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PRESENTAZIONE 

 

Il testo che segue è la tesi di laurea «La qüestió catalana a la premsa italiana» che 

Giulia Villabruna ha presentato all’Università veneziana di Ca’ Foscari nella primavera 

2014, ed è nato dalla sua necessità di spiegare cosa sia la Catalogna alle persone che 

la circondano. Da quando ha iniziato a studiare la lingua e la cultura di questo paese, 

si è sentita spesso chiedere cosa vogliono gli indipendentisti catalani, perché dicono 

che «Catalonia is not Spain» oppure che cos’hanno a che vedere con la Lega Nord. 

Tutte domande che dimostrano quanto poco si sappia di questo piccolo paese che 

rivendica l’indipendenza a voce sempre più alta.  

 
Per rispondere a queste inquietudini, Giulia ha deciso –con l’aiuto dei suoi docenti 

Patrizio Rigobon e Albert Morales– di fare una ricerca sull’informazione che i media 

italiani pubblicano sulla Catalogna e il suo popolo: ha esaminato gli articoli delle 

principali testate nel periodo fra il mese di settembre del 2012 e il gennaio 2014 e, 

mettendosi nei panni del lettore, ha cercato informazioni, opinioni e giudizi.  

 
Le conclusioni che ne ha tratto sono state, in generale, deludenti. Salvo poche 

eccezioni, gli articoli su Barcellona sono scritti da Madrid o addirittura dall’Italia, ben 

lontano dalla realtà senza conflitti che chiunque abbia passato qualche settimana in 

Catalogna può toccare con mano; molte volte presentano una visione parziale dei 

fatti e spesso traggono conclusioni superficiali.  

 
Con l’avvicinarsi della data fissata per il referendum di autodeterminazione, il 

panorama fortunatamente sta cambiando in meglio. Il fervore popolare e la risposta 

reiteratamente negativa del governo spagnolo a qualsiasi trattativa su un referendum 

attirano l’attenzione internazionale e di conseguenza la copertura informativa: ciò 

non può che essere positivo per la comprensione del processo catalano anche nel 

nostro Paese.  
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Le notizie su un popolo che cerca pacificamente la propria libertà generano simpatia, 

ma questo non succede per caso: l’attenzione dei mezzi d’informazione è anche 

l’esito dell’attività instancabile di associazioni (Òmnium Cultural, Assemblea Nacional 

Catalana) e di docenti e studiosi di prestigio internazionale (Col·lectiu Wilson, 

Col·lectiu Praga) che si impegnano a spiegare la Catalogna. Il Col·lectiu Emma, e 

Catalonia is not Padania  sono gruppi di volontari che, dalle diverse competenze 

professionali, controllano la stampa internazionale, ne rilevano errori e omissioni, e 

rispondono fornendo dati e informazioni. In questo modo, nel tempo, hanno 

ottenuto rettifiche e soprattutto maggior rispetto e considerazione per il loro paese. 

Dopo la recente incorporazione dell’entità del governo catalano DiploCat –che si 

dedica alle relazioni internazionali– oggi si può affermare che la Catalogna è 

identificata da tutti come soggetto politico.  

 

 
La lettura di questo breve saggio è piacevole e utile perché, oltre a dare un’idea 

precisa di quanto esce sulla stampa del nostro paese, si converte in un piccolo 

manuale per interpretare la questione catalana. Lo stile di scrittura è fresco ed ha una 

caratteristica irripetibile, l’entusiasmo giovanile di una persona che, nata e cresciuta 

a mille chilometri dalla Catalogna, sta vivendo per questa terra una vera e propria 

passione. 

 

 

Venezia – Barcellona, Luglio 2014 

 

Marco Giralucci 

 

  

https://www.omnium.cat/english
https://assemblea.cat/
https://assemblea.cat/
http://www.wilson.cat/en/
http://collectiupraga.cat/
http://collectiupraga.cat/
http://www.collectiuemma.cat/post/category/italiano
http://catisnotpadania.blogspot.com.es/
http://www.diplocat.cat/en/
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Diada, Elezioni e Via Catalana: quando il popolo si muove. 

 

L’11 settembre in Catalogna è festa nazionale.  La Diada - un giorno di festa, in lingua 

catalana – commemora la caduta, nel 1714 durante la guerra di Successione,  della città di 

Barcellona sotto il dominio borbonico con la conseguenza dell’abolizione delle istituzioni e 

delle libertà civili catalane dopo la vittoria delle truppe di Filippo V; sancita nell’art. 8.3 dello 

Statuto di Autonomia, potrebbe sembrare un controsenso, ma è stata istituita proprio per 

ricordare la necessità di una «rivendicazione e resistenza davanti all’oppressione».1 Si 

celebra una sconfitta per non dimenticare e reagire al pericolo dell’annichilimento, 

dell’eliminazione.  

 

Nel 2012 più di un milione di persone si sono riunite a Barcellona per difendere Catalogna 

come «nuovo stato d’Europa». La moltitudine pacifica che aveva riempito le strade 

reclamava solo “més justícia i més llibertat per a Catalunya”, proprio come aveva sottolineato 

Artur Mas, presidente della Generalitat catalana, nel suo discorso commemorativo il giorno 

prima della Diada. L’11 settembre 2012 ha contrassegnato un chiaro momento di svolta 

nella storia della Catalogna: diverse ragioni – economiche, fiscali, storiche e soprattutto 

culturali – hanno portato il sentimento indipendentista, fino allora minoritario, ad essere 

rappresentazione concreta del volere del popolo. Come ha scritto Elena Marisol Brandolini, 

«un processo democratico e moderno, piantato nel contesto europeo [...] e nella durezza 

della crisi economica, che obbliga a ridefinire la qualità del modello sociale».2  

 

 
 

                                                           
1.  «reivindicació i resistència activa enfront de l’opressió» e «suposava també l’esperança d’un total 
recobrament nacional»  Estatut d'Autonomia de Catalunya, Parlament de Catalunya, 2006 
2. Brandolini, Elena Marisol. Catalunya-Espana. Il difficile incastro. Ediesse. Marzo 2013. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
http://www.ediesseonline.it/autori/elena-marisol-brandolini
http://www.parlament.cat/activitat/estatut.pdf
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Condivido la descrizione di unimondo.org3 che, dimostrando informazione sugli 

avvenimenti, descrive la manifestazione e le evoluzioni che la seguirono con questa frase: 

«hanno chiaramente sopraffatto perfino il governo catalano, guidato da Artur Mas. Perfino 

la sua coalizione, Convergència i Unió, pur se storicamente autonomista, non si poteva 

aspettare una tanto ampia partecipazione alla manifestazione dell’11 settembre. La 

strategia che ne è seguita è stata quella di cavalcare il sentimento secessionista, spiegando 

che “non lo si può ignorare”».  

 

Dopo questa grande dimostrazione, il presidente Mas si era recato a Madrid proponendo al 

presidente del governo Mariano Rajoy un nuovo “patto fiscale”. Alla reazione negativa del 

leader spagnolo, Artur Mas – cosciente che il suo obiettivo elettorale non poteva più 

giungere a termine – decise di convocare le elezioni anticipate; la campagna elettorale 

avrebbe avuto come primo punto la celebrazione di un referendum d’autodeterminazione.  

 

In un articolo de Il Sole 24 ore,4 Vito Lops spiega in maniera dettagliata e documentata i 

problemi economici della Catalogna e i motivi delle elezioni anticipate con dati abbastanza 

fedeli: «Quello che Mas vorrebbe risolvere con il patto fiscale è ridurre il saldo negativo con 

il resto della Spagna. La differenza di quanto dà la Catalogna e quanto ne riceve si calcola 

nel 10% del Pil, cioè 16 miliardi l'anno. […] Per queste ragioni vorrebbe ribaltare il patto 

fiscale ottenendo la riscossione diretta dei tributi, evitando il passaggio da Madrid». 

L’analisi di Vito Lops si basa su numeri reali e spiega con intento critico il processo 

economico catalano, dicendo che «l'appartenza alla Spagna danneggia la Catalogna, la cui 

economia presenta numeri di crescita superiori rispetto alle altre regioni». Nonostante 

questo, l’articolo sviluppa anche alcune questioni delicate ed esprime un’opinione contraria 

rispetto alcune parti del discorso di Mas, riguardo il deficit finanziario della Catalogna e 

nelle relazioni con l’Europa; è indirizzato ad un pubblico informato, e per questo si può 

permettere di utilizzare un linguaggio specifico e presentare dati precisi. 

 

Dopo le elezioni del novembre 2012, quasi tutte le notizie si presentano come analisi 

negative dei risultati, commentando che il processo indipendentista di Mas è a rischio. 

