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UNO TSUNAMI REPUBBLICANO 
E ANTIFASCISTA IN CATALOGNA

– Stefano Portelli –

L’autunno del 2019 ha segnato un momento di svolta anche 
nel conflitto catalano. Per tutta la primavera e l’estate centinaia 
di migliaia di persone, fin nei quartieri più poveri dei migranti 
spagnoli di Barcellona, avevano seguito in televisione le lunghe 
udienze del processo con cui lo stato di Madrid giudicava i lea-
der dell’indipendentismo catalano, accusati di “ribellione” per 
aver organizzato un referendum due anni prima. Il 12 ottobre 
sono state rese note le condanne: un totale di oltre cento anni 
di carcere per delitti manifestamente d’opinione, condannati 
anche da Amnesty International1. Il più importante processo 
della storia contemporanea della Spagna era finito nel modo 
peggiore possibile.
La rabbia covata è esplosa alla maniera catalana, sempre in 
modo controllato e organizzato, ma per la prima volta abban-
donando le preoccupazioni nonviolente che avevano accom-
pagnato tutte le manifestazioni di piazza fino ad allora. Se 
nello stereotipo dei catalani e delle catalane convivono seny 
e rauxa – assennatezza e impulsività – si può dire che fino a 
quel momento il senno aveva tenuto a freno gli impulsi, e che 
dall’ottobre 2019 entrambe le forze hanno iniziato a lavorare 
insieme. Il sogno di un percorso pacifico e ordinato verso una 
Repubblica indipendente si era infranto definitivamente con-
tro il muro impenetrabile di uno stato dinastico che non solo 
reputava “illegale” un referendum a cui avevano partecipato 
milioni di persone, disprezzando la mobilitazione più grande 
e organizzata mai vista in un paese europeo da decenni; ma 
condannava anche alla prigione i suoi esponenti più visibili e 
rispettati, molti dei quali erano politici eletti secondo i mec-
canismi democratici più impeccabili. Era una doppia offesa, 

1 Amnesty International, Spain 2019 Report: https://www.amnesty.org/en/coun 
tries/europe-and-central-asia/spain/report-spain/.
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sia alla democrazia diretta che a quella rappresentativa, che 
reiterava l’assoluta chiusura dello stato spagnolo a qualunque 
trasformazione istituzionale che non venisse dai suoi vertici. 
Sarebbe bastato infatti organizzare un referendum autorizzato 
e gestito dallo stato per verificare effettivamente la necessità di 
concedere o meno l’indipendenza alla Catalogna; referendum 
simili erano stati celebrati in Québec, in Scozia, più di recente 
in Nuova Caledonia2. Ma lo stato spagnolo dichiarava indi-
scutibile qualunque risposta non repressiva alle rivendicazioni 
catalane.
Così, contro la sentenza nei confronti dei leader indipenden-
tisti, e contro tutto quello che questa sentenza rappresentava, 
nell’autunno del 2019 è esploso lo “tsunami democratico” del 
movimento catalano. Questo evento locale tuttavia è parte 
di un fenomeno molto più ampio, ora messo in ombra dalla 
pandemia globale di Covid-19: lo “tsunami di proteste che ha 
attraversato sei continenti travolgendo sia democrazie liberali 
che spietate autocrazie”, secondo la definizione del “New Yor-
ker”. Per tutto l’anno precedente alla diffusione globale del vi-
rus, milioni di persone sono scese nelle strade e nelle piazze di 
tutto il mondo, a Barcellona come a Hong Kong, Beirut, Santia-
go del Cile, Parigi, Bagdad, Algeri, Khartoum, Teheran, Londra, 
e in migliaia di altre città più piccole, per opporsi frontalmente 
ai regimi politici in cui si sentivano ingabbiate. Questa ondata 
di rivolte popolari “in ogni angolo del mondo”3 è andata molto 
oltre le iper-mediatizzate e arci-studiate proteste del 2011 – gli 
accampamenti di piazza che da Tunisi e il Cairo raggiunsero 
Madrid, Atene, New York. Alcuni degli slogan hanno viaggia-
to da un paese all’altro, come il famoso “sii come l’acqua” di 
Hong Kong, riapparso in Cile e in Catalogna, o la performance 
cilena El violador eres tú, rappresentata in migliaia di piazze di 
almeno due continenti. Ma in ogni paese questa ondata di pro-
teste ha preso forme diverse, legate alla storia e alla situazione 
politica locale4.

2 A differenza degli altri due, il referendum del Québec del 1996 era stato orga-
nizzato dalle istituzioni locali e non da quelle statali, che però l’avevano tolle-
rato, in particolare in seguito a una sentenza della Corte Suprema del Canada. 
3 Robin Wright, The Story of 2019: Protests in Every Corner of the Globe, “The 
New Yorker”, 30/12/2019. Si veda anche Donatella Di Cesare 2020.
4 2019: A year of major protests, CNN, https://www.youtube.com/watch?v=o 
HJ5MLPhWBs.
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Due elementi ricorrono in tutte le piazze di questo “revival 
globale dell’anarchismo” del 2019 (secondo “Bloomberg”)5, e 
si ritrovano anche nel movimento catalano. Il primo è che le 
proteste sono partite sempre come rivendicazioni circostanziate 
contro ingiustizie specifiche, quasi marginali (come l’aumento 
della tassa sul carburante in Francia), e sono diventate rapida-
mente delle contestazioni radicali all’intero stato, a volte arriva-
te a far cadere i suoi vertici (in Sudan e Algeria). Anche il con-
flitto catalano, nato per rivendicare uno statuto di autonomia 
regionale, in pochi anni è diventato un processo costituente di 
base per l’elaborazione di un sistema politico alternativo all’or-
dinamento nazionale spagnolo, che decenni di trame di corru-
zione mostravano come irriformabile. Il secondo è che gli stati 
nazionali messi in crisi hanno risposto con una repressione che 
è andata molto oltre le aspettative, anche nei paesi teoricamente 
“democratici”. In tutto il mondo, la violenza esercitata contro 
i manifestanti ha reso accettabili all’opinione pubblica abusi 
prima considerati inaccettabili (come gli arresti di massa di mi-
gliaia di persone avvenuti in Egitto, in Russia, in Francia, o la 
perdita di occhi dei manifestanti colpiti dai proiettili di gomma 
(ventiquattro in Francia, due in Libano, quattro in Catalogna, 
ben duecentotrentadue in Cile); ma ha anche estremizzato il 
rifiuto collettivo degli ordini politici esistenti: la disaffezione e 
la delusione politica si sono estese incredibilmente, portando in 
piazza settori di popolazione inizialmente estranei alle proteste. 
In Catalogna ci sono oltre duemila cause giudiziarie aperte per 
la brutale repressione al referendum del 2017, altre seicento per 
le proteste del 2019, e alcuni degli arrestati oggi hanno supe-
rato il loro millesimo giorno in carcere6; ma questa repressione 
ha anche portato enormi masse di popolazione a mobilitarsi 
per una questione verso cui erano estranee o indifferenti. Basti 
dire che le enormi manifestazioni del 3 ottobre 2017, due giorni 
dopo il referendum, le più grandi degli ultimi quarant’anni, fu-
rono convocate da un sindacato anarchico, storicamente lonta-
no, se non ostile, all’indipendentismo catalano. La violenza isti-

5 Pankaj Mishra, A Global Anarchy Revival Could Outdo the 1960s, “Bloomb-
erg Opinion”, 19/12/2019.
6 Si veda Fondazione IRIDIA, El dret a la protesta a Catalunya (2017-2019), 
disponibile a https://iridia.cat/informe-el-dret-a-la-protesta-a-catalunya/. Sugli 
arresti del 2019: Joan Tardà Fernández, Un any de la sentència i més de 600 
encausats, “El Temps”, 14/10/2020.
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tuzionale ha compattato le file della protesta, e creato alleanze 
prima impensabili (Illas 2014, Crameri 2015, Brandolini 2018, 
Santopadre 2018, Lapponi 2020, Della Porta e Portos 2020).
All’interno di questo ciclo di mobilitazioni che ha scosso il 
mondo nel 2019, la rivolta catalana è quella geograficamente 
più vicina all’Italia, insieme alle mobilitazioni francesi dei gilet 
gialli (le due mobilitazioni si sono anche incontrate sui Pirenei, 
quando un gruppo di gilet gialli ha bloccato la frontiera a La 
Jonquera in appoggio ai prigionieri politici catalani)7. Eppure 
la stampa italiana, anche di sinistra, si è affrettata a screditare 
entrambi i movimenti, amplificando le ambiguità presenti in 
ogni protesta, per prendere le distanze sia dalle piazze france-
si che da quelle catalane, le prime come troppo proletarie, le 
seconde come troppo borghesi. Al di là di questi stereotipi, la 
realtà è che entrambi i movimenti hanno messo in crisi gli equi-
libri clientelari che legano i media italiani alle classi dirigenti 
dei due paesi europei e all’Unione Europea, mostrando forme 
nuove ed efficaci per contestare lo stato delle cose. Quando la 
realtà ha scompigliato le analisi degli opinionisti, che descrive-
vano la Francia come paradiso del welfare e la Spagna come il 
“paese incantato” dei governi progressisti8, questi hanno cerca-
to di nascondere la realtà, costruendo una narrazione falsifica-
ta e strumentale di entrambe le lotte. Sulla questione catalana, 
è significativo che gli stessi settori politici radicali che avevano 
dato sostegno (per lo più simbolico) all’indipendentismo basco, 
hanno ignorato le rivendicazioni catalane finché non è appar-
so il fuoco delle barricate; quando, cioè, Barcellona somigliava 
troppo a Santiago del Cile per continuare a screditare la mobi-
litazione come solo “separatista”, “populista”, “nazionalista” 
e così via9. I media italiani progressisti, privi di inviati in grado 

7 Les “Armilles grogues” de Catalunya Nord se solidaritzen amb els presos 
polítics amb un tall de carretera, “Vilaweb”, 22/12/2018.
8 Si veda Victor Serri, La Spagna, un paese incantato che esiste solo in Italia. Da 
Viva Zapatero! al “bel gesto” sull’#Aquarius, “Giap”, 14/6/2018.
9 Nell’autunno 2019 infatti sono iniziati ad apparire articoli in controtendenza: 
Silvia De Bianchi, Catalogna: l’eccezione che serve all’Europa, “MicroMega”, 
28/10/2019; Nicola Tanno, Catalogna, l’unica soluzione è il referendum, “Jaco-
bin Italia”, 29/10/2019; Andrea Effequattro, Aniello Lampo, Catalogna, radio-
grafia di un nuovo ciclo di lotte, “Dinamopress”, 30/10/2019; Massimo Serafini, 
Marina Turi, Uno Tsunami democratico contro le pesantissime condanne inflitte 
agli indipendentisti catalani, “Left”, 15/10/2019. 
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di capire il catalano, fino ad allora si erano fidati dei giornali 
della sinistra d’ordine spagnola, riprendendo gli articoli di “El 
País”, il giornale legato al Partito Socialista (PSOE), oppure 
alla propaganda della nuova sinistra istituzionale di Podemos 
e dei Comuns, nel frattempo entrata nella spirale clientelare 
dello stesso PSOE. Così non solo “Repubblica”, “MicroMega” 
e “Left”, ma anche “Il Manifesto”, “Jacobin, “Dinamopress”, 
avevano finito per descrivere le piazze democratiche e antifran-
chiste dell’indipendentismo come sussulti identitari borghesi e 
“populisti”, paragonabili alle farneticazioni della Lega Nord 
degli anni Novanta, evocando addirittura i Balcani o l’Irlanda 
del Nord10. Per contrasto, l’establishment spagnolo, nazionali-
sta, autoritario e corrotto, erede diretto del regime franchista 
(e senza dubbio più vicino alla Lega di Salvini!), veniva pre-
sentato come l’unico spazio istituzionale in cui negoziare le ri-
vendicazioni politiche, giustificando o addirittura invocando il 
silenzio dell’Unione Europea su delle evidenti violazioni del di-
ritto e della legittimità civile e internazionale11. Ricordiamo che 
la ragion d’essere originale dell’Unione Europea era proprio 
la risoluzione di conflitti territoriali come quello catalano o 
basco, come si legge nel Manifesto di Ventotene (Spinelli, Ros-
si 2016)12. La mancata presa di posizione dell’UE, l’esplicito 

