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Con questo testo intendiamo partecipare alla discussione strategica apertasi nelle sinistre sul 
referendum catalano dell’1 Ottobre, ma che riteniamo vada anche oltre. Non ci soffermeremo sulla 
storia della formazione del processo indipendentista catalano, ma ci limiteremo a proporre una 
caratterizzazione di questo cosiddetto “processo” e a cercare di fornire argomenti sulle ragioni per 
cui le sinistre non indipendentiste dovrebbero impegnarsi attivamente per far sì che questa scadenza
diventi un momento di rottura.

Uno degli argomenti tipici del “senso comune” della sinistra tradizionale per non sostenere il 
movimento catalano del 1° ottobre è che il processo è guidato dalla borghesia. Detto in questi 
termini, si tratta di un’affermazione semplicemente falsa che può basarsi soltanto su due 
fraintendimenti, uno malevolo e l’altro semplicemente frutto di ignoranza, o di un uso distorto di 
categorie così assurdo da invalidarsi da solo. L’erroneità di questo argomento è verificabile 
empiricamente.

La grande borghesia catalana si è espressa a più riprese contro questo movimento, giudicandolo 
irresponsabile e creatore di instabilità per i propri affari, come può verificare chiunque si scomodi a 
ricercare in Google le dichiarazioni di Foment del Treball (l’associazione padronale catalana). 
L’ignoranza entra in questione quando si tratta di definire il significato di borghesia, un concetto 
che la sinistra spagnola ha utilizzato solo nell’ultimo quarantennio per riferirsi alla Catalogna o, nel 
caso del PCE [Partito comunista spagnolo], per giustificare la propria politica di alleanza con la 
borghesia “progressista e nazionale” (sic) che rappresentava Suárez nel 1978.

“Borghesia” è un concetto dell’economia classica ripreso dal marxismo, che definisce la classe 
dominante in rapporto alla proprietà privata dei mezzi di produzione. Come già detto sopra, le élites
di questo strato sociale sono ostili al “processo”: Foro Puenté Aéreo, Foment del Treball, l’elitario 
Circulo Ecuestre, il Circulo de Economía, o la Commissione Trilaterale internazionale hanno 
reiteratamente espresso la loro opposizione all’indipendenza, come anche Manuel Lara (del gruppo 
editoriale Planeta), Isidre Fainé (CaixaBank), Josep Luís Bonet (dell’impresa vinicola Freixenet) o 
Josep Oliu (Banco Sabadell), anche se qualche settore della Foment del Traball ha invece fornito 
all’indipendentismo il proprio sostegno, prima dei fatti recenti, nella speranza di migliorare la 
propria posizione e le proprie prebende rispetto alla borghesia del resto dello Stato e 
internazionalmente. Anche di fronte alla dinamica di mobilitazione il processo ha via via incontrato 
l’avallo dell’imprenditoria delle piccole e medie aziende organizzate in enti come la PIMEC, la 
Cecot, o la Camera di Commercio. In nessun caso, comunque, esse hanno sospinto il processo, ma 
semplicemente, fedeli al proprio pragmatismo, hanno cominciato a riposizionare i loro interessi a 
seconda dell’avanzare di questo. Come aveva dichiarato Artur Mas [Presidente fino al 2016 della 
Generalitat de Catalunya] davanti al Collegio di economisti della Catalogna prima del 9 novembre 
[2016]: «I gruppi dirigenti del paese non devono cambiare la storia, ma occorre invece incanalare 
questo movimento di base. Non si tratta né di frenare né di bloccare, ma di fare in modo che vada a 
finire bene».
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Far sì che le cose non vadano a “finire bene” per questi settori della classe dominante, incidere sulle
loro contraddizioni e cercare di fare in modo che non si riesca ad “incanalare” la crisi di regime, per
chiuderla dall’alto con un nuovo patto e con la distribuzione della torta tra privilegiati, è il primo 
compito di qualunque organizzazione o spazio che aspiri al cambiamento politico e sociale.

Starsene lì a guardare dalla finestra, ad aspettare che si esaurisca il maggior movimento di massa 
che ci sia in questo momento in tutta la Spagna con la scusa che settori della borghesia catalana 
vorrebbero “incanalarlo” secondo i propri interessi, non è l’alternativa. Al contrario, è proprio per 
questo che bisogna appoggiare il movimento e contenderne la direzione politica, attivandone e 
organizzandone i settori più popolari. Nel contesto dell’applicazione “di fatto” dell’articolo 155 
[della Costituzione spagnola, che autorizza l’intervento dello Stato centrale quando si ritenga 
minacciata “l’unità nazionale” da parte delle rivendicazioni di “autonomia”] e dell’involuzione 
democratica dell’intero Stato [spagnolo], non capire che se si esaurisce il processo sovranista ci 
esauriamo tutti/e ha una valenza ermeneutica: non si può permettere che la realtà ti mandi a monte 
una buona occasione.

E allora: chi guida, o meglio chi “cavalca l’onda” del movimento sovranista catalano? È chiaro che 
un settore della classe politica catalana (sicuramente zeppa di elementi poco gradevoli e 
scarsamente sospettabili di volere una trasformazione radicale della società) ha smesso di 
rappresentare gli interessi politici della grande borghesia catalana (pur continuando a sostenerne il 
programma economico) e tiene ferma la sua aspirazione a svolgere un ruolo dirigente tramite il 
proprio controllo di parte dell’apparato statuale e la propria capacità di andarsi adattando a un 
processo indipendentista di settori di massa. Di nuovo, quello di cui si tratta qui è non lasciare 
allegramente che il processo di mobilitazione sociale al quale stiamo assistendo serva da narrazione 
eroica per giustificare il proprio progetto sociale ed economico di austerità. Qui, la sfida non si basa
su chi è capace di configurare un terreno comune tra la sinistra indipendentista e sovranista di 
Catalogna e il resto dello Stato che consenta una nuova egemonia: Repubblica catalana e processi 
costituenti rappresentano un futuro senza paragone, che il 1° Ottobre potrebbe mettere in moto se ci 
fosse un’adeguata volontà politica.

Di fronte alla tendenza a vedere il processo indipendentista catalano come qualcosa di omogeneo, è 
interessante esplorarne le contraddizioni interne e vederlo come un terreno di lotta senza un finale 
predeterminato. In un processo nazional-popolare, l’omogeneità è un’indebita prefigurazione 
rispetto alla lotta concreta o acquisita tramite il monopolio dello Stato, vale a dire: il “nazionale” 
tende a ricucire tutte le contraddizioni di classe contenute nel “popolare”. Naturalmente, quando il 
processo nazional-popolare si mette in moto ed entra in conflitto con gli apparati di dominio dello 
Stato emergono le prime crepe, repertori di lotta che vanno ben oltre quelli dei gruppi dirigenti del 
processo nazional-popolare stesso. Questo ci porta al problema di cercare di definire la basi sociali 
del processo. Facciamo l’ipotesi che non ci sia nessuno che sostenga che ci sono più di due milioni 
di borghesi o di politici in Catalogna. Sicuramente la matrice dominante sono i cosiddetti “ceti 
medi” (un concetto che sottolinea per sua stessa definizione l’eterogeneità delle componenti e il loro
rapporto con determinate aspettative di classe, prima di una definizione rigorosamente marxista, e 
cioè i rapporti con la proprietà dei mezzi di produzione) e la “classe operaia” nella sua accezione 
classica è assente. Siamo cioè di fronte a un movimento policlassista, in cui ci sono operai, piccoli 
proprietari, funzionari, politici, professionisti, imprenditori piccoli e medi, ecc., il cui rapporto con 
il movimento indipendentista non è però condizionato da quello economico in cui si collocano, ma 
piuttosto dall’adesione nazional-popolare al progetto di una Catalogna indipendente.

Questo implica un programma pieno di contraddizioni: un settore sembra avere per modello di 
Catalogna indipendente una sorta di Svizzera meridionale. Per la maggioranza delle basi (sogno 
certamente condiviso dalla maggioranza della base sociale del progressismo spagnolo) l’esempio è 



una Svezia mediterranea, in cui il mercato sia controllato da uno Stato efficiente e sensato. Un 
settore minoritario ma significativo (più significativo perlomeno che non nel resto dello Stato 
spagnolo o in qualsiasi altro luogo d’Europa) punta a uno sbocco anticapitalista del processo. 
L’insieme quindi dell’orizzonte di una Catalogna indipendente nasconde progetti differenti.

È forse una cosa così strana? I movimenti politici e sociali di masse emerse dalla sconfitta del 
movimento operaio ad opera del neoliberismo non hanno forse avuto analoghe debolezze? Non è 
l’assenza di una classe operaia “formata” e con un progetto egemone di trasformazione la principale
carenza che segna i limite della nostra epoca? Certamente questi limiti evidenti impediscono di 
parlare del movimento indipendentista come di un movimento socialmente rivoluzionario in quanto 
non mette in discussione le basi materiali del capitalismo: la subordinazione dell’interesse collettivo
alla proprietà privata e ai rapporti di produzione e di riproduzione basati sullo sfruttamento e 
l’oppressione.

Tuttavia, lo faceva per caso il movimento del 15 Maggio [il movimento cosiddetto degli 
indignados]? Era forse la classe lavoratrice con i propri interessi a rivestirvi il ruolo di protagonista 
centrale, occupando i luoghi di lavoro e irradiando dal cuore del capitale un progetto di società 
alternativa? Certamente quel movimento portava avanti un programma socialmente più avanzato, 
ma questo è apparso come un fatto reale solo tempo dopo a quel settore della sinistra che oggi 
guarda con diffidenza la Catalogna e che con sospetto ha anche guardato in quel momento il 
movimento del 15 maggio, per il fatto di non definirsi di sinistra e per l’assenza della “classe 
operaia”. Forse che tutti i movimenti che si basano sulla sinistra che vuole la trasformazione 
rispettano per forza a priori queste caratteristiche così delimitatamente rivoluzionarie? Questa 
concezione del ruolo della classe operaia ricorda la giusta critica che faceva Laclau a Kautsky e alla
Seconda Internazionale (in Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics,
Verso, Londra, 1985; tr. it.: Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica 
radicale, Il Melangolo, Genova, 2011).

«Il presunto radicalismo della sua posizione era indubbiamente il tratto essenziale di una strategia 
fondamentalmente conservatrice; basandosi sul rifiuto di qualsiasi compromesso o alleanza e sullo 
sviluppo di un processo la cui conclusione non dipendeva da iniziative politiche, quel radicalismo 
portava al quietismo e all’attesa. Propaganda e organizzazione erano i compiti principali – in realtà 
esclusivi – del partito. La propaganda non tendeva a formare una “volontà popolare” più ampia in 
base alla conquista di nuovi settori alla causa socialista ma, soprattutto, puntava al rafforzamento 
dell’identità operaia; quanto all’organizzazione, la sua espansione non significava una crescente 
partecipazione politica su vari fronti, ma la costruzione di un ghetto entro cui la classe operaia 
avrebbe avuto un’esistenza segregata e incentrata su se stessa. La progressiva istituzionalizzazione 
del movimento ben corrispondeva a una concezione secondo la quale la crisi finale del sistema 
capitalistico sarebbe venuta proprio dal lavoro portato avanti dalla borghesia verso la sua stessa 
rovina, mentre alla classe operaia spettava solo prepararsi per intervenire al momento giusto. Fin dal
1881 Kautsky aveva affermato: “Il nostro compito non è organizzare la rivoluzione, ma organizzarci
per la rivoluzione; non fare la rivoluzione, ma approfittare di questa”».

Certamente, l’assenza di una classe operaia organizzata come vettore centrale del processo 
indipendentista costituisce un limite evidente. Negarlo equivarrebbe a fare l’apologia del 
policlassismo populista che, al momento, è l’elemento fondamentale di agglutinazione del processo.
Ma se vogliamo elevare il dibattito al livello strategico, più che postulare un “socialismo al di fuori 
del tempo” e alcuni slogan per autoconsumo, dobbiamo spostare la discussione e cominciare a 
pensare che la politica è fatta non solo di fattori strutturali, ma anche di soggetti politici. 
L’atteggiamento di una parte consistente della sinistra nei confronti del movimento indipendentista 
è, per così dire, pre-egemonica, in un duplice senso. Da un lato, la maggioranza della sinistra 



catalana, o almeno la sua parte essenziale con funzioni dirigenti, il gruppo di Ada Colau e i Comuni,
assumono il movimento come qualcosa di statico, incapace di sviluppi distinti e aperti, di 
mutamenti attraverso scontri interni. La sinistra che in Catalogna resta in questi momenti critici ai 
margini del movimento sovranista (indipendentemente dal farne parte) assume una posizione 
passiva che né polemizza con la direzione del suo movimento né incorpora nuovi settori sociali, 
creando una delimitazione classista all’interno del processo stesso. Mantiene un atteggiamento 
ambiguo, attendista, fiduciosa che la scommessa indipendentista perda di forza e di slancio, con una
strategia che si basa sul raccoglierne le ceneri come perno di un’eventuale trattativa neo-
costituzionale con i dirigenti dello Stato Spagnolo. Sicuramente, alla passività della sinistra 
“comune” in Catalogna vanno aggiunti i limiti delle CUP [Candidaturas de Unitat Popular, un 
partito politico indipendentista ed estremista, 10 seggi in Catalogna] che, indipendentemente dalla 
loro onesta radicalità, non hanno cercato di svolgere alcun ruolo di raccordo tra la sinistra e il 
movimento indipendentista preferendo, in posti chiave come il Municipio (Ayuntamiento) di 
Barcellona, assumere un atteggiamento settario trincerando il loro spazio rispetto a una politica di 
alleanza rischiosa che trascinerebbe i Comuni in una battaglia congiunta contro la direzione 
convergente-repubblicana del processo sovranista.

Da parte della sinistra spagnola esiste la tendenza a considerare il movimento sovranista una 
“farsa”, come se non fosse un qualcosa di serio ma un semplice giuoco tra gruppi dirigenti, 
rivelando la totale incomprensione della vecchia idea dell’arcicitato Lenin (che in realtà è presente 
in tutta la “politica del conflitto”) secondo cui la divisione tra le classi dominanti è la precondizione 
di qualsiasi trasformazione sociale. Una “precondizione” vuol dire che si tratta di qualcosa che non 
basta di per sé, ma è pur sempre una contingenza necessaria che apre un varco attraverso cui 
possono irrompere le politiche emancipatrici, le loro soggettività di partito e i loro interessi di 
classe. Certo che il movimento sovranista può finire anche in una farsa lampedusiana, ma come 
tutto. Niente nasce già come verità, lo diventa nella lotta attiva e nello scontro. È la passività che 
crea le menzogne, il falso e l’eterno verdetto dei fatti consumati: quelli in alto vincono sempre. 
Anche se di fronte a questo neanche una posizione attiva garantisce la verità: è a sua volta 
precondizione di qualsiasi politica emancipatrice.

Quelli che stanno in basso si muovono in conflitti sociali e politici storicamente dati, in cui le carte 
sono sempre segnate da chi sta in alto e in cui diversi e contraddittori sono i livelli di coscienza. 
Chiunque ricerchi un terreno di lotta sociale puro, sgombro da contraddizioni politiche, culturali, 
nazionali, ecc., cerca un terreno di lotta che non è di questo mondo, che esiste solo 
nell’immaginario iconografico dei peggiori incubi del realismo socialista. La rimpianta ed assente 
classe operaia si formerà soltanto nella lotta politica sul posto di lavoro e oltre questo, a contatto 
con altre classi, delimitando i suoi interessi nei processi concreti di battaglia politica e proponendo a
partire da lì l’egemonia dei suoi interessi come la migliore soluzione per l’insieme di una società in 
crisi. Perché la classe operaia come soggetto politico non esiste in quanto tale, si forma: quel che 
esiste è una massa multiforme cui diamo il nome di forza lavoro e che è presente in tutti i pori della 
società, anche se non ha coscienza di sé come forza politica di emancipazione.

Sicuramente, l’atteggiamento di determinati settori di Izquierda Unida (IU) come Garzón e di 
Podemos è diverso: va riconosciuto che Podemos ha sostenuto nel suo discorso il referendum, 
mentre IU non è stata capace di proporre nient’altro che un astratto “Stato Federale”. Naturalmente, 
la soluzione proposta per il tema catalano da Podemos parte da una premessa non ancora 
concretizzata, che Podemos ottenga con le elezioni la maggioranza assoluta, dato che un governo di 
cogestione con il PSOE, ad essere realisti, sarebbe completamente costretto a negare il referendum.

Non è impossibile che questo possa avvenire a un certo punto, ma certo è difficile credere che un 
simile scenario possa riprodursi a breve termine. Questa è infatti la grande tragedia delle strategie 



“gradualiste”: concepire i tempi politici in forma lineare e monocorde, senza discordanze, come se 
il processo catalano e l’1 Ottobre fossero una fastidiosa parentesi all’interno di una strategia passiva
di accumulazione di forze elettorali, invece di articolare la varie temporalità che strutturano il 
campo politico dello Stato e pensare il 1° di ottobre come il catalizzatore che potrebbe precipitare la
caduta del governo del PP e innescare un’accelerazione del tempo politico che potrebbe suscitare 
una primavera di processi costituenti in tutto il territorio dello Stato, sotterrando finalmente il 
regime del 1978 sotto le rovine del Valle de los Caídos [il monumentale sepolcro collettivo voluto 
da Franco per sé stesso e 33.000 “eroi della crociata”].

Ogni crisi è congiunturale: la crisi di regime provocata sul versante catalano non durerà in eterno e 
il movimento indipendentista, se non troverà una soluzione in questo momento d’auge, è probabile 
che non avrà un’altra occasione entro un lasso di tempo abbastanza breve. Sembra difficile che, con 
l’attuale direzione del processo, l’assunto iniziale arrivi a conclusione: la disobbedienza costituente 
implica un livello di coesione e di determinazione che non sembra che la classe politica catalana sia 
in grado di assumere, né che la sinistra catalana e spagnola siano disposte ad alimentare e sfruttare 
in un’ottica di democrazia costituente. La tragedia potrebbe forse essere che l’ipotetico “fallimento”
del processo sovranista diventi potenzialmente funzionale sia alla sinistra rappresentata da Ada 
Colau in Catalogna sia a quella rappresentata da Podemos in Spagna. Per dirla con Josep María 
Antentas, lo scenario post-processo sovranista catalano non lascia sperare in una situazione di 
radicalizzazione democratica, mentre invece la passività «di fronte alla scommessa indipendentista 
delinea il quadro di alcune organizzazioni più inserite nella governabilità convenzionale e la 
normalizzazione istituzionale. Si delineano alcune forze politiche più favorevoli a una conclusione 
della crisi istituzionale dall’alto, nella forma di una positiva ma limitata trasformazione del 
tradizionale sistema partitico in favore di un nuovo diverso sistema in cui la sinistra post-
neoliberista abbia maggior peso della fase precedente».

Restano ancora momenti decisivi in cui potrebbero succedere delle cose. Magari la repressione del 
PP e degli apparati post-franchisti dello Stato potrebbero risvegliare la sinistra maggioritaria dalla 
sua passività. Le opportunità infatti passano, e poi la sola cosa che ci resti è la profezia 
autorealizzata del “non si può”.

Nelle ultime settimane si è verificato un salto di qualità nel livello di scontro con lo Stato e nella 
massiccia risposta della popolazione, con elementi di autorganizzazione e con un repertorio di lotta 
che va ben oltre la consuetudine e a cui la società civile istituzionalizzata del processo non è 
abituata: l’ingresso in scena del mondo del lavoro, che fa appello allo sciopero generale e sociale 
per il 3 ottobre se non si può votare; la decisione degli stivatori che si rifiutano di prestare assistenza
alle imbarcazioni delle forze militari attraccate in porto, il movimento studentesco che blocca il 
traffico e occupa facoltà, varie piattaforme che promuovono atti di solidarietà in tutto lo Stato; e una
Carta dei diritti sociali in Catalogna che culmina in un’assemblea catalana di movimenti sociali; 
dimostrazioni di solidarietà e manifestazioni in tutta la Spagna…

Se questo si concretizza, se il fronte della difesa del diritto di decisione del popolo catalano investe 
il mondo del lavoro e i movimenti sociali, l’agenda sociale di questi movimenti e di ampi settori 
popolari finora assenti comincerebbe ad avere forza “costituente”. Questo è fondamentale per 
cominciare a costruire e a rendere visibile un nuovo rapporto di forza, un nuovo campo politico di 
alleanze strategiche, che impugni l’agenda “costituente” neoliberista di Junt pel Sí, da un lato, e che
costringa la sinistra statale a ricaricarsi e a puntare sulla forza destituente il regime del 78 
rappresentata dal processo indipendentista, dall’altro lato. Il problema spagnolo e la questione 
catalana si sbloccheranno soltanto se le classi lavoratrici e popolari proporranno soluzioni e saranno
protagoniste di quella che Gramsci chiama la “grande politica”, cioè dei fatti che riguardano la 
“configurazione degli Stati”, i temi storicamente irrisolti dalle classi dominanti.



http://www.barnaut.org/2017/11/mauro-vanetti-basso-livello-italiani/

Intervistiamo Mauro Vanetti, pavese di 38anni, militante della Tendenza Marxista Internazionale, che in Italia da 

alcuni anni ha costituito il movimento politico Sinistra Classe Rivoluzione, per capire meglio come viene vista in 

Italia la complessità del processo indipendentista catalano.

Abbiamo visto che hai guardato e spiegato il processo di indipendenza catalano tramite reti 
sociali e dibattiti. Per quale motivo lo hai trovato interessante?

Conosco piuttosto bene la Catalogna e la Spagna e mi hanno sempre affascinato le storie della Guerra Civile, 

della Rivoluzione del ‘36 in Catalogna, delle lotte che hanno portato alla caduta del franchismo. La persona che 

considero il mio maestro politico qui a Pavia è un trotskista basco che ha partecipato da ragazzo in clandestinità 

alle lotte rivoluzionarie a Vitoria-Gasteiz negli anni Settanta.

Tuttavia, il motivo essenziale non è individuale o sentimentale ma politico; in Catalogna sta succedendo uno di 

quegli eventi che secondo il corso “normale” della storia dovrebbero essere peggio che impossibili: 

inconcepibili. L’ordine monarchico-costituzionale uscito dal compromesso del 1978 tra il franchismo morente e 

l’avanzata degli antifascisti, tradizionalmente repubblicani, è stato scosso dal tentativo di una delle parti più 

progressiste della penisola di fare “in proprio” ciò che non si è riusciti (per ora!) a fare a livello spagnolo («a 

livello statale», come dicono lì). Il movimento degli indignados, poi delle maree, poi di Podemos, poi del 

“municipalismo ribelle” non mi sembrano fenomeni del tutto separati dal processo indipendentista catalano: le 

masse cercano sempre vari modi più o meno imperfetti di uscire da una condizione che reputano insostenibile.

Ciò che sta fallendo in Spagna è il regime del ‘78. Chi come me odia quell’assetto istituzionale, nipote 

bastardo della sconfitta degli antifascisti nella Guerra Civile, non può che guardare con interesse e affetto a ogni

sfida lanciata dai movimenti di massa a quello status quo.

Come si vede il procés dell’Italia? Quali pensi siano i motivi per il quale c’è questa lettura 
della realtà catalana?

Mi ha avvilito il basso livello di comprensione degli eventi catalani che ho riscontrato in Italia, 

paradossalmente inferiore tra i militanti di sinistra che tra la gente comune in generale. Molti vedono la 

questione solo tramite la lente deformante del paragone con la Lega Nord; da lombardo, tuttavia, mi sembra 

evidente quanto sia fuorviante questa lettura: non esiste un sentimento nazionale lombardo (qualcosa del 

genere c’è forse in Veneto, ma in termini molto diversi da quelli del nazionalismo catalano), il leghismo è 

sempre stato escludente e razzista, l’indipendenza della Padania è sempre stata una mascherata a cui non 

credeva seriamente nessuno, il segno politico del leghismo è sempre stato in modo inequivoco reazionario, 

volto a promuovere su scala nazionale un liberismo spinto combinato con politiche razziste. Ancora oggi 

Salvini, che pure ha abbandonato quasi ogni retorica “nordista”, quando parla di autonomia fiscale (cosa che 

naturalmente fanno anche i catalanisti), lo fa nell’ottica di avere tasse più basse per i ricchi e le imprese, come si 

vede nella proposta di destra iper-thatcheriana della flat tax; viceversa, in Catalogna le grandi imprese si 

lamentano perché la tendenza regionale è di alzare le tasse rispetto a quanto stabilito da Madrid per 

finanziare i servizi pubblici. Naturalmente le politiche di Mas in passato e oggi del PDeCAT, anche su questo 

tema, hanno qualche somiglianza con il leghismo, ma è piuttosto evidente che la questione è molto più 

complessa.

http://www.barnaut.org/2017/11/mauro-vanetti-basso-livello-italiani/


Oltre al peso dell’esempio negativo del leghismo, credo ci siano altri due fattori che intorbidiscono le acque in 

Italia quando si tratta di comprendere il processo catalano.

Il primo è l’assenza di una grossa questione nazionale in Italia: nonostante alcune eccezioni periferiche (Sud 

Tirolo, Sardegna, sloveni lungo il confine orientale ecc.), l’Italia non è un patchwork di nazionalità come la 

Spagna e i confini della diffusione della lingua italiana quasi coincidono con quelli della repubblica, rendendo a 

volte difficile spiegare anche concetti elementari come cos’è una nazione, che rapporto ha con la lingua e la 

storia politica ecc. Provate per esempio a convincere un italiano che gli svizzeri del Canton Ticino siano, per 

l’appunto, svizzeri e non italiani: non sarà facile.

Il secondo, temo più rilevante, è la demoralizzazione esistente a sinistra. Siamo talmente abituati da alcuni 

anni a perdere e spesso a perdere senza combattere che l’idea che in uno scontro politico in atto ci sia 

qualcuno da sostenere e una possibilità di vittoria ci dà quasi fastidio, ci fa sentire inadeguati perché mette 

in luce il nostro ritardo, forse ci fa addirittura un po’ invidia. Quindi prevalgono l’ironia sprezzante, le battutine

al posto dell’analisi politica, il pessimismo come una medaglia da portare («Mai una gioia!») che dimostra quanto 

siamo adulti e post-moderni e liberi dalle illusioni ingenue dei militanti appassionati. Combattere questo stato 

d’animo e sostituirlo con una sana miscela di entusiasmo rivoluzionario e razionalità analtica mi sembra un 

obiettivo in sé se vogliamo uscire dal pantano italiano.

Come viene trattato dai media e dal movimento?

I media mainstream sono passati da una prima lunga fase in cui la faccenda era trattata come folkloristica a una 

in cui è stato tirato fuori l’armamentario giornalistico già usato per il M5S, per il referendum greco, per la Brexit 

e per altri fenomeni politici inattesi: quello della tragicommedia, dell’irrazionalità popolare eccetera. C’è stata 

qualche rara eccezione (stranamente, Mentana) ma tutto era dipinto con grande scetticismo. Quando, un po’ 

dopo il referendum, è risultato chiaro che il processo non era né una pagliacciata né un fuoco di paglia, hanno 

iniziato a prenderlo sul serio e quindi a contrastarlo prendendo di peso le argomentazioni della destra 

spagnolista. Questo punto di vista è di fatto assunto anche dai giornali teoricamente progressisti (come del 

resto sta avvenendo con qualche pudore in più anche in Spagna): un esempio è la Repubblica che inaugura il suo 

nuovo formato con un’intervista a Rajoy in persona che viene presentato come un saggio statista che sa come 

sconfiggere gli scriteriati indipendentisti.

I media di movimento e della sinistra militante mi sembra che siano stati più attenti, ma con molte eccezioni e 

cadute di stile. Ho letto articoli davvero aberranti anche su giornali nettamente a sinistra, dove si invocava 

l’intervento dell’UE per fermare la Catalogna, mentre le prese di posizione della sinistra riformista o dei partiti e 

gruppi pro-Tsipras (fuori tempo massimo) in genere ricalcavano la debole e ambigua linea di Ada Colau e di Pablo

Iglesias, sottovalutando tra l’altro le feconde contraddizioni che attraversano la sezione catalana di Podemos.

Ho anche notato un’improvvisa popolarità del federalismo repubblicano, che mi starebbe anche bene se 

non fosse usato strumentalmente per dire «Guarda come sono di sinistra: sono per la Repubblica Federale 

Spagnola» ma di fatto accodarsi alla posizione del PP. Nella realtà sappiamo bene che la via più diretta per 

arrivare a una repubblica federale iberica è proprio la rottura del regime del ‘78 e che si inizi a formare una 

repubblica catalana. Del resto sarebbe semmai più importante chiedersi che tipo di repubblica vogliamo: una 

repubblica borghese o una repubblica socialista? Queste sono cose che in Catalogna sono discusse non in 

astratto.



Pensi che venga considerato in maniera differente rispetto al caso basco? Secondo te, 
perchè?

Non so se capiti ovunque ma nella sinistra italiana si va a mode. La sinistra abertzale basca faceva attentati e 

organizzava azioni di guerriglia urbana in un periodo in cui queste tattiche erano popolari nell’estrema sinistra 

italiana, e questo ha creato un legame sentimentale piuttosto acritico che è rimasto nell’aria. Spesso si fanno 

distinzioni tra un movimento straniero e un altro basate essenzialmente su criteri prepolitici, sul fascino di

questo o quel condottiero o su qualche altro fattore estetico. Devo dire che una certa responsabilità su 

questo la hanno le organizzazioni politiche più che i singoli, che non aiutano ad alzare il livello politico del 

dibattito internazionalista.

Quando una lotta estera viene mitizzata, è anche impossibile avanzare critiche di qualsiasi tipo: è infallibile, la

sua tattica o giusta o inevitabile, l’unica solidarietà possibile è quella di adesione totale. L’idea della 

solidarietà incondizionata ma critica suscita spesso ansie.

Il contraltare di questo atteggiamento è che alcune lotte invece vengono misteriosamente ignorate o 

screditate, quando situazioni del tutto analoghe in altri contesti subiscono un trattamento del tutto diverso. 

Credo che su questo sarebbe necessario uno sforzo sia di coerenza razionale sia di empatia maggiore verso chi 

vive dentro una lotta, che non può aspettare che la propria situazione diventi la moda del momento per ricevere 

la nostra solidarietà militante.

Cosa pensi si possa fare per chiarire le parti piú criticate?

Discutere, informare e portare queste vicende dentro la nostra militanza quotidiana.

Ho partecipato a due iniziative nella mia città, Pavia, una fatta dal Gruppo di Studio Marxista dell’università e 

l’altra in un’osteria (!) che è un tipico ritrovo di sinistra. Complessivamente hanno partecipato decine di giovani, a

cui abbiamo mostrato dei video presi semplicemente da YouTube, e con cui ci si è confrontati con la modalità del

microfono aperto. Ho notato che discutendo faccia a faccia emergono posizioni molto più articolate e 

sensate delle semplificazioni sarcastiche dei social network.

Anche cominciare a spiegare che ci sono prigionieri politici in Spagna, far vedere la violenza della repressione 

monarchica contro gli elettori del referendum, è un modo essenziale per costruire ponti di solidarietà 

internazionalista. Voi di Barnaut anche da questo punto di vista fate un lavoro eccellente.

Poi, certo, tutto cambierebbe se in qualche modo gli effetti delle lotte in Catalogna inizassero a riverberare qui. 

Questo avviene tanto più quanto più la lotta esce dalle dinamiche puramente nazionali e istituzionali per 

affrontare i nodi dell’economia, del lavoro, dell’estensione del processo di trasformazione al di fuori dei confini 

della Catalogna. Uno sciopero sarà sempre più interessante di una proclamazione di indipendenza nel 

Parlament; una riforma sociale strappata grazie al tumulto politico portato da questa situazione 

(guardatevi il picco di ore di sciopero che si è avuto in questi mesi rispetto agli anni precedenti: non è forse lotta 

di classe?) sarà sempre più interessante di un decreto che cambia la bandiera; forme di potere popolare dal 

basso come i Comitati in Difesa della Repubblica saranno sempre più interessanti delle paludate cerimonie di 

Puigdemont o delle sue peripezie in Belgio.



Chiaramente un passaggio essenziale è stringere rapporti con le forze internazionaliste che agiscono in 

Catalogna. Bisogna far conoscere la CUP e il dibattito dentro Podem. Io sostengo quelli di Lucha de Clases in 

Spagna, che in Catalogna hanno lanciato la rivista Revolució. Loro dicono che si deve formare una repubblica 

socialista catalana, unico modo per combattere la fuga di capitali e il boicottaggio delle borghesie catalana, 

spagnola ed europea; e affermano che la Catalogna può diventare la scintilla per la caduta del regime 

monarchico e una trasformazione sociale e politica rivoluzionaria che investa tutta la Spagna trasmettendo le 

sue onde d’urto all’intera Europa.

In questi giorni abbiamo visto il referendum in Lombardia e in Veneto, che non ha nulla a 
che vedere con il processo catalano, ma che ha portato molti a notarne alcune piccole 
similitudini…pensi che ci saranno ripercussioni politiche “ispirate” o influenzate dal procés 
in Italia?

Salvini in persona a un certo punto ha dovuto dire chiaramente che i fenomeni in questione non sono legati

tra loro. Nell’estrema destra la repubblica di Catalogna è un concetto ovviamente impopolare; se la situazione 

precipitasse credo che CasaPound e soprattutto Forza Nuova che ha forti legami con il neofascismo spagnolo 

non esiterebbero a costituire gruppi di volontari armati da inviare sul posto. Tra i sovranisti di destra (Bagnai, 

Borghi ecc.) c’è stato un dibattito teso con una spaccatura, che Salvini non vuole si ripeta. La prevalenza 

schiacciante di antifascisti e antirazzisti nel processo catalano sta gradualmente orientando il grosso di 

quell’area.

Invece, l’indipendentismo di sinistra che esiste in alcune zone anche da noi potrebbe trovare linfa da questi

eventi. Penso in particolare al sardismo di sinistra. Ci sono nazionalisti sardi di sinistra che sono andati come 

“osservatori militanti” al referendum del primo ottobre.

Mi sembra però più interessante un altro aspetto: l’ispirazione indiretta, non legata a qualche forma di 

indipendentismo nazionale quanto a un’idea più generale di rivoluzione e di creazione di nuovi Stati. Credo che 

essere un rivoluzionario significhi essenzialmente essere favorevole alla creazione di nuove repubbliche al

posto di quelle esistenti. Naturalmente queste repubbliche possono anche avere gli stessi confini di quelle 

capitaliste odierne, ma funzionare su basi sociali e democratiche completamente diverse. Sarebbero però Stati 

nuovi, Stati delle masse organizzate (Stati operai, Stati socialisti), non semplicemente i vecchi Stati-nazione 

borghesi con un governo amico.

Ovviamente i libertari sono anch’essi rivoluzionari e hanno una visione parzialmente diversa, ma io sono marxista

e credo che la rivoluzione consista concretamente in questo, come primo passo. Il fatto che ci siano forze che 

cospirano per rovesciare un regno e costituire una repubblica socialista, come afferma chiaramente l’ala sinistra 

del processo catalano, getta un sasso nello stagno, mostra che è possibile proporre di fare uno Stato dei 

lavoratori dove oggi ci sono istituzioni screditate della borghesia. Mostra che l’ordine europeo è arbitrario, è 

marcio, è pronto a crollare e può essere cambiato dalla forza creatrice delle masse organizzate.

Questi ragionamenti possono sembrare retorici, ma non sono più indicibili. La situazione è aperta e non serve 

a nulla la categoria ingenua della marcia trionfale, ma c’è una partita da giocare e bisogna entrarci.
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Referendum Catalogna: io, catalano, vedo una 
lotta più urgente dell’indipendenza

di Speaker's corner | 8 ottobre 2017 

di Bernat Rotger Diaz*

Una lotta di legittimità

La questione catalana è una partita a scacchi. E’ in corso una crisi di Stato e non esiste una 
soluzione reale che soddisfi tutti. La chiave resta quindi la coesistenza pacifica e 
democratica. Dopo la repressione violenta da parte dello Stato centrale al referendum dello scorso 
primo ottobre, l’insorgere del popolo catalano ha portato a uno sciopero generale, quello del   3 
ottobre, che ha avuto un seguito non indifferente. Il problema principale consiste nella legalità del 
referendum. La posizione del governo centrale è legittima e trova conferma nei suoi aspetti 
giuridici: senza il rispetto delle leggi, la democrazia non esiste. Nella pratica, però, quel che resta 
sul tavolo è il malcontento (sociale e politico) di oltre tre milioni di persone che pensano di non 
essere autorizzate a esprimere liberamente la loro volontà su una questione politica di prim’ordine. 
La soluzione sembra quella di negoziare.

Con il fallimento del progetto federale, lanciato con la demolizione dello Stato catalano nel 2005 
e il desiderio legittimo di una più grande autonomia e la convinzione che l’85% della società 
catalana, nel pieno diritto di decidere, anche e con le “mareas” – le manifestazioni di Madrid 
contro l’austerità –  nel resto dell Spagna, il popolo catalano ha fatto la differenza in termini di 
quantità e mobilitazione. La lotta cominciata dalle manifestazioni d’indipendenza negli anni 
successivi alla demolizione dello Stato e il conflitto con il governo centrale per il referendum 
successivo al 2014 fanno parte di una lunga lotta del popolo catalano per la democrazia e la 
libertà.

Ho votato. Per cosa non importa. Il fatto di farlo implica già una lotta per l’aumento delle libertà 
democratica nello Stato spagnolo. La Costituzione non è stata votata dalla generazione dei 
“millennials” e la lotta per un nuovo modello territoriale (che non deve essere l’indipendenza) fa 
parte di una lotta più grande: l’approfondimento della democrazia.

Crisi parallela e austerità
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Con il crack finanziario, i crediti subprime hanno inquinato il sistema finanziario mondiale e 
hanno fatto esplodere la bolla immobiliare anche in Spagna. E’ stata inaugurata così la crisi più 
difficile della storia di Spagna e ha portato più contraddizioni. Due scioperi generali e la 
mobilitazione degli   Indignados   del 15-M non hanno impedito le nuove riduzioni e la riforma del 
lavoro. La Catalogna andava alle elezioni nel 2012, davanti ai fallimenti reiterati di un nuovo patto 
fiscale e all’incapacità di formare un governo stabile in tempi di austerità. Con i nuovi risultati 
parlamentari, è stato raggiunto un accordo storico con il partito di centrosinistra (Erc) e il 
centrodestra catalano (Ciu, oggi Pd cat) per cominciare “il processo”. Primo obiettivo: il 
referendum.

Dopo il fallimento dell’organizzazione del primo referendum, nel 2014, si è ritornati alle elezioni 
nel 2015, ma questa volta sotto forma di elezioni plebiscitarie. Abbiamo vinto la coalizione 
elettorale di Junts pel Si (Erc+Ciu) ma non eravamo abbastanza forti per la maggioranza assoluta. 
Bisognava dunque convincere la Cup (un piccolo partito filoindipendentista e anticapitalista) a 
formare un governo. La pressione sociale è aumentata al punto giusto per fare un nuovo 
referendum e proclamare l’indipendenza.

Esistono delle contraddizioni nel progetto dell’Indipendenza: l’alleanza tra destra e sinistra ha 
una data di scadenza, non c’è maggioranza assoluta nei voti che sostengono il progetto (oltre il 
51%) e, infine, la sinistra spagnola è in attesa di andare al potere.

Una partita di scacchi e il vento del Portogallo

Alle     elezioni amministrative del   Portogallo  , l’anti-austerità ha vinto. La sinistra spagnola 
(Podemos e Psoe) è a favore di una nuova riforma costituzionale in chiave federale. Nel caso di 
Podemos, anche loro sono a favore di un referendum legale e pattuito. Se l’attuale presidente della 
Catalogna, Carles Puigdemont, emana una Dichiarazione unilaterale di indipendenza (Dui) è 
molto probabile che ci sarà una sospensione dell’autonomia e quindi future elezioni. Secondo il 
risultato delle prossime elezioni catalane, il problema continuerà ed è molto probabile che ci sarà 
ancora una maggioranza indipendentista. Sempre che ci sia una maggioranza in grado di 
garantire il diritto di decidere.

D’altra parte, in Portogallo, la sinistra è stata semplicemente spazzata via alle elezioni municipali. I
partiti nazionalisti dello Stato spagnolo sono necessari alla formazione delle maggioranze 
parlamentari nel Parlamento attuale. Se i partiti nazionalisti catalani e baschi volessero, potrebbero 
partecipare a una nuova mozione di censura contro il governo Partito popolare (Pp) propugnata dai 
partiti di sinistra.

Sarebbe l’inizio di un nuovo governo e di elezioni nello Stato centrale, dove i venti del Portogallo 
potrebbero arrivare. In questo scenario, negoziare sarebbe possibile anche se la modifica della 
costituzione abbia bisogno dei due terzi del parlamento spagnolo. E’ quindi difficile che ci sia una 
riforma costituzionale senza il sostegno della destra spagnola. Tutto sarà questione di volontà 
politica.

* Dottorando in Historia económica alla Universitat de les Illes Balears
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Perché la crisi della Catalogna è 
anche una crisi di Podemos

Il partito di Iglesias, erede degli Indignados, 
propose la riforma costituzionale nel 2015. 
Rimanendo inascoltato. Poi ha sostenuto il 
negoziato. Ma lo spazio per chi cerca ponti non
c'è più. E il consenso cala.

Era il dicembre del 2015: la Spagna si confrontava con una Tangentopoli 

incompiuta, due nuovi partiti si erano affacciati sulla scena e per la prima volta 

non si trovava una maggioranza politica. La sua storia democratica si era spezzata:

un prima e un dopo che in Italia avremmo chiamato rapidamente Seconda 

Repubblica, ma che si è tradotto in sospensione, una battuta di arresto nel normale

correre degli eventi.

PRIMO PARTITO NELLA REGIONE. Eppure in quell’impasse alla quale in Italia si 

guardava solo per discutere dei nostri affari interni - sempre e comunque legge 

elettorale - c’era già ben presente la crisi catalana. Podemos, il partito di Pablo 

Iglesias erede degli Indignados, era arrivato terzo alle elezioni politiche sull’onda 

della crisi di reputazione delle altre formazioni politiche, ma anche dei risultati 

ottenuti nella regione autonomista: primo partito con oltre il 24% dei consensi.

PROGETTO DI RIFORMA NEL VUOTO. Appena due mesi prima la Catalogna 

aveva eletto una maggioranza nettamente indipendentista e la sera del voto gli ex

Indignados proposero una legislatura costituente per fare della Spagna uno Stato 

pluri nazionale. Il progetto ambiva a superare la bocciatura da parte della Corte 

costituzionale dello statuto autonomista negoziato nel 2006 con Madrid, ma non fu

sposato da nessuno.

http://www.lettera43.it/it/topic/indipendenza-della-catalogna/32/


LE POSIZIONI SI SONO POLARIZZATE. E a due anni di distanza Podemos, lungi 

dal risolverla, è stato trascinato in quella stessa crisi: il suo leader regionale, 

Albano Dante Fachin, ha abbandonato le mezze misure votando la dichiarazione 

unilaterale del governo di Puigdemont, e si è dimesso dopo essere stato 

sconfessato direttamente da Iglesias. Le posizioni si sono polarizzate, le elezioni si 

presentano come un plebiscito sull'indipendenza: sì o no, a favore o contro. E il 

braccio catalano del partito è stato di fatto preso in mano da Madrid, mentre gli 

avversari politici criticano la volontà di non schierarsi da una parte e dall'altra del 

nuovo muro.

Le posizioni iniziali sono state tirate come un elastico dall’avvitarsi della crisi, in un

avvicinamento progressivo con gli indipendentisti che però non ha mai superato la 

linea rossa. Ad aprile la nuova piattaforma Catalogna en Comu, guidata dalla 

sindaca di Barcellona, Ada Colau, ma a cui guardavano anche Podemos e 

Esquierda Unida, ha cancellato dal suo programma l'idea di fare della Catalogna 

una repubblica che condivide la sovranità con lo Stato multinazionale spagnolo.

UNA SOLUZIONE DI MEZZO. Nella versione finale è rimasta la Repubblica 

catalana ed è scomparsa la Spagna. Eppure per mesi la prima cittadina del 

capoluogo di regione ha cercato di tenere insieme il diritto dei catalani ad 

esprimersi in un referendum e la possibilità di dire no all’indipendenza. Né con lo 

Stato spagnolo, né con gli indipendentisti. Né con l’imposizione dell’articolo 155, 

cioè il commissariamento delle istituzioni catalane, né con le dichiarazioni 

unilaterali.

APPELLI ALLA MEDIAZIONE CADUTI. Ma la verità, amarissima, è che oggi non è

possibile non schierarsi. Non essere partigiani. La politica spagnola non accetta più

i ponti, vuole le fazioni. E questo ha portato al cortocircuito. Cercando di restare 

coerente con i presupposti iniziali, Colau ha appoggiato il referendum spiegando 

però che quei risultati «non possono essere un voto per proclamare l'indipendenza,

ma costituiscono la possibilità di aprire un dialogo e una mediazione 

internazionale». Poi quando tutti gli appelli alla mediazione sono caduti nel vuoto, 

ha riconosciuto ufficialmente il governo di Puigdemont proclamato da Bruxelles.



A Podemos è andata peggio. Il giorno della dichiarazione di indipendenza tre 

deputati di Podem, il suo ramo regionale, hanno votato a favore, compreso il 

leader Fachin. L'uomo è finito subito desautorato dalla direzione nazionale: «Ha 

deciso che non è segretario generale di Podem, ma un politico catalano con la 

propria agenda». I contraccolpi sono stati numerosi. Il primo è arrivato da una voce

importante: Carolina Bescansa, una dei tre co fondatori del partito, galiziana di 

orgine e madrilena di adozione, ha richiamato i dirigenti a guardare all'intero 

Paese: «Vorrei che Podemos parli più alla Spagna e agli spagnoli e non solo agli 

indipendentisti». E ha ottenuto, a sua volta, le critiche della portavoce nazionale 

per aver reso pubblico il dissenso interno. 

SOSTIENI LA LINEA NAZIONALE? Il secondo contraccolpo è arrivato con la 

scelta, decisa dalla direzione di Madrid, di indire una consultazione per stabilire 

con chi allearsi alle elezioni regionali del 21 dicembre. Anzi, la domanda è: 

«Sostieni che Podem si presenti alle elezioni del 21 dicembre in Catalogna in 

coalizione con Catalunya en Comu e le forze politiche sorelle che non appoggiano 

né la dichiarazione di indipendenza nè l'applicazione dell'articolo 155 [...]? ». Come

dire: sostieni la linea del partito nazionale?

Nel frattempo le pressioni sono arrivate da ogni direzione. Puigdemont spinge per 

una lista comune delle forze indipendentiste, le forze unioniste stanno valutando 

un'opzione simile e contraria, il quotidiano El Pais vicino al partito socialista e 

nettamente contrario all'indipendenza ha attaccato duramente Podemos, 

definendolo ambiguo, capace di flirtare con gli indipendentisti, ma incapace di 

rappresentare veramente qualcuno.

IL PARTITO STA PERDENDO VOTI. E poi ci sono i sondaggi. L'ultimo pubblicato 

da El Espanol e realizzato dalla società Sociometrica dice che il partito di Podemos 

a causa della sua posizione sulla Catalogna sta perdendo voti, presumibilmente nel

resto della Spagna. Ma più preoccupanti, e non solo per il partito di Iglesias, sono i 

risultati di una ricerca opinione di Gad3: solo il 21% dei catalani, ha spiegato La 

Vanguardia il 6 novembre, crede ormai nella possibilità di un negoziato tra la 

Generalitat e Madrid. E se le possibilità di dialogare hanno perso terreno e non 

sono più considerate realistiche, a pagare sono coloro che quella possibilità hanno 

sempre sostenuto.

Carolina Bescansa   

https://twitter.com/CBescansa


✔     @CBescansa   

El programa de Podemos es inequívoco: no apoyamos la independencia ni unilateral ni 
bilateral. Quien la defienda debe buscarse otro partido
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Catalogna, regolamento di conti in Podemos. Iglesias mette alla porta 
anticapitalisti e il segretario catalano di Podem

di Giulio AF Buratti

Sconfessioni, se non proprio, espulsioni di massa dentro Podemos, un regolamento di conti stabilito, senza riunire 
gli organismi dirigenti, dal leader Iglesias contro la sinistra del partito in Catalogna che ha sostenuto le 
mobilitazioni popolari antispagnole. Ci sono problemi enormi dentro Podemos, ma il problema principale è il 
disorientamento, la demoralizzazione e la sconfitta del movimento di massa in Catalogna. Le direzioni borghesi 
hanno lasciato il movimento senza indicazioni e prospettive di lotta, e sono fuggite di fronte allo scontro dopo che 
gran parte della borghesia catalana ed europea ha espresso ostilità verso il processo repubblicano. 

Pablo Iglesias, ha “suggerito” al segretario generale di Podem, Albano Dante Fachin, col quale mantiene 
importanti distanze sulla questione catalana, di abbandonare Podem, la “filiale” catalana di Podemos, per “andare 
per la sua strada”, se si sente “politicamente più vicino al Cup o Erc”. La prima è la sigla dell’estrema sinistra 
indipendentista, si definiscono “anticapitalisti”. Sono una coalizione di partiti e gruppi aggregatisi a partire dalla 
fine degli anni ottanta. Erc è lo storico partito della sinistra piccolo-borghese, fondato da Francesc Macià e Lluis 
Companys (quest’ultimo fucilato dai franchisti nel 1940). Si autodefinisce “socialdemocratico” e di “centro-
sinistra”. Al parlamento europeo sta con i Verdi. Spesso la sua gioventù, la JERC, ha posizioni più radicali, non 
solo sul terreno dell’indipendentismo. È il partito del vicepresidente Oriol Jonqueras.

“Se ci sono compagni che sono politicamente più vicini a Cup o Erc, penso che dovrebbero percorrere una propria
strada, ma non è questo il modo di Podemos”, ha detto il segretario generale di Podemos dagli schermi di Al Rojo 
Vivo, un talk dell’emeittente La Sexta, ripetendo questa stessa idea in due occasioni: “Se ci sono compagni che si 
sentono più vicini ad altre posizioni politiche, sono liberi di cambiare quando vogliono”.

Una dichiarazione simile a quella rilasciata dal cofondatore di Podemos, Juan Carlos Monedero, dopo la decisione
del comitato esecutivo di convocare una consultazione degli iscritti a Podem per chiarire se vogliono partecipare 
alle elezioni del 21 dicembre in coalizione con Catalunya en Comù: «Non devi essere in un partito se altri ti 
offrono una soluzione a quello che stai proponendo».

Stamattina, in occasione della riunione di Rumbo 2020, il governo ombra di Podemos, Iglesias è stato molto 
critico nei confronti della dichiarazione rilasciata domenica da Anticapitalistas, la terza corrente per ordine di peso
nella sua formazione politica. Anticapitalistas ha riconosciuto la dichiarazione unilaterale dell’indipendenza (DUI)
approvata venerdì dal Parlamento di Catalogna. “Questa affermazione è politicamente fuori da Podemos”, “i 
compagni che ci si riconoscono sono politicamente fuori da Podemos”.

http://popoffquotidiano.it/2017/10/30/catalogna-podemos-caccia-gli-indipendentisti/
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Finora hanno preso le distanze da quella dichiarazione esponenti di Anticapitalistas come Teresa Rodríguez 
(leader del partito in Andalusia), José María González -‘Kichi’- (Sindaco di Cadice), e la portavoce 
dell’Assemblea di Madrid, Lorena Ruiz Huerta,  ma non il volto più visibile di questa corrente, Miguel Urbán, 
anche membro di Rumbo 2020 e della direzione statale.

Iglesias ha insistito sul fatto che la sua soluzione per la Catalunya passa attraverso lo svolgimento di un 
referendum concordato con garanzie. Ciò significa rifiutare la dichiarazione unilaterale di Puigdemont ma anche 
l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione in Catalogna.

Ecco la dichiarazione incriminata:
COMUNICATO DI ANTICAPITALISTAS SULLA SITUAZIONE IN CATALOGNA

1-    Il 27 ottobre, in osservanza del mandato del referendum del Primo ottobre al 
quale hanno partecipato più di due milioni di persone nonostante la repressione 
poliziesca, il Parlament di Catalogna ha proclamato la Repubblica Catalana. In una 
Spagna con una monarchia erede diretta del dittatore Franco, una Repubblica che apre
un processo costituente è senza dubbio una proposta che rompe con il regime del ’78, 
con il suo consenso politico e con un ordine costituzionale al servizio delle élite. La 
proclamazione si è prodotta in un contesto di minacce costanti di applicazione del 155
e di una soluzione autoritaria a un conflitto che deve avere una soluzione 
eminentemente politica e democratica. Nei fatti, negli ultimi giorni si era giunti al 
punto di minacciare l’applicazione del 155 in ogni caso, in ogni circostanza. Facciamo 
appello a respingere l’applicazione dell’articolo 155 e alla difesa democratica, pacifica 
e disobbediente della volontà del popolo catalano e del suo diritto a decidere.

2-    È importante, in questi tempi di acutizzazione delle passioni patriottiche, definire 
correttamente i responsabili dei fatti. Il Partito Popolare, sostenuto da Ciudadanos, con
l’appoggio del PSOE e la pressione degli apparati dello Stato, aveva già deciso di 
applicare l’articolo 155 della Costituzione. L’obiettivo di questa misura non è stato 
altro che quello di rendere impossibile un dialogo tra la Catalogna e il resto dello 
Stato, criminalizzando il popolo catalano, negando la possibilità di aprire alla soluzione
di un referendum concordato e giustificando l’uso della forza per risolvere un 
problema politico. Una misura irresponsabile, che prova a riorganizzare l’unità dello 
Stato sulla base di relazioni autoritarie.

3-    Siamo coscienti che si aprono numerose incognite e incertezze. Narcotizzare il 
popolo con slogan facili è proprio di una concezione della politica che aborre il 
dibattito democratico e che si considera protagonista di una storia di cui in realtà 
protagonista è la gente comune. La nuova Repubblica Catalana deve affrontare sfide 
interne ineludibili, in un Paese nel quale un settore importante della popolazione non 
si sente rappresentato dall’indipendentismo. La prima sfida del processo è lavorare 
per ricucire questa divisione, integrando i settori popolari non indipendentisti nel suo 
progetto di Paese, evitando una lacerazione sociale che favorisce solo le forze 
reazionarie e organizzando un movimento capace di resistere alla repressione dello 
Stato. Il processo costituente deve andare in questa direzione, integrando 
rivendicazioni delle classi popolari che vanno ben oltre il tema nazionale, pongano le 
questioni sociali al centro e democratizzino radicalmente la Catalogna.

4-    Nello Stato Spagnolo, assistiamo a un’ondata reazionaria complessa. Molte 
persone, comprese quelle di sinistra, si sentono ferite e lacerate di fronte ai fatti di 
Catalogna. Sebbene sia evidente che buona parte di questo sentimento sia canalizzato
da una reazione catalanofobica, erede dei peggiori sentimenti del franchismo, quando 
non addirittura dall’espressione violenta dell’estrema destra nelle strade, c’è un 
settore ampio della popolazione che osserva con onesta preoccupazione quanto 
accade in Catalogna, e che chiede dialogo, negoziato, ritorno della politica.

Dal nostro punto di vista, è in gioco fondamentalmente la possibilità della gente di 
decidere del proprio futuro. Se il popolo catalano soffrisse una sconfitta e fosse 



schiacciato dal PP e dai suoi complici, lo stesso accadrebbe quando un territorio, un 
municipio, una comunità o un settore sociale intendesse decidere riguardo un 
qualsiasi tema: sarebbe schiacciato con la stessa logica con la quale oggi il PP e lo 
Stato provano a schiacciare la Catalogna. Questo è il tema centrale, che molto oltre 
quello nazionale e che pone al centro la sovranità sociale: è la gente ad aver diritto di 
decidere, questa è la base della democrazia, e la legge deve essere al servizio della 
democrazia, non il contrario.

D’altra parte, ci sono altre soluzioni e modalità di relazione tra i popoli che superano 
quelle tradizionalmente imposte nello Stato Spagnolo. La strategia di aprire processi 
costituenti ha come idea centrale comporre un progetto di società di cui siano 
protagoniste le classi lavoratrici e popolari, le donne, i migranti, e tutte le persone che
non hanno oggi il potere politico ed economico, ma che però sono imprescindibili. Ma 
può essere anche un modo di risolvere i problemi storici dello Stato Spagnolo sul 
terreno nazionale, una modalità di riarticolare i rapporti tra i popoli su una base di 
uguaglianza, in cui a partire dal rispetto del diritto di decisione e ai suoi esiti, si cerchi 
di ricostruire i ponti di unione distrutti dall’attuale relazione impositiva e autoritaria 
dello Stato centrale, edificando modalità di cooperazione e dialogo tra quelli in basso 
per costruire una società alternativa a quella delle élite politiche ed economiche. 
Un’opportunità per costruire un nuovo quadro di convivenza fraterna che ci consenta 
di aspirare non solo a recuperare, ma anche a conquistare nuovi diritti sociali e 
democratici per le classi popolari.

5-    Sappiamo che la nostra è una posizione difficile in un contesto come questo. Per 
questo ci sembra fondamentale discutere, dialogare tra le diverse posizioni 
democratiche, ma anche opporsi all’involuzione autoritaria pianificata dallo Stato con 
la scusa (avrebbe potuto essere qualsiasi altra) della questione catalana. Difendere il 
popolo catalano, vittima dell’applicazione brutale del 155, non significa solo difendere 
gli indipendentisti, ma anche stare vicino a quell’80% della popolazione che dalla 
Catalogna ha rivendicato un referendum e una soluzione democratica alle sue 
richieste, e all’altro 20% che perderà il suo autogoverno. Significa difendere la 
possibilità di un esito democratico di fronte alle imposizioni dello Stato. È il momento 
di iniziare (di nuovo) la costruzione paziente di un progetto volto al superamento del 
regime del ’78, capace di costruire rapporti fraterni tra i diversi popoli dello Stato 
Spagnolo. Le élite si sono dimostrate incapaci di risolvere i problemi dello Stato 
Spagnolo. Oggi più che mai, urge recuperare il protagonismo della politica dal basso.

 

Qui, invece, la Dichiarazione di Anticapitalistes (sezione catalana della IV Internazionale)

Difendiamo la Repubblica Catalana e apriamo un processo costituente
Oggi (27/10) il Parlament ha approvato il fatto che la Catalogna divenga una 
Repubblica indipendente e l’apertura di un processo costituente fondato sulla volontà 
del referendum del primo ottobre. Sosteniamo e salutiamo questa decisione, ma non 
ha convinto la totalità del blocco democratico catalano. La rottura con il regime era un
passo necessario per rendere irreversibile il primo ottobre. Ciononostante, ha mancato
di una mano sinistra per integrare le sensibilità non indipendentiste, che dovranno 
essere incluse nel processo costituente.

Allo stesso tempo, il Senato ha confermato l’applicazione dell’articolo 155, il colpo di 
stato contro la sovranità della Catalogna. La sfida all’ordine costituzionale e al regime 
del 1978 è ora al suo massimo con la proclamazione della Repubblica Catalana. Per 
questa ragione, difendere la sovranità della Catalogna contro il colpo di stato è un 
compito urgente. Le oligarchie e i partiti dell’ordine costituito useranno tutti i 
meccanismi possibili per restaurare il loro potere sulla Catalogna. Di fronte ai loro 

http://anticapitalistes.cat/defensem-republica-catalana-obrim-proces-constituent/


tentativi devono trovare una società disobbediente e organizzata, come l’abbiamo 
avuta nel referendum, in modo da evitare la restaurazione. E’ necessario costruire un 
fronte democratico ampio, non solo contro la repressione ma anche in difesa della 
nuova Repubblica Catalana come un progetto in positivo.

Nel frattempo più che mai è essenziale che il processo catalano non sia isolato e 
cerchi delle alleanze e la solidarietà dei movimenti e delle organizzazioni al di fuori 
della Catalogna, per la fine del regime del 78, cercare delle sinergie contro 
l’evoluzione autoritaria del PP e l’insieme dell’apparato di Stato che si prepara a 
mantenere in vita il regime. Articolare questa dialettica tra il movimento catalano e la 
lotta contro il quadro istituzionale attuale dell’insieme dello Stato è la nostra strategia 
per la difesa della Repubblica Catalana.

In questi momenti è essenziale mettere in opera il processo costituente. Svilupparlo 
negli spazi dell’organizzazione popolare come un pilastro fondamentale. Fare in modo 
che la classe lavoratrice sia protagonista per assicurare che i giorni che stiamo 
vivendo siano irreversibili. Il ciclo di mobilitazioni in Catalogna dal 2011, le battaglie 
per un lavoro decente, perché la casa non sia un privilegio, per sradicare la povertà 
nell’accesso all’energia, per mettere fine alle violenze sessiste, la difesa dell’acqua 
come bene pubblico, per essere un paese ospitale per i rifugiati e i migranti e molte 
altre lotte, sono il contributo migliore che possiamo dare alla costruzione della 
Repubblica. Tutto ciò che l’indipendentismo maggioritario ha voluto lasciare in 
secondo piano deve oggi situarsi al centro per la conquista della sovranità e per 
amplificare la sua legittimità.

Che la Repubblica sia capace di rispondere ai bisogni della maggioranza sociale della 
Catalogna, sarà il solo modo di evitare che questo sia solo un semplice cambio in seno
alle élite. In queste ultime settimane abbiamo visto le difficoltà e il ricatto di fronte ad 
ogni tentativo di sfidare l’ordine costituzionale. Le oligarchie catalane, spagnole ed 
europee dominano l’economia, i media e le istituzioni. Noi dobbiamo costruire una 
forza che non si limiti alla scrittura di una Costituzione, non sia subordinata al 
Parlamento, ma al contrario abbiamo bisogno di costruire nelle strade e nelle piazze, 
contropotere al loro ricatto. Per costruire un potere popolare che protegga tutto ciò dal
basso nei momenti difficili che stiamo attraversando, per evitare le disillusioni e le 
angosce degli ultimi giorni, per essere sicuri che siano i protagonisti dei giorni decisivi 
che stiamo vivendo. 
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