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COPERTINA	  
Valle	  de	   los	  Caìdos,	   il	  macabro	  monumento	   col	  quale	   Francisco	   Franco	   volle	  
celebrare	   la	   sua	   vittoria.	  Vi	   sono	   seppelliti	   33.872	   caduti	   di	   entrambi	   i	   fronti	  
della	  guerra	  civile.	  Con	  questo	  pretesto,	  il	  regime	  impose	  il	  lavoro	  forzato	  a	  mi-‐
gliaia	  di	  prigionieri	  che	  avevano	  combattuto	  dall’altra	  parte	  della	  barricata.	  Le	  
disumane	  condizioni	  di	  lavoro	  causarono	  innumerevoli	  morti	  e	  invalidi.	  La	  co-‐
struzione	  durò	  dal	  1940	  al	  1958.	  
QUARTA	  DI	  COPERTINA	  
Foto:	  14	  aprile	  1931,	  il	  presidente	  della	  Generalitat,	  Francesc	  Macià,	  proclama	  la	  
República	  Catalana.	  La	  prima	  azione	  fu	  l’assalto	  alla	  sede	  di	  «Solidaridad	  Obrera»	  
(giornale	  della	  CNT).	  Nel	  maggio	  1937,	  i	  signori	  della	  Generalitat	  (Esquerra	  Repu-‐
blicana	  de	  Catalunya)	  scatenarono	  gli	  stalinisti	  contro	  i	  proletari.	  Aprendo	  la	  via	  al	  
fascismo.	  I	  versi	  di	  Benjamin	  Péret	  sono	  tratti	  da:	  Io	  non	  mangio	  di	  quel	  pane,	  A	  
cura	  di	  Carmine	  Mangone,	  Quaderni	  Pietro	  Tresso	  n.	  36,	  Firenze,	  2002,	  p.	  41.	  

L’opuscolo va in stampa nel momento in cui la crisi catalana è 
giunta a un punto di svolta. Come diciamo: comunque vadano 
le cose, nulla sarà come prima. Per ora, Puigdemont è 
scappato in Belgio ... 
Quello che ci preme, e che abbiamo cercato fare in queste pa-
gine, è tracciare una linea netta tra gli interessi proletari e gli 
interessi borghesi, nella situazione quanto mai contorta aperta 
dalla crisi catalana. Appunto. 
Sotto differenti profil i, convergenti ma non coinci-
denti, abbiamo delineato i punti cardine che entrano in gioco 
in una società capitalista matura (per non dire marcia), come 
nella Catalogna, nella Spagna e nell’Unione europea, scenari 
della vicenda. 
Abbiamo ripercorso i pretesti teorici che, seppur alla lontana, 
darebbero dignità politica alla secessione catalana. 
Infine, abbiamo descritto e commentato gli eventi, cercando di 
offrire alcuni criteri interpretativi. Anche questi convergenti 
ma non coincidenti. 

Catalogna ottobre 2017: nulla sarà come prima 
Prima edizione: ottobre 2017 
Stampa senza fini di lucro a cura dell’autore 
Contatti: dinoerba48@gmail.com   

 

 

All’Insegna del Gatto Rosso 



 3 

CATALOGNA OTTOBRE 2017 
NULLA SARÀ COME PRIMA 

AGUSTÍN GUILLAMÓN 
NÉ STATO NÉ NAZIONE 
NÉ DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE 4 

DINO ERBA 
LA BATTAGLIA PERSA È QUELLA CHE NON SI COMBATTE 19 

SOUS LA PLAGE LES PAVÉS 
A PROPOSITO DELLA CATALOGNA 28 

APPENDICE 
CRISI CATALANA 
LA DISGREGAZIONE DEL SISTEMA DI RELAZIONI CAPITALISTICHE 41 

MACELLERIA CATALANA. 
BRUXELLES AMMICCA, MADRID BASTONA, BARCELLONA STRILLA 42 

CATALOGNA: OPERAI & NAZIONE 44 

 
 
  



 4 

NÉ STATO NÉ NAZIONE 
NÉ DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE 

Caro amico, ogni teoria è grigia e verde è l’aureo albero della vita. 
JOHANN WOLFGANG GOETHE 

 Faust: Prima parte, Scena degli scolari 

LA TEORIA 

Lo Stato è l’organizzazione del potere politico, 
della coercizione permanente e dello sfruttamento 
economico del proletariato da parte del capitale. 

L CONCETTO MODERNO E CORRENTE DI STATO nasce con la com-
parsa storica del modo di produzione capitalistico. È l’organizzazione 
politica adeguata per il capitalismo. Proiettare questo concetto alle 

civiltà antiche è un anacronismo sterile e confuso. 
Nella società feudale la sovranità era intesa come un rapporto di tipo 

gerarchico tra una pluralità di poteri. Il potere del re si fondava sulla fedel-
tà di altri poteri signorili e i poteri del re erano di carattere venale, ovvero, 
alla nobiltà potevano essere venduti o ceduti: l’amministrazione della giu-
stizia, il reclutamento dell’esercito, l’esazione delle imposte, le cariche ve-
scovili, eccetera. Potevano essere venduti al miglior offerente o aggiudica-
ti in base a una complessa rete di favori e privilegi. La sovranità si basava 
su una pluralità di poteri che potevano essere subordinati o in concorrenza 
tra loro. 

Nella società capitalista lo Stato trasforma la sovranità in monopolio: 
lo Stato è l’unico potere politico di un Paese. Lo Stato detiene il monopo-
lio del potere politico e di conseguenza assume il monopolio della violen-
za, la definizione della legalità e l’amministrazione della giustizia. Qual-
siasi sfida a questo monopolio della violenza è considerata delinquenza, 
un attentato contro le leggi e l’ordine capitalistico, e pertanto viene perse-
guito, punito e annientato. 

Nella società feudale, le relazioni sociali si basavano sul rapporto di 
dipendenza personale e sul privilegio. Nella società capitalista i rapporti 
sociali possono manifestarsi solo tra individui giuridicamente liberi e 
uguali. Questa libertà e uguaglianza giuridiche (non di proprietà) sono in-
dispensabili alla formazione e all’esistenza di un proletariato che fornisca 
mano d’opera a buon mercato ai nuovi imprenditori industriali. L’operaio 
deve essere libero, libero anche da qualsiasi genere di proprietà, per essere 
disponibile e pronto a cedere se stesso al padrone della fabbrica in cambio 

I 
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di un salario. Deve essere libero e non dipendere in alcun modo dalla terra 
che lavora e da qualsiasi forma di sostentamento o proprietà in modo da 
essere cacciato dalla fame, dal depauperamento e dalla miseria verso le 
nuove concentrazioni industriali, dove poter vendere l’unica merce in suo 
possesso, le sue braccia, cioè la sua forza lavoro. 