10 Qualche esempio: Mario Calabresi, Mariano Rajoy, “Ho salvato la Spagna, 
ora bisogna chiudere le ferite”, “La Repubblica”, 21/11/2017; Luca Tancredi 
Barone, L’indipendenza può attendere, ora “bisogna mediare”, “Il Manife-
sto”, 3/10/2017; Steven Forti: In Catalogna gioco pericoloso, “Avanti Onli-
ne”, 24/10/2017; Steven Forti, Giacomo Russo Spena, Rebus Catalogna dopo 
la vittoria delle destre, “MicroMega”, 9/1/2018; Francesco Massimo, Alberto 
Tena, Il piano inclinato della Spagna e noi, “Jacobin Italia”, 10/12/2018; Nicola 
Tanno, La difficile sfida del secondo mandato di Ada Colau, “Jacobin Italia”, 
17/6/2019; Steven Forti, Referendum Catalogna: il pugno di ferro di Rajòy (sic): 
arresti e feriti, “Left”, 1/10/2017; Giacomo Russo Spena, Steven Forti, Elezioni 
catalane, un rompicapo per le sinistre ‘del cambio’, “Dinamopress”, 4/1/2018. 
Ma si veda anche AA.VV. 2017, e Stefano Portelli, Victor Serri, L’Ulster negli 
occhi di chi guarda: in Catalogna non c’è nessuna guerra civile, “Napoli Moni-
tor”, 19/1/2018.
11 Ad esempio in Andreu Mayayo, Paola Lo Cascio, Pep Guardiola non è una 
mondina, “Il Manifesto” 30/10/2019: v. infra, n. 21. Alcuni mesi prima quaran-
ta esponenti della sinistra italiana avevano firmato un appello pubblico per la 
scarcerazione dei prigionieri politici catalani. 
12 Nel Manifesto di Ventotene, che immaginava anche la nazionalizzazione delle 
banche e la limitazione della proprietà privata, si spiega che l’unione avrebbe 
dovuto mirare a sopprimere gli stati nazionali, che “hanno precluso col controllo 
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rifiuto di intervenire manifestato dai suoi più alti diplomatici 
(Borrell, Sassoli) su un conflitto di questa portata riguarda l’in-
tero continente: ma pochi commentatori coraggiosi fuori dalla 
Catalogna hanno colto il suo significato più ampio13.
Vale la pena citare qui due autori, tutt’altro che nazionalisti, 
Amador Fernández-Savater in Spagna e Franco Berardi “Bifo” 
in Italia, che osservando la situazione dall’esterno, compresero 
quasi subito il senso storico globale di quello che stava avve-
nendo in Catalogna. Il primo scrive da Madrid, nel 2017:

Insisto: c’è sicuramente una base importante di nazionalismo ca-
talano storico, ma quello che mi sembra “specifico” dell’auge in-
dipendentista attuale è il malessere della crisi e il rifiuto del siste-
ma politico spagnolo [...]. Ma perché questo malessere si incanala 
nell’indipendentismo, e non in modi più simili al 15M? Preferisco 
non vederlo in termini di “manipolazione”. Credo si tratti più di 
una questione di “efficacia”. Molta gente trova nella questione in-
dipendentista un’efficacia possibile per la rottura con il sistema 
spagnolo, anche se bisogna ingoiare grossi rospi (quelli che ieri 
facevano i tagli in Catalogna oggi sono alleati)14.

E il secondo, scrivendo dall’Italia:

È mancato il coraggio di fare della battaglia di Barcellona il punto 
di inizio di un processo di delegittimazione generalizzata della dit-
tatura finanziaria europea. I franchisti di Madrid non sono altro 
che gli esattori della dittatura finanziaria, anche se svolgono il loro 
compito con particolare tracotanza15.

poliziesco di tutta la vita dei cittadini e con la violenta eliminazione di tutti i dis-
senzienti, ogni volontà legale di ulteriore correzione dello stato di cose vigenti”.
13 Illas 2014: “Esiste un’ambiguità, se l’UE è una confederazione di diversi sta-
ti-nazione e popoli, oppure se rappresenta qualcosa come un popolo europeo. 
Se l’UE espelle i nuovi stati che emergono dai movimenti secessionisti e li obbli-
ga a richiedere la riammissione, assumerà che l’Unione è una federazione con 
un ruolo secondario rispetto alle giurisdizioni degli stati membri. Al contrario, 
se l’UE automaticamente accetterà i nuovi stati, allora stabilità che esiste un po-
polo europeo al di sopra degli stati particolari che albergano le varie comunità 
nazionali” [TdA]. Si veda anche Gennaro Ferraiuolo 2020. 
14 Fernández-Savater Amador, Lo que tapan las banderas (una conjetura), “El 
Diario”, 23/10/2017.
15 Franco Berardi, Barcellona in dicembre, “Alfabeta2”, 20/12/2017.



179

guerra civile globale

Il “processo” catalano

All’origine del conflitto catalano c’è infatti, come per molte 
cose, la crisi del 2008. Il colossale salvataggio delle banche 
spagnole da parte dell’UE (il maggiore dell’Eurozona) aveva 
innescato un processo di finanziarizzazione e accentramento 
estremo delle risorse, che politicamente aveva preso la forma 
di un “revanchismo” dal centro politico dello stato (Madrid) 
verso le regioni periferiche (Bernat e Whyte 2019: 40-43). La 
principale vittima è stata la borghesia catalana, fino a quel mo-
mento alleata della borghesia finanziaria spagnola, che improv-
visamente si è trovata scoperta16. Gli stessi partiti catalani che 
avevano condotto le politiche di sostegno al profitto privato e 
tagli al welfare che avevano accelerato il disastro economico e 
sociale, tentarono allora di negoziare un nuovo accordo con il 
governo centrale: l’Estatut d’Autonomia, una discussione che 
era già stata avviata dal socialista Pasqual Maragall negli anni 
Novanta. Per Artur Mas, segretario generale della coalizione 
Convergència i Unió (la destra borghese insediata al governo 
regionale alla fine della dittatura), giocare la carta nazionalista 
contro il governo centrale era soprattutto un modo per met-
tersi in salvo dalla rabbia popolare che stava esplodendo nel 
movimento degli Indignados, i grandi accampamenti di piazza 
iniziati il 15 marzo 2011 (per questo chiamato anche “15M”), 
e nelle nuove e potenti rete di mutuo soccorso contro gli sfratti 
e i pignoramenti, come la PAH.
Ma una volta soffiato su quel fuoco non è stato più possibile 
spegnerlo. Il simbolo nazionale è sempre un contenitore com-
posito, pronto ad essere adattato agli scopi più disparati; anche 
quando, come in questo caso, una classe sociale egemone tenta 
di utilizzarlo per ottenere l’appoggio delle classi subordinate 
contro una classe sua rivale. La confluenza storica del tracollo 
economico, della disaffezione generalizzata per la politica isti-
tuzionale, e della crisi politica della borghesia catalana, fecero 
emergere una nuova forma di nazionalismo in cui la cultura e 
l’identità avevano meno peso che la residenza e la stessa par-

16 Un esempio di questa centralizzazione è la vicenda della Sareb, la bad bank 
con cui migliaia di appartamenti sono stati acquistati alle banche con fondi 
pubblici, e svendute a enormi “fondi avvoltoi” statunitensi legati all’establish-
ment di Madrid e del Partido Popular: si veda Manuel Gabarre de Sus, Sareb: 
anatomía de un desfalco, “Ctxt”, 19/11/2019.
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tecipazione al progetto politico (si veda Illas 2014)17. Come 
spiegano sia Hobsbawm che Breuilly, tra i principali teorici del 
nazionalismo, questo può diventare un catalizzatore di istanze 
completamente diverse anche in un tempo brevissimo (si veda 
anche Crameri 2015, Bladé Costa 2015, Clua i Fainé 2019):

Il nazionalismo non può essere legato ad alcun tipo particolare di 
attributo culturale o ordinamento sociale, né ad alcuna struttura 
di comunicazione particolare, né ad alcun interesse di classe, né 
ad alcuna relazione economica, né ad alcuno stato psicologico o 
bisogno particolare, né ad alcuna funzione sociale o obiettivo. [...] 
Sembra che la maggior parte delle teorie sul nazionalismo tengono 
poco conto di come funziona la politica nazionalista. La maggior 
parte di esse sembrano generalizzazioni di forme specifiche di na-
zionalismo, oppure, ancora peggio, sembra che abbiano idee sul 
nazionalismo che non sono né dimostrabili né applicabili alla real-
tà che emerge da movimenti nazionalisti particolari18.

Non sorprende quindi che, nello scenario specifico della na-
zione spagnola, proprio mentre la contesa politica regionale 
sullo statuto diventava una rivendicazione di rottura completa 
con lo stato, il progetto di una Repubblica catalana assumeva 
il valore di una battaglia universale contro il fascismo e contro 
il nazionalismo autoritario spagnolo. Questo si deve soprat-
tutto alle caratteristiche particolari della Spagna, uscita dalla 
dittatura militare di Francisco Franco non per una rivoluzio-
ne o un’occupazione (come in Italia, Germania, Portogallo), 
ma per la morte naturale del dittatore. La blanda “transizione 
democratica” che ne è seguita ha lasciato ai loro posti gran 
parte delle strutture di potere e dei perpetratori dei crimini del-
la dittatura. Come nota lo storico Paul Preston, la dittatura 
franchista gode ancora di una certa rispettabilità nella stampa 
straniera (Preston 2012), che ancora sottovaluta l’enormità del 

