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DI MADRID E QUELLO DI BARCELLONA.

COMPLICE LA CRISI, I ::àî!*l:J*.:S::

DI UNA DELLE BEGIONI PIU RICCHE DI SPAGNA

TORNANO A MINACCIARE UN REFERENDUM

SULLA SCISSIONE. VINCEREBBERO? LO ABBIAMO

CHIESTO A TRE INTELLETTUALI' CONTFO
dalnostro inviato Marco Gicala

ARCELLONA Undici setbem-

breà}A.Una fiumana di gen-

te mmorosa ma Pacifica' sfrla

in centro. Al grido di Cutalo'

gna nuouo stato d'Europa' Una coppia di

*ri*i, che non ha mai sPecialmente ti

fato per la causa indipendentista, guarda

il corteo dalla finestra. Poi, magnetizzata

dal clima festoso, scende in strada' Si Ia-

scia coinvolgpre da cori, slogan, saltarelli'

È tutto u.to t tentolìo di senyeros - i vessil-

li giallorossi dellbrgoglio nazionale cata-

laio. Essendone sprorrvisti, i vecchietti

chiedono a uno col bandierone: Ce ne po-

tresti dare un angoliln? Quello ne ritaglia

unpezzetLo. Ecto, compagno! Sono 3 euro'

in{i racconlano la storiella come se fos-

se vera. Ma assomiglia troppo a una del-

Ie solite barzelleLte stld clíche del catalano

tirclio e paetero, venale' Però, a nove me-

si da queÎ raduno - che a Barcellona arrret>'

be portato in strada un milione e mezTn

di persone - sulle spinte scissioniste della

Catalogna c'è sempre meno da scherzare'

Tra i goveruri autonomo e centrale è stato

ancora un anno di duelli' Lultimo a mag-

gio, quando la Corte Costituzionale ha

il,occiato l'ennesima impenn ata del Parla'

mentdtBateellona che aveva dichiarato la

Catalogna <soggetto politico e giuridico

,o**óu. Sobr*zrsmo (sowanismo) è qui

parola di gran moda' Molto à lapage an-

che la formula derechn adecidír' Del dirit-

to a decidere' i partiti catalanisti sono de-

84

terminati a servirsigià I'anno prosslmo ul

un referendum al cardiopalma sull'auto-

deterrninazione. Si farà? Va' a sapere' An-

che perché nella Catalogna dove I'evange-

ìo separatista fa sempre pir) proseliti, il

quadro politico è a dir poco problematico'

Alla guida della Generalitaú, il governo

autonomo, c'è il messianicoArtur Mas, un

ex imprenditore di 56 anni dagli occhiali

design, leader di CiU - la storica forma-

zion-e nazionalista, ufficialmente non indi-

pendentista, del centrodestra catalano'

L'unt o ."o.to, sperando di capitalizzare

gli effetti della crisi e i livori contto Ma'

did todroro, Mas ha giocato d'az- I

In Catalogna isimboli giallorossi
del nazional ismo sono semPre Pii t
diffusi. A settembre una granoe

manifestazione indiPendentista
ha portato in Piazza a Barcellona
un milione e mezzo di Persone'
Seicentomila, secondo Madrid
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zardo: schiacciando a manetta sul pedale
separatista, ha convocato elezioni antic!
pate che subito hanno assunto il tenore di
un pre-referendum sull'indipendenza. Pe-
rò le ha perse. Puntava aila maggioranza
assoiuta, ma perfino quella relativa gli si
ò assottigliata. Fine del sognosoberanktaT
Nemmeno per sogno. Perché dal voto Mas
sarà pure uscito ammaccato, però a van-
taggio di chi è ancora più indipendentista
di ìui: i radicali di Esquerra Republicana.
R4ddoppiando i deputati, la sinistra cata-
lanista è adesso un alÌeato vincoiante, esi
gente. Nel Parloment non si muove più fo-
glia che Esquerra non voglia.

Più o meno indipendentista, il naziona-
lismo catalano è creatura antica.Unpede-
greepieno dinobilibattagìie, ma anche fur-
bi compromessi e ben architettate dema-
gogie. Schiacciata dal franchismo,
fieramente riemersa in democrazia, I'idea
di Nació è stata - a seconda - ba_luardo
identitario, ama di pressione, quando non
di rieatto per ottenere ìaute concessioni
da Madrid - chiunque ci fosse al governo.

Ma oggi - nell'Europa, e nella Spagna,
boccheggianti tra disoccupazione di mas-
sa, disaffezioni elettorali e furori antipoli-
tici - che senso ha la rivendicazione diuna
Catalogna nuovo Stato? Che cosa esprime
e dove porterà il ritorno di fiamma dell'in-
dipendentismo? Sono andato a chiederlo
a tre intellettuali, tutti decisamente criti-
ci, r,uoi ostili, verso una galassia naziona-
lista, intesa anche come ideoiogia, cultu-
ra, ricettacoio di bollori diffirsi.

Il filosofo Fernando Savater non è ca-
talano. Però di nazionalismi se ne inten-
de. Perché ha origini basche. Le prese di
posizione contro il radicalismo gli sono
costate minacce di morte firmate Eta, e
dieci anni di vita sotto scorta. <In Catalo-
gna la crisi sta certo esacerbando il con-
flitto e, forse, una ripresa economica po-
trebbe stemperare la situazione. Ma sen-
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Il Parla,mento della Catalogna
5opra, la composizione del Porlomenf catalano uscito dalle elezioni di novembre,
ll centrodestra di ciU ha visto diminuiti i propri deputati, pur mantenendo la maggioranza
relativa.0ra governa in alleanza con i catalanisti fadicali di Erc che hanno scavalcato
i socialisti di Psc. Sotto, un manifesto della festa nazionale catalana
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za risolverla. Ormai la lacerazione con ia
Spagna è troppo profonda per poter es-
sere ricucita>> dice, con sorridente pessi-
mismo, nella casa madrilena. <Attraver-
so scuola e media,l'indottrinanentc cata-
ianista ha prodotto vna radicalizzaziane
dalla quale sarà difhcile tornare indietro.
Diffrcile dire se tutto questo porterà a una
frattura secessionista. Più che I'indipen-
denza, aipolttici cata.lani è sempre conve-
nuto gestire l'indipendentismo. Costa me-
no e rende di piil>. Tradotto in esempio:
<Con Madrid, i nazionalisti hanno lo stes-
so rapporto di quei figli che dicono a pa-
pù Non ne posso píù della tua oppressione.

Da sinistfa, il filosofo
Fernando Savater

il critico e scrittore
FélixdeAzúa;

il romanziere
lavier €ercas.

Tutti e tre su posizioni
anti-nazionaliste

Me ne uado. PerÒ tu paEgami un appartamer.
to e assicurami un uitalizio>>. Nel turbine
della globalizzazione che sfarina ilvecchir
concetto di Nazione, ii catalanismo è, se
condo Savater, <tipica ideologia reatti\?
di chi si aggrappa a quanto ha di piii pros
simo e famiiiare. A quello che, con sarca
smo, Nietzsche chiamava il rassicurantr
calductio della stalls>>. Ma che c'azzecca i
neo-localísmo con una metropoli interna
zionale e meticciata come Bareellonal
<Sotto Franco, ci andavamo per sentirc
in Europa. Ma il nazionalismo è riuscirr
a farne un posto marginale. Tempo fa
Mario Vargas Llosa - un fan di Barcellc'
na - mi ha dett o: Era una cittù pouerd e u,
smopolita. Ogg;i è ricca e prouinciale>>.

E sia. Però, con 7 milioni e mez.zo i
abitanti, un Pil pro capite di 27.28 euro-
superiore a quello della Lombardia - ir
Catalogna rappresenta oltre il 20 per cec
to della ricchezza spagnola, un quarto de.
I'industria. È la più indebitata tra le I
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Comunità, ma versa allo Stato Più di
quanto riceve. Perciò chiede autonomia
fiscale. E vuole pesare dipir). <Benissimo>
dice Savater, (ma sa com'è, in democra-
zia, per pesare devi avere i votb. I nazio-
nalisti non li hanno? <<Alla manifestazione
di settembre erano maggioritari. Manel-
la società catalana? >. Il referendrun? <Or-
gan2zarlo sarebbe già riconoscere un'in-
dipendenza alp faúa. Al limite, non biso-
gnerebbe chiedere soltanto ai catalani se
vogliono smettere di essere spagnoli, ma
anche agli spagnoli se intendono rinun-
ciare alla Catalognu.

Ma qual è il profilo sociale di chi invo-
ca il divorzio dalla Spagna come soluzio-
ne ditutti i mali? <Giovani antisistema, di-
soccupati, commercianti, piccoli impren-
ditori... Nell'universo nazionalista c'è di
tutbo> spiega Io scrittore e critico Félixde
Azúa, barcellonese rifugiatosi da qualche

Sopra, libri e gadget nazionalisti.
Sotto, tifosi del Barcelona Fc espongono
la bandiera catalana. In basso, a sinistra:
Artur Mas, capo del governo autonomo
catalano. Accanto. Mariano Raioy,
presidente del governo spagnolo

anno a Madriù <<È una specie di populi-
smo poujadisúo. O, se vuole, peronista.
Guardi come utilizza il calcio, gÍ erplait
del Barcelona Fc: alla stessa maniera deir
vecchi regimi sudamericanb. Eppoi c'è la 
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questione dellalingua Nelle scuole, il ca-
stigliano è ormai ridotto da tempo a po-
chissima cosaAlpunto che - racconta De
Azua - <durante la ricreazione ci sono ui-
gílantesprepo*ia controllare che gli stu-
denti non parlino in spagnolo. Questo in
una rcgione dove il60 percento dellagen-
te si esprime anche in castigliano. Oppu-
re prenda i concorsi pubblici: D è ormai ri-
chiesto un livello di conoscenza del cata-
lano così alto che nemmeno i più anziani
tra i leader nazionalisti passerebbero
I'esame!>. Alh ndisalizzazione awebbe
contribuito anche <<la mancarua di unave'
ra sinistra I socialisti catalani sono inbuo-
na parte pro-indipendenza. Il nazionali-
smo è ovunque di destra. Salvo che in Ca-
talogna. Singolare, non trova?>>.

Per orientarsi nel rompicapo ci sono
due nuovi e interessanti libri in italiano:
Catafunya- Espaftn II difftcik incsstro dl
Elena Marisol Brandolini (Ediesse edizio.
nr); e La questbne catslona di Angelo At-
tanasio e Claudia Cucchiarato (in usci-

fa on line sugowsre-appsrrm).
siguardi al rebus, una cosa è certa: lo
to delle Autonomie - I'assetto che la
gna si diede dopo la ditbatura - non
ziona più. <<A questo aggiunga il
malessere contro le derive
che, agravato dagli atrari di cornrzi
(scandali che nonharuro risparmiato
meno i nazionalisti al Poterc in
ricorda il romanziere Javier Cercas. Lui
nato inExtremadura, mavive a
na. E si defrntrce cotakin-qctrcmefta o
tremefio-catahin. Per dare la misura
proprio antinazionalismo cita
<<T|ttfp Le bandiere sono tqltnente Wrche
sangue e dimerdacheètnnPo diwn
nEpiir>>. Ma i zuoi argomenti sono di
metrica semplicità: <<La democrazia è
ritto adeeidere. Manon su quelche ci
re e piace. Non ho il diritto di decidere
pagare le tasse orispettare i semafori.
vo farlo dentro i confini della legge. Or4
nazionalisti non prretendono di
la legge, ma la I'eggedelleleggi:la
zione. Di quale legittimità dispongono
farlo?>. Ecco il busílJrs: in Catalogaa
pendentismo è maggioranza o
rumorosa? <cAnche se è noioso,
due contb dice Cercas. <cAlle ultime
zioni, i partiti dichiaratamente
dentisti haruro raccolto un 17 per cento.
tutto 24 deputati su 135. Se - essendo
nerosi - sommiamo a questi la metà
parlamentari di CiU, che non si è mai
ta indipendentista, arriviamo a 49'
un 36 per cento. Minorarua robusta,
pw sempre minoranza Quando
al 75 per cento ne riparleremo>. IJ
dentismo sarebbedunqueun corpo di
dia statura che sul muro della
opinione proietta unbmbra da
<Di certo hanno creato un'apparenza
unanimita che però non esiste>'
tura: <<E a me Ie awenture Piacciono
romarn, non nella realtà politicu.

Ma se domani si andasse al
tico referendum sulla scissione che
cederebbe? Una volta feci la domanda
un militante dell'indipendentismo
Lui mi rispose: <<Se lo perdessimo,
dremmo avanti comunque. Fino adi
tare maggioranzu.

Marco
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