A queste nuove relazioni sociali, proprie del capitalismo, corrisponde 
una nuova organizzazione politica, differente da quella feudale: uno Stato 
che monopolizza tutti i rapporti politici. Nel capitalismo tutti gli individui 
sono liberi e uguali (giuridicamente) e nessuno è tenuto a mantenere un 
rapporto di dipendenza politica rispetto all’antico signore feudale o al 
nuovo padrone della fabbrica. Tutti i rapporti politici sono monopolizzati 
dallo Stato. 

Nei modi di produzione precapitalistici i rapporti di produzione erano 
anche rapporti di dominio. Lo schiavo era proprietà del suo padrone, il 
servo era legato alla terra che lavorava o dipendeva da un signore. Questa 
dipendenza nel capitalismo scompare. Lo Stato è quindi il prodotto dei 
rapporti di produzione capitalistici. Lo Stato è la forma di organizzazione 
specifica del potere politico nelle società capitaliste. Esiste una separazio-
ne radicale tra le sfere economica, sociale e politica. 

Lo Stato monopolizza il potere, la violenza e i rapporti politici tra gli 
individui nelle società in cui domina il modo di produzione capitalistico. 
A differenza di quanto accadeva nelle istituzioni politiche precapitalisti-
che, lo Stato non è un rapporto di produzione. In un sistema di produ-
zione capitalistico, il capitale non è costituito solo dal denaro, o dalle 
fabbriche, o dalle macchine, il capitale è anche un rapporto sociale di 
produzione, e precisamente quello che si instaura tra i proletari – vendi-
tori della loro forza lavoro in cambio di un salario – e i capitalisti – 
compratori della merce «forza lavoro». Lo Stato deve garantire il man-
tenimento e la riproduzione delle condizioni che rendono possibile 
l’esistenza di questi rapporti sociali di produzione, cioè la compravendi-
ta della merce forza lavoro. 

Lo Stato è nato di recente, circa da cinquecento anni, e scomparirà in-
sieme ai rapporti di produzione capitalistici. Lo Stato quindi non è eterno, 
ha avuto un’origine molto recente e avrà una fine, più o meno vicina. 

La teoria politica dello Stato nacque in Inghilterra nel secolo XVII con 
Thomas Hobbes, di pari passo a quel processo storico conosciuto come 
Rivoluzione Industriale. 

Hobbes non è solo il primo teorico, dal punto di vista cronologico, 
ma (con John Locke) propone l’essenza di tutta la problematica attuale 
sullo Stato. 
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Da Platone fino a Machiavelli, la teoria politica prestatale caratterizza 
il potere politico e la comunità come qualcosa di naturale, e identifica la 
comunità civile con la comunità politica. Da Hobbes, la teoria politica sta-
tale definisce lo Stato un’entità artificiale, separa i concetti di comunità 
civile (società civile) e comunità politica (Stato) e pone la questione della 
riproduzione del potere politico. 

Lo Stato nasce da una contraddizione, che è origine e ragione del suo 
essere, tra la difesa teorica del bene comune o generale e la difesa pratica 
dell’interesse di una minoranza. La contraddizione è tra l’illusione di di-
fendere l’interesse generale e la difesa reale degli interessi della classe 
borghese. La ragione per cui lo Stato esiste è per garantire la riproduzione 
dei rapporti sociali di produzione capitalistici. Lo Stato, per questa stessa 
ragione, non è in grado di superare la contraddizione esistente tra la difesa 
dell’interesse generale (e storico) della società (e della specie umana) che, 
nella teoria, afferma di difendere, e gli interessi immediati del capitale e la 
sua riproduzione che, nella pratica, sono il suo obiettivo prioritario ed 
esclusivo. Lo Stato non si può confessare incapace di affrontare sia gli in-
teressi immediati della riproduzione del capitale sia la sua permanente ne-
cessità di dare impulso al ciclo della valorizzazione che implica 
l’esaurimento delle risorse naturali, la contaminazione del pianeta fino a 
livelli suicidi, l’ipoteca sull’avvenire delle future generazioni, la messa in 
pericolo della continuità della specie umana. 

Tuttavia lo Stato, reificato nelle sue istituzioni, è la maschera della so-
cietà, con l’apparenza di una forza esterna mossa da una razionalità supe-
riore che incarna un ordine giusto al servizio del quale si pone come arbi-
tro neutrale.  Questa feticizzazione dello Stato permette che i rapporti so-
ciali di produzione capitalistici appaiano come meri rapporti economici, 
non coercitivi, mentre scompare il carattere oppressivo delle istituzioni 
statali. Sul mercato, lavoratore e imprenditore sembrano individui liberi, 
che realizzano un interscambio «puramente» economico: il lavoratore 
vende la propria forza lavoro in cambio di un salario. In questo scambio 
libero, «solo» economico, è scomparsa qualsiasi coercizione e lo Stato 
non è intervenuto per niente: non c’è, è scomparso! 

Il «divorzio» tra pubblico e privato è una condizione necessaria dei 
rapporti di produzione capitalistici, perché solo così mantengono 
l’apparenza di accordi liberi tra individui giuridicamente liberi e uguali, 
nei quali la violenza, monopolizzata dallo Stato, è scomparsa dalla scena. 
Da tutto ciò ne deriva una contraddizione tra lo Stato come feticcio, che 
deve occultare il proprio monopolio della violenza, e la costrizione per-
manente esercitata sul proletariato, per garantire i rapporti di produzione 
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capitalistici, cioè il mantenimento delle condizioni di sfruttamento del pro-
letariato da parte del capitale; e lo Stato come organizzatore del consen-
so sociale e della legalità, che convoca elezioni libere, autorizza partiti e 
associazioni operaie, legifera su conquiste operaie come l’assistenza sani-
taria, le pensioni, gli orari di lavoro, eccetera. 

In caso di crisi, lo Stato capitalista svela immediatamente la sua natura 
di Stato capitalista, prima di quella di Stato nazionale, di popoli o cittadini. 
La componente coercitiva dello Stato, legata alla dominazione di classe, è 
la sua essenza fondamentale che traspare quando consenso sociale e le-
gittimazione statale vengono sacrificati sull’altare della sottomissione del 
proletariato allo sfruttamento del capitale. 