17 Illas spiega come, a differenza da quello degli anni Trenta, per il nuovo ca-
talanismo degli anni Duemila il criterio fondamentale non è la cittadinanza ma 
la residenza: i diversi referendum per l’indipendenza non si sono mai avvalsi 
delle liste elettorali (dei cittadini) di cui dispone solo lo stato centrale, ma hanno 
utilizzato i censimenti municipali (dei residenti), a cui sono iscritti anche gli 
immigrati senza cittadinanza. Il risultato è un’idea inclusiva di “catalanità”, la 
cui massima espressione si trova nelle diverse organizzazioni indipendentiste 
composte di non catalani, come il partito Súmate: Aramburu 2019. 
18 Breuilly 1982, pp. 35-36.
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massacro e della persecuzione della dissidenza politica che ca-
ratterizzò i quattro decenni di franchismo. La Spagna è il paese 
del mondo con più fosse comuni dopo la Cambogia e il Burun-
di, e le 155.000 sparizioni extragiudiziali perpetrate dal regime 
di Francisco Franco sono inferiori solo a quelle del regime di 
Pol Pot19. Negli anni del governo di Zapatero erano stati fatti 
dei primi passi per riaprire il dibattito sul pacto del olvido, che 
sin dal 1977 garantiva l’impunità ai perpetratori dei crimini 
della dittatura: nel 2012, in seguito all’interdizione del giudice 
Baltasar Garzón che aveva provato a far riaprire alcune fosse 
comuni, l’Alto Commissario ONU per i diritti umani richiese 
formalmente alla Spagna di riaprire i processi.
Parallelamente, il governo socialista aveva tentato di fare brec-
cia sull’altro grande tabù del paese: l’unità territoriale. L’anti-
chissimo progetto dinastico della Spagna una, grande y libre, 
concepita come un territorio religiosamente, etnicamente e 
linguisticamente omogeneo, risale alla reconquista cristiana e 
l’eliminazione di ebrei, musulmani ed eretici tra Cinquecento e 
Seicento; passato per la conquista militare della Catalogna nel 
Settecento e per l’imperialismo commerciale dell’Ottocento, è 
confluito nella restaurazione monarchica di Francisco Franco: 
il dittatore golpista riportò a forza la dinastia borbonica abbat-
tuta dalle elezioni del 1931, accompagnandola con la repres-
sione feroce dei dissidenti politici e la negazione della diversità 
linguistica e culturale del territorio riconquistato. Un primo 
statuto di autonomia catalana elaborato nel 1934 era stato ri-
fiutato dal governo centrale e poi soppresso definitivamente da 
Franco, che aveva proibito anche l’uso della lingua. Alla morte 
del dittatore, tutte le sinistre catalane, comprese quelle sociali-
ste, ricominciarono a rivendicare uno statuto di autonomia con 
il famoso slogan degli anni Settanta Llibertat, amnistia, esta-
tut d’autonomia. Una volta conquistato il governo nazionale, 
però, il Partito Socialista che era stato clandestino dovette ade-
guarsi alla “guerra sporca” contro l’indipendentismo basco. È 
significativo che il PSOE sia crollato proprio sullo scandalo dei 
GAL, i “battaglioni della morte” di poliziotti e Guardia Civil 
contro l’ETA, alla cui organizzazione contribuì lo stesso primo 

19 Si veda Preston 2012; ma anche Graham Keeley, Old wounds reopen as 
Spain gets ready to pass mass grave law for Franco’s victims, “The Independ-
ent”, 12/09/2012.
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ministro socialista Felipe González; anche il Partido Popular di 
Aznar, che gli succedette al governo, cadde sulla questione na-
zionale, per aver tentato di attribuire all’ETA la responsabilità 
degli attentati islamisti del 2004.
Dopo la caduta di Aznar il governo socialista aveva dato il 
suo beneplacito a un nuovo estatut catalano, e sostenuto da 
un referendum popolare. Ma come sulla questione delle fosse 
comuni, il PSOE trovò di fronte un muro. Ricordiamo che il 
grande partito della destra, il Partido Popular (PP) di Aznar e di 
Rajoy era nato come coalizione delle associazioni delle più alte 
gerarchie della dittatura franchista: la Alianza Nacional, per le 
quali unità della Spagna e soppressione delle autonomie era un 
vero e proprio dogma. La transizione democratica era studiata 
perché queste élite non perdessero mai il controllo sui tribu-
nali supremi, i massimi organi decisionali dello stato: Tribunal 
Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional20. Que-
sto intendeva il dittatore quando pronunciò la famosa frase 
todo ha quedado atado, y bien atado, “è tutto ben legato”21. 
Nel 2010 il Tribunale Costituzionale deliberò sul ricorso del 
PP contro lo statuto catalano. Tutte le parti più importanti fu-
rono emendate: la definizione della Catalogna come nazione, 
l’uso del catalano come lingua preferenziale nell’amministra-
zione pubblica, e l’autonomia fiscale; furono rifiutati anche 
due articoli identici a quelli presenti nello statuto autonomico 
dell’Andalusia. Il giudice costituzionale dello stato democrati-
co prendeva le parti degli eredi della dittatura, per opporsi a un 
progetto sostenuto da un referendum.
È a questo punto che la contesa autonomista per lo statuto 
diventò una battaglia sulla legittimità delle istituzioni spagno-

20 I giudici dei tribunali franchisti rimasero in carica e furono destinati ad al-
tri tribunali. La Audiencia Nacional Española in particolare fu creata con un 
decreto legge promulgato lo stesso giorno in cui si annunciò lo smantellamento 
del Tribunal de Orden Público, il principale organo di repressione politica del 
regime franchista. Questo tribunale pertanto si qualificò subito come un tribu-
nale speciale. Si veda Gallego López, 2015. Il Tribunal Constitucional invece 
non fa parte degli organi giudiziari dello stato; i suoi membri sono nominati 
direttamente dal governo e dal parlamento. Tra il 2013 e il 2017 il Constitucio-
nal è stato presieduto da Francisco Pérez de los Cobos, membro del PP e fratello 
del colonnello della Guardia Civil che diresse la repressione del referendum del 
primo ottobre.
21 Atado y bien atado: La transición golpe a golpe (1961-1981) è anche il titolo 
di un graphic novel del 2018 sul franchismo di Ruben Úceda.
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le e sulla continuità tra dittatura e democrazia. Nei decenni 
precedenti, il Tribunal Constitucional aveva bloccato qualun-
que tentativo di introdurre riforme progressiste, approvando 
i respingimenti a caldo dei migranti, la “Legge bavaglio” (Ley 
mordaza) sulla sicurezza cittadina, il colossale travaso del fiu-
me Ebro per irrigare i complessi turistici e i campi da golf della 
Murcia; nei confronti della Catalogna, aveva bloccato le leggi 
sull’uguaglianza di genere promulgate dal parlamento catala-
no, quelle sulla crisi climatica, e anche l’iniziativa legislativa 
popolare del 2015 che tentava di impedire il distacco delle 
utenze alle famiglie sfrattate durante la crisi22. Dopo il rifiuto 
del Constitucional, il PSOE abbandonò il suo sostegno allo sta-
tuto, dimostrando di prediligere la fedeltà alle istituzioni che la 
difesa delle proprie posizioni. A quel punto il panorama poli-
tico spagnolo, prima polarizzato tra destra e sinistra, si scom-
pigliò, dividendosi tra partiti che difendevano la costituzione 
e l’unità della Spagna, e partiti che sostenevano la necessità di 
mettere in questione entrambe, a partire da un punto di vista 
repubblicano e antifascista. La crisi non aveva solo fatto esplo-
dere l’indipendentismo, ma modificato completamente il suo 
ruolo politico (Della Porta e Portos 2019).

Una coalizione spuria 

Dopo la sentenza contro lo statuto, le manifestazioni indipen-
dentiste annuali dell’11 settembre, che fino a quel momento 
radunavano poche decine di migliaia di persone, raggiunsero 
numeri mai visti: il 10 luglio del 2010 ci fu la più grande ma-
nifestazione della storia del paese, dove i leader politici in testa 
al corteo furono insultati al grido di “Fuori i politici, il popolo 
deve guidare”; i numeri aumentarono ancora nella manifesta-
zione “Catalogna nuovo stato d’Europa” del 2012, e due milioni 
di persone scesero in piazza l’11 settembre del 2014, mostran-
do l’enorme capacità di mobilitazione che stava sviluppando il 
“processo” indipendentista. Questa massa di persone fece stra-
ripare le intenzioni del partito che l’aveva convocata, la coali-
zione borghese catalana Convergència i Unió. Per quarant’an-
ni, grazie alla leadership dello storico (e corrotto) leader Jordi 

22 Si veda Bernat e Whyte, cit., pp. 47-48.
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Pujol, le due componenti fondamentali della borghesia catalana 
– la piccola e media borghesia antifranchista di Convergència e 
la grande borghesia tendenzialmente filofascista di Unió – era-
no riuscite a superare le loro differenze e a spartirsi l’egemonia. 
Con l’esplodere delle proteste, il settore maggioritario del par-
tito, composto da commercianti, industriali, professionisti, con-
servatori ma democratici, fortemente identificati con la difesa 
della lingua e della cultura catalana contro i sussulti dittatoriali 
delle destre spagnole, si riversò nelle piazze in difesa dello sta-
tuto, contro il Tribunale Costituzionale e contro i due partiti 
del bipolarismo spagnolo, PP e PSOE. Al contrario, la grande 
borghesia finanziaria ed ecclesiastica, le banche, le grandi cor-
porazioni, legate ai centri del potere dello stato sin dall’epoca 
della dittatura, fecero immediatamente fronte comune con PP e 
PSOE: centinaia di imprese lasciarono la Catalogna, apparente-
mente fomentata dallo stesso esecutivo23. Come profetizzato già 
negli anni Venti dal dirigente anarcosindacalista Salvador Seguì, 
di fronte alla questione dell’indipendenza, la grande borghesia 
catalana si schierò immediatamente in difesa delle istituzioni 
dello stato centrale con cui era legata mani e piedi24. 
I vertici di Convergència, per non perdere il rapporto con le 
proprie basi che manifestavano in massa la propria rabbia con-
tro lo stato spagnolo, furono costretti ad allearsi con i loro 
nemici di classe, e cioè la sinistra antiborbonica e antifranchista 
di Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), e addirittura il 
piccolo partito del nuovo municipalismo anticapitalista cata-
lanista, le Candidatures d’Unitat Popular (CUP: de Jódar, Fer-
nández 2012). Quest’ultima formazione, numericamente quasi 
insignificante, era emersa solo pochi anni prima dal tentativo 
di creare candidature indipendentiste e anticapitaliste in tutti i 
municipi della Catalogna; ma si trovò ad essere l’ago della bi-
lancia, riuscendo ad imporre all’intera coalizione un program-
ma radicale. Al partito nato dalle ceneri di Convergència, il 
PDeCat, la CUP offrì il proprio sostegno, a patto che rifiutasse 

23 Xavier Grau, La fuga d’empreses que va ser alimentada per un decret de 
Rajoy, “Ara”, 26/11/2017.
24 La frase del dirigente della CNT assassinato nel 1923, secondo cui l’anar-
cosindacalismo internazionalista sarebbe stato favorevole all’indipendenza e la 
grande borghesia catalana (allora rappresentata dalla Lliga) contraria, è spesso 
travisata come segno dell’appoggio dell’anarcosindacalismo all’indipendenti-
smo catalano: ma si veda Oyón e Romero, ed. 2017. 
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la figura del suo leader, Artur Mas, responsabile delle privatiz-
zazioni e delle misure di austerità che avevano ridotto il paese 
allo stremo. Come spiega Marco Santopadre, il rifiuto di Mas 
rappresenta una “lezione di coerenza” a tutte le forze della si-
nistra radicale europea, troppo spesso pronte ad subordinare 
principi e obiettivi strategici a scelte di tattica politica quotidia-
na, portando “esperienze politiche importanti a trasformarsi in 
stampelle di governi e di sistemi che le hanno infine risucchiate, 
annichilite e mutate geneticamente”25. Scrive Santopadre com-
mentando la storica assemblea della CUP durata dodici ore e la 
successiva riunione degli organi dirigenti:

A prevalere, seppure di misura, è stata la linea espressa da alcu-
ne delle organizzazioni aderenti alla coalizione – in particolare il 
partito Endavant ed altri collettivi – che considerano la rottura 
nazionale un aspetto inscindibile della rottura dei rapporti socia-
li esistenti, e che concepiscono la lotta per l’indipendenza come 
un’occasione per imporre cambiamenti radicali anche di ordine 
economico e di relazioni internazionali (l’indipendenza come stru-
mento, e non come fine)26. 

La figura in grado di guidare formalmente la nuova alleanza 
fu trovata nel sindaco di Girona Carles Puigdemont, un con-
servatore estraneo alle trame di corruzione del partito, ma de-
terminato a raggiungere l’indipendenza a qualunque costo. La 
coalizione spuria che nacque da questa alleanza trasversale, 
quindi, teneva insieme militanti radicali di base con decenni 
di proteste di strada alle spalle, e politici conservatori che era-
no stati ai vertici del potere. La diffidenza generalizzata nei 
confronti del progetto indipendentista catalano deriva in gran 
parte dall’incomprensione di quest’alleanza tra forze che non 
avevano nulla in comune, tranne la volontà di separarsi dallo 
stato spagnolo27. Eppure, per capire questa coalizione, baste-
rebbe leggere Gramsci: 

25 Marco Santopadre, Catalogna, la CUP dice “no” a Artur Mas: una lezione 
di coerenza, “Contropiano”, 3/1/2016. Si veda anche A. Pili, Catalogna, la CUP 
boccia Artur Mas, “Il Manifesto Sardo”, 2/1/2016, e rispetto alla pressione po-
polare sui partiti indipendentisti, Kathryn Crameri 2015; Donatella Della Porta 
e Martin Portos 2020. 
26 Marco Santopadre, op. cit.
27 Posizione che culmina nell’infelice titolo Pep Guardiola non è una mondina 
citato supra, n. 5: Mayayo e Lo Cascio considerano il sostegno dell’allenato-
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Il partito monarchico in regime repubblicano, come il partito re-
pubblicano in regime monarchico […] non possono non essere 
partiti sui generis […]; più che partiti caratterizzati in tutti i punti 
particolari dei loro programmi di governo, [sono] partiti di un si-
stema generale di governo e non di governi particolari28.

La retorica delle “due Catalogne” – catalani “casta” borghese 
e conservatrice contro spagnoli poveri, oppressi e rivoluziona-
ri – è stata sistematicamente usata per delegittimare l’intero 
movimento29. Ma le poche decine di “buone famiglie” altoloca-
te, stanziate negli stessi quartieri, frequentanti le stesse scuole, 
e legate da vincoli matrimoniali e parentali (si parla di “oasi 
catalana”: McDonogh 1989, Culell e Farrás 2001) non sono 
certo rappresentative della popolazione catalanoparlante o ca-
talana. L’esistenza di una borghesia catalana, infatti, implica 
anche l’esistenza di un proletariato catalano, mai riconosciu-
to, così come di una borghesia spagnola30. Come dichiarò uno 
dei principali interpreti della realtà sociale del proletariato in 
Catalogna, lo scrittore Javier Pérez Andújar: “detesto la dico-

re del F.C. Barcelona alle rivendicazioni indipendentiste un segno del carattere 
intrinsecamente borghese di tali proteste, mistificato dalla frequente presenza 
nelle manifestazioni del canto partigiano Bella Ciao (che Locascio e Mayayo 
erroneamente considerano prodotto, e non origine, dell’omonimo canto di la-
voro: ma si veda Cesare Bermani 2020). Si vedano le risposte: Andrea Quaranta, 
Le amnesie della sinistra sulla Catalogna, “Contropiano”, 10/11/2019; Stefano 
Portelli, Victor Serri, Dalla parte del torero, “Il Manifesto”, 10/11/2019; e il 
comunicato della Libera Associazione Italo Catalana Antifascista (LAICA), sot-
toscritto da oltre cento italiane e italiani residenti in Catalogna, e disponibile a 
https://bit.ly/3bbR3ji.
28 Antonio Gramsci, Quaderno 13, XXX, §37. Ricorda Sandro Moiso nell’in-
troduzione a questo volume che Marx nel 1871 mise in luce una simile con-
vergenza di classi nella Comune di Parigi: “I grandi capitalisti hanno pianto, 
quando i piccoli affaristi e gli artigiani andarono con la classe operaia” (Sandro 
Moiso, Miseria, repressione e crollo delle verità/mondo: ovvero perché parlare 
ancora di guerra civile, questo volume, nota 1).
29 Si veda Stefano Portelli, Victor Serri, L’Ulster negli occhi di chi guarda, cit.
30 Come scrive il filosofo anarchico spagnolo Carlos Taibo: “Quindi la borghe-
sia catalana sarebbe così forte, così numerosa e attraente, permettetemi l’ironia, 
e il paese così ricco, da accogliere nel suo seno almeno due milioni di persone? 
Risulta anche significativo che mentre si parla continuamente di borghesia ca-
talana, sembra come se non esistesse una borghesia spagnola. Ma forse i signo-
ri Rajoy e Sánchez sono i difensori degli interessi del proletariato spagnolo”. 
[T.d.A.] Carlos Taibo 2019, p. 121. Sulla composizione di classe dell’indipen-
dentismo, Della Porta e Portos 2020. 
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tomia tra classe operaia castiglianoparlante buona e borghesia 
catalanista cattiva”31. 
Questa semplificazione essenzialista affonda le sue radici 
all’inizio del XX secolo, quando il movimento politico sorto 
intorno alla figura del deputato Alejandro Lerroux iniziò a 
strumentalizzarla per costruire una posizione anti-catalanista 
e anti-anarchica all’interno del proletariato catalano. Il ler-
rouxismo sopravvisse alla fine ingloriosa del suo leader, coin-
volto in una famosa truffa del 1935, e continuò ad insidiare 
il discorso politico della sinistra catalana alimentando anche 
il conflitto tra anarcosindacalismo e indipendentismo32. In 
un’intervista illuminante, l’antropologo Manuel Delgado ri-
conosce posizioni lerrouxiste anche nell’anti-indipendentismo 
della “nuova sinistra” di Barcelona en Comù e Podemos33: alla 
ricerca di un’impossibile posizione di neutralità finirono per 
spezzarsi entrambi su questa questione34. Pochi mesi prima 

31 Anroni Trobat, Juan Pérez Andújar: detesto la dicotomia entre classe obrera 
castellanoparlant bona i burgesia catalanista dolenta, “El Crític”, 21/5/2015. 
Si veda anche questa intervista all’attivista Montse Santolino, che ugualmente 
denuncia la totale incomprensione della realtà sociale delle periferie di Barcello-
na: Sergi Picazo, Montse Santolino, ‘Hi ha un gran desconeixement del que està 
passant a la perifèria: no existim!’, “El Crític”, 4/12/2017.
32 Ma si veda ancora Taibo, 2019, pp. 107-150. In effetti, il sindacato anar-
chista CNT ha espresso spesso il sostegno a progetti federalisti o confederali 
antistatali; nell’accordo del VI congresso del 1983, ad esempio, si legge: “Re-
centemente in Europa sono emersi germogli di nazionalismo eterodosso non 
privi di interesse peculiare, gruppi nazionali che resistono alla centralizzazione 
statale e cercano di emanciparsi da essa, utilizzando peculiarità culturali o 
linguistiche, ma anche collegandosi a questioni ecologistiche o formule rivo-
luzionarie nell’ambito sociale [...] In alcuni casi il puro nazionalismo serve 
per elaborare forme di associazione più dirette dell’astrazione statale, più au-
togestite per gli individui implicati in quei gruppi, più solidali nel sociale e 
meno gerarchici in politica” [TdA]. Proposizioni simili si ritrovano sia nel V 
congresso del 1979 a Madrid che nell’XI del 2015 a Saragozza. Si veda questo 
post recente di Juan Carlos Chiné Royes, muratore e membro della CNT di 
Fraga (Aragona), Sobre el “procès indipendentista” de Catalunya y la CNT: 
https://bit.ly/3pWaMYD.
33 Andreu Barnils, Manuel Delgado: “Es tornaran bojos, tindran espasmes i 
començaran a treure escuma per la boca”, “VilaWeb”, 23/6/2017, https://www.
vilaweb.cat/noticies/304800/.
34 Per aver espresso sostegno al referendum del 2017, il segretario di Pode-
mos in Catalogna, Albano Dante Fachín, fu espulso dal partito, e fondò una 
nuova formazione. Per la stessa ragione si consumò la rottura tra Barcelona en 
Comú e il partito Esquerra Unida i Alternativa. Si veda anche Javier Domínguez 
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del referendum del 2017, Delgado annunciava profeticamente 
che la confluenza di forze avrebbe creato scompiglio su tutti 
i fronti, ma che le reazioni più violente contro l’indipendenti-
smo non si sarebbero viste nei quartieri popolari, come imma-
ginavano i lerrouxisti, bensì nelle zone delle “buone famiglie” 
di Barcellona, come il quartiere borghese di Sarrià. “Divente-
ranno pazzi, avranno gli spasmi e inizieranno a tirare fuori 
bava dalla bocca”, scrisse35.
Lo si sarebbe visto sin dal primo ottobre: gli acerrimi nemici 
del progetto di autodeterminazione catalana non erano i mi-
granti spagnoli delle periferie di Barcellona e Tarragona36, ma 
l’aristocrazia e l’alta borghesia di tutto lo stato, le élite corrotte 
che avevano provocato e avevano fatto profitti sulla crisi econo-
mica: i pilastri della dittatura nazionalista di Francisco Franco, 
ancora disposti a difendere l’unità della Spagna a qualunque 
costo. Per Bernat e Whyte (2012, pp. 52-53), “Il movimento 
di indipendenza catalana si è definito consistentemente come 
una mobilitazione popolare contro il nazionalismo: contro l’au-
toritarismo esplicitamente nazionalista dello stato spagnolo”. 
Questo “nazionalismo banale” (Billig 1995), dato per scontato 
e naturalizzato dalle stesse sinistre terrorizzate dalla messa in 
discussione dello stato, faceva ben poco per nascondere le sue 
radici imperialiste e coloniali.

L’evento primo ottobre

Nel 2015, quindi, la coalizione indipendentista fu eletta con un 
programma elettorale insolitamente radicale, che prevedeva la 
celebrazione di un referendum popolare vincolante per l’indi-
pendenza. A inizio settembre 2017 il Tribunale Costituzionale 
ribadì la posizione del governo centrale del PP di Rajoy: che il 
referendum sarebbe stato illegale, perché l’unità della nazione 
era alla base della Costituzione del 1978.
Ma come può essere illegale un referendum, quando il voto 

Reguero, Luís Serrano, Teresa Rodríguez: ‘dejamos reventado el terreno de la 
izquierda alternativa’, “El Diario”, 15/11/2020. 
35 Barnils, ibidem.
36 L’immaginaria Tabarnia, il progetto con cui si cercò di contrapporre alla 
richiesta di indipendenza della Catalogna una richiesta opposta d’indipendenza 
dalla Catalogna dei migranti spagnoli insediati nelle periferie delle due città.
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popolare è il simbolo stesso della legittimità democratica?37 Su 
questa contraddizione si è sviluppata la crisi. Il governo regio-
nale presieduto da Puigdemont e incalzato dalla CUP ribadiva 
la propria intenzione di procedere con il referendum, rispettan-
do il mandato elettorale; quello statale invece rendeva esecuti-
va la proibizione, ordinando alle forze dell’ordine di impedir-
lo ad ogni costo. Dalle parole si passò ai fatti il 20 settembre 
2017, con un’irruzione della Guardia Civil in diverse sedi del 
Governo regionale (la Generalitat); vennero arrestati tredici 
funzionari, alcuni di altissimo livello38. Eppure, quanto più lo 
stato centrale si irrigidiva, tanto più si moltiplicavano le mani-
festazioni e le azioni nelle strade, sempre pacifiche e creative39. 
“La strada”, anche come concetto, diventava uno dei simboli 
chiave della mobilitazione: lo slogan els carrers seràn sempre 
nostres, le strade saranno sempre nostre, martellato per ore in 
ogni mobilitazione, riallacciava per la prima volta la nuova ri-
vendicazione indipendentista alla tradizione rivoluzionaria ca-
talana di autogoverno popolare, che aveva “la strada come tea-
tro e il popolo come attore”40. Di contro, la reazione del golpe 
militare franchista aveva puntato proprio a sottrarre al popolo 
il potere sulle strade: lo sintetizza la famosa frase del ministro 

37 Nonostante i media spagnoli e stranieri continuino a ripetere questo aggetti-
vo, tecnicamente il referendum catalano non ha nulla di “illegale”. I governo di 
Zapatero nel 2004 depenalizzò l’organizzazione di referendum non autorizzati, 
abrogando la riforma del codice penale introdotta da Aznar nel 2003 per impe-
dire un referendum nel Paese Basco. Il referendum catalano era “non autoriz-
zato” per la legge spagnola, quindi nullo agli effetti giuridici, ma non illegale. 
Si veda: Zapatero anulará la ley que enviaría a prisión a Ibarretxe si somete su 
plan a referéndum, “El Mundo”, 21/10/2004.
38 Le irruzioni sono state nel Dipartimento di Economia, di Affari esteri, di 
Governo, di Affari sociali e famiglia, nell’Agenzia delle Imposte, nell’Istituto 
delle Finanze, e in diverse altre fondazioni, consorzi e domicili privati di tecnici 
e amministratori della Generalitat. 
39 Questo video illustra metaforicamente la strategia indipendentista verso il 
“toro” spagnolo: https://www.youtube.com/watch?v=BUqwUhbvMg0. 
40 Come scriveva il 31 marzo 1931 il giornale della CNT “Solidaridad Obre-
ra”, evocando una “cultura dell’autogestione” che, secondo lo storico Chris 
Ealham “considerava che la comunità dovesse decidere sull’uso delle strade, 
e che lottava per l’autosufficienza e l’autogestione del quartiere, liberato dalle 
autorità esterne, e in difesa di una serie di pratiche popolari urbane basate su 
vincoli personali e diretti contro le istanze burocratiche di controllo sociale e 
politico (polizia e tribunali), e contro le forze impersonali del mercato”, Chris 
Ealham 2005; si veda anche Stefano Portelli 2017, pp. 30-32.
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Manuel Fraga, la calle es mía. Ugualmente per ribadire di chi 
fossero le strade, subito prima del referendum il governo di 
Rajoy organizzò lo spiegamento di polizia antisommossa più 
massiccio sin dalla fine del franchismo: tre navi da crociera ita-
liane furono affittate dalla Policía Nacional per alloggiare nel 
porto di Barcellona cinquemila agenti provenienti da tutta la 
Spagna, mentre altrettanti uomini della Guardia Civil vennero 
alloggiati in quindici grandi caserme nel resto della Catalogna, 
lasciando sguarnite tutte le prefetture e le comandancias della 
Spagna. Ma i portuali di Barcellona, un settore in cui il sinda-
cato anarchico CGT è molto forte, si rifiutarono di servire e 
rifornire le navi, una di queste, paradossalmente decorata con 
i personaggi di Looney Tunes Silvestro e Titti. L’hashtag #free-
Piolín (Titti libero) diventò trending topic mondiale, a riprova 
del tono canzonatorio con cui si sublimava la tensione crescen-
te (Brandolini 2018).
Il referendum era fissato per domenica primo ottobre. Già da 
venerdì 30 le migliaia di scuole da trasformare in seggi elet-
torali furono occupate da gruppi di genitori e alunni di con-
certo con le autorità scolastiche fingendo un fine settimana di 
accampamento festivo, presidiavano ogni seggio per impedire 
alla polizia di sequestrare le urne. Una vera e propria picaresca 
politica circonda l’arrivo delle ottomila urne in tutte le scuole 
pubbliche della Catalogna: nascoste in veicoli privati, sugli al-
beri, nelle carrozzelle dei disabili, addirittura sotto i paramenti 
sacri delle chiese, raggiunsero i paesini più sperduti dei Pirenei 
burlando i controlli a tappeto e mostrando l’incredibile livello 
di solidarietà e organizzazione dei giorni precedenti al referen-
dum. Queste storie sono rimbalzate sui social media da allora, 
e oggi riempiono libri e blog (si veda Tedó i Vicens 2017, Lap-
poni 2019).
Il referendum del primo ottobre è stato uno dei più grandi atti 
di insubordinazione collettiva che si ricordi in Europa41; con le 
parole del sociologo portoricano Ramón Grosfoguel, docente 
di studi decoloniali a Berkeley, “l’eruzione di qualcosa di ina-
spettato in una situazione che interrompe la continuità, o la 
logica di riproduzione di una struttura di dominazione” (Gro-
sfoguel, 2019). Oltre due milioni di persone (in una regione 

41 Si veda questo gruppo: https://www.facebook.com/maite.vi/videos/1536256 
156489345/. 
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di sette milioni e mezzo), disobbedirono collettivamente a una 
proibizione del governo centrale che ritenevano illegittima, ri-
schiando la violenza della polizia pur di votare al referendum42. 
Il gesto di votare affermava anche l’esistenza di una nuova le-
gittimità democratica, la base condivisa su cui edificare il nuo-
vo ordinamento politico. Il quesito del referendum – “Volete 
che la Catalogna sia uno stato indipendente sotto forma di Re-
pubblica?” – implicava che il nuovo ordinamento sarebbe stato 
antimonarchico (repubblicano), in continuità con la Seconda 
Repubblica Spagnola terminata nel sangue con il colpo di stato 
di Francisco Franco, e quindi antifascista: confermando così 
il progetto di messa in discussione strutturale dell’intero or-
dine politico istituzionale spagnolo e della sua continuità con 
la dittatura. Oltre all’alleanza politica insolita tra conservatori 
catalanisti (PDeCAT), indipendentisti repubblicani (ERC) e in-
dipendentisti anticapitalisti (CUP), la risposta autoritaria del 
governo centrale creò una confluenza nelle piazze di settori po-
litici tutt’altro che indipendentisti, ma che negli anni precedenti 
avevano combattuto contro le ingiustizie strutturali dello stato 
spagnolo: sul lavoro, per l’ambiente, per i diritti civili, contro la 
repressione, contro la leva obbligatoria, contro la speculazione 
immobiliare, contro gli sfratti.
La risposta delle forze dell’ordine a questa inaudita capacità 
di unione e di mobilitazione segnò una frattura impossibile da 
ricomporre. La sproporzione tra la violenza inflitta e la risposta 
sempre pacifica di chi cercava di votare, unita alla capacità di 
burlarsi continuamente della forza e di rispondere con intelli-
genza, alimentarono il trauma collettivo, ma infusero un’inie-
zione di energia politica in grado di tenere testa anche alla scon-
fitta. La giornata si concluse con circa mille persone ferite43. Gli 
agenti antisommossa caricarono indiscriminatamente chiunque, 
anziani compresi, addirittura un gruppo di vigili del fuoco che 
presidiavano un seggio, in divisa e con i caschi. Ma la dotazione 
di forze dell’ordine dell’intero stato spagnolo non era sufficiente 
a fermare una mobilitazione così ampia e strutturata. Per chiu-
dere tutti i 2315 seggi ci sarebbe stato bisogno di dieci volte più 

42 Al referendum del primo ottobre hanno votato 2.286.217 persone. I “sì” 
sono stati il 90,2%.
43 Stefano Portelli, Le strade saranno sempre nostre: il referendum catalano e 
lo stato franchista, “Napoli Monitor”, 1/10/2017. Foto e video: https://napoli-
monitor.it/referendum-catalogna-diretta/. 
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agenti: la polizia ne riuscì a bloccare solo trecento, e la maggior 
parte vide comunque un’affluenza significativa, nonostante l’ec-
cezionalità della giornata, in alcuni casi fino al 50%.
Due giorni dopo, in risposta alle violenze della polizia, si con-
vocò una giornata di sciopero generale a cui aderirono tra i due 
e i tre milioni di persone: una percentuale della forza lavoro 
catalana quattro volte superiore a quella di qualunque altra 
giornata di mobilitazione almeno sin dagli anni Ottanta44. Il 
“blocco del paese” (aturada de país) contro la repressione ven-
ne indetto non dalle forze indipendentiste ma dal piccolo sin-
dacato CGT, erede diretto dell’anarcosindacalismo degli anni 
Trenta, da sempre internazionalista e lontano dalle rivendica-
zioni catalaniste. Enormi masse di persone si riversarono nelle 
strade delle città, bloccarono le autostrade nelle zone rurali, fe-
cero picchetti davanti alle fabbriche e alle imprese, manifestan-
do pacificamente per ore. La sera stessa, il re Felipe di Borbone 
trasmise un messaggio a reti unificate condannando la “slealtà” 
del referendum e ribadendo l’unità della Spagna come massimo 
valore. Il vertice dello stato – teoricamente super partes – con-
fermava la reazione autoritaria del governo, lanciando un’ana-
tema su oltre due milioni di cittadini come se si trattasse di una 
banda di criminali. II segretario del PP Pablo Casado avvisò 
Puigdemont che dichiarando l’indipendenza avrebbe potuto 
fare la stessa fine di Lluís Companys, il presidente del Parla-
mento catalano che aveva dichiarato l’indipendenza nel 1934, 
catturato dalla Gestapo nel 1940 e fucilato dai militari fran-
chisti45. Nonostante le reiterate minacce dello scioglimento del 
Parlamento e del commissariamento della regione, la pressione 
popolare e dei partiti radicali impedirono che il Parlamento 
catalano deviasse dal programma per cui era stato eletto, che 
prevedeva che se il referendum fosse stato positivo si sarebbe 
dovuto dichiarare l’indipendenza entro quindici giorni. Il dieci 
ottobre, ritrasmesso su un maxischermo alla folla radunata nel 
Parc de la Ciutadella, il Parlamento annunciò l’indipendenza 
della Catalogna. La strategia del presidente Puigdemont però 
era più articolata: subito dopo la “dichiarazione unilaterale di 
indipendenza” (DUI), ne annunciò la “sospensione” per favori-

44 R. Tugas Villardell, L’abast real del 3-0: un seguiment quatre cops superior a 
les vagues generals de 2012, “Nació Digital”, 3/10, 2017.
45 Companys fu “l’unico presidente di un paese europeo democraticamente 
eletto ad essere giustiziato in quegli anni bui”, in Eaude 2008 (TdA).
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re la negoziazione con lo stato spagnolo. Così, mentre le grida 
di giubilo della piazza si trasformavano in delusione, la Cata-
logna veniva inclusa nella classifica di Wikipedia degli “stati 
più brevi del mondo”, con appena otto secondi di esistenza. 
Ma lo stato spagnolo non era disposto ad alcuna negoziazio-
ne. Neanche una settimana dopo, la giudice Carmen Lamela 
dell’Audiencia Nacional ordinò l’arresto dei due leader delle 
due principali organizzazioni indipendentiste, Òmnium Cul-
tural e Assemblea Nacional Catalana (ANC): Jordi Sánchez 
e Jordi Cuixart46. I due jordis furono accusati di “ribellione” 
– un reato che implica l’uso della violenza armata – per aver 
organizzato le proteste del 20 settembre contro il blitz della 
Guardia Civil, e portati nel carcere di Soto del Real di Madrid. 
La loro scarcerazione fu immediatamente rivendicata come 
un’esigenza inderogabile: i lacci gialli intrecciati diventarono il 
simbolo di questa rivendicazione, e si moltiplicarono in tutto il 
paese, fino ad essere proibiti dalle autorità statali47. 
Dieci giorni dopo, il governo di Mariano Rajoy – con il voto 
favorevole dell’opposizione del Partito Socialista e degli ul-
tranazionalisti di Ciudadanos48 – annunciò per la prima volta 
nella storia della Spagna l’applicazione dell’Articolo 155 della 
Costituzione, che prevede la sospensione immediata di un’au-
tonomia regionale49. L’intero Parlamento catalano venne sciol-

46 Sull’ANC, si veda Kathryn Crameri, cit.
47 Maiol Roger, Mireia Esteve, La repressió de l’Estat converteix el grog en un 
símbol del Procès, “Ara”, 3/12/2017.
48 Il fenomeno Ciudadanos (Ciutadans) meriterebbe una trattazione a parte. 
Sebbene alcuni commentatori si ostinino a considerarlo un partito “moderato” 
(ad esempio Giacomo Russo Spena, Luca Tancredi Barone, Spagna, boom di 
Ciudadanos, la Podemos di centrodestra, “MicroMega”, 12/11/2015) o addirit-
tura di sinistra, il finanziamento da parte dei vertici del potere politico a questa 
formazione anti-indipendentista catalana l’ha trasformata in docile strumento 
dell’autoritarismo spagnolo e della peggiore xenofobia anti-catalana, culminata 
con l’ingaggio del razzista Manuel Valls: la sua campagna è stata finanziata da 
corporazioni come Blackstone: si veda Stefano Portelli, Ada Colau sindaca con 
i voti della speculazione immobiliare, “Napoli Monitor”, 17/6/2019; e il video 
Desmontando a Ciudadanos, disponibile a https://bit.ly/35wB6k9. 
49 L’articolo 2 della Costituzione del 1978 sancisce che le forze armate “hanno 
la missione di garantire la sovranità e l’indipendenza della Spagna, di difendere 
la sua integrità territoriale e l’ordine costituzionale”, il 155 che se una comunità 
autonoma non rispetta l’ordine costituzionale, lo stato “potrà adottare le mi-
sure necessarie per obbligarla al compimento forzato di detti obblighi” [TdA]. 
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to, e il controllo della regione affidato a una delegata del go-
verno fino alle nuove elezioni, convocate per il 21 dicembre. Il 
presidente Puigdemont e altri quattro consiglieri (Comín, Puig, 
Serret, Ponsatí) lasciarono la Catalogna temendo un mandato 
di arresto, che puntualmente arrivò ad altri sette membri del 
Parlamento. Altri undici consiglieri evitarono il carcere pagan-
do multe tra i 25.000 e i 150.000 euro; una deputata della CUP 
e la segretaria di ERC (Rovira e Gabriel) si rifugiarono in Sviz-
zera. Il 155, le multe, gli arresti, l’esilio, fecero salire ancora la 
tensione, mentre si moltiplicavano le azioni e le manifestazioni 
di protesta nelle strade, sempre pacifiche nonostante le minacce 
e le aggressioni di gruppi neofascisti o ferocemente “unionisti” 
(soprattutto, come aveva previsto Delgado, nei quartieri bor-
ghesi della città). L’8 novembre ci fu uno sciopero generale, e 
l’11 novembre una manifestazione di un milione di persone, 
lunga tre chilometri, per chiedere la liberazione dei politici ar-
restati. Per il ponte dell’8 dicembre si organizzò una manifesta-
zione di 45,000 persone a Bruxelles, dove si era stabilito Puig-
demont: i pullman arrivarono da ogni angolo della Catalogna. 
Il giorno delle elezioni, il 21 dicembre, un’altra grande manife-
stazione portò ancora oltre un milione di persone nelle strade.
I risultati delle elezioni confermarono l’adesione di metà dei 
votanti al progetto indipendentista; convalidarono la sparizio-
ne quasi completa del partito di Rajoy (il PP) dal panorama 
politico catalano, la crisi della nuova sinistra di Barcelona en 
comù che cercava di mantenere la neutralità50, ma anche l’ag-
ghiacciante ascesa di Ciutadanos. Analizzato per quartieri, il 
voto del 21 dicembre mostrava però anche quanto l’indipen-
dentismo si fosse diffuso nelle periferie urbane abitate dai di-
scendenti dei migranti spagnoli51. Durante l’anno successivo 

50 L’immagine impiegata da Ada Colau per descrivere il conflitto tra DUI e 155 
è quella dello “scontro tra treni”. Ma di fronte allo squilibrio di potere, la neu-
tralità è la ragione del più forte. La dichiarazione unilaterale d’indipendenza e il 
commissariamento della regione non sono sullo stesso piano: Rajoy poteva far 
arrestare Puigdemont, ma Puigdemont non poteva far arrestare Rajoy. Metafora 
più corretta sarebbe stata un Suv che investe un ragazzino: i rapporti tra i due 
dovrebbero sicuramente essere diversi (il Suv in corsia, il ragazzino sul marcia-
piede) ma in nome di questa utopia non possiamo dichiararci neutrali. Si veda 
Stefano Portelli, Il voto in Catalogna, non una questione etnica ma politica, 
“Napoli Monitor”, 27/12/2017.
51 Portelli, ibidem.
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alle elezioni, ho condotto alcune nuove interviste nel quartiere 
di Bon Pastor, il territorio di estrema periferia di Barcellona 
dove porto avanti un lavoro etnografico sin dal 200452. Tra le 
oltre venti persone a cui ho chiesto di esprimersi sull’indipen-
dentismo – tutti discendenti di migranti spagnoli, con poca co-
noscenza della lingua catalana, sfrattati e rialloggiati in massa 
da una grande operazione urbanistica pubblica, e appartenenti 
al settore più impoverito della popolazione urbana – circa metà 
manifestarono la loro solidarietà ai politici incarcerati e l’indi-
gnazione verso la reazione del governo spagnolo. Non certo per 
la loro adesione a una qualche “identità catalana”, ma perché 
nella rivendicazione di libertà d’espressione, di giustizia, di au-
todeterminazione, proiettavano la loro volontà di riscatto di 
classe nei confronti delle istituzioni che li opprimevano53. Non 
una questione etnica, appunto, ma politica.
Il simbolo di questa questione che lo stato si ostinava a nasconde-
re dietro espressioni come “separatismo” o “nazionalismo catala-
no”, erano naturalmente i dodici rappresentanti politici incarce-
rati a fine 2017. Per lo stato si trattava semplicemente di “politici 
prigionieri” (políticos presos); per chi si mobilitava in loro difesa, 
invece, si trattava di “prigionieri politici” (presos políticos)54. Ma 
la sospensione dell’autonomia catalana prevista dall’articolo 155 
diede allo stato centrale, oltre al controllo completo sulle forze 
dell’ordine, anche quello sui mezzi di comunicazione: alla tele-
visione pubblica catalana TV3, tra le altre cose, fu proibito di 
pronunciare l’espressione “prigionieri politici”55.

52 Si veda Stefano Portelli 2017.
53 Due estratti dalle interviste del 2019: M., casalinga, 60 anni, intervistata il 23 
febbraio 2019: “C’è gente che non era dell’indipendentismo e quando videro che 
il giorno uno… venne ancora più gente. Per questo c’era più gente, per colpa loro. 
Perché…uscirono nelle manifestazioni, ma per colpa loro, perché non avevano 
diritto di picchiare le persone come hanno fatto”. E., operaio, 22 anni, intervistato 
il 23 febbraio 2019: “Se io contribuisco, almeno comportati bene nel momento 
di negoziare. Come fanno con i catalani, non possono fare ‘questi fanno i furbi e 
vogliono fare un referendum, menateli’. Oppure ‘Qui ci sono quattro case che non 
vogliono sgomberare, menateli’. Risolvono tutto con la violenza, ed è dimostrato 
che la violenza è per gli stupidi. E se sono stupidi quelli che comandano qui in un 
partito politico, non c’è democrazia, capisci?”. Su Bon Pastor si veda Portelli 2017.
54 Si veda Amnesty International UK Press release, Leading Catalan figures Jordi 
Sánchez and Jordi Cuixart should be freed, disponibile a https://bit.ly/3s7kJ7s.
55 Trabajadores de TV3 rechazan cumplir el artículo 155, “La Vanguardia”, 
23/10/2017.
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Due anni dopo: lo tsunami

Spiega Jule Goikotxea, filosofa basca:

...sul tema della territorialità e della plurinazionalità la destra 
spagnola ha delle posizioni ancora chiaramente franchiste [...]. La 
sinistra, che non si smarca da queste posizioni, non fa che assecon-
dare questi residui franchisti nella società: verrà un momento in 
cui la sinistra spagnola dovrà guardarsi allo specchio per trovare 
la giustificazione al fatto che, su questi temi, alla fine, si posizio-
na in termini di alleanza con la destra spagnolista e nazionalista. 
Anche se apertamente non si definiscono nazionalisti, alla fine con 
i nazionalisti si alleano, dimostrando che è lì che preferiscono col-
locarsi56. 

Così, come la battaglia per lo statuto era diventata una battaglia 
contro le istituzioni corrotte e autoritarie dello stato spagnolo, 
così la difesa dei politici incarcerati si trasformò rapidamente in 
una battaglia collettiva per la libertà d’espressione, per il dirit-
to alla manifestazione pacifica e all’autorganizzazione politica 
nonviolenta. Bisogna immaginare la tensione crescente duran-
te tutto il 2018, puntellato dagli arresti57, dalle iniziative locali 
dei “Comitati di Difesa della Repubblica” (CDR), assemblee di 
quartiere aperte ed eterogenee, ma costantemente minacciate di 
rappresaglie58, dai continui tentativi dello stato di delegittima-
re le istituzioni catalane (ad esempio, con una durissima cam-
pagna contro l’educazione pubblica catalana), e naturalmente 
dalle enormi manifestazioni: un altro milione di persone riempì 
la Diagonal di Barcellona l’11 settembre 2018. Nel 2019 questa 
tensione salì ancora, con l’inizio del “maxiprocesso” all’indi-
pendentismo, di fatto all’intero parlamento catalano. Ai dodici 
imputati iniziali – Cuixart, Sánchez, Junqueras, Forcadell, Forn, 
Turull, Rull, Bassa, Romeva, Borràs, Mundó e Vila – a cui il 
pubblico ministero chiedeva 177 anni di prigione per ribellione 
e malversazione di fondi pubblici, si sommarono altri sei funzio-

56 Casentini et al. 2018, p. 55
57 Da Detenidos dos jóvenes en Lleida por un delito de incitación al odio contra 
la Guardia Civil, “20 minutos”, 2/11/2017, a Ricardo Noury, Spagna, confer-
mata la condanna per il ‘rapero’ Pablo Hasél, “Corriere della Sera”, 9/6/2020. 
58 Stefano Portelli, Istantanee da Barcellona: il dibattito collettivo che l’Italia 
non vuole vedere, “Napoli Monitor”, 30/11/2017.
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nari accusati di disobbedienza e quattro imputati della cupola 
della polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, accusati di ribel-
lione. Nel frattempo un altro migliaio di persone erano state 
condannate a pene detentive per un totale di 249 anni di car-
cere59. Giorno dopo giorno il processo si dipanava come una 
serie TV, tra le dichiarazioni degli imputati e dei loro avvocati, 
le irregolarità commesse dal giudice Llarena per assegnare i ma-
gistrati, e i numerosi colpi di scena: come quando il maggiore 
Trapero della polizia catalana dichiarò di aver continuamente 
seguito le istruzioni del ministero degli interni spagnolo, delu-
dendo gli indipendentisti che immaginavano i Mossos come una 
polizia indipendentista. Durante la sua ultima difesa, Jordi Cu-
ixart pronunciò una frase diventata storica, che sintetizza bene 
l’attitudine generalizzata di fronte alle condanne che sarebbero 
arrivate: ho tornarem a fer, “lo rifaremo”.
La sentenza arrivò a metà ottobre: oltre cento anni di carce-
re a persone colpevoli solo di aver organizzato mobilitazioni 
pacifiche. Si trattava chiaramente di una vendetta dello Stato 
contro un tentativo molto ben riuscito e innovativo di incana-
lare in una forma non violenta ma incisiva la volontà di oltre 
due milioni di persone di cambiare l’ordine politico di un terri-
torio60. Il Tribunale non osò ratificare il delitto di “ribellione”, 

59 Un breve excursus: sei militanti dell’associazione Arran condannati a sei anni 
di carcere per un’azione nonviolenta contro la sede del PP a marzo 2017; 712 
sindaci e sindache sono stati condannati per aver sostenuto il referendum; 14 
funzionari della Generalitat sono stati arrestati a settembre 2017. Dopo il primo 
ottobre e l’arresto di Cuixart e Sánchez, 14 persone sono arrestate per un azio-
ne, sempre nonviolenta, contro il Tribunal Superior, a undici di loro si infliggono 
pene di oltre due anni di carcere. Il lunedì di Pasqua i CDR aprono simbolica-
mente le frontiere della Catalogna; una donna viene condannata al confinamen-
to nel suo comune, e un uomo costretto a fuggire in Svizzera. Due rapper, Pablo 
Hasel e Valtònyc, sono stati condannati per le parole delle loro canzoni, uno di 
loro esiliato in Belgio. Nel 2019 ci sono otto arresti a Madrid e sedici a Girona, 
altri due per il blocco dei binari dell’alta velocità a Girona, nonché diverse de-
cine in primavera per un’azione contro un meeting del partito ultranazionalista 
spagnolo VOX. Infine il 23 settembre nove membri dei CDR vengono arrestati 
per presunto delitto di terrorismo, nonostante nelle loro abitazioni e locali non 
siano state trovate prove. Si veda Stefano Portelli, Sognando l’ETA: gli esplosivi 
immaginari della Guardia Civil a Barcellona, “Napoli Monitor”, 25/9/2019; C. 
Benito, Del 1er d’octubre a la sentència: balanç d’un bienni repressiu contra el 
dret a decidir, “La Directa”, 1/10/2019.
60 Stefano Portelli, Spagna, quasi cento anni di carcere agli indipendentisti ca-
talani, “Napoli Monitor”, 14/10/2019. 
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che richiedeva l’uso di violenza armata, ma che era servito a 
togliere le competenze ai tribunali catalani e ad affidare il caso 
all’Audiencia Nacional e al Tribunal Supremo61. Per giustifi-
care gli oltre cento anni di carcere comminati, il tribunale si 
arrampicò sugli specchi, affermando che pur trattandosi di atti 
di disobbedienza civile nonviolenta, li si poteva considerare co-
munque sediziosi e in qualche modo violenti: perché sedizione 
sarebbe “anche quando gli agenti devono tentennare e desistere 
dal portare a termine l’ordine giudiziario di cui sono portatori 
di fronte all’evidente atteggiamento di ribellione e opposizione 
alla sua esecuzione da parte di un agglomerato di persone in 
chiara superiorità numerica”. In sostanza, il delitto di “sedizio-
ne” si configura se molte persone organizzate manifestano un 
atteggiamento di non collaborazione con le forze dell’ordine. 
Ciò costituiva un precedente pericolosissimo per tutto l’atti-
vismo politico di base: applicando la stessa logica giudiziaria, 
molti dei rappresentanti della sinistra istituzionale che gover-
nava Barcellona e la Spagna sarebbero stati in carcere – ad 
esempio la sindaca di Barcellona Ada Colau, ex attivista per 
la casa.
Il presidente di Esquerra Repúblicana de Catalunya e vicepre-
sidente del parlamento Oriol Jonqueras ebbe una condanna a 
tredici anni; i ministri Jordi Turull, Raúl Romeva e Dolors Bas-
sa, dodici; la presidentessa del Parlamento Carme Forcadell, 
undici e mezzo; i ministri Joaquim Forn e Josep Rull, dieci e 
mezzo; i rappresentanti della società civile Jordi Cuixart e Jor-
di Sánchez, nove. Erano pene minori rispetto a quelle richieste 
(anche includendo due anni di prigione preventiva), ma decisa-
mente sproporzionate rispetto alla condotta sostenuta. Basta 
confrontarle con le condanne comminate ai veri colpevoli di un 

61 Facendo saltare anche la possibilità di un ricorso in appello, perché il Trinbu-
nal Supremo è anche un organo di Cassazione; nonché permettendo di decretare 
la prigione preventiva. Era ovvio che l’accusa sarebbe caduta in sede di giudizio; 
a quel punto l’avvocatura dello stato ha chiesto di applicare il delitto di sedi-
zione, più conveniente per l’accusa perché meno definita, inoltre comminata in 
“concorso mediale” con il delitto di malversazione di fondi. Il concorso tra i 
due delitti non solo ha permesso di condannare a pene molto alte, ma ha anche 
eliminato la possibilità che queste vengano ridotte da un’eventuale riforma del 
Codice Penale. La malversazione di fondi, infatti, già da sola prevede pene dai 
sei ai dodici anni di carcere. Si veda questo thread: https://twitter.com/chemade-
pablo/status/1220788625237069824?s=20.
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delitto di sedizione come quello del colonnello Antonio Teje-
ro, che nel 1981 entrò armato nella sede del parlamento spa-
gnolo con centocinquanta agenti, trattenendo i parlamentari 
in ostaggio per ventidue ore, mentre altre divisioni dello stesso 
corpo militare occupavano le strade con i carri armati. I tre 
principali responsabili di quel colpo di stato scontarono meno 
di quindici anni in carceri di lusso; gli altri furono condannati 
a due o tre anni, oppure furono assolti. In questo frangente 
invocare il rispetto della legge, come fecero sia il presidente del 
governo socialista Pedro Sánchez che il segretario di Podemos 
Pablo Iglesias, non faceva altro che giustificare la repressione 
autoritaria del dissenso.
La reazione dei Comitati di Difesa della Repubblica fu di 
tutt’altro tenore. “Non serve più appellarci alle leggi, alle sen-
tenze e alla repressione – diceva il comunicato dei CDR –; è l’o-
ra del potere popolare; solo la nostra autorganizzazione potrà 
guidare la proposta. Facciamoci forti nelle strade, nelle piazze, 
nelle assemblee, dappertutto. Obblighiamo i responsabili po-
litici a farlo, perché noi disobbediremo e non permetteremo 
nessun passo indietro delle nostre istituzioni”. Si annunciava 
una mobilitazione permanente che sarebbe durata fino alla li-
berazione dei prigionieri condannati: uno tsunami di lotte nelle 
strade esploso pochi mesi prima della crisi del Covid-19, e che 
coincide temporalmente con le proteste globali di fine 201962.
Poche ore dopo l’annuncio della sentenza, la piazza centrale 
di Barcellona inizia a riempirsi di gente. È la stessa plaça Ca-
talunya che si era riempita delle tende degli Indignados il 15 
marzo 2011. Molti degli attivisti di allora e dei cicli di protesta 
precedenti avevano lavorato duramente per costruire le reti di 
solidarietà e comunicazione orizzontale, anche tecnologica, la 
cui potenza è esplosa nello tsunami democratico del 2019: pro-
babilmente la mobilitazione popolare più ampia e sostenuta 
degli ultimi decenni in Europa. Lo stesso 14 ottobre, il cana-
le Telegram anonimo Tsunami democràtic, con oltre 350.000 
iscritti, diffonde un’app creata apposta: in una settimana viene 
scaricata 250.000 volte. Nessuno conosce gli sviluppatori: è 
progettata per creare una rete decentralizzata e impossibile da 

62 Si veda Giusi Palomba, I fuochi di Barcellona: diario di una settimana di 
mobilitazioni, “Napoli Monitor”, 20/10/2019, https://napolimonitor.it/i-fuo-
chi-di-barcellona-diario-di-una-settimana-di-mobilitazioni/, e Les reaccions a la 
sentència del 1-0, en directe, “La Directa”, 13/10/2019. 
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controllare. Per attivarla serve un QR code che si ottiene solo 
in presenza, e che ognuno può passare solo dieci volte, per-
mettendo di ottenere velocemente le informazioni sulle proteste 
scongiurando il rischio di infiltrazioni della polizia, ma anche 
di geolocalizzare gli iscritti ed eventualmente modificare gli 
appuntamenti se non riesce a partecipare abbastanza gente63. 
Tsunami riesce a convocare diecimila persone all’Aeroporto 
del Prat, poco fuori Barcellona. L’aeroporto rimane occupato 
per nove ore, si sospende un centinaio di voli internazionali, 
prima che le forze dell’ordine riescano a sgomberarlo. La poli-
zia spagnola spara proiettili di gomma, proibiti in Catalogna, 
causando settanta feriti64. Nel frattempo, ottomila persone si 
mobilitano a Girona, bloccando i binari dell’alta velocità; altri 
gruppi fanno picchetti sulle autostrade principali del paese. A 
Barcellona nuove cariche provocano ancora feriti tra i manife-
stanti: un trauma testicolare e la perdita di un occhio. Il gior-
no dopo continuano i blocchi sulle autostrade, mentre 40.000 
persone si concentrano davanti alla delegazione del governo 
spagnolo; altre 25.000 partecipano alla manifestazione dei sin-
dacati studenteschi. Intanto, dalla plaça Artòs di Sarrià – di 
nuovo, quella annunciata da Delgado – parte la prima marcia 
unionista radicale, convocata da un gruppo di estrema destra 
e protetta dalla polizia, ma contestata da migliaia di antifasci-
sti/e. Iniziano a bruciare i primi cassonetti. Anche a Girona ci 
sono scontri con la polizia e con gli unionisti; a Tarragona una 
macchina investe un picchetto sull’autostrada. La giornata si 
chiude con trenta arresti e settanta feriti.
All’alba del giorno dopo, da sei punti dell’interno della Cata-
logna partono sei enormi cortei che da Berga, Girona, Tarrago-
na, Tàrrega, Vic e Casteldefells, camminano verso Barcellona. 
Nonostante alcuni attacchi degli unionisti spagnoli, in genere 
protetti dalle forze dell’ordine, le centinaia di migliaia di perso-
ne che partecipano a queste “Marce per la libertà” camminano 
per 12-14 ore al giorno e raggiungono Barcellona il 18 otto-

63 Su Tsunami Democràtic, si veda Laurie Clarke, Catalonia has created a new 
kind of online activism: everybody should pay attention, “Wired”, 19/10/2019; 
Simone Fontana, In Catalogna è nato un nuovo attivismo online?, “Wired” ed. 
italiana, 22/10/2019.
64 Si veda La policía desallotja l’aeroport de Barcelona després de més de nou 
hores d’ocupació multitudinària, “VilaWeb”, 14/10/2019; e il video https://
www.youtube.com/watch?v=3oU5qi28CbY.
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bre. Il 18 sarà la giornata di mobilitazione più importante della 
settimana: in risposta alla sentenza si ferma completamente il 
paese (aturada de país) con il quarto sciopero generale in due 
anni65. Già all’alba si bloccano quattordici autostrade, e i porti 
di Barcellona e Tarragona. I picchetti si moltiplicano davanti ai 
supermercati, alle sedi dei tribunali, davanti alla fiera immobi-
liare Barcelona Meeting Point, negli incroci principali. Un pic-
chetto centrale occupa la Rambla di Barcellona scendendo fino 
alla statua di Colombo sul lungomare; un altro blocca la Ron-
da, la tangenziale che circonda la città. Barcellona è così piena 
di manifestanti che “non ha più nemmeno importanza quale 
sia il luogo delle concentrazioni, la gente è dappertutto”66. Sia 
a Barcellona che a Girona arrivano decine di trattori dalle cam-
pagne che impediscono il passaggio della polizia; ma già a metà 
mattinata in diverse parti del paese iniziano le cariche. Alle sei 
di pomeriggio ci sono manifestazioni unitarie a Girona, Lleida, 
Tarragona, ma a Barcellona già da due ore la polizia catalana 
spara lacrimogeni e proiettili di gomma. Gli scontri si esten-
dono per tutta la zona di plaça Urquinaona: la “battaglia di 
Urquinaona” dura sette ore, tra le barricate infuocate, i “caro-
selli” delle volanti della polizia a gran velocità sulla folla. Oltre 
mille cassonetti vengono bruciati nei primi giorni di proteste67. 
Alle undici di sera, quando gli scontri iniziano a diradarsi, ci 
sono ottantatre persone arrestate, tra cui diversi giornalisti, e 
centoottantadue feriti: altri due perdono un occhio. I media 
riportano frasi dei giovani incappucciati di Urquinaona: hanno 
perso la paura, e sono decisi a dare una risposta memorabile 
alla sentenza68. Molti sono giovanissimi, universitari o addirit-
tura studenti medi alla loro prima esperienza politica, motivati 
dalla violenza subita dai loro genitori o nonni nelle cariche del 
primo ottobre.
Le manifestazioni in risposta alla sentenza continuano per oltre 
un mese: focolai di protesta si accendono nelle situazioni più 
impreviste, dal pubblico del Turandot al Gran Teatro del Liceu 

65 Si veda La vaga general del 18-O en directe, “La Directa”, 18/10/2019.
66 In Giusi Palomba, I fuochi di Barcellona, cit.
67 Gli audio della polizia parlano di “un maledetto inferno”: Gonzalo Araluce, 
‘Era un puto infierno’: la ‘guerra’ de Barcelona a través de los audios de los 
policías, “El Español”, 20/10/2018.
68 Oriol Castillo, Alguns dels encaputxats de la plaça Urquinaona: hem perdut 
la por, “BTV”, 19/10/2019.
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sulla Rambla che improvvisamente si alza in piedi gridando 
“libertà”, ai continui blocchi delle autostrade – l’11 novem-
bre la frontiera con la Francia a La Jonquera rimane bloccata 
per trenta ore – e nelle continue battaglie notturne a plaça Ur-
quinaona, sempre con arresti e feriti, per almeno i primi dieci 
giorni. Quando il 21 ottobre il nuovo presidente del governo 
Pedro Sánchez (eletto con il sostegno di ERC) raggiunge Bar-
cellona per visitare i poliziotti feriti, nessun responsabile dell’o-
spedale né del Dipartimento Salute è disposto ad incontrarlo; 
al contrario, il personale sanitario lo accoglie gridando “libertà 
per i prigioneri politici”. Dai palloncini colorati tirati contro i 
tribunali, ai quasi venti sabotaggi diversi alla rete ferroviaria, 
dalle concentrazioni di donne giornaliste contro la censura sul-
la stampa alle performance simboliche come la “pulizia delle 
strade dall’ingiustizia”, la protesta sembra non fermarsi mai, 
con continue manifestazioni studentesche e un nuovo grande 
corteo di 350.000 persone il 26 ottobre69. Il 30 ottobre inizia 
un accampamento permanente nel centro della città, che ar-
riva a radunare mille persone, più delle celebrate acampadas 
del 2011; lo snodo fondamentale di Avinguda Meridiana, tra i 
quartieri popolari di Sant Andreu e Nou Barris, viene bloccato 
ogni sera dai CDR locali per oltre cinquanta giorni di fila, no-
nostante le cariche, i feriti, gli arresti e gli assalti dei fascisti70. 
Tsunami Democràtic raggiunge i 380.000 iscritti, diventando il 
quarto canale Telegram politico più seguito al mondo. Gruppi 
di solidarietà alla causa catalana si sviluppano in altre parti 
della Spagna e d’Europa: nella comunità italiana di Barcellona, 
notoriamente una delle più ostili alle rivendicazioni indipen-
dentiste, nasce la Libera Associazione Italo-Catalana Antifasci-
sta, con il nome di LAICA71.
A novembre, quando arrivano le elezioni spagnole, la Catalo-
gna è ancora nel pieno delle mobilitazioni. Le proteste contro 
le sentenze confluiscono con altre mobilitazioni, tra cui quelle, 

69 Alberto Martínez, La manifestació del 26 d’octubre a Barcelona contra la 
sentència aplega 350.000 persones, “BTV”, 26/10/2019.
70 Lo stesso autore di questo saggio è stato fermato e denunciato dalla polizia 
catalana il 5 dicembre 2019, per aver partecipato al cinquantesimo giorno di 
blocchi della Avinguda Meridiana. Si veda https://twitter.com/RossellaSelmini/
status/1201646265240608770,https://www.facebook.com/stefano.portelli.9/
posts/2638461076237785.
71 Pagina web: https://laicantifascista.wordpress.com, account twitter: @a_laic. 
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spesso massicce, organizzate dai Sindacati degli abitanti contro 
gli sfratti. Molto spesso le stesse persone partecipano a entram-
be le mobilitazioni, mostrando ancora una volta quanto la que-
stione dell’indipendenza sia diventata uno snodo cruciale per 
una regione in continua mobilitazione da decenni: dove milioni 
di persone tentano di costruire insieme un’alternativa all’“ordi-
ne di miseria” e di sfruttamento quotidiano su cui si basano lo 
stato spagnolo e il capitalismo finanziario che lo sostiene. Che 
parlino catalano o spagnolo, o entrambe le lingue, le persone 
che oggi rischiano la loro libertà per costruire un nuovo assetto 
territoriale in Catalogna sono parte della battaglia globale per 
creare nuove forme di autogoverno che ci liberino finalmente 
dagli stati nazionali autoritari e corrotti; da quelle élite dispo-
ste a sacrificare il pianeta e i diritti delle minoranze, nonché a 
sdoganare xenofobia, violenza politica e repressione poliziesca, 
pur di tutelare i loro profitti.
Nell’anno successivo allo tsunami, la rivendicazione catalana 
si è impigliata in continue e preoccupanti contese interne e ha 
dovuto affrontare la gestione militarizzata della pandemia da 
Covid-19, servita come ennesima scusa per boicottare e scre-
ditare il processo indipendentista e la stessa popolazione72. La 
maggior parte dei militanti di base però non ha perso di vista 
l’obiettivo di una rottura radicale con il sistema di sfruttamen-
to e corruzione incarnato dalle istituzioni spagnole. Come dice 
questo comunicato del collettivo Arran: “Vogliamo costruire 
dei paesi catalani di accoglienza e diversità, femministi perché 
né donne né LGBT vi devono soffrire aggressioni o discrimina-
zione, e in ogni caso vogliamo un popolo unito che lotti contro 
tutte le forme di fascismo esistenti”73. Queste proposte sono 
innocue quando circolano negli ambienti ristretti dei movimen-
ti extraparlamentari; ma se iniziano a rimbalzare in gruppi di 
centinaia di migliaia di persone, ad essere condivise da milioni 
di manifestanti, riescono a far tremare il sistema, che si sente 
minacciato e risponde con la violenza. La mobilitazione per 
la Repubblica catalana ci insegna che è difficile, ma possibile, 

72 Sulla gestione della pandemia si veda Francesco Mengo, 2020, Sembra la fine 
ma può essere l’inizio: Il Coronavirus in Catalogna tra stato d’allarme e reti di 
vicinato, “Global Project”, 24/3/2020; Victor Serri, Stefano Portelli, 2020, La 
Catalogna e il virus della Corona, “Napoli Monitor”, 6/8/2020. 
73 Arran, Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme!, 8/1/2018, disponibile a 
https://bit.ly/3qdP2rl. 
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immaginare un’escalation delle nostre rivendicazioni; e che il 
nostro obiettivo dev’essere questo, non quello di costruire mi-
nuscoli ghetti che rendano la vita più tollerabile a pochi fortu-
nati. Seguendo l’esempio catalano, ora dobbiamo capire quali 
siano gli elementi che ci impediscono di far crescere i nostri 
movimenti. Suggerisco queste parole dal diario di Kuwasi Ba-
lagoon, militante anarchico del Black Panther Party morto in 
carcere nel 1986: 

...i movimenti pubblici non riescono a diventare movimenti di 
massa, ma non per l’apatia che attribuiscono a chiunque altro, 
bensì per un elitismo fanatico. Se organizzano un movimento di 
massa, perdono le loro identità. Non sarebbero così più intelligenti 
delle persone che dovrebbero organizzare e a cui dovrebbero of-
frire dei modelli. Ovviamente ci sono anche altre ragioni, i media 
onnipotenti e lo stato inondano le menti delle persone di secoli di 
sciovinismo e divertimento, accoppiati a un’economia che rende 
già troppo difficile pensare all’affitto. Ma la cosa principale che 
colpisce le persone è che non conoscono altre vie, né hanno acces-
so a un’ideologia che vive e che respira, o a un movimento che fac-
cia le cose in modo diverso. Eppure nessun movimento pubblico 
lo riconosce, e credo che questo avvenga perché il passo successivo 
sarebbe fare le cose in un altro modo… allo stesso tempo, quello 
che fai modella quello che pensi, e quindi è un circolo vizioso74.

***

Ringrazio profondamente Rossella Selmini, Rolando D’Ales-
sandro, Victor Serri, Fulvio Capitanio, Adriano Cirulli, Alexan-
dre Madurell, Giusi Palomba, Andrea Lapponi e tutti i com-
pagni e le compagne di LAICA, con cui ho condiviso non solo 
questo articolo ma oltre due anni di controinformazione sul 
conflitto catalano.

74 Matt Meyer, Karl Kersplebedeb (eds.), Kuwasi Balagoon: A Soldier’s Story, 
PM Press, Oakland (CA) 2019, p. 357 (TdA).
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