«Sfuma sogno indipendenza»,5 «il sogno indipendentista si allontana»,6 «Tramonta il 

progetto di separarsi dalla Spagna»,7 «Mas costretto a trattare con Rajoy»8 i «Artur Mas ha 

perso»9 sono titoli che trasmettono molto chiaramente un senso di sconfitta. Negli articoli, 

le spiegazioni riguardo il numero dei voti e dei seggi del parlamento non aiutano la 

comprensione della situazione finale, che si definisce solo come «una vittoria relativa che 

ha in realtà il sapore della sconfitta».10 Si riconosce che i partiti indipendentisti sono 

diventati la maggioranza in parlamento, ribadendo dunque il desiderio di distacco da 

                                                           
3. Piccoli, Lorenzo. Catalogna, il richiamo dell’identità. Unimondo.org, 1/10/2012. 
4. Lops, Vito. Catalogna, il governatore (e Pep Guardiola) vogliono la secessione. Gli industriali: 
follia. Chi ha ragione? Il Sole 24 ore, 26/09/2012. 
5. Elezioni Catalogna, Ciu arretra. Sfuma sogno indipendenza. SkyTg24, 26/11/2012.  
6. Catalogna, Mas vince ma perde seggi e il sogno indipendentista si allontana. La Repubblica, 
25/11/2012. 
7. Alfano, Manila. Catalogna, l'indipendenza resta un sogno. Il Giornale, 26/11/2012.  
8. Veronesi, Luca. Mas costretto a trattare con Rajoy. Il Sole 24 ore, 27/11/2012. 
9. Mastrogiacomo, Daniele. Catalogna, si allontana l' indipendenza vittoria amara per gli 
autonomisti. La Repubblica, 26/11/2012.  
10. Vedi nota 6. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
http://www.unimondo.org/Notizie/Catalogna-il-richiamo-dell-identita-137258
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-09-26/spagna-scoppia-bomba-catalogna-103348.shtml?uuid=AbHvMqjG
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-09-26/spagna-scoppia-bomba-catalogna-103348.shtml?uuid=AbHvMqjG
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2012/11/26/elezioni_catalogna_ciu_artur_mas_vince_ma_perde_seggi_sogno_indipendenza_lontano.html
http://www.repubblica.it/esteri/2012/11/25/news/catalogna_exit_poll_sconfitti_gli_indipendentisti-47422108/
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/catalogna-lindipendenza-resta-sogno-859312.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/costretto-trattare-rajoy-063847.shtml?uuid=AbeXHj6G
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/26/catalogna-si-allontana-indipendenza-vittoria-amara-per.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/26/catalogna-si-allontana-indipendenza-vittoria-amara-per.html
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Madrid, ma si aggiunge anche che «si allontanano le possibilità che esso possa trovare un 

concreto sbocco sul piano politico e costituzionale»;11 è ingannevole però parlare di 

«tracollo dei nazionalisti».12 La spiegazione di euronews.com,13 ha tutto un altro stile e 

spiega con toni più tranquilli una «vittoria dal gusto amaro» che porta «la strada verso 

l’indipendenza di una delle regioni più ricche di Spagna [è] molto più in salita». Il giornale 

digitale Il Post14 enfatizza la campagna elettorale e segnala la strategia politica di Mas di 

voler privilegiare la questione dell’indipendenza per non parlare del tema, senza dubbio più 

sfavorevole, degli enormi problemi economici che sembra avere la regione: «un debito di 42 

miliardi di euro, sui 140 miliardi del debito globale delle regioni spagnole, nonostante sia 

tra le più produttive del paese. Al governo centrale la Catalogna ha dovuto chiedere un 

prestito di 5 miliardi di euro per rimettere in sesto le proprie finanze».  

 

Dei problemi e delle possibili conseguenze parla anche Daniele Mastrogiacomo de La 

Repubblica,15 che descrive uno scenario quasi apocalittico: «Subire il distacco della 

Catalogna, aprire le porte verso una secessione, finirebbe per far rivivere i vecchi fantasmi 

della guerra civile, rafforzerebbe le aspirazioni indipendentiste di tante altre regioni e 

getterebbe nel panico Madrid costretta a rinunciare a 1/5 del suo pil», il futuro della 

Catalogna è «un vero disastro» che però il giornalista non supporta con dati verificabili e 

spiega solo con generiche affermazioni, come ad esempio i «dieci problemi con cui dovrà 

fare i conti la futura, ipotetica Catalogna indipendente». Si tratterebbe di un «blocco 

finanziario della regione (ha il debito più alto, con 42 miliardi di euro)», «banche che 

perderebbero il loro accesso all'euro», «un'improvvisa inflazione», «uscita dalla Comunità 

europea», «una caduta di almeno il 50 per cento delle esportazioni, con tutti gli effetti 

depressivi sulla produzione e la stessa occupazione».  

 

Dettagliato, ben scritto e ben sviluppato il quadro di Nicolò Cavalli i Ludovico Poggi per 

linkiesta.it.16 Le alleanze fra i due principali partiti, la coalizione Convergència i Unió 

Democràtica de Catalunya (CiU) ed Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), dopo le 

elezioni, vengono raccontati in maniera appropriata, con toni sobri, adeguati a un pubblico 

non molto informato. Lasciano la parola al professor Francesco Fasani, affiliate professor a 

la Barcelona Graduate School of Economics, che spiega: «la politica catalana si svolge lungo 

due assi ortogonali: il primo asse è determinato dall’adesione o meno alla causa 

indipendentista. Il secondo si muove lungo le linee tradizionali di destra e sinistra», così si 

può capire, in modo semplice e breve, l’atteggiamento dei partiti, «L’enfasi sugli uni o sugli 

altri temi può determinare convergenze che altrove sarebbero improbabili».  Precisa anche 

la descrizione della relazione fra le forze politiche di Mas e Rajoy: il primo presentato come 

«leader dimezzato», il secondo disegnato come «vincitore silenzioso» però capace di un 

«potere negoziale che nessuno si attendeva alla vigilia delle elezioni», «consapevole che, 

senza le entrate fiscali provenienti dalla Catalogna, i problemi di bilancio di Madrid non 

                                                           
11. Vedi nota 7. 
12. Nicastro, Andrea. Catalogna, tracollo dei nazionalisti. Corriere della sera, 26/11/2012. 
13. Catalogna: Mas perde terreno ma non l’indipendentismo. Euronews, 26/11/2012. 
14. Le elezioni in Catalogna. Il Post, 26/11/2012. 
15. Mastrogiacomo, Daniele. La Catalogna al voto. La Repubblica, 24/11/2012. 
 
16. Cavalli, Niccolò; Poggi, Ludovico. Oltre al danno la beffa, ora la Catalunya rischia il 
commissariamento. Linkiesta, 29/11/2012. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_26/catalogna-nazionalisti-tracollo-Nicastro_88c85dea-3791-11e2-94e7-603de4c26bba.shtml
http://it.euronews.com/2012/11/26/catalogna-mas-perde-terreno-ma-non-l-indipendentismo/
http://www.ilpost.it/2012/11/26/le-elezioni-in-catalogna/
http://www.repubblica.it/esteri/2012/11/24/news/elezioni_catalogna-47354054/?ref=search
http://www.linkiesta.it/catalogna-spagna-rajoy
http://www.linkiesta.it/catalogna-spagna-rajoy
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potrebbero che aggravarsi». Un’altra volta si pone l’attenzione nelle relazioni con l’Europa 

e si conclude brillantemente parlando di processi che non coinvolgono solo la Catalogna, ma 

anche altri stati europei e che sono «più intensi laddove vi è un’identità culturale e 

linguistica e sono rafforzati dalla crisi economica. Tocca all’Unione Europea comprenderli e 

governarli, per evitare a sua volta di implodere». 

 

Quest’articolo si può paragonare a un altro preciso e approfondito, addirittura con schemi 

e grafici, di Gianni Balducci sul giornale digitale agoravox.it.17 Una rassegna dei risultati 

elettorali che spiega il posizionamento ideologico e politico di ogni partito e i seggi persi o 

conquistati. La conclusione è interessante, e attraverso una definizione del giornale catalano 

La Vanguardia si definisce CiU come «la Democrazia cristiana italiana», curiosa definizione 

che – pur non essendo del tutto corretta – aiuta il lettore a crearsi un’immagine del partito. 

Il dettaglio di governo di CiU è così riassunto: «guiderà il nuovo governo ma dovrà scendere 

a compromessi, soprattutto sul lato economico, con ERC; in ogni caso la causa 

dell’indipendentismo non potrà più contare su una guida unitaria e unificante come 

accaduto altrove in situazioni simili e come sarebbe necessario per il suo successo». 

Parlando di partecipazione al voto, bisogna segnalare il dato di 69,6% che è il più alto dal 

1980 ad oggi.  

 

Nel complesso di articoli sulle votazioni, è più corretto dire che le elezioni «hanno restituito 

un risultato che premia le forze politiche favorevoli al dret a decidir, ovvero alla 

consultazione del poble de Catalunya sulla questione dell’indipendenza» come ha esposto il 

professor Gennaro Ferraiuolo ne “La Via Catalana. Vicende dello stato plurinazionale 

spagnolo”.18 Secondo lo stesso Ferraiuolo, i dati sono sbagliati perché è stata sopravvalutata 

«la valutazione del risultato – negativo – del partito di maggioranza relativa con quella 

concernente il generale andamento delle elezioni in rapporto allo scenario politico 

catalano». È importante sottolineare un altro aspetto del quale si parla troppo poco: il 

sentimento d’umiliazione per la decisione del Tribunale Costituzionale spagnolo  di 

dichiarare incostituzionali diversi articoli dello Statuto di Autonomia di Catalogna, nel 2010. 

Lo Statuto è entrato in vigore nel 2006, dopo essere stato approvato da parte sia del 

Parlamento catalano che da quello spagnolo e dopo la ratifica con un referendum in 

Catalogna: quattro anni dopo, il TC ha dichiarato l’”inefficacia giuridica" del termine "nació", 

anche se questa parola rimane riferita alla Catalogna, ed ha annullato alcuni articoli dello 

statuto, dichiarandoli incostituzionali. A Barcellona, dopo la risoluzione, l’associazione 

Òmnium Cultural  ha organizzato una grande manifestazione che, sotto lo slogan “Som una 

nació, nosaltres decidim”, è stata considerata il preambolo a tutte le successive a favore 

dell’autodeterminazione della  Catalogna.  

 

                                                           
17. Balducci, Gianni. Catalogna: gli independentisti sono maggioranza ma senza sfondare. AgoraVox. 
28/11/2012. 
18. Ferraiuolo, Gennaro. La Via Catalana. Vicende dello stato plurinazionale spagnolo. Federalismi, 
rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 9/09/2013. Pag. 4. 

http://spaghettibcn.com/20110714_breve-storia-di-omnium-cultural.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Protesta_per_l%27autonomia_catalana_del_2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Protesta_per_l%27autonomia_catalana_del_2010
http://www.agoravox.it/Catalogna-gli-independentisti-sono.html?pagina=2
http://www.federalismi.it/document/19092013171052.pdf
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Rebus catalano. 

 

L’articolo Rebus Catalano19 di Marco Cicala pubblicato nel settimanale Il Venerdi del 

quotidiano La Repubblica cercava di spiegare il movimento indipendentista attraverso il suo 

ruolo nella politica italiana. Il punto di vista dell’autore, però, è molto impreciso e dimostra 

un’interpretazione spostata più verso il polo di Madrid che verso Barcellona. 

Concretamente, l’utilizzo di certe parole disorienta il lettore italiano che non conosce il 

tema. Per esempio, la parola “nazionalista” in Italia ha una connotazione molto negativa e 

pericolosa, e s’identifica politicamente con l’estrema destra fascista. I nazionalismi, 

soprattutto nell’immaginario italiano e tedesco, si associano con gli ideali totalitari e 

imperialisti del XIX secolo e con la violenza del nazi-fascismo del XX secolo: è inevitabile che 

queste parole evochino sentimenti negativi.  

 

Utilizzare la parola “nazionalismo” senza spiegarne il contesto socio-culturale è già una 

prima manipolazione. Credo che l’affermazione perentoria «il nazionalismo è ovunque di 

destra. Salvo che in Catalogna» possa facilmente confondere il lettore italiano, trasmettendo 

l’idea di un contesto politico ambiguo, senza una distinzione esatta fra “destra” e “sinistra”. 

Il nazionalismo in Catalogna ha sempre avuto un’espressione pacifica e democratica, e non 

si deve confondere con i movimenti dei Paesi Baschi o della storia d’Italia.  

 

Il Col·lectiu Emma, sodalizio che si impegna a diffondere un’immagine fedele della realtà 

catalana, ha criticato con forza l’articolo di Cicala; secondo la sua replica,20 dire che «nelle 

scuole il castigliano è ormai ridotto a pochissima cosa. Al punto che durante la ricreazione 

ci sono vigilantes preposti a controllare che gli studenti non parlino spagnolo» è falso.  

 

La questione della lingua, in Catalogna, è senza dubbio uno dei temi più dibattuti ma la 

descrizione di Cicala non è reale. Già dal 1979 l’articolo 3.1 del primo Statuto d’Autonomia21 

e l’articolo 6.1 dello Statuto del 200622, stabiliscono che il catalano è “llengua pròpia de 

Catalunya” e “com a tal, el català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions 

públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua 

normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament”. La legge 1/1998 

del 7 gennaio di politica linguistica23 afferma anche che “el català, com a llengua pròpia de 

Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius”.  

 

Bisogna ricordare, tuttavia, che l’art. 3 della Costituzione Spagnola,24 dichiara che “il 

castigliano è la lingua spagnola ed è ufficiale dello Stato [...] Anche le altre lingue spagnole 

saranno ufficiali nelle rispettive comunità autonome, d’accordo con i loro statuti [...]   La 

ricchezza delle diverse lingue di Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di 

rispetto e protezione speciali25”.  

                                                           
19. Cicala, Marco. Rebus catalano. Il Venerdì di Repubblica, 7/06/2013. Pag. 84-86. 
20. Col·lectiu Emma, Risposta all'articolo "Rebus Catalano" (Il Venerdì di Repubblica). Col·lectiu 
Emma. 18/06/2013. 
21. Costituzione spagnola. 
22. Vedi nota 2. 
23. Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística. Generalitat de Catalunya. 1998. 13/11/2013. 
24. Constitució Espanyola. Parlament de Catalunya. 2007. 13/11/2013. 
25 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 

conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

http://www.collectiuemma.cat/documents/rebus-catalano.pdf
http://www.collectiuemma.cat/article/1651/risposta-allarticolo-rebus-catalano-il-venerdi-di-repubblica-7-vi.13
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Spagna
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/Llei%20de%20politica%20linguistica/Arxius/LleiPL98.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/constitucio.pdf
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Queste divergenze spiegano i diversi punti di vista riguardo la questione linguistica. 

L’insegnamento della lingua catalana come prima e veicolare esiste dal 1983, 

dall’approvazione della legge 7/1983 di normalizzazione linguistica,26 che ha introdotto il 

sistema di immersione linguistica obbligatorio nella scuola primaria e secondaria . Scrivere 

che il castigliano non ha spazio nelle scuole senza citare la norma di legge porta, 

inevitabilmente, il lettore a un’interpretazione ambigua. Sarebbe stato più corretto 

illustrare l’organizzazione della scuola spiegando che la lingua propria del paese è il 

catalano e che alcune lezioni vengono impartite in castigliano, con modalità differenti a 

seconda del tipo di immersione che si è scelta.  

 

È importante sottolineare anche che il sistema dell’immersione linguistica ha dato un 

grande incentivo alla coesione sociale e migliori risultati riguardo le competenze 

linguistiche degli scolari. Il Comitato d’esperti della Carta Europea delle lingue regionali o 

minoritarie infatti ha riconosciuto, nel 2005, il successo del modello educativo catalano.27  

La critica a questo sistema scolastico non tiene in considerazione l’importanza che ha avuto 

durante gli ultimi 10 anni con l’arrivo di circa un milione e mezzo di immigrati – su una 

popolazione di sei milioni - permettendone l’integrazione, evitando la discriminazione e 

salvando la lingua e la cultura della Catalogna.  

 

Secondo le ultime statistiche, più del 95% della popolazione capisce il catalano e il 99% il 

castigliano; il 39% lo considera lingua di identificazione contro il 55% del castigliano:28 «Da 

questo si deduce con tutta evidenza l’assurdità di certe posizioni politiche che temono per 

le sorti del castigliano, o spagnolo tout court, in Catalogna, che gode invece, come si vede, di 

ottima salute».29  

 

In un editoriale pubblicato dal Centro Jordi Pujol30 questo punto viene spiegato molto 

chiaramente: «la questione catalana aveva ed ha una componente molto importante 

d’identità. Di coscienza del paese (...) la Catalogna non è una nazione etnica, e non lo vuole 

essere. Però è e vuol essere una nazione per lingua e cultura. E per capacità di convivenza. La 

                                                           
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección. 
 
26. Llei 7/1983 de normalització lingüística a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 1983. 
13/11/2013. 
27. Council of Europe. European Charter for Regional or Minority Languages. First report of the 
Committee of Experts in respect of Spain. 2005. 13/11/2013. 
28. Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre de la Comunicació i la 
Cultura. Fundacc. 2011. 13/11/2013. 
29. Rigobon, Patrizio. “La lingua catalana tra identità nazionale e cultura globale”. In: Massana, 
Eulàlia Vega (a cura di), Pensando alla Catalogna: Cultura, storia e società, Alessandria, Edizioni 
dell'Orso, 2009. 
30. Catalunya, una nació de llengua, cultura i convivència. Centre d’Estudi Jordi Pujol. 2013. 
13/11/2013  «la qüestió de Catalunya tenia, i té, un component molt important d’identitat. De conciencia de país. 
[...] Catalunya no és una nació ètnica, ni ho vol ser. Però és i vol ser una nació per llengua i cultura. I per capacitat 
de convivència. La política lingüística, cultural i social de Catalunya durant els darrers quaranta anys ha respost 
a aquests principis. Des de formacions polítiques i ideològiques no sempre coincidents. Però bàsicament d’acord 
en temes d’estat del benestar i de convivència i de llengua. Amb l’objectiu que a Catalunya hi hagi el màxim 

possible d’interrelació i de cohesió». 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immersione_linguistica
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/Llei%20de%20politica%20linguistica/Arxius/LleiNL83.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=897879&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=897879&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llengua.pdf
http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llengua.pdf
http://www.jordipujol.cat/ca/jp/articles/14986#sthash.f5bJAkNC.dpuf
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politica linguistica, culturale e sociale della Catalogna negli ultimi quarant’anni ha rispettato 

questi principi. Da formazioni politiche e ideologiche non sempre coincidenti, però 

fondamentalmente d’accordo sui temi del welfare, della convivenza e della lingua. Con 

l’obiettivo che in Catalogna ci sia il massimo possibile di interrelazioni e di coesione sociale».   

 

Magliette, estelades e Lega Nord: la politica fa parlare di sè 

 
Partendo dal grande risultato della Diada dell’anno precedente, l’Assemblea Nazionale 

Catalana ha organizzato nel 2013 la “Via Catalana”, una catena umana pacifica per 

manifestare a favore dell’indipendenza. Quasi due milioni di persone hanno riempito, l’11 

settembre, le strade delle città catalane (cinquecento mila partecipanti solo a Barcellona) 

per creare una fila di più di 400 chilometri che ha attraversato simbolicamente tutto il paese. 

All’estero, anche i catalani nel mondo hanno commemorato l’anno 1714 organizzando un 

centinaio di catene umane, sempre alla stessa ora: le 17:14.  

 

La reazione è stata imponente e da tutto il mondo è arrivata la voce di chi aveva deciso di 

sostenere la causa catalana: i mezzi di comunicazioni internazionali hanno descritto in 

maniera dettagliata le motivazioni e la partecipazione e ne hanno commentato le 

conseguenze politiche. Secondo il giornale online Il Post31  i manifestanti hanno lamentato 

«un trattamento ingiusto da parte del governo centrale di Madrid riguardo alle tasse e ad 

altre questioni culturali, come lo status della lingua catalana».  

 

In Italia è stata molto criticata la decisione di alcuni parlamentari della Lega Nord di 

presentarsi, proprio l’11 settembre, a una sessione del parlamento con delle magliette con 

l’estelada, la bandiera indipendentista. I giornali hanno immediatamente commentato il 

fatto come una dimostrazione «in sostegno dei catalani» - con le magliette definite «anti-

Madrid» (Corriere della Sera,32 Libero33) – perché la Lega supportava l’iniziativa 

«guardando a una vittoria dei catalani come possibilità di apertura di una secessione tra 

nord e sud anche in Italia».34 La sezione italiana dell’Assemblea Nazionale Catalana ha 

diffuso un articolo35 dissociandosi pubblicamente dall’avvenimento e, fra sorpresa e 

preoccupazione, si collocava «al polo opposto di questo partito politico italiano di estrema 

destra, xenofobo e omofobo». Uno dei deputati della Lega Nord, Marco Rondini, ha cercato 

di spiegare il motivo della manifestazione:36 «Per stabilire un legame ideale tra noi, popoli 

padani, e il popolo catalano che da decenni è il simbolo di un autonomismo felice ed 

efficiente». Le stesse motivazioni del gesto denotano mancanza d’informazione anche da 

parte di chi si presenta come difensore della causa. Affermando che «L’11 settembre del 

1714 si ricorda in Catalogna la sollevazione del popolo rispetto alla dominazione 

straniera...» si commette, più o meno volontariamente, un falso storico. 

 

                                                           
31. La lunga catena umana in Catalogna. Il Post. 11/09/2013. 
32. Anche Bossi con la T-shirt anti Madrid. Corriere della Sera. 12/09/2013. 
33. Bossi con la t-shirt anti Madrid. Libero quotidiano. 12/09/2013. 
34. Vedi nota 32. 
35. Assemblea Nacional Catalana Itàlia, Post Facebook. 14/09/2013 
36. Torriero, Fabio. Rondini (Lega): «Effetto Catalogna, i grillini bluffano. Noi i veri rivoluzionari. 
Guardare cosa succede in Veneto». Intelligo. Quotidiano indipendente di informazione. 
11/09/2013. 

http://catalanassembly.org/
http://www.ilpost.it/2013/09/11/catena-umana-catalogna/
http://archiviostorico.corriere.it/2013/settembre/12/Anche_Bossi_con_shirt_anti_co_0_20130912_9ce9aa10-1b6e-11e3-ab8a-8312edabf093.shtml
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1308928/Bossi-con-la-t-shirt-anti-Madrid.html
https://www.facebook.com/AncItalia/posts/506851709400110
http://www.intelligonews.it/rondini-lega-effetto-catalogna-i-grillini-bluffano-noi-i-veri-rivoluzionari-guardare-cosa-succede-in-veneto/
http://www.intelligonews.it/rondini-lega-effetto-catalogna-i-grillini-bluffano-noi-i-veri-rivoluzionari-guardare-cosa-succede-in-veneto/
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La questione che la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania si possa considerare come 

l’espressione in Italia di un sentimento indipendentista, trova risposta nella sua stessa 

storia: è un vero e proprio partito politico nato, agli inizi degli anni novanta, dalla 

confederazione di diversi movimenti regionali come la Lega Lombarda o la Liga Veneta. 

Anche se tende a presentarsi come movimento d’indipendenza simile ad altri in Europa, 

risponde a un’ideologia molto diversa: se le connotazioni principali del suo programma 

politico erano inizialmente l’autonomia e la secessione del Nord, ben presto le basi della sua 

protesta si sono indirizzate verso la xenofobia mista al populismo della coalizione elettorale 

del 1994 con Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Dopo una rocambolesca 

proclamazione unilaterale dell’indipendenza della Padania rimasta senza nessun esito 

pratico, la Lega ottenne un risultato significativo verso la decentralizzazione con 

l’approvazione del parlamento italiano, grazie anche ai voti del centrosinistra, dell’articolo 

V della seconda parte della Costituzione (art.118).  

 

L’abbraccio con la destra berlusconiana – deciso forse per motivi economici – risulterà 

mortale, se non per il partito, almeno per la sua lotta indipendentista. L’unico esito di una 

lunga permanenza al governo con Berlusconi sarà il referendum, perso, su una legge detta 

di “devolution” cioè di passaggio di competenze alle regioni. Nonostante le successive 

vittorie che portano la Lega al governo nelle principali regioni del nord, l’argomento 

dell’indipendenza viene chiuso nel cassetto. Nel 2012, dopo i casi di corruzione che portano 

alle dimissioni di Umberto Bossi, l’idea dell’indipendenza ritorna timidamente nei discorsi 

del nuovo segretario Salvini, ma è superata dalla deriva xenofoba, evidenziata  dallo slogan 

“Prima il Nord” adottato nel V Congresso Federale dello stesso anno.  

 

La storia della Catalogna, ben diversa, ha radici, tradizioni e basi culturali medievali, e più 

di tre secoli di lotte con l’unico obiettivo di recuperare l’indipendenza perduta nel 1714. 

Tutto ciò è spiegato nell’articolo di Sergio Salvi pubblicato sul giornale digitale 

lindipendenza.com,37: il pezzo compara il sentimentalismo leghista e le rivendicazioni 

catalane. Dopo un interessante confronto sull’uso del termine “nazione” e “regione”, Salvi 

                                                           
37. Salvi, Sergio. Viva la grande nazione catalana e anche quella padana. L’indipendenza. 
20/10/2012. 

http://www.lindipendenza.com/viva-la-grande-nazione-catalana-e-viva-la-nazione-padana/
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ripercorre la storia della Catalogna in maniera rapida e sintetica, però efficace: dal Medioevo 

fino ai giorni nostri si spiegano le dominazioni, la lotta per la conquista dei territori e la 

divisione – a causa dell’annessione spagnola e del seguente centralismo – in tre entità 

separate ma con molti sentimenti in comune (Catalogna, Isole Baleari e Comunità 

Valenzana, più il Principato indipendente di Andorra). Salvi non dimentica di dire che 

bisogna distinguere la «Catalogna-regione» dalla «Catalogna-nazione», perché «nella 

distrettuazione imposta da Madrid esiste una “comunità autonoma” denominata Catalogna 

che ha una personalità giuridica propria, circoscritta da confini precisi entro i quali esercita 

i propri poteri riconosciuti dalla costituzione e può esprimere i suoi intenti politici in 

termini politico-istituzionali». Esiste, secondo Salvi, una «coscienza nazionale unitaria», 

un’unica lingua catalana, «ufficiale nella Catalogna propriamente detta, a Valenza […] e nelle 

Baleari» e numerosi dialetti. Il giornalista conclude con una riflessione indirizzata alla Lega: 

la lotta politica dei catalani è una lotta nazionale e non regionale, e i padani «dovrebbero 

uniformarsi a questo esempio e recuperare il tempo perduto nelle diatribe tra veneti e 

lombardi […] ritrovando una unità profonda che si nasconde dietro troppe facciate». Le 

mancanze del pensiero leghista si riassumono in «una ignoranza imperdonabile», «una 

mitografia irresponsabile», «un particolarismo ingiustificabile (economicamente, 

culturalmente e politicamente)», e «un realismo stolto».  

 

Il post38 di d'Adrià Mainar Scanu, su quest’argomento è esemplare. L’autore, storico e 

archeologo, dal suo blog costruisce un’immagine storica perfetta della Catalogna e di 

un’improbabile comparazione con la Lega Nord. Solida e interessante la cronaca 

dell’unificazione d’Italia e i commenti che ne seguono: «non c'è stata nessuna formazione 

statale o nazionale che si possa paragonare con l'idea della Padania. Lasciando da parte la 

Sardegna e qualche altro territorio periferico, la maggior parte della penisola partecipa al 

progetto d'unità. È per questo che evidenziamo che nella penisola italica, prima 

dell'unificazione e malgrado le differenze regionali, esisteva già (almeno nei circoli 

intellettuali) una coscienza di nazione multi-statale che bisognava unire politicamente. In 

questo senso, i territori settentrionali dell'Italia non solo si sentivano inclusi ma anche sono 

stati loro a promuovere l'operazione»,  con una riflessione finale molto attenta: «qualunque 

comunità politica accomunata e radicata al suo territorio dovrebbe avere il diritto di 

autodeterminazione. […] Ma quello che non potrei accettare è che si faccia riferimento a 

nazioni incerte o direttamente inventate per giustificare politiche esclusiviste e xenofobe».  

L’indipendentismo catalano - scrive Mainar Scanu - non è reclamato solo da un partito 

politico, come succede nel caso della Lega Nord , ma corrisponde ad un gran  numero di 

opzioni politiche. Il caso della Padania si trova al polo opposto, perché «il suo nazionalismo 

è solo rappresentato dalla Lega, partito con delle idee che non si trovano 

nell’indipendentismo catalano. Così, nell'ideologia leghista troviamo un etnonazionalismo 

esclusivista e xenofobo, senza nessuna volontà di includere tra i suoi cittadini le persone 

foranee».  

 

Su quest’argomento è molto deciso anche Jordi Pujol, “padre fondatore” della Generalitat de 

Catalunya moderna; nell’intervista alla giornalista Concita de Gregorio:39 «noi catalani non 

conosciamo la xenofobia. In Italia sì, mi pare. Qui no. Il tema dell'indipendenza, al contrario di 

                                                           
38. Vedi nota 1. 
39. De Gregorio, Concita. Mas: "Così libererò la Catalogna da Madrid". La Repubblica. 27/12/2013. 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/27/news/mas_cos_liberer_la_catalogna_da_madrid-74573141/
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quel che avviene altrove, anche da voi in passato con la Lega, non ha niente a che vedere con 

il disprezzo dello straniero del più debole né è una ragione solo economica».  

 

Di un “problema Lega” parla anche Gennaro Ferraiuolo su vilaweb.cat.40 L’occasione è la 

visita in Catalogna del leader del partito e presidente della Regione Lombardia Roberto 

Maroni, e il successivo colloquio con il presidente della Generalitat Artur Mas. I giornali 

spagnoli hanno ampiamente commentato la notizia, etichettandola come «incòmoda»41 per 

la natura stessa di Maroni, definito «polémico dirigente de la Liga Norte […] cuyas 

actuaciones y declaraciones han sido calificadas de abiertamente racistas»42 e il professor 

Ferraiuolo non manca di sottolineare il comportamento dei ministri del partito negli ultimi 

anni. «È razzista un partito che utilizza come strumenti di contrapposizione politica 

espressioni come 'negro', 'orango', 'ebreo', 'finocchio'? Non si tratta di fenomeni di costume 

- gravissimo, per una democrazia civile, considerarli tali - ascrivibili a qualche isolato 

militante, ma condotte poste in essere da persone che rivestono (o hanno rivestito) 

posizioni istituzionali di primissimo piano: parlamentari, europarlamentari, ministri della 

Repubblica». L’accoglienza di Maroni, dal punto di vista istituzionale, è stata molto prudente 

e formale (non sono stati ammessi né giornalisti né fotografi) e inevitabilmente ha fatto 

tornare alla mente il 1993, quando l’allora presidente della Generalitat Jordi Pujol non 

accettò di ricevere lo storico segretario della Lega Nord  Umberto Bossi. «A dominare i 

commenti è una fredda cortesia istituzionale quando non l’aperta ostilità» scrive Salvatore 

Antonaci43 in un articolo con un titolo piuttosto evocativo «La Catalogna gela Maroni, solo 

cortesia istituzionale», nel quale si spiega chiaramente che le alte sfere del parlamento 

catalano non hanno affatto gradito la visita e di fatto hanno approvato la decisione di Mas 

di non permettere conferenze stampa congiunte né foto ufficiali. 

 

F.C. Barcelona: quando il calcio diventa una bandiera. 

 
Lo sport è senza dubbio uno dei fattori d’identificazione più potenti che ci siano, e per i 

catalani è divenuto anche elemento di coesione sociale. In contesto spagnolo, il Clasico, cioè 

la sfida fra Barça e Real Madrid, oltre che una partita importante è soprattutto l’occasione 

per parlare ancora una volta dei problemi politici di una nazione. Il giorno prima della 

partita dell’autunno 2012, i giornali hanno commentato il match anche per raccontare la 

scelta della direzione del Barça di decorare il Camp Nou con i colori della bandiera catalana 

- la senyera a quattro strisce rosse in campo giallo – lasciando da parte per un giorno i 

tradizionali colori blu-granata, in catalano blaugrana. La parte più spettacolare, però, 

doveva arrivare ai 17’ e 14’’ di ciascun tempo – in ricordo della data dela caduta di 

Barcellona sotto il dominio borbonico con il grido unisono “Independencia!”, che tutti gli 

spettatori erano stati invitati a gridare, alzando bandiere estelades e senyeres. 

 

                                                           
40. Ferraiuolo, Gennaro. La visita di Maroni a Barcellona. Informazione e propaganda. Vilaweb, 
23/01/2014. 
41. Sidera, Alba. Una “reunió incòmoda” per a Artur Mas. El Punt Avui. 16/01/2014. 
42. Masreal, Fidel. Mas recibe este viernes a un polémico dirigente de la Liga Norte italiana. El 
Periódico. 16/01/2014. 
43. Antonaci, Salvatore. La Catalogna gela Maroni, solo cortesia istituzionale. L’Indipendenza. 
17/01/2014. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
http://it.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4168679/visita-di-maroni-barcellona-informazione-e-propaganda.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/709084-una-reunio-incomoda-per-a-artur-mas.html?cca=1
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mas-entrevista-polemico-dirigente-liga-norte-3017274
http://www.lindipendenza.com/la-catalogna-gela-maroni/
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 Il commento di Alessio Schiesari per La Stampa44 riassume l’importanza di «un “clásico” 

tutto politico: la metafora sportiva perfetta della contrapposizione tra la capitale e la 

Catalogna, mai così lontane, mai così rivali». Curiosa la parentesi storica: Schiesari spiega 

che «durante il franchismo i catalani hanno riversato sulle maglie e bandiere blaugrana tutto 

il sentimento di identità nazionale, a cui per lungo tempo è stata negata per legge ogni altra 

possibilità di espressione».  

 

Essere tifosi del Barça significa essere catalano, identificarsi con un paese, con la Catalogna; 

in questo senso la squadra acquisisce valore e carattere marcatamente nazionali. Alcuni 

calciatori sono apertamente indipendentisti; altri, come l’eroe Leo Messi che proprio non 

riesce a parlare catalano, concludono comunque i ringraziamenti ai tifosi con un “visca 

Catalunya!”. Lo stesso Pep Guardiola, allenatore del Barça dal 2008 al 2012 e molto 

rispettato dentro e fuori Catalogna, ha dichiarato pubblicamente il suo supporto al processo 

di autodeterminazione durante la Diada del 2012.  

 

Se è vero che il F.C. Barcelona è “més que un club” lo ha dimostrato proprio in queste 

occasioni, perché «non è una qualunque società di calcio, nella sua storia ha sempre 

sostenuto la causa catalanista e la democrazia. Non c’è niente che possa esprimere come il 

Barça il sentimento d’appartenenza del popolo catalano. È sempre stato presente nei 

momenti fondamentali che hanno segnato la storia del paese e la sua voce è autorevole».45  

 

Di diversa opinione è Daniele Mastrogiacomo: su La Repubblica46 nell’articolo «L'urlo dello 

stadio il Barcellona gioca per l'indipendenza» mescola sport, politica e analisi economica; si 

tratta di un articolo abbastanza negativo, che parla in maniera superficiale di economia e 

prevede conseguenze negative per la stabilità di tutto lo stato spagnolo: «la scelta alla lunga 

potrebbe avere effetti devastanti.  

                                                           
44. Schiesari, Alessio. Coreografie politiche per Barça - Real. Nessuno spazio per i colori blaugrana. 
La Stampa. 06/10/2012. 
45. Vedi nota 3. 
46. Mastrogiacomo, Daniele. L' urlo dello stadio il Barcellona gioca per l' indipendenza. La 
Repubblica. 08/10/2012. 

http://www.lastampa.it/2012/10/06/sport/coreografiche-politiche-per-barca-real-nessuno-spazio-per-i-colori-blaugrana-DfKMjL0jHHWwfAcHXTWqIL/pagina.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/10/08/urlo-dello-stadio-il-barcellona-gioca.html
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Luigi Guelpa usa il metodo inverso: comincia dalla metafora sportiva per poi arrivare al 

giudizio politico. Su Il Giornale47 assimila gli ingaggi multimilionari dei calciatori con il 

bilancio dello stato in un comparazione forzata. Le decisioni dei due clubs (F.C. Barcelona i 

Real Madrid C.F.) riguardo i complessi meccanismi degli ingaggi e dei rimborsi dei giocatori 

non hanno nulla a che vedere con i problemi economici di Spagna e Catalogna e non si 

possono certo utilizzare come specchio delle relazioni fra i governi.  

Gli italiani amano il Barça e probabilmente lo considerano la squadra più forte d’Europa. È 

interessante la proposta di ExtraTime supplemento settimana de La Gazzetta dello Sport, 

fonte d'informazione competente per tutti gli amanti dello sport, che riflette su una possibile 

squadra nazionale della Catalogna. Il reportage48 inventa una formazione ufficiale della 

teorica selezione catalana – e i nomi proposti sembrano promettere grandi garanzie – e 

pubblica una mappa della regione e del mondo con i luoghi di nascita dei giocatori spagnoli 

e stranieri. Da osservare la didascalia della mappa, «Dodici giocatori della rosa del 

Barcellona sono nati in Catalogna. Il sentimento di appartenenza si spiega anche così», e la 

dichiarazione di Gerard Piqué: «Il Barcellona è un modo di insegnare il catalano al mondo».  

 

  

                                                           
47. Guelpa, Luigi. Madrid-Barcellona diventa un derby politico. Il Giornale. 30/01/2014. 
48. Extra Time, settimanale di calcio internazionale. Extra Time, la Gazzetta dello Sport. 
21/01/2014. 21/01/2014. Pag. 2-3. 

http://www.ilgiornale.it/news/esteri/madrid-barcellona-diventa-derby-politico-987192.html
http://www.scribd.com/doc/206964579/Extra-Time-Gazzetta-dello-Sport-21-01-2014
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Chi è il presidente Mas 

 

Concita De Gregorio, giornalista de La Repubblica e scrittrice, lo ha definito «un 

rivoluzionario in abito grigio» che non ama particolarmente la politica e la ritiene «un male 

necessario […] per realizzare quel che è possibile fare». 

Egli stesso si definisce «un ottimista coi piedi per terra» e un 

realista. Nella sua intervista «Divorzio alla catalana»,49 Mas 

spiega le ragioni del “divorzio” con il governo di Madrid e 

definisce un processo che egli ritiene si possa compiere in 

maniera civile, «restando buoni vicini». Parla anche 

d’integrazione e di rispetto, di un governo centrale che non 

rispetta i catalani, mentre invece «le nostre tradizioni, la 

nostra identità non hanno mai preteso di sopraffare alcuno. 

La nostra politica è quella dell'inclusione, dell'accoglienza, da 

sempre, e del rispetto». Per quanto riguarda una possibile 

esclusione dall’Unione Europea, Mas sostiene che sarebbe un 

peccato rimanerne fuori, e che conviene «trovare un regime 

transitorio per evitare l'espulsione dall'Unione. Faremmo comunque richiesta di rientrare» 

perché, continua il presidente, i catalani vogliono l’euro e vogliono anche restare 

nell’Unione Europea, nell’area Schengen e nella Nato. È convinto che il referendum si farà e 

che vincerà il sì, perché si tratta del «diritto ad andare a votare per esprimersi. Gli Stati sono 

fatti di cittadini. Devono poter decidere».  

 

Artur Mas ha confermato in una lettera al quotidiano La Repubblica50 che «la proposta di uno 

stato catalano è tutto il contrario del vittimismo» e che è, all’opposto, la necessità di decidere 

il futuro dei catalani; le relazioni con l’Europa sono chiare: «siamo una nazione d’Europa, 

siamo europei, vogliamo continuare ad esserlo e vogliamo esprimerlo votando». L’occasione 

della lettera è emblematica: il giorno prima Mas aveva incontrato Roberto Maroni e voleva 

allontanarsi dal movimento leghista e da possibili strumentalizzazioni dopo la visita. Il 

movimento sobiranista non è mai stato l’espressione di un nazionalismo etnico, vittimista e 

anti-spagnolo: il catalanismo «è sempre stato civile, un elemento di modernizzazione e 

apertura in una Spagna tradizionalmente chiusa», e per Mas è essenziale sottolinearlo, 

perché la componente xenofoba del catalanismo non è mai esistita. Alla Via Catalana, spiega, 

c’erano persone di tutte le nazionalità e si potevano ascoltare una moltitudine di lingue 

diverse, e questo dimostra che «la Catalogna è una terra in cui ciò che conta veramente non 

è la propria origine ma il destino che si cerca». Mas ricorda anche che gli esperti 

internazionali collocano il caso catalano nel gruppo dei movimenti nazionali basati sullo “jus 

soli”, al contrario dei movimenti nazionalisti etnici, escludenti e aggressivi che rivendicano 

lo “jus sanguinis”. Il presidente conclude con le parole della madre di un catalano nato in 

Andalusia, Fermí Santamaría, essenziali per riassumere tutto il pensiero indipendentista: 

«Non dimenticare mai la terra che ti ha visto nascere, ma lavora e lotta per quella terra che 

ti vedrà crescere».   

                                                           
49. Vedi nota 38. 
50. Mas, Artur. Spirito Catalano. La Repubblica. 18/01/2014. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/18/spirito-catalano.html
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Nel suo discorso al consiglio nazionale del partito Convergència Democràtica de 

Catalunya,51 Mas ha ribadito che la Catalogna non è proprietà di nessuno e che i catalani 

vogliono vivere in un paese normale e governarsi autonomamente.  

il governo spagnolo armati con la democrazia ed il pacifismo».52  

 

 
 

L’intesa raggiunta prevede una doppia domanda: rispondendo affermativamente alla prima 

“Vuole che la Catalogna sia uno Stato?” si può continuare precisando il proprio pensiero 

sulla relazione con lo stato spagnolo: ”In caso di risposta affermativa, vuole che questo Stato 

sia indipendente?”.  

Si tratta, evidentemente, di un quesito piuttosto insolito, ma permette al presidente Mas di 

tenere insieme 87 dei 135 deputati del parlamento, in un compromesso fra le varie 

tendenze. Alcuni dei partiti, infatti, sono per la creazione di uno stato all’interno di una 

confederazione spagnola, ed altri propendono per uno Stato sovrano e indipendente. In 

Italia pochi se ne accorgono, ma c’è chi afferma che, stavolta «Gli indipendentisti fanno sul 

serio».53 

 

Il governo spagnolo non tarda a rispondere, e lo fa attraverso il Ministro della Giustizia 

Alberto Ruiz-Gallardón: «la consulta no se celebrará porque nuestra Constitución no 

autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o referéndum cuestiones que 

afectan a la soberanía nacional y cuya disposición nos corresponde a todos los españoles».54  

Secondo le statistiche, però, più del 75% dei catalani con diritto di voto è a favore del 

referendum. Rilevante il fatto che la pagina web della Rai, rainews.it55 utilizzi le stesse 

argomentazioni del ministro, con il titolo «Catalogna, l'indipendenza svanita» e spieghi che 

il referendum non sarà realizzato. È evidente che, nella stesura del servizio, sono state 

utilizzate solo fonti informative ufficiali dello stato, senza prendere in considerazione quelle 

della Comunità autonoma.  

                                                           
51. March, Oriol. Mas: "Catalunya vol viure tranquil·la i ser un país normal". Ara.cat. 18/01/2014. 
52. Vedi nota 1. 
53. Lupi, Andrea; Morena, Pierluigi. Catalogna: gli indipendentisti fanno sul serio. Il Fatto 
Quotidiano. 16/12/2013. 
54. Elordi Cué, Carlos. Rajoy: “Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar”. El País. 
12/12/2013. 
55. Catalogna, l'indipendenza svanita. Rainews. 12/12/2013. 

http://www.ara.cat/politica/Artur_Mas-CDC-estat_propi-consulta-independencia_0_1068493360.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/16/catalogna-gli-indipendentisti-fanno-sul-serio/814985/
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/12/actualidad/1386874919_926329.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/indipendenza-catalogna-referendum-5f868bc5-49dd-4afa-97e3-b9f94d56c1f6.html?refresh_ce
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Il giornale digitale Il Post,56 riporta la notizia in altro modo, commentando con molti dettagli 

il meccanismo di voto con la domanda disgiunta, spiegando che «per approvare la proposta 

dell’indipendenza della Catalogna ci debba essere la maggioranza dei “sì” in entrambe le 

domande», così «i federalisti non indipendentisti […] potranno quindi votare “sì” alla prima 

domanda e “no” alla seconda. Con questo voto in pratica si chiede un livello di autonomia 

ancora maggiore di quello di cui beneficia oggi la Catalogna, ma senza chiedere 

l’indipendenza». L’articolo, pur riportando i fatti in maniera corretta, fa riferimento solo a 

due giornali di Madrid – il superconservatore e vicino al governo El Mundo, ed il progressista 

El Pais, legato al PSOE – diversi fra loro ma accomunati dalla concezione sull’indivisibilità 

della Spagna. L’autore comunque presenta un quadro ampio e corretto: «I catalani 

lamentano un trattamento ingiusto da parte del governo centrale di Madrid riguardo alle 

tasse e ad altre questioni culturali, come lo status della lingua catalana. Il loro malcontento 

verso il governo spagnolo è aumentato negli ultimi anni, durante la crisi economica che ha 

colpito profondamente anche la Catalogna, ed è cresciuto ulteriormente nel 2013 a causa 

dello scandalo della contabilità segreta tenuta per anni dal Partito Popolare spagnolo, la 

forza politica al governo, in cui tra gli altri è rimasto coinvolto anche il suo leader, Mariano 

Rajoy». 

 

 
 

L’agenzia di stampa tmnews.it57 pubblica un estratto dell’intervista del giornale catalano Ara 

all’ex allenatore blaugrana Pep Guardiola, molto rispettato per le sue doti di leader sportivo, 

che non fa mistero delle sue idee sul referendum: «Non c'è atto più democratico, ha 

affermato sottolineando che anche "chi non è d'accordo con l'indipendenza del paese avrà 

un'opportunità unica e irripetibile di esprimersi". "Le leggi cambiano e sono i popoli che lo 

chiedono", ha spiegato l'allenatore catalano. »  

Il giornalista Stefano Magri del quotidiano online L’Opinione delle Libertà58
 
è informato e 

tempestivo: il giorno successivo all’annuncio del referendum dipinge un affresco della 

situazione molto fedele definendo con precisione le posizioni: «il Partito Popolare, 

tradizionalmente, è il più centralista. Se il Partito Socialista, almeno, si dimostra più 

permeabile sull’autonomia, anche se non sull’indipendenza, i popolari, avendo assorbito 

anche un pezzo di politica franchista, vogliono la monarchia spagnola una e indivisibile». 

                                                           
56. Il referendum sull’indipendenza della Catalogna. Il Post. 12/12/2013.Catalogna, Guardiola: 
referendum indipendenza atto democratico. Agenzia Tm News. 13/12/2013. 
57. Catalogna, Guardiola: referendum indipendenza atto democratico. Agenzia Tm News. 
13/12/2013. 
58. Magni, Stefano. Indipendenza sofferta per la Catalogna. L’Opinione delle Libertà. 13/12/2013. 

http://www.ilpost.it/2013/12/12/referendum-indipendenza-catalogna/
http://www.tmnews.it/web/sezioni/esteri/PN_20131213_00233.shtml
http://www.tmnews.it/web/sezioni/esteri/PN_20131213_00233.shtml
http://www.tmnews.it/web/sezioni/esteri/PN_20131213_00233.shtml
http://www.opinione.it/esteri/2013/12/13/magni_esteri-13-12.aspx
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Magri crea un quadro degli scenari possibili e delle divisioni interne ai partiti, anche rispetto 

alle reazioni del governo spagnolo: «Volendo, potrebbero votare e proclamare 

unilateralmente la nascita di una Catalogna indipendente a maggioranza qualificata, se solo 

superassero le loro divisioni ideologiche fra moderati (Artur Mas), radicali (Sinistra 

Catalana) e sinistra comunista. In un referendum l’indipendentismo vincerebbe facilmente. 

Se Madrid dovesse opporsi frontalmente al referendum, le prossime elezioni catalane, 

previste per il 2016, diverrebbero un plebiscito indipendentista» ma azzarda un pronostico 

drammatico, forse troppo: «E da lì alla guerra civile il passo è molto breve». In chiusura, il 

giornalista propone una riflessione, forse pessimista ma sostanziale,  «Se mai dovesse 

vincere la secessione di Barcellona, con un referendum o con una proclamazione 

parlamentare, tutti gli indipendentisti europei (compresi i nostri veneti) avrebbero un 

precedente da sventolare contro i loro governi centrali. Se, il 9 novembre 1989, la caduta 

del muro di Berlino segnò l’inizio dello sgretolamento del blocco europeo orientale, il 9 

novembre 2014 l’indipendenza catalana potrebbe significare l’inizio del crollo di quello 

occidentale. Ecco perché l’Ue e la Nato si opporranno il più possibile». 

 

Il rapporto con l’Europa è un tema piuttosto controverso, ma che merita una spiegazione 

esaustiva, seppur breve: è evidente che il governo dello stato continuerà ad opporsi 

all’indipendenza, e per questo non concederà nemmeno la discussione di un progetto di 

legge che permetta alla Catalogna di legittimare il referendum. La Costituzione spagnola – 

questo è il principale ostacolo – stabilisce che su argomenti di questo tipo si esprima il 

popolo spagnolo, e in tale circostanza il risultato sarebbe assolutamente prevedibile. 

La questione, dal punto di vista internazionale, è però differente: esistono interpretazioni 

secondo le quali un territorio che secede da uno Stato membro si collocherebbe 

automaticamente fuori dall’Unione Europea con la necessità di una nuova trattativa per il 

suo ingresso. In base a questa ipotesi, la Spagna – come stato membro dell’UE – potrebbe 

porre il veto all’ammissione del “nuovo stato catalano”. 

Ci sono anche altre possibili motivazioni che indurrebbero l’Europa ad ostacolare il 

processo d’ammissione della Catalogna. La rottura dell’unità degli stati membri è, in modo 

del tutto evidente, un’incognita per il futuro. Non è chiaro se gli abitanti di un territorio che 

secede perdano o meno lo status di cittadini europei, e questo avrebbe ripercussioni 

sull’equilibro di alcune regioni. Esistono soprattutto timori di instabilità interna in stati che 

potrebbero vedere rianimati i sentimenti di autonomia dei loro territori. 

 

Gioca a favore della Catalogna quello che forse è il più importante dei fattori: un ipotetico 

stato catalano indipendente all’interno dell’Unione Europea farebbe comodo alle casse 

dell’Europa, e di conseguenza della stessa Spagna, e probabilmente soddisferebbe tutti i 

requisiti di “europeità” necessari all’ammissione. Sarebbe più realista, quindi, che il governo 

spagnolo si impegnasse per trovare un accordo, fatto che porterebbe ad una soluzione 

anche su scala europea. 

 

Delle relazioni con l’UE parla anche l’articolo de L’indro59 con un titolo poco 

contestualizzato, «Catalogna verso l’indipendenza ma povera», e un contenuto abbastanza 

confuso: una Catalogna indipendente necessiterebbe di una nuova moneta e dovrebbe 

rinegoziare i precedenti trattati con l’Unione. Questo processo, continua il pezzo, «sarebbe 

                                                           
59. Catalogna verso l’indipendenza ma povera. L’Indro. 13/12/2013. 

http://www.lindro.it/politica/2013-12-13/111872-catalogna-verso-lindipendenza-ma-povera
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presumibilmente ostacolato dalla Spagna e dunque ancora più ostico per il neonato stato 

catalano. Ma l’entrata nell’UE è un fattore imprescindibile per la Catalogna che, altrimenti, 

dovrebbe pagare dazi sulle proprie merci per le esportazioni e le proprie imprese 

verrebbero, nuovamente, svantaggiate». 

Di «strada tutta in salita» parla anche Carlos Garcia nel quotidiano economico Oggi.60
 
Le 

difficoltà della Catalogna si spiegano con il fatto che «Madrid possiede quasi tutti gli 

strumenti legali per opporsi, primo fra tutti il fatto che un governo regionale non ha la 

competenza di indire un referendum» e questa tesi ha un fondamento: nel diritto 

costituzionale interno è difficile immaginare l’esistenza di un percorso giuridicamente 

giustificato a rompere l’unità di un ordinamento statale, ed è questo il motivo per cui il 

governo di Madrid insiste nel parlare dell’impossibile legittimazione di una consulta capace 

di distruggere l’equilibrio dello stato. Il presidente Mariano Rajoy – continua l’articolo – 

potrebbe presentare «un ricorso al tribunale costituzionale contro l'eventuale 

convocazione di una consultazione popolare che comporti la modifica dell'assetto 

istituzionale di un paese». I partiti indipendentisti avrebbero la possibilità, in questo caso, 

di utilizzare l’alternativa delle elezioni regionali anticipate per «far dire implicitamente agli 

elettori che, votando per un partito nazionalista, votano anche per l'autodeterminazione. 

Una mossa che non avrebbe alcun valore legale ma, di certo, un peso politico», conclude 

Garcia. 

 

Il giornalista Ettore Siniscalchi annuncia una diversa prospettiva nell’articolo di 

europaquotidiano.it61 nel quale pone l’attenzione sulle numerose «spinte autonomiste che 

percorrono la penisola iberica» che potrebbero tornare a farsi sentire in occasione del 

referendum catalano. Il resto del pezzo è una panoramica delle posizioni politiche dei partiti 

e delle coalizioni che mette in evidenza i diversi interessi riguardo la consultazione, e quali 

sono i motivi politici che spingono in specifiche direzioni. Il progetto di riforma di alcuni e 

le volontà di autonomia di altri si scontrano inevitabilmente e – nella maggior parte dei casi 

– non trovano un compromesso. 

 

Euronews.com62 pubblica le dichiarazioni di José Manuel Barroso, presidente della 

Comissione Europea, in risposta a una lettera che il presidente Mas aveva inviato ai 

principali leader internazionali con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla questione catalana: 

«Non rientra nel mio ruolo [...] esprimere opinioni o incoraggiamenti in merito a una 

questione che riguarda l’organizzazione costituzionale di uno Stato membro». Nella sua 

lettera il presidente catalano confidava nel supporto dei paesi europei per «incoraggiare 

questo passo pacifico, democratico e trasparente, al quale siamo profondamente dediti sia 

io che la vasta maggioranza dei catalani».  

Secondo l’analista politico Antoni Gutiérrez-Rubí, intervistato da Francisco Fuentes di 

Euronews, la strategia di Mas  è di dimostrare ai capi di governo europei che il governo di 

Madrid «non permette, in alcun caso, che una regione come la Catalogna possa decidere sul 

suo futuro e sulle sue relazioni con la Spagna» e che, di conseguenza, lo stesso governo e i 

partiti «dovranno spiegare e dimostrare perché in Spagna non è possibile fare quello che si 

è fatto nel Regno Unito». 

                                                           
60. Garcia, Carlos. Catalogna indipendente, la strada è tutta in salita. Italia Oggi. 14/12/2013. 
61. Siniscalchi, Ettore. Madrid e l’Europa provano a fermare il referendum catalano. Europa 
Quotidiano. 17/12/2013. 
62. Barcellona vs Madrid: l’indipendenza della discordia. Euronews. 16/01/2014. 

http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1855940&codiciTestate=1&titolo=Catalogna%20indipendente,%20la%20strada%252
http://www.europaquotidiano.it/2013/12/17/madrid-e-leuropa-provano-a-fermare-il-referendum-catalano/?doing_wp_cron=1387302911.8034529685974121093750
http://it.euronews.com/2014/01/16/barcellona-vs-madrid-l-indipendenza-della-discordia/
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Conclusioni 

 

I mezzi di comunicazione, la maggior parte delle volte, hanno spiegato la situazione catalana 

senza approfondimenti, in alcuni casi perfino con una dose di superficialità. In Italia nessuno 

ha un reale interesse nel difendere la Catalogna: per il momento, non c’è motivo di 

esprimere opinioni favorevoli. 

Una spiegazione della cautela italiana è la necessità – sempre presente – di mantenere 

l’unità territoriale e culturale conquistata durante il Risorgimento e sempre mantenuta con 

fermezza. Dopo tutti gli sforzi compiuti per formare uno stato unitario, sarebbe complicato 

accettare la secessione di una regione – come per esempio il Veneto o il Trentino-Alto 

Adige/Südtirol: supportare la causa catalana significherebbe riconoscere e accettare le 

spinte secessioniste di qualsiasi regione italiana. 

 

D’altro lato, per capire le difficoltà a comprendere il processo catalano in Italia, bisogna 

evidenziare una differenza sostanziale: in Italia tutti i principali partiti sono centralisti. I 

partiti che sostengono l’indipendenza hanno influenza solo a livello locale63; solo in rari casi 

– Partito Sardo d’Azione e Südtiroler Volkspartei – sono entrati in parlamento a Roma. La 

Lega, come abbiamo già detto, nel momento in cui assume dimensione sopra-regionale, 

“dimentica” i suoi propositi in questo senso.   

Quello che fa la differenza in Catalogna è la trasversalità dell’idea indipendentista, che 

permette di condividere obbiettivi anche fra partiti ideologicamente molto diversi: la 

condividono i democristiani di Unió Democràtica, i liberali di Convergència Democràtica, 

passando per Esquerra Repúblicana, gli ex-comunisti di Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Alternativa fino ai rappresentanti delle assemblee popolari CUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 http://it.wikipedia.org/wiki/Indipendentismo#Italia 
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La difficoltà dei giornalisti italiani a comprendere e spiegare la questione catalana è, a parer 

mio, conseguenza della scarsa e confusa informazione sul paese e sulla sua storia.  

In concreto, a parte alcune generiche informazioni sulla guerra civile spagnola e la dittatura 

del generale Franco, non si conosce l’origine storica della Catalogna come stato 

indipendente; una vicenda che, iniziata con l’impero carolingio, arriverà fino alla conquista 

borbonica del 1714, con la conseguente perdita dei diritti e delle libertà nazionali.  

Se a queste mancanze culturali si aggiunge la questione linguistica, si può capire come i 

giornalisti italiani considerino il catalano sempre più come un problema, perché lo 

assimilano a un dialetto: questa è la conseguenza di un parallelismo erroneo fra la storia 

dell’unità d’Italia e i trascorsi dello stato spagnolo e delle sue lingue, quando è evidente che 

le due circostanze non hanno niente in comune.  

Per i catalani la lingua è il principale elemento di identificazione e coesione sociale:  è una 

sorta di “filo rosso” che li unisce nel corso della storia e che identifica le loro lotte per 

mantenerla viva.  

 

 
 

Come ricorda Salvador Espriu nella sua poesia “Inici de càntic en el temple”  

«hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa»64. 

 

 

  

                                                           
64 abbiamo vissuto per restituirvi il nome di ogni cosa 

http://www.viasona.cat/grup/raimon/raimon-espriu-poesia-cantada/inici-de-cantic-en-el-temple
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