Lo Stato nasce da questo rapporto contradditorio. Finge di nascondere 
il suo ruolo repressivo, in quanto garante della dominazione di classe me-
diante il monopolio della violenza, e allo stesso tempo vuole apparire co-
me organizzatore del consenso della società civile che, a sua volta, legit-
tima lo Stato come arbitro neutrale. In questo modo, lo Stato rafforza an-
che il suo dominio ideologico e ottiene un dominio più completo e occulto 
sulla società civile. Lo Stato, naturalmente, criminalizza ogni violenza po-
litica (rivoluzionaria o meno) che sfugga al suo monopolio. 

Le istituzioni fondamentali dello Stato sono l’esercito permanente e la 
burocrazia. I compiti dell’esercito sono la difesa delle frontiere territoriali 
nei confronti degli altri Stati, le conquiste imperialiste, per ampliare i mer-
cati e accaparrare materie prime, e soprattutto l’assoluta garanzia 
dell’ordine costituito contro la sovversione operaia e le insurrezioni prole-
tarie. I compiti della burocrazia sono l’amministrazione di tutte quelle 
funzioni che la borghesia delega allo Stato: educazione, polizia (ordine 
pubblico), sanità pubblica, carceri, poste, ferrovie, strade… I funzionari 
dello Stato, dal maestro di scuola al professore, dal poliziotto al ministro, 
dal postino al medico, svolgono funzioni necessarie al buon funzionamen-
to degli affari della borghesia che si arroga il diritto di privatizzarli, se non 
adempiono più ai compiti loro assegnati. 

Per tutte queste ragioni, definiamo lo Stato come l’organizzazione del 
dominio pubblico, della coercizione permanente e dello sfruttamento eco-
nomico del proletariato da parte del capitale. 

Lo Stato quindi non è una macchina o uno strumento che può essere 
utilizzato in due modi: ieri per sfruttare il proletariato, domani per eman-
cipare il proletariato e opprimere la borghesia. Non è una macchina che 
possa essere padroneggiata né che possa essere guidata secondo il capric-
cio del macchinista di turno. Il proletariato non può conquistare lo Stato, 
perché lo Stato è l’organizzazione politica del capitale: il proletariato de-



 8 

ve distruggere lo Stato. Se un partito rafforza o ricostruisce lo Stato o si 
limita a conquistare lo Stato, non siamo di fronte a una rivoluzione prole-
taria, bensì a un’altra forma di capitalismo. L’esempio storico più rilevan-
te fu il capitalismo di Stato nell’estinta Unione Sovietica. Lo Stato non 
può essere abolito dall’oggi al domani da un decreto «rivoluzionario» o da 
un accordo sociale della maggioranza della società, perché è 
l’organizzazione politica del capitale e dei suoi rapporti sociali di produ-
zione: bisogna distruggere questi rapporti sociali di produzione e la loro 
organizzazione politica: lo Stato. Lo Stato non può essere sostituito par-
zialmente o utilizzato parzialmente (come un semi-Stato operaio) dal pro-
letariato contro il capitale, in una fase di transizione tra capitalismo e co-
munismo, in attesa che si estingua come una fiamma privata 
dell’ossigeno, perché lo Stato è l’organizzazione politica del capitale e ga-
rantisce i rapporti sociali dell’organizzazione capitalista. Non esiste una 
semi-organizzazione del capitale né una semi-garanzia dei rapporti sociali 
di produzione e, l’ho già detto, la macchina non può essere usata né semi-
usata in due modi, ora per sfruttare o semi-sfruttare il proletariato, domani 
per emanciparlo o semi-emanciparlo. Lo Stato è l’organizzazione politica 
totale e totalitaria del capitale (e della sia riproduzione permanente) per 
sfruttare il proletariato. Il proletariato non può usare o semi-usare lo Stato 
per estinguerlo né per abolirlo, sia per decreto sia per mutuo accordo o vo-
tazione. 

Il proletariato deve distruggere lo Stato, in quanto organizzazione poli-
tica dello sfruttamento economico del lavoro salariato. La distruzione del-
lo Stato è l’inizio di una rivoluzione proletaria. 

Il nazionalismo è un’IDEOLOGIA politica e, qualche volta, un 
movimento socio-politico. 
L’epoca del nazionalismo è coincisa con il Romanticismo e la Rivoluzio-
ne liberale della fine XVIII secolo e della prima metà del XIX. Quasi 
sempre, coincise con la formazione di un mercato capitalistico nazionale: 
l’unificazione dell’Italia e della Germania o il consolidamento e 
l’espansione degli imperi francese e inglese. La borghesia catalana della 
Renaixença (Rinascita) preferì rifugiarsi in seno allo Stato spagnolo e ap-
profittare della formazione del suo mercato nazionale. 

Come ideologia, il nazionalismo pone una determinata nazione quale 
unico referente identitario, all’interno di una comunità politica, e parte da 
due principi di base rispetto al rapporto tra la nazione e lo Stato: 

1. Il principio della sovranità nazionale che mantiene la nazione in quanto 
unica base legittima per lo Stato. 
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2. Il principio di nazionalità sostiene che ogni nazione deve formare il 
proprio Stato e che le frontiere dello Stato dovrebbero coincidere con 
quelle della nazione. Da ciò derivano concetti tanto ricorrenti come 
quello di Spagna nazione di nazioni o quello che definisce la Catalo-
gna una nazione senza Stato. 

Il termine nazionalismo si applica sia alle dottrine politiche che ai mo-
vimenti, cioè alle azioni collettive tendenti a ottenere le istanze indipen-
dentiste. A volte si chiama nazionalismo il sentimento di appartenenza 
a una collettività, considerata come propria nazione, qualcosa di identifi-
cabile, in linea di principio, con il patriottismo. 

Nel secolo XX, tra le due guerre mondiali, si ebbe una trasfigurazione 
razzista e/o classista del nazionalismo, legato al fascismo o al nazismo. 
Dopo la Seconda guerra mondiale, il nazionalismo si collegò al processo 
di decolonizzazione, all’anti-imperialismo, e al terzomondismo, con la 
formazione di numerosi gruppi denominati Movimento di Liberazione 
Nazionale. 

Il britannico, il francese o l’italiano medio non ha oggi problema a 
identificarsi con la propria patria né ad accettare o aderire ai simboli na-
zionali essenziali: bandiera, regime, miti nazionali, storia… 

Il rapporto di un francese o di un britannico con la democrazia è quello 
di cittadino; quello dello spagnolo è di suddito. Il cittadino francese si ap-
pella ai valori dell’89 (la rivoluzione!) e il britannico alla monarchia e al 
parlamento. 

Nulla di simile tra gli spagnoli: perché? Perché in Spagna ci fu una 
guerra civile nel 1936-1939, nella quale l’esercito che issò la bandiera 
monarchica sconfisse il proprio popolo, praticando uno sterminio selettivo 
e di massa dell’«altra» cittadinanza, cioè della cittadinanza repubblicana. 
Le barbarie commesse dall’esercito spagnolo e dal partito unico, la Falan-
ge, contro il proprio popolo, e l’infame repressione dello Stato franchista 
contro le libertà e i diritti democratici dei propri sudditi, vinti e schiavi, 
non ha paragone nella storia europea contemporanea. 

E non si è chiesto perdono, non si sono mai processati i crimini del 
franchismo. Come possono identificarsi gli spagnoli discendenti dei per-
seguitati ed esiliati repubblicani identificarsi con la bandiera bicolore e 
l’inno franchista? E non basta cambiare lo stemma! Con al governo un 
partito come il marcio, autoritario e screditato Partito popolare che subli-
ma il franchismo, sentendosene il successore, chi può identificarsi con 
questo Stato, se non i discendenti e i beneficiari dei vincitori della guerra, 
oppure gli abitanti della Meseta, soggetta alla desertificazione del centro 
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della penisola [e quindi destinataria di interventi statali, ndr], l’estrema de-
stra e i fascisti. 

In Spagna, c’è stata una guerra civile sanguinosa e le sue ferite non si 
sono rimarginate. Che lo si voglia o no, la disaffezione nei confronti di 
questo Stato e al suo lascito franchista e autoritario non è superabile da 
parte di molti spagnoli e dalla quasi totalità dei catalani. E l’impunità 
dell’estesa, profonda e radicata corruzione che abbraccia la struttura dei 
partiti politici dell’attuale regime monarchico rafforza la sfiducia dello 
spagnolo comune nei confronti del suo parlamento, del suo governo e del 
suo Stato, cioè nei confronti del regime borbonico, eredità del franchismo. 

In Spagna, non si è ancora deciso tra Monarchia e Repubblica. Si at-
tende ancora la rottura con il fascismo e con il franchismo, nonostante 
sia urgente. Ed è tuttora essenziale. La Falange continua a essere una 
banda legale di bulli, che viene nobilitata con l’appellativo di partito 
politico! Ve lo immaginate questo in Germania o in Italia, con i nazisti o 
i fascisti? La Fondazione Francisco Franco, finanziata dall’erario, ha 
l’obiettivo esaltare il terrorismo di Stato praticato da Franco per 40 anni. 
Ve la immaginate la Fondazione Hitler o Mussolini in Germania o in 
Italia? 

La Transizione fu fatta sotto la minaccia esplicita dell’esercito franchi-
sta e dell’estrema destra di attuare un colpo di Stato cruento, se gli anti-
franchisti non fossero scesi in campo. Il 23 F (il farsesco tentativo di colpo 
di Stato dell’ex tenente colonnello della Guardia Civil Tejero del 23 feb-
braio 1981, ndr) fu un test esemplare e, allo stesso tempo, una stupida pa-
rodia del colpo di Stato di Primo de Rivera nel 1923. 

La storia francese, britannica o italiana e la loro attuale struttura e vita 
politica, non ha i terribili condizionamenti che pesano sullo Stato spagno-
lo, risultato della pesante eredità franchista, mai interrotta. Ecco come 
vanno le cose da noi! 

Il governo della Generalidad si formò prima dell’approvazione della 
Costituzione del 1978. Josep Tarradellas fu l’unico esiliato a cui la Transi-
zione riconobbe la funzione che ricopriva durante l’esilio: presidente della 
Generalidad di Catalogna. 

La generazione nata nel post-franchismo ha perso la paura cerebrale 
nei confronti dello Stato, della polizia e dell’esercito, un terrore connatura-
to nelle generazioni precedenti. 

Il nazionalismo catalano, nella Comunità autonoma catalana, gode 
dell’empatia delle classi medie e dei liberi professionisti che si presentano 
come forza d’opposizione allo Stato centrale franchista. 
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Il concetto politico di libera autodeterminazione dei popoli deriva 
dalla complessa, alienata, ma potente, idea di nazione, consolidatasi nel 
secolo XIX secolo, e diffusasi nel corso del XX, con  il processo di deco-
lonizzazione. Il diritto all’autodeterminazione va anche considerato con-
nesso evolutivamente e concettualmente all’idea politica di indipendenza 
che ha origine nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati uniti 
d’America (nel 1776) e in seguito nella Guerra di Indipendenza Ispanoa-
mericana (1809-1824). 

Nel corso del XIX secolo, preclusioni politiche liberali, come la Dot-
trina Monroe del 1823 (America agli americani) e la Dottrina Drago del 
1902 (Il debito pubblico non giustifica l’intervento straniero)1 sostennero 
l’illegittimità degli interventi delle Potenze europee contro le nuove na-
zioni indipendenti. Dopo la Prima guerra mondiale e in seguito alla fon-
dazione della Società delle Nazioni, il principio cominciò ad acquisire ri-
levanza, appoggiato da posizioni molto diverse, quali liberalismo, marxi-
smo-leninismo, socialismo e nazionalismo. 

Nel 1918 il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson fu il primo a 
sviluppare il principio del diritto delle nazioni all’autodeterminazione. Lo 
fece, in un discorso davanti al Congresso che che avrebbe dovuto fornire le 
linee guida per la ricostruzione europea ed evitare nuove guerre. Era un 
concetto necessario per procedere allo smembramento degli Imperi 
centro-europei, vecchi e fuori dal tempo, dopo la Grande Guerra: 
l’Impero tedesco, l’Impero austro-ungarico, l’Impero russo e l’Impero 
ottomano. Questa filosofia politica fu fondamentale per tracciare le fron-
tiere dell’Europa orientale e dei Balcani. Essa determinò la nascita della 
Cecoslovacchia e della Iugoslavia, e la rinascita della Polonia, oltre ad im-
portanti cambiamenti delle frontiere, come l’ampliamento territoriale della 
Romania e della Grecia, e anche il consolidamento di uno Stato nazionale 
moderno, come l’attuale Turchia, che ratificherà la sparizione dell’Impero 
ottomano. Tuttavia, le modifiche territoriali, in molti casi, rispondevano a 

                                                        
1 Dal nome del Ministro degli esteri argentino, María Luis Drago, che, nel 1902 inviò una 

nota diplomatica al governo degli Stati Unito d’America riguardo all’intervento militare 
anglo-tedesco-italiano nel Venezuela, effettuato per proteggere gli interessi dei conna-
zionali portatori di titoli del debito pubblico venezuelano. Secondo Drago, la sospensio-
ne dei pagamenti da parte dell’amministrazione del debito pubblico di uno Stato non 
costituisce una ragione sufficiente per giustificare l’intervento armato di un altro Stato. 
In seguito, per quanto attenuata, la dottrina Drago permeò del suo spirito gli ac-
cordi giuridici internazionali. [ndr] 

 
2 L’8 maggio 1945, la Francia represse violentemente una manifestazione indipen-

dentista a Sétif (Algeria). Negli anni seguenti, Francia e Inghilterra risposero col 
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trattati segreti, rivendicazioni storiche o interessi economici, politici e geo-
strategici, tanto e vero che, nei territori non rivendicati dalle Potenze vinci-
trici, furono indetti soltanto dodici plebisciti. Il principio di autodetermina-
zione influì anche nella configurazione della Società delle Nazioni. 

Anche Lenin si appropriò, molto opportunisticamente, del principio 
del diritto wilsoniano di libera autodeterminazione delle nazioni, esteso al 
diritto di secessione, pur subordinandolo astrattamente alla lotta di classe. 
Era una tattica utile per indebolire l’imperialismo zarista. Quando i bol-
scevichi raggiunsero il potere, dopo la Rivoluzione d’Ottobre (1917), il 
principio di autodeterminazione fu proclamato ufficialmente nella Dichia-
razione dei Diritti dei Popoli di Russia (novembre 1917). I sovietici rico-
nobbero, inoltre, l’indipendenza della Finlandia. Fu Stalin a specializzarsi 
sul tema delle nazionalità e si fece propugnatore del principio di autode-
terminazione dei popoli. Fu una conquista staliniana. 

La Costituzione dell’Unione Sovietica del 1924 fu la prima al mondo a 
riconoscere (in teoria, anche se non in pratica) questo diritto per le sue re-
pubbliche, anche se non per le regioni autonome. 

All’inizio del Ventesimo secolo, il principio di autodeterminazione 
cominciò ad acquisire sempre maggior risonanza. Ciò nonostante, la forza 
che ancora detenevano le Potenze coloniali europee fece sì che gli fosse 
negato ogni valore giuridico. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, la libera determinazione delle na-
zioni si trasformò in un principio giuridico di Diritto internazionale. 
Molte restrizioni al principio di autodeterminazione crollarono con la 
fondazione delle Nazioni Unite (ONU). La Carta dell’ONU fu firmata il 
26 giugno 1945. Riconosceva, nel suo primo articolo, il principio di «li-
bera determinazione dei popoli», insieme a quello della «parità di dirit-
ti», come base dell’ordine internazionale, ispirandone così l’applica-
zione ai territori coloniali. 

Le Potenze più forti riconobbero «il principio in base al quale gli inte-
ressi delle popolazioni di questi territori stanno al di sopra di tutto», ma si 
fissava come obiettivo l’autonomia e non l’indipendenza. D’altra parte, 
non c’era quasi alcun controllo sugli Stati, tranne quello di informare il 
Segretario Generale dell’ONU sulle condizioni «economiche, sociali e 
formative» dei popoli colonizzati. Queste sistema avevano l’intento gene-
rale di consentire che le colonie esistenti prima della Seconda guerra 
mondiale decidessero il loro futuro: in quel periodo, la maggior parte della 
popolazione mondiale viveva in regime di colonialismo e le era negato il 
diritto all’autodeterminazione. Tuttavia, nella Conferenza di San Franci-
sco (25 aprile - 26 giugno 1945), non si prese in considerazione l’aboli-
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zione immediata del regime coloniale né si eliminò l’ambiguità che assu-
meva il principio di libera determinazione2. Fu la forza degli eventi a con-
solidare un’interpretazione che determinò i presupposti per una svolta ra-
dicale nel seno della società internazionale. Ben presto, sorsero movimenti 
e guerre di liberazione nazionale in Asia e in Africa. In primo luogo, 
l’inattesa indipendenza dell’India dall’Inghilterra nel 1947, seguita dalla 
dichiarazione di indipendenza del Vietnam dalla Francia, nel 1954, che 
provocò la guerra di Indocina. 

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite furono 
fondamentali per lo sviluppo del diritto alla libera autodeterminazione. 
Nel 1960, gli Stati africani e asiatici che, a partire dal 1945, avevano otte-
nuto l’indipendenza, imposero la loro maggioranza rispetto alle Potenze 
coloniali in seno all’Assemblea generale dell’ONU. Il 14 dicembre 1960, 
l’Assemblea approvò una Dichiarazione sulla concessione dell’indipen-
denza ai paesi e ai popoli coloniali, conosciuta come «Magna Carta della 
decolonizzazione», senza voti contrari, ma con l’astensione di nove paesi, 
tra i quali le principali Potenze coloniali. La dichiarazione condannò il co-
lonialismo e dichiarò che tutti i popoli hanno diritto alla libera determina-
zione, diritto da esercitarsi tramite consultazione della popolazione, con 
referendum o plebiscito. 

A questa dichiarazione, fecero seguito molte polemiche. Si creava un 
conflitto tra le Potenze coloniali e i paesi del Terzo Mondo, cui si sommò 
il contrasto tra il diritto di autodeterminazione dei popoli e l’integrità terri-
toriale degli Stati. La risoluzione 1514 affermava che ogni tentativo di 
rompere l’unità nazionale era incompatibile con la Carta delle Nazioni 
Unite, per cui fu necessario stabilire in che modo rendere compatibili i due 
principi. Questione fondamentale fu l’identificazione dei soggetti legitti-
mati ad invocare il diritto all’autodeterminazione. 

Il giorno successivo, il 15 dicembre 1960, fu proclamata la risoluzione 
1541 che approfondiva tali questioni. Fermo restando che è imprescindibi-
le la libera volontà di espressione della popolazione autoctona, il concetto 
venne sfumato, affermando che non sempre questa volontà dovesse sfo-
ciare nella costituzione di un nuovo Stato sovrano. L’esercizio dell’auto-
determinazione avrebbe potuto portare all’indipendenza, alla libera asso-
ciazione o all’integrazione in un altro Stato. Inoltre, la risoluzione 1541 
specificava che i popoli hanno titolo al diritto di libera determinazione, in 
                                                        
2 L’8 maggio 1945, la Francia represse violentemente una manifestazione indipen-

dentista a Sétif (Algeria). Negli anni seguenti, Francia e Inghilterra risposero col 
piombo a ogni iniziativa indipendentista nelle «loro» colonie. Altrettanto fecero 
Olanda, Belgio, Portogallo, Spagna e Italia. [ndr] 
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base a due criteri fondamentali: l’esistenza di differenze etniche e culturali 
e la separazione geografica tra la colonia e lo Stato metropolitano. Questa 
esigenza di separazione territoriale implicava che il diritto di autodetermi-
nazione andasse riconosciuto solo alle popolazioni che abitavano i territori 
coloniali d’oltremare, escludendo situazioni di colonialismo interno. 

Nonostante questa limitazione, le risoluzioni adottate dettero nuovo 
impulso al processo di decolonizzazione che portò alla definitiva dissolu-
zione degli imperi coloniali europei. Nel corso degli anni Sessanta, si dif-
fusero cruente rivolte e guerre di liberazione nazionale: Camerun, Algeria, 
Congo, Vietnam, Kenya, Angola, Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda, 
Ruanda, eccetera, che finirono, nella maggior parte dei casi, con la scon-
fitta delle Potenze europee e che, nel 1966, avrebbero portato le Nazioni 
Unite a  fissare i Patti Internazionali dei Diritti Umani e  a potenziare for-
malmente un processo mondiale di decolonizzazione. 

Il concetto di autodeterminazione dei popoli è, quindi, un concetto li-
berale e marxista-leninista, mai radicato tra anarchici o anarcosindacalisti. 
Questo principio è assolutamente estraneo alla teoria anarchica che pro-
pone l’idea del libero Comune e della federazione solidale. Difendere e far 
proprio il diritto all’autodeterminazione da parte di organizzazioni che si 
dicono e si considerano anarchiche è non soltanto un errore, è 
un’aberrazione e un atto di incoerenza. 
Quindi: 
1. Lo Stato è l’organizzazione del dominio politico, della coercizione 

permanente e dello sfruttamento economico da parte del capitale. 
2. Il nazionalismo è un’ideologia politica e, in alcuni casi, un movimento 

sociopolitico, quasi sempre di carattere borghese. 
3. La libera autodeterminazione dei popoli è un concetto e una tattica poli-

tica, avanzata da Wilson, fatta propria da Lenin e applicata nel proces-
so di decolonizzazione degli anni Sessanta e Settanta. 

NÉ STATO NÉ NAZIONE NÉ DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE 
L’emancipazione dei lavoratori dallo sfruttamento capitalista sarà a opera 
dei lavoratori stessi, diversamente non ci sarà emancipazione. La lotta sot-
to bandiere altrui, in battaglie che non sono le proprie, può solo trasforma-
re il proletariato in carne da cannone della borghesia. Il nero è la negazio-
ne di tutti i colori, cioè di tutte le bandiere (comprese le proprie) e di tutti i 
nazionalismi.  

NELLA STRADA 
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Agli inizi del settembre 2017, diverse organizzazioni della Candidatura di 
unità popolare (CUP) hanno dato impulso alla formazione di comitati di 
difesa del Referendum (CDR) in diversi quartieri di Barcellona e in varie 
località catalane. Hanno dimostrato di svolgere un ruolo fondamentale nel 
gioco del gatto e del topo, tra il governo di Rajoy e il Govern de la Gene-
ralidad per nascondere o trovare schede elettorali, votanti e urne. La loro 
prima grande azione è stata la manifestazione/concentramento di massa 
organizzato per il 20 settembre di fronte alla sede del Consiglio dell’Eco-
nomia, in Rambla de Cataluña angolo Gran Vía, per contrastare e impedi-
re la perquisizione della sede di questo dicastero da parte della Guardia 
civil. Alla fine, sono stati i Mossos de escuadra che hanno reso possibile 
l’allontanamento della Guardia civil e della procuratrice legale. L’indi-
pendentismo ha ottenuto un enorme risultato. Le forze della polizia nazio-
nale e della Guardia civil sono state sopraffatte. Le forze nazionaliste 
hanno dimostrato di poter controllare il territorio. 

Il governo di Rajoy aveva dichiarato in più occasioni che non ci sareb-
be stato Referendum. I CDR si sono uniti alle AMPAs (Associazioni di 
Padri e Madri degli Studenti) e hanno usufruito di queste associazio-
ni, forti di un ricco tessuto associativo, per trasformare le scuole e gli 
istituti in collegi elettorali. A partire dalla notte di sabato 30 settembre, 
molte scuole sono state occupate dalle AMPAs, per evitare che fossero pre-
se dalle forze di polizia. I genitori hanno organizzato attività ludiche con i 
figli e, domenica 1° ottobre, dopo aver votato, sono rimasti in diversi col-
legi elettorali per difendere le urne ed evitarne il sequestro da parte delle 
forze «dell’ordine». I Comitati di difesa hanno organizzato e suddiviso nei 
vari seggi le persone disponibili, per evitare che collegi con scarsa af-
fluenza venissero facilmente assaliti dalla polizia. Le brutali cariche della 
polizia in numerosi collegi hanno causato molti feriti, fra giovani e anzia-
ni. Le scene selvagge sono state trasmesse in diretta da radio e televisione, 
guadagnando di fatto la solidarietà di persone che erano per il no 
all’indipendenza e che non pensavano di votare. Le devastazioni e gli inu-
tili danneggiamenti fisici operati nelle sedi scolastiche sono stati percepiti 
come un attacco irrazionale contro la popolazione. La solidarietà locale e 
la difesa dei diritti democratici fondamentali hanno trasformato la 
partecipazione elettorale in un successo. Le relazioni sociali e perso-
nali tra il vicinato si sono trasformate come per effetto di magia. Il 
Referendum è diventato realtà, con tutte le irregolarità e le carenze che vo-
lete, ma ha sconfitto il governo di Rajoy e il suo fermo divieto di Referen-
dum. Il 1° ottobre è stato un successo popolare sullo Stato e sui suoi peg-
giori retaggi franchisti. Sotto il profilo internazionale. è stato anche un 
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completo fallimento del governo Rajoy. Infine, l’indipendentismo è riu-
scito ad ampliare la sua base popolare ed elettorale. 

Il 3 ottobre è stato indetto uno sciopero generale e una fermata del pae-
se, cui hanno partecipato sindacati minoritari, comitati di difesa, imprendi-
tori, associazioni varie e il Governo (catalano). Le manifestazioni e i con-
centramenti hanno raggiunto cifre mai raggiunte fino a oggi e sono state 
un successo senza precedenti. La brutalità poliziesca esercitata dal gover-
no Rajoy il 1° ottobre è riuscita a unire nella manifestazione del 3 ottobre 
gli indipendentisti con i non indipendentisti, insieme agli indifferenti e ai 
votanti di destra. Le distruzioni nelle sedi scolastiche e le manganellate a 
gente pacifica che esercitava i propri diritti democratici hanno ottenuto un 
risultato che si pensava impossibile. Il 1° e il 3 ottobre sono date incancel-
labili che hanno modificato tutto: c’è un prima e un dopo. I Comitati di 
difesa del Referendum si sono trasformati in comitati di difesa della Re-
pubblica. Le assemblee che, da quella data, i CDR tengono due o tre volte 
la settimana sono un nuovo movimento di base aperto, nelle quali indub-
biamente predomina l’indipendentismo. Ma ascoltare la gente del quar-
tiere che parla di solidarietà e di questa «magia» che pervade ora le 
loro vite e le relazioni sociali con i loro vicini ci sta indicando che 
qualcosa di importante è avvenuto, qualcosa che sarà molto difficile 
cambiare o deviare. E i libertari sono scomparsi o, peggio ancora, si sono 
uniti alla marea nazionalista. 

È vero che ancora non c’è alcuna alternativa proletaria o rivoluziona-
ria. Tuttavia, i CDR sono un movimento nuovo, appena nato, un processo 
iniziale di coordinamento e che può deviare verso un movimento di massa 
indipendentista o trasformarsi in un movimento popolare autonomo e ri-
vendicativo. Tutto si può ancora fare o decidere. 

Ma non si combatte solo per l’indipendenza. È in atto uno scontro con-
tro l’eredità franchista e autoritaria del governo Rajoy che si traduce in 
una battaglia decisa e pacifica per i più elementari diritti democratici di 
espressione, associazione, manifestazione e in difesa delle libertà fonda-
mentali, che non può avvenire se non esercitandole. Ancor oggi dobbiamo 
rivendicare il diritto per le famiglie a seppellire le ossa di coloro che furo-
no uccisi nei fossi lungo le strade durante la guerra civile. L’insop-
portabile corruzione, sia in Spagna che in Catalogna, è strutturale. Il regi-
me del 1978 ha fatto il suo tempo. Vista anche da una prospettiva capitali-
sta, è necessaria una nuova Costituzione che risolva l’incastro della Cata-
logna nello Stato. 

La negazione della realtà, l’autoritarismo e l’inflessibilità del governo 
Rajoy di fronte alla questione catalana, l’ondata di incendi che distruggo-
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no la Galizia o la rivolta di Murcia contro i cantieri dell’AVE (Alta Velo-
cidad Española), dimostra quanto siano catastrofici i rapporti Stato-
Società, il che può solo tradursi in un cambiamento traumatico del regime 
esistente, basta solo che le multinazionali diano la loro approvazione. Non 
possiamo escludere che si verifichi un massacro chiarificatore con martiri 
ed eroi da entrambe le patrie interessate alla disputa, sia perché qualcuno 
perda il controllo dei propri nervi o prenda la decisione di non avvertire di 
un attentato terrorista in corso. 

La mancata dichiarazione d’indipendenza del 10 ottobre già viene pre-
sa in considerazione e discussa da molti nelle assemblee dei CDR come un 
«tradimento», nel quale le mobilitazioni popolari giocano un ruolo di 
scambio per un patto fra le élite della società catalana. Conosciamo la tat-
tica patteggiatrice di Artur Mas: trascinare il conflitto in strada quanto più 
in là è possibile, per poi mostrare all’avversario la propria capacità di ne-
goziazione nelle stanze del potere. 

Il 17 ottobre 2017, con l’arresto degli agitatori indipendentisti Jordi 
Cuixart e Jordi Sánchez, presidenti dell’Assemblea Nazionale di Catalo-
gna e di Omnium Cultural, gli indipendentisti e il Govern si sono precipi-
tati a sottolineare  che in Spagna tornano a esserci prigionieri politici, 
che prima o poi serviranno da moneta di scambio per ottenere l’impunità 
delle migliaia, e anche più, di funzionari del Partido popular sotto proces-
so per corruzione, o la definitiva chiusura delle cause ancora in corso con-
tro Jordi Pujol, Millet e tanti altri. 

Ma è falso affermare che prima non c’erano prigionieri politici: in pri-
gione ci sono gli anarchici arrestati per l’Operción Pandora [una montatu-
ra dei Mossos: https://www.lamarea.com/2015/10/29/caso-pandora-un-
artefacto-ideado-en-los-servicios-de-informacion-de-los-mossos/. Ndr], ci 
sono gli otto giovani arrestati (e condannati a tre anni di carcere) per la 
protesta attorno al Parlamento catalano il 15 giugno 2011, indetta per evi-
tare che il Governo presieduto da Artur Mas votasse innumerevoli tagli a 
Sanità e Istruzione. Questi SÌ, che sono stati prigionieri politici, chi li ri-
corda e chi ce lo ricorda? A breve, sembra imminente e irrimediabile 
l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione e l’intervento del go-
verno Rajoy nel Govern de la Generalidad, come anche la convocazione 
di elezioni in Catalogna. Tutto ciò a margine del fatto che si tolga o meno 
la comica «sospensione» dell’indipendenza. 

Come propone il padronato catalano, tutto può terminare, a medio 
termine (circa 18 mesi), o con un’altisonante e gratuita dichiarazione della 
Catalogna come nazione, con una Riforma Costituzionale e un nuovo Sta-
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tuto, oppure si apre una trattative in merito alla nuova Repubblica catalana 
e spagnola, per definire competenze più ampie in campo Economico e Fi-
nanziario e la blindatura per istruzione e cultura. Sarà anche possibile la 
partecipazione a gare internazionali per le sezioni sportive catalane: e tutte 
queste «conquiste» si festeggeranno alla fine con un’Amnistia Generale 
che accontenti tutti i corrotti di tutte le patrie in campo. Repubblica invece 
dei Borboni, oppure colpo di spugna e inizio dal punto zero per il capitali-
smo globale. 

Partecipare a determinati movimenti sociali richiede organizzazioni 
forti e molto preparate, con principi solidi e irremovibili. Questo interven-
to va fatto mantenendo sempre il proprio programma e con i metodi di lot-
ta adeguati, senza mai rinunciare alla critica nei confronti del patriottismo, 
delle sue farse e delle sue manovre, come quelle degli obiettivi mafiosi 
della borghesia, sia spagnola sia catalana. Senza questa critica inflessibile, 
netta e cojonera, si corre il rischio di confondersi, di fondersi, di aggre-
garsi alle rivendicazioni nazionaliste, sempre estranee e infami, perdendo 
così la propria personalità e i propri obiettivi. Stiamo toccando il fondo. 
Le scogliere del nazionalismo possono far naufragare i molti naviganti 
che non sono in grado di superarle o eluderle. 

La comparsa dei Comitati di difesa, prima del Referendum e poi 
della Repubblica, come modelli organizzativi di base che vanno oltre i 
partiti, nei quali si discute nelle piazze e si prendono decisioni su tut-
to, è incoraggiante. Questa è la difficile sfida alla tempesta che si avvicina. 
La R dei CDR può tornare a cambiare di significato. Meglio naufragare 
che rimanere chiusi in un’immacolata torre d’avorio, a guardia dei sacro-
santi, incorrotti e puri dogmi della «infallibile» dottrina! Ma se il naufra-
gio è assolutamente catastrofico ed evidente, chi salverà i principi?  

AGUSTÍN GUILLAMÓN, BARCELONA, 18 ottobre 2017. 

[Fonte: http://alasbarricadas.org/noticias/node/39091] 

[Traduzione dal castigliano a cura di M. D.]  
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CATALOGNA: LA BATTAGLIA PERSA 
È QUELLA CHE NON SI COMBATTE 

Meglio naufragare che rimanere chiusi in un’immacolata torre 
d’avorio, a guardia dei sacrosanti, incorrotti e puri dogmi della 
«infallibile» dottrina! Ma se il naufragio è assolutamente catastro-
fico ed evidente, chi li salverà, i dogmi sacrosanti? 

UESTA È LA DOMANDA CHE GUILLAMÓN pone alla fine del 
suo scritto. Secondo me, la battaglia persa è quella che non si 
combatte. A meno che non si vada allo sbaraglio. Ma, nel caso 

della Catalogna, non mi sembra che siamo del tutto sprovveduti, anche 
se stanno entrando in gioco molti equivoci e forti suggestioni. Ci sono 
però anche esperienze scottanti che ci toccano abbastanza da vicino, e 
dovrebbero farci riflettere: l’eterna questione palestinese, con tutte le sue 
metastasi; la polveriera balcanica che, pochi anni fa, ha lambito i cieli e 
le coste d’Italia e, infine, il Kurdistan che getta nuova benzina nei fuochi 
del Medio Oriente. 

Sono tutte situazioni assai diverse in cui, tuttavia, è possibile rin-
tracciare un filo interpretativo che vorrei delineare a grandi linee, 
dando il mio contributo critico alla tesi proposta da Guillamón. La 
questione è quanto mai intricata, motivo per cui mi sforzerò di farne 
un’estrema sintesi, coi rischi che ne conseguono, rimandando gli ap-
profondimenti alla bibliografia. 

Per tutto il Novecento, il movimento operaio e contadino di ten-
denza marxista3 ha dovuto fare i conti con questioni nazionali che si 
sono aggravate con le implicazioni colonialiste, in cui sono stati 
coinvolti, dove più dove meno, tutti i Paesi occidentali e, di conse-
guenza, il movimento proletario di quei Paesi. 

Il grande banco di prova fu la rivoluzione russa, con il suo esito 
bolscevico, che condizionò (e condiziona) la cosiddetta «questione 
nazionale e coloniale», sulla quale si sono rotti e si rompono le corna 
i «leninisti» (vedi. per es., il Rojava). Procediamo con ordine. 

La Russia zarista dominava una marea di popoli (almeno una cin-
quantina), sia in Europa sia in Asia. Popoli assai diversi tra loro: si 
                                                        
3 Non parlo del movimento anarchico poiché, in questa tragedia, più che protagonista fu 

vittima, mi riferisco alla makhnovcina (Ucraina 1918-1921) e ai comitati alle comu-
nità libere nella Spagna rivoluzionaria (1936-1937). Vedi alcuni spunti nel testo di 
Guillamón. 

Q 
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andava dalla borghese Polonia alla nomade Kirghisia. Una situazione 
che, di fronte a una prospettiva rivoluzionaria imminente, diventava 
sempre più scottante, investì il Partito operaio socialdemocratico rus-
so (POSDR), in cui, ovviamente, pesarono i dibattiti affrontati dai 
principali esponenti marxisti del tempo: Karl Kautsky, Otto Bauer e 
Rosa Luxemburg.  

Alla vigilia della Prima guerra mondiale, in seno al POSDR, se ne 
occuparono Lenin e, soprattutto, Stalin, giungendo a conclusioni di 
netta critica alle tesi di Otto Bauer (esponente del cosiddetto austro-
marxismo) e di Rosa Luxemburg. In estrema sintesi, costoro, pur con 
un diverso approccio teorico, sostenevano un’ipotesi federale riguar-
do alle nazionalità dell’Impero austro-ungarico (Bauer) e di autono-
mia per la Polonia dalla Russia (Luxemburg). Lenin-Stalin, a questo 
proposito, sostenevano l’autodeterminazione per le svariate naziona-
lità dell’Impero zarista. L’autodeterminazione per Polonia, Finlandia, 
Stati baltici, Ucraina, Bielorussia, Stati caucasici si sarebbe tradotta 
nell’indipendenza. Come infatti avvenne, dopo l’instaurazione del 
governo bolscevico, nell’ottobre 1917, seppure con modalità assai 
contraddittorie e spesso ambigue. 

Il nascente Stato sovietico, pur cercando di accattivarsi le simpatie 
delle nazionalità oppresse – secondo i «buoni» propositi di Lenin –, do-
veva al tempo stesso districarsi tra gli attacchi congiunti della reazio-
ne zarista (i bianchi) e delle Potenze, prima gli Imperi centrali poi gli 
Alleati. Sùbito, i primi passi si mostrano incerti, svelando che tra le 
parole e i fatti c’era di mezzo il mare della ragion di Stato (benché 
«socialista»). Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia 
l’indipendenza se la presero sùbito, