchista, con il diritto di fare domande agli imputati e di esigere delle risposte.
La sentenza è stata emessa il 14 ottobre 2019 sono
stati condannati 9 dei 12 imputati già in carcere
preventivo da due anni: Oriol Junqueras (13 anni),
Jordi Turll, Raul Romeva e Dolors Bassa (12 anni),
Josep Rull e Joaquim Forn (10 anni), Care Forcadell
(11 anni), Jordi Sanchez e Jordi Cuixar (9 anni). Tutti
per sedizione, i primi 4 anche per malversazione.
Non ci sono state condanne per ribellione. Gli altri tre
imputati, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Santi Vila,
sono stati condannati a delle ammende.
Non sarà possibile fare alcun appello!.
L'informazione in Spagna su questa situazione è stata poca e spesso distorta, i giornali e la
tv spagnole hanno presentato spesso i catalani come dei "ribelli terroristi", le udienze del
processo non sono state trasmesse né alla tv né alla radio. Le notizie sono circolate solo in
Catalogna e in rete. In Europa questa situazione è sostanzialmente sconosciuta alla pubblica
opinione.
Dal giorno della sentenza si è attivata una mobilitazione collettiva permanente che va sotto
il titolo di Tsunami Democràtic con manifestazioni, marce, iniziative di disobbedienza
civile e metodo non violento.
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Lo rifaremo
Quando l’ingiustizia è legge, la disobbedienza civile è un diritto
Estratti dal libro di Jordi Cuixard – presidente di Omnium Cultural - dalla prigione di
Soto del Real - Madrid, Spagna
“La disobbedienza civile non debilita la democrazia, la
sua presenza è assolutamente essenziale: le società sane e
i sistemi sani potranno resistere alla disobbedienza che
deriva da questi criteri. Dobbiamo celebrare l’azione
nonviolenta e solo così avremo una reale opportunità di
creare quel tipo di società che dia valore alla giustizia,
all’uguaglianza, alla sostenibilità e alla libertà”
“Sono in prigione per essere il decimo presidente di
Omnium Cultural […] insieme ai compagni della giunta
direttiva, rappresentiamo più di 170.000 soci, membri
della principale organizzazione civico-culturale della
Catalogna, una organizzazione fondata nel 1961, in piena
dittatura franchista, per difendere la lingua e la cultura
catalane come elementi di coesione. Siamo nati per salvare
le parole e oggi lottiamo anche per salvare i diritti e le
libertà.”
“Il pubblico Ministero mi accusa di partecipare ad un ‘colpo di Stato’. Cioè, ad una rivolta in
armi contro il potere costituito. Se non fosse per la spirale di repressione che ne deriva,
potremmo dire che l’accusa fa ridere”
“Non ho preso coscienza subito di ciò che vuol dire essere un prigioniero politico. […] Ho
iniziato una meditazione che non so quanto è durata, ma che ha fatto si che passassero davanti a
me migliaia di uomini e donne che nella storia hanno lottato per la difesa della democrazia e la
libertà, in circostanze infinitamente più avverse delle mie”
“Il processo politico che abbiamo vissuto non è un’anomalia storica. Quaranta anni di dittatura
hanno lasciato il passo ad una transizione anomala e incompleta. L’unità della Spagna non può
essere al di sopra dei diritti umani. Per questo la costruzione della Repubblica catalana diventa
anche un’opportunità di radicalità democratica per l’insieme dello Stato. Il nostro non è un caso
isolato perché il regresso dei sistemi democratici è allarmante. Non c’è causa più globale che
quella ultralocale. E in questo spazio di tempo nel quale viviamo, la disobbedienza civile non
solo è legittima ma diventa un dovere civico e universale.”
“Il processo politico è stato orchestrato per annientare il movimento indipendentista. Un
processo voluto e realizzato con la volontà di perseguitare una opzione ideologica e politica
perfettamente legittima pacifica e democratica. E’ talmente ovvio che siamo davanti ad un
processo politico che fin dal primo giorno nell’Aula del Tribunale Supremo il diritto
all’autodeterminazione era onnipresente. E, quindi, fin dal primo giorno del processo, non
abbiamo voluto difendere ma accusare lo Stato. Abbiamo accusato con tutte le nostre forze la
violazione dei diritti fondamentali, civili e politici contro migliaia di cittadini”.
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“Dall’esito di questo processo dipende la qualità della democrazia nello Stato spagnolo
[…].Quando la democrazia è in pericolo in un luogo, lo è in ogni parte del mondo. Non c’è mai
stata una battaglia per le libertà che fosse soltanto locale. Quello che accadrà qui inciderà sulla
qualità della democrazia in Europa e, per estensione, nel mondo. […] le condanne che
colpiranno noi e il movimento indipendentista peseranno su qualsiasi movimento sociale o
dissenso politico che metta in discussione lo status quo”
“Oggi protestiamo per garantire che anche i nostri figli lo possano fare domani. Il sindacalista
Marcelino Camacho ci ha detto: ‘Il diritto allo sciopero si ottiene facendo sciopero, il diritto
alla manifestazione si ottiene manifestando’. E noi, al Tribunale Supremo abbiamo aggiunto ‘Il
diritto al voto in Catalogna si ottiene votando’”.
“Ogni volta che un cittadino o un gruppo esercita la disobbedienza civile, rafforza i diritti e le
libertà di tutta la società. E’ un atto di coerenza e di responsabilità; è la voce della coscienza che
palpita in tutta l’umanità. […] Il 1° ottobre è stato l’esercizio di disobbedienza civile più
imponente della storia recente d’Europa. Un giorno che durerà anni. Un atto di dignità collettiva
che ha visto protagonisti 2,3 milioni di cittadini che hanno solidarizzato gli uni con gli altri, che
si sono organizzati in modo trasversale dal basso.
Si, di fronte al dilemma tra l’accettare la bocciatura del Tribunale Costituzionale considerata
ingiusta e l’esercitare i nostri diritti fondamentali, il 1° ottobre abbiamo deciso di esercitare i
nostri diritti fondamentali: il diritto alla libertà di espressione, il diritto di riunione e
manifestazione, il diritto alla partecipazione politica e, naturalmente, il diritto alla
autodeterminazione.”
“Come il resto dei popoli del mondo, quelli dello stato spagnolo sono popoli fratelli. E, anche se
alcuni lo vorrebbero, non riusciranno a metterci gli uni contro gli altri. Ci spinge la fraternità.
La Catalogna si è forgiata grazie allo sforzo di molte genti diverse, provenienti da migliaia di
lotte condivise che hanno fatto della nostra una società aperta, inclusiva, responsabile e
impegnata. Resistente davanti all’avversario. Di una profonda convinzione europea, che guarda
al Mediterraneo. Siamo un popolo di genti arrivate da lontano alla ricerca di un futuro migliore.
Un popolo che ha ricevuto la generosità di altri popoli nei momenti tragici della storia e che sa
essere ospitale. Davanti alla crisi umanitaria dei rifugiati, ‘Casa Nostra casa Vostra’ ha
organizzato la manifestazione più numerosa d’Europa, non soltanto per esprimere la
inequivocabile volontà di accogliere i rifugiati dalle maledette guerre di oggi, ma anche per
segnalare l’ipocrisia degli Stati dell’Unione Europea, come quello spagnolo, che non ha
nemmeno rispettato l’impegno di accogliere 17.000 persone che fuggono dalla violenza e dalla
miseria.”
“Ci muove la volontà collettiva di emancipazione e, in modo inestricabile, il desiderio di
coesione sociale con il quale ci riconosciamo come un solo popolo. Non vogliamo rinunciare
alla diversità perché ci arricchisce profondamente e arricchisce l’immaginario collettivo.
L’indipendentismo è una corrente di forte aspirazione europeista e internazionalista che nasce
dalla necessità di trovare strumenti per risolvere i problemi quotidiani.”
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“Le decisioni dei tribunali non risolveranno i problemi – storici e irrisolti – come quello che viviamo tra la Catalogna e lo Stato. Emetteranno le sentenze ma il conflitto perdurerà se non si affronta attraverso un dialogo democratico, alla pari e rispettoso delle legittime aspirazioni della
cittadinanza. I precedenti del Quebec e della Scozia, con l'accordo dei governi del Canada e del
Regno Unito, sono un buon esempio di come risolvere politicamente i conflitti interni.”
“In Catalogna c'è un ampio consenso dell'80% a favore del dialogo democratico e contro la repressione che subiamo collettivamente. Una grande maggioranza di catalani hanno espresso ripetutamente il desiderio di votare in merito al proprio futuro politico. Impedirlo, dunque, contraddice i principi che ispirano le società democratiche. Abbiamo accumulato una ventina di
porte in faccia alle proposte di dialogo politico. Dopo ogni massiccia manifestazione o dopo
ogni tornata elettorale, in cui il voto indipendentista persisteva, ci siamo scontrati con il no dello
Stato.”

****
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Preghiera eucaristica
Non crediamo alla legge del più forte, al linguaggio delle armi, alla violenza dei potenti.
Vogliamo credere alla mano aperta e alla forza dei nonviolenti
Non crediamo alla razza, alla ricchezza, ai privilegi, all’ordine stabilito.
Vogliamo credere che tutte le creature sono creature
e che l’ordine dell’ingiustizia è un disordine.
Non crediamo di poterci disinteressare a ciò che accade lontano da noi.
Vogliamo credere che tutti i popoli abbiamo il diritto di vivere in pace,
ciascuno secondo le proprie istanze
e che esiste la possibilità di vivere come fratelli.
Non crediamo di poter combattere altrove l’oppressione se tolleriamo l’ingiustizia qui.
Pensiamo che non siamo liberi finché anche una sola persona è perseguitata.
Non crediamo che la guerra e la fame siano inevitabili e la pace irraggiungibile.
Vogliamo credere all’azione semplice, all’amore a mani nude, alla pace sulla terra.
Pensiamo che questo sogno, che è anche un impegno e un cammino molto concreto,
abbia animato donne e uomini di ogni tempo e latitudine,
pur chiamandolo con tanti nomi quante sono le fedi e le culture.
E pensiamo che animasse anche quel Gesù di Nazareth
quando la sera prima di essere ucciso,
si sedette con i suoi amici e amiche, prese il pane e lo spezzò,
e lo condivise tra tutti dicendo:
"Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo".
E poi quando, preso un bicchiere di vino, rese grazie, lo versò loro dicendo:
"Questo è il mio sangue che viene sparso per tutti i popoli
Fate questo in mia memoria".
Non crediamo che questo sogno resterà sogno.
Osiamo credere, sempre e nonostante tutto,
in un cielo nuovo e una terra nuova,
dove abiterà l’amore e la giustizia.
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