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Spagna 
Chi ha vinto e chi ha perso nelle elezioni catalane
da 
Lillo Montalto Monella 
ultimo aggiornamento: 21/12/2017 
Le forze favorevoli alla repubblica di Catalogna ottengono nel complesso la 
maggioranza dei seggi in parlamento. Debacle per il PP, saranno fondamentali 
le alleanze per governare. Puigdemont: "Una vittoria della Repubblica Catalana 
contro la Monarchia dell'articolo 155" 

"Puigdemont-Rajoy 70 a 4!" ha esultato la segretaria del partito di Carles 
Puigdemont, Marta Pascal, annunciando ai militanti indipendentisti la vittoria 
del campo secessionista alle elezioni del 21 dicembre e la sconftta 'storica' del 
Pp del premier spagnolo Mariano Rajoy. Il Pp ha preso in realtà 3 seggi, non 4, 
ma la frase è indicativa per riassumere sommariamente il risultato del campo 
indipendentista, che esce raforzato invece che indebolito dalla tornata 
elettorale. Ciudadanos ha intercettato quasi tutti i voti dei catalani "unionisti", 
lasciando un Partido Popular in macerie, anche se questo non basterà alla 
Arrimadas per governare. 
Ma andiamo con ordine e mettiamo in fla tutti i tasselli.

Chi ha vinto
Il primo partito è Ciudadanos di Inés Arrimadas che ha intercettato il voto 
unionista in massa (appena il 4% al PP del candidato di Rajoy, Xavier Garcia 
Albiol). Passa da 25 a 37 seggi. Tuttavia il vero vincitore di questa tornata 
elettorale è l’indipendentismo inteso come movimento: JuntsxCAT di 
Puigdemont, ERC di Junqueras e la CUP hannno insieme 70 deputati – ne 
servivano 68 per ottenere la maggioranza.
A livello di voti reali il fronte anti-indipendenza ha ottenuto il 52% dei consensi 
contro il 47.6% delle preferenze per i tre partiti pro-indipendenza. Vi 
spieghiamo come questo sia possibile in fondo alla pagina.

Chi ha perso
Il Partido Popular è uscito fortemente danneggiato da queste elezioni e ha 
perso la metà dei voti rispetto al 2015 (quando ha ottenuto 11 seggi con l’8.5%
dei voti) “è stato un brutto risultato per noi”, ha detto Garcia Albiol 
presentandosi per primo ai giornalisti. “Non possiamo certo sentirci orgogliosi, 
questo è un giorno cattivo per il PP catalano”.
Catalunya En Comú che ha preso 8 seggi e il 7.4% dei voti si era fno ad oggi 
rifutata di partecipare alla lista unita di partiti indipendentisti. Tuttavia 
potrebbe essere fondamentale nei patti post-elettorali.
Castigati anche gli indipendentisti anti-sistema del CUP, scrive El Pais, che negli
ultimi due anni hanno "condizionato la vita politica forzando l'indipendenza 
unilaterale". Dimezzano i seggi passando da 8 a 4.

https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513877732_375898.html
http://it.euronews.com/2017/12/22/elezioni-in-catalogna-la-vittoria-indipendentista-raccontata-per-immagini
http://it.euronews.com/notizie/europa/spagna
http://it.euronews.com/2017/12/21/elezioni-parlamento-catalogna-risultati-esito-vittoria
http://it.euronews.com/2017/12/21/elezioni-parlamento-catalogna-risultati-esito-vittoria


Quanti hanno votato
L’afuenza ha superato l’80%, attestandosi a quota 81.95%5%. Una percentuale 
massiccia e superiore a quella fatta registrare nelle recenti elezioni in 
Catalogna. 

Le dichiarazioni dei vincitori
“La vittoria di JuntsxCAT è la vittoria di tutti i catalani”, hanno esultato dal 
quartier generale di Barcellona i sostenitori del movimento di Puigdemont, 
ricordando tutti i leader agli arresti. “Rajoy ha perso. È ora che prenda nota e 
restituisca la Catalogna al suo governo legittimo”. “Libertà democrazia e 
dignità” sono le parole chiave scelte dai sostenitori che invocano a gran voce 
Puigdemont Presidente.
Lo stesso ha fatto il "popolo arancione": i votanti di Ciudadanos hanno esultato 
più di tutti, chiamando Inés Arrimadas "presidenta". “Per la prima volta ha 
vinto un partito costituzionalista alle elezioni catalane”, ha detto la candidata 
dal palco. "La maggioranza di noi si sente catalana, spagnola, europea, e 
sempre sarà così. Chi ci ha votato ha scelto l'unità". 
Marta Rovira di ERC, il partito di Junqueras, ha invece sottolineato che “le forze 
indipendentiste hanno vinto, la repubblica ha vinto, Mariano Rajoy ha perso”.

Puigdemont: "L'Europa prenda nota, la ricetta Rajoy non funziona"
"Nessuno può mettere in discussione questo risultato", ha esultato da Bruxelles
il leader di JuntsxCAT ricordando le "difcili" condizioni in cui si trova ad 
operare il suo deposto, "legittimo" governo catalano.
"Abbiamo una libertà di manovra che non avevamo prima. Chiedo all'Europa di 
prendere nota che la ricetta di Rajoy non funziona: bisogna che la cambi. 
Nessuna soluzione che non tenga conto della volontà popolare non può 
funzionare".



Per domani, 23 dicembre, Puigdemont ha convocato un'altra conferenza 
stampa per fare il punto sul voto. Ancora non si sa se e quando tornerà in 
patria. 
Chi formerà il governo?
Difcilmente il partito di Inés Arrimadas potrà governare. I socialisti di Miquel 
Iceta non hanno rimontato, come prevedevano i sondaggi. Grazie ai quattro 
scranni della CUP gli indipendentisti ottengono la maggioranza: spetterà 
probabilmente ad una coalizione "repubblicana" l'onere di formare un nuovo 
esecutivo.
Date chiave: il Parlamento può essere formato fno a martedì 23 gennaio 2018. 
Il nuovo presidente della Generalitat può essere eletto fno al 7 aprile 
Più voti per l’unionismo ma maggioranza in parlamento per 
l’indipendentismo
Come è possibile? È un efetto del sistema elettorale spagnolo, tra quelli che 
premiano i partiti maggiori a scapito di quelli piccoli. Come scrive Youtrend , “si
tratta infatti di un proporzionale con sbarramento al 3% ma con formula di 
ripartizione d’Hondt che si applica a livello di circoscrizione (e non dell’intera 
regione).
La soglia del 3% è valida di fatto solo nella circoscrizione di Barcellona (che 
mette in palio ben 85 dei 135 seggi totali), mentre nelle altre tre circoscrizioni il
minor numero di seggi da assegnare (15, 17 e 18) rende la soglia di 
sbarramento “efettiva” ben più alta, anche oltre il 5%

Spagna 
Rajoy non dialogherà con Puigdemont: "Parlerò con Arrimadas, è lei la 
vincitrice"
da 
Euronews 
ultimo aggiornamento: 22/12/2017 
Il Presidente del governo spagnolo ha risposto alle domande della stampa dopo
il Consiglio dei ministri per commentare il risultato delle elezioni in Catalogna
Il premier spagnolo Mariano Rajoy non ha raccolto oggi la proposta di Carles 
Puigdemont per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. 
Interrogato dai cronisti al riguardo Rajoy ha risposto "io dovrei incontrare Ines 
Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni". Ciudadanos è
arrivato primo ieri ma i partiti indipendentisti hanno la maggioranza assoluta 
nel Parlament.
Puigdemont: "Parlerò con Arrimadas, è lei la vincitrice"
Il Presidente del governo spagnolo ha risposto alle domande della stampa dopo
il Consiglio dei ministri per commentare il risultato delle elezioni in Catalogna
Il premier spagnolo Mariano Rajoy non ha raccolto oggi la proposta di Carles 
Puigdemont per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. 
Interrogato dai cronisti al riguardo Rajoy ha risposto "io dovrei incontrare Ines 
Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni". Ciudadanos è
arrivato primo ieri ma i partiti indipendentisti hanno la maggioranza assoluta 
nel Parlament.

Rajoy aveva indetto le elezioni in Catalogna ma, dopo il voto del 21 dicembre, è
stato proprio il suo Partito Popolare ad uscirne più sconftto e ridimensionato.  
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Il giorno dopo, dalla Moncloa, ha dato una risposta ufciale alla consultazione 
popolare che ha premiato le forze indipendentiste parlando alla stampa dopo la
riunione settimanale del Consiglio dei ministri e un meeting straordinario del 
comitato esecutivo del partito.
Rajoy ha ammesso la sconftta del Pp all'inizio del suo intervento, aggiungendo 
che "le elezioni in Catalogna hanno restituito un quadro politico e sociale di 
pluralità".
"I partiti catalani dovranno formare un governo all'interno del quadro legale 
spagnolo. Bisogna rispettare i risultati delle elezioni", ha afermato. "Le elezioni
danno sempre un'opportunità in democrazia per una nuova tappa, e confdo 
che essa si apra basata sul dialogo e non sullo scontro, nella pluralità e non 
nella uniltateralità. Ofriamo collaborazione e volontà di dialogo costruttivo 
aperto e realista all'interno della legge per riogenerare sicurezza e certezza, 
allo ssccopo di crescere e creare lavoro e ricchezza". 

Nessuna autocritica per le misure prese dopo la dichiarazione uniltaterale di 
indipendenza.
"L'articolo 155 è stato applicato come doveva essere, con il consenso di una 
enorme maggioranza nel Senato e l'appoggio maggioritario, con prudenza e in 
una forma intelligente", ha risposto il capo dell'esecutivo di Madrid. 
"Farò uno sforzo di dialogo con il nuovo governo spagnolo ma spero che 
abbandoni la dichiarazione unilaterale di indipendenza: lo spererei per la 
Catalogna così come per altre regioni di Spagna e d'Europa. Dobbiamo cercare 
di superare la frattura molto dura, conseguenza delle decisioni negative prese 
ultimamente, anche all'interno di famiglie e cittadini che si conoscevano da 
molto tempo". 

No al dialogo con Puigdemont: non riconosciuto vincitore
"Mi siederò con a parlare con la signora Arrimadas, che è colei che ha vinto le 
elezioni", è stato forse il concetto più importante espresso in tutta la 
conferenza stampa di Rajoy, in risposta alla domanda: parlerà con Puigdemont?
L'ex presidente della Generalitat lo aveva invitato a un tavolo di trattative da 
tenersi ovunque in Europa ma l'appello è caduto, a quanto pare, nel vuoto.
"Dovrò parlare con il futuro presidente del governo spagnolo", ha quindi 
aggiunto Rajoy attenuando un po' la sua prima risposta.
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Catalogna: ragionando sul risultato delle elezioni del 21 dicembre

Pubblicati su 26 dicembre 2017 in Slider

 
Alcune brevi note sul risultato delle elezioni catalane
di Raul Camargo

1. Il grande sconfitto delle elezioni regionali anticipate svoltesi in Catalogna il 21 dicembre 
2017 è il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy. Ha destituito il governo catalano 
democraticamente eletto e sciolto il Parlamento, utilizzando l’articolo 155, poi convocato le 
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elezioni allo scopo di spezzare la maggioranza favorevole all’indipendenza e di rafforzare la
sua posizione. Ha fallito entrambi gli obiettivi.

I partiti indipendentisti mantengono (con la perdita di due seggi) una maggioranza assoluta e i 
sostenitori catalani del partito di Rajoy, il Partito Popolare (PP), si è schiantato, sopravvivendo solo 
come forza residuale quasi sul punto di perdere la sua rappresentanza parlamentare. Sembra che il 
declino del PP abbia come causa la concorrenza reale che subisce ormai all’interno del proprio 
campo politico.

2. Il campo indipendentista conosce una certa riorganizzazione, ma con poche differenze 
complessive in voti e seggi. Resta solido e non messo in difficoltà dall’’Art 155, il 
dispiegamento della polizia e le carcerazioni. Ma la destra di questo schieramento ha 
guadagnato terreno rispetto alla sinistra, in particolare rispetto alla CUP (Comitati di Unità 
Popolare) che ha perduto metà dei suoi voti e il 60% dei suoi seggi. La CUP è una 
organizzazione ammirevole per molti aspetti, ma praticamente nello sviluppo del processo 
ha svolto il ruolo del fratello minore, senza alcuna capacità di orientamento verso settori di 
sinistra che non sono favorevoli all’indipendenza. Questo lavoro di costruire un ponte di 
classe al di sopra dei campi (anche se il campo indipendentista è riconosciuto come 
egemone) è, secondo me, all’origine degli scarsi risultati della sinistra. L’ERC (Esquerra 
Republicana de Catalunya) ha dimostrato una mancanza di audacia e, in generale, i suoi 
dirigenti sono apparsi persone di modesto livello politico. Al contrario, il partito nazionalista
catalano di destra, la convergenza, oggi chiamato Junts Per Catalunya, che ha trovato in 
Puigdemont un abile politicante è riuscito a superare una situazione di partenza molto 
difficile per il PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català). Il futuro del processo è incerto. 
Ma in prigione o meno, sembra chiaro che Puigdemont sarà ancora il Presidente della 
Catalogna: E’ un peccato che la destra abbia conservato la direzione di questo campo, ma in 
ogni caso, non è comparabile in alcun modo con l’altra destra, quella del campo unionista.

3. Ciutadans ha sbaragliato le altre forze nel campo unionista, recuperando quasi 
completamente il voto del PP, ma facendo presa anche nell’elettorato di sinistra, soprattutto 
nella cintura industriale di Barcellona. E’ inquietante che un partito neoliberale al 100%, più
a destra del PP su alcune questioni, possa attirare tanti voti dei lavoratori. L’assenza della 
sinistra in numerosi quartieri popolari ne è una causa, ma anche il movimento 
indipendentista, in particolare la sua componente più di sinistra non è stata capace di 



dialogare con quelle e quelli che canalizzano la loro rabbia sul terreno nazionale spagnolo 
piuttosto che sul terreno sociale. Il suo capo, Alberto Rivera, può avere un trampolino 
privilegiato per conquistarsi un ruolo a livello dello Stato spagnolo… Il PSC (Partit dels 
Socialistes de Catalunya) è rimasto quasi allo stesso livello, ridimensionando le speranze 
infondate del suo candidato, Miguel Iceta. Pedro Sanchez, il leader del PSOE non ha 
guadagnato molto ad oggi, ma neanche ha perso qualcosa.

4. Per quel che riguarda En Comù et Podem, il risultato è negativo, anche se non c’erano 
grandi attese. Ma le cifre brute indicano che Catalunya en Comù (CeC) ha ottenuto l’84% 
dei suoi voti nella provincia di Barcellona, ma solo il 9,5% nella capitale, Barcellona, dove 
la sindaca, Ada Colau appartiene a questa coalizione. CQSP (Catalunya Sì que es Pot – la 
coalizione apparentata a Podemos nelle ultime elezioni regionali) che già aveva avuto un 
risultato deludente, ha fatto anche peggio anche se il candidato e la campagna svolta sono 
stati migliori. Gli errori di mantenersi permanentemente in una posizione di equidistanza tra 
i due campi e la mancanza di preparazione per l’organizzazione del referendum del 1° 
ottobre e le manifestazioni che ne sono seguite, hanno pesato fortemente. Per una forza di 
sinistra, restare spettatrice del più importante processo di mobilitazione popolare dopo molti 
anni, non è sembrata una buona scelta per ottenere maggiori sostegni. Ora CeC dovrebbe 
riflettere su come costruire un punto di riferimento organico che sia realmente radicato. Ma 
il rischio di finire come semplice appendice d’ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) resta 
alto. A livello dello Stato Spagnolo speriamo che non ci sia una marcia indietro rispetto alla 
difesa dell’organizzazione di un referendum per l’indipendenza della Catalogna, che, dopo 
questo 21-D, continua ad apparire come la sola soluzione possibile alla questione catalana.
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Catalogna, il movimento indipendentista resiste, ma 
senza una strategia chiara

Pubblicati su 26 dicembre 2017 in Notizie

di Marti Caussa, redazione di Viento Sur
 
Le elezioni del 21 dicembre hanno nuovamente confermato la maggioranza assoluta degli 
indipendentisti nel Parlament. Ciò significa la disfatta politica dell’Articolo 155, anche se questo 
articolo e le sue conseguenze sono sempre in vigore. In compenso il blocco “unionista” (favorevole 
all’ unione nel quadro dello Stato spagnolo emerso dalla Transizione del 1978) e difensore 
dell’articolo 155 è diventato più forte e ancor più aggressivo. Ciudadanos (C’s) è il primo partito in 
numero di voti e di deputati ed è diventato la forza egemonica di questo blocco. La maggioranza 
favorevole all’indipedenza, in voti e in seggi, rende legittima la lotta per la Repubblica catalana e il 
risultato del referendum del 1° ottobre. Tuttavia la mancanza di chiarezza strategica continua. Il 27 
ottobre ha messo in luce che la strategia della maggioranza indipendentista non risulta utile. Nessun 
passo è stato fatto nella pratica per riesaminare questo orientamento. E alcune affermazioni 
avanzate oggi indicano una direzione inquietante.
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La maggioranza indipendentista nel Parlament (JuntsxCat, rappresentata da Carles Puidgemont, 
ERC rappresentato da Oriol Junqueras, e la Candidatura di unità popolare-Cup) è stata confermata, 
malgrado la perdita di 2 seggi (70 invece di 72). Il risultato percentuale è rimasto praticamente lo 
stesso (47,49% contro 47,74% del 2015) in una situazione di partecipazione straordinaria al voto 
(circa l’82%). E il numero dei voti di questo 21 dicembre è aumentato leggermente rispetto al 
referendum del 1° ottobre e a quello del 27 settembre 2014 convocato da Artur Mas 
(rispettivamente 2.063.000 voti contro 2.044.038 e 1.897.274), ma in un contesto in cui è stato 
registrato un numero superiore di voti validi (245.000) rispetto al 27 settembre.
I rapporti di forza interni al blocco indipendentista si sono modificati sensibilmente, ma non 
radicalmente. La candidatura di Puigdemont è riuscita a mantenere la sua leadership, grazie ad una 
maggiore autonomia rispetto al PDeCat (Partito democratico europeo catalano). L’ERC (Sinistra 
repubblicana catalana) ha quasi eguagliato i risultati di JuntsCat, ma non è riuscito a sorpassarlo, 
come invece previsto dalla maggior parte dei sondaggi. Questo avrebbe significato per la sinistra 
moderata la conquista della maggioranza nel blocco indipendentista e probabilmente la presidenza 
di Oriol Junqueras. Ma il cambiamento più importante è stato l’arretramento della candidatura 
anticapitalista della CUP che ha perso più di 140.000 voti e 6 deputati. Ciò significa che avrà molto 
meno di prima la possibilità di condizionare la politica del blocco indipendentista e l’elezione del 
Presidente.
Catalunya en Comù-Podem (coalizione di cinque formazioni: Catalunya en Comù, Podem, 
Barcelona en Comù, Iniciativa Catalunya Verds e Esquerra Unida i Alternativa) , che dovrebbe 
continuare a qualificarsi come forza di sinistra e sovranista, malgrado la sua campagna elettorale, ha
perso circa 43.000 voti e 3 deputati. Ha ottenuto 323.695 voti e 8 deputati, meno che la coalizione 
Catalunya Sì Que es Pot nel 2015 (366.494 voti e 11 deputati) e che ICV/EUiA (Iniziativa per la 
Catalogna Verts –Sinistra unita e alternativa) nel 2012 (359.705 voti e 13 deputati).
I partiti unionisti e sostenitori dell’articolo 155 non hanno potuto impedire la vittoria del movimento
indipendentista. Tuttavia si sono avvicinati molto ai loro risultati precedenti in termini di voto 
(174.000 in meno) e in percentuale (4% in meno); la differenza dei seggi è più grande (13). Questo 
significa che la Catalogna è divisa in due grandi blocchi. Uno indipendentista, con un influenza 
divisa tra il centro neoliberale e la sinistra moderata: e un’altra “unionista” che difende 
l’antidemocratico articolo 155, egemonizzato dalla destra neoliberale. La sinistra di rottura è molto 
minoritaria nel blocco indipendentista e Catlunya en Comù-Podem non può essere inclusa in 
nessuno dei due blocchi.
C’s è la forza largamente egemone del blocco unionista e partigiana dell’articolo 155: ha ottenuto 
367.00 voti in più e conquistato 12 deputati in più rispetto alle elezioni del 2015; i suoi risultati 
sono particolarmente importanti nel Barcelonés (regione amministrativa di cui Barcellona è il 



centro), nel Vallès (regione di cui Caldas de Montbui è la capitale storica), nel Tarragonés (regione 
della provincia di Tarragona). In tutta quella che era la cintura rossa del partito socialista catalano e 
di ICV (Iniziativa per la Catalogna Verts) fino al 2015, è il colore arancione di C’s a dominare. Una
parte importante della crescita di C’s viene dal crollo del PP, che ha perduto 164.000 voti e 8 
deputati. Ma quel che è più importante probabilmente è che C’s è riuscito a mobilitare un voto 
tradizionalmente astensionista. Senza alcun dubbio la disfatta del PP che è il partito che ha ottenuto 
meno voti e seggi è una buona notizia e questa sconfitta sarà probabilmente pagata da Rajoy, poiché
non è stato capace di disfare il blocco indipendentista, distruggendo invece il suo partito in 
Catalogna. Inoltre ha rafforzato il partito che maggiormente nello Stato spagnolo contesta la sua 
egemonia.
Miquel Iceta (primo segretario del Partito socialista catalano) ha inserito sulla lista del PSC in terza 
posizione, Ramon Espadaler (vecchio segretario dell’Unione democratico di Catalogna e 
dell’attuale Converngence et Union-CiU) ed altre persone prese dalla Società civile catalana o dalla 
Terza Via. Ha cercato di presentarsi come sostenitore di un articolo 155 accettabile. Ha affermato 
che avrebbe chiesto l’amnistia per i prigionieri politici, salvo fare marcia indietro quando il blocco 
unionista gli è caduto in testa. I risultati di tutte queste manovre sono stati modesti. Ha aumentato il 
suo partito di 80.000 voti e di un deputato.
In breve, i risultati del 28 dicembre dovrebbero permettere la formazione di un governo 
indipendentista con alla presidenza Puigdemont come capo della formazione indipendentista più 
votata. ERC ha già espresso che questa è la loro proposta. Ma occorrerà verificare come potranno 
essere superate le difficoltà che derivano dall’esilio di Pudgemont e le accuse mosse dalla Corte 
suprema, che continua e allargare la lista delle persone perseguite per ribellione che include Artur 
Mas, Marta Pascal, Marta Rovira, Anna Gabriel e Neus Lloveras.
Pertanto il compito più urgente dopo le elezioni continua ad essere il ritiro effettivo dell’articolo 
155 e di tutti i suoi effetti, in particolare la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno degli esiliati 
e la revoca del processo. La campagna della cravatta gialla (il simbolo di queste rivendicazioni) 
deve riprendere un nuovo slancio.
In secondo luogo, dobbiamo specificare come sia possibile avanzare nella conquista della 
Repubblica catalana indipendente: le elezioni del 21 dicembre hanno ancora una volta messo in 
evidenza il problema principale: come superare largamente i due milioni di voti, come aumentare il 
sostegno sociale alla repubblica, soprattutto nelle città del Barcelonés, del Vallés, del Tarragonés, 
ecc. La campagna elettorale non ha permesso di rispondere a questo problema e, al contrario, ha 
seminato dei dubbi importanti sulla validità di azioni unilaterali. La discussione su ciò che non ha 
funzionato e quello che deve essere corretto nella strategia del separatismo maggioritario resta 
aperta. Essa è tanto più necessaria per evitare le fughe in avanti improvvise o indietreggiamenti 
ingiustificati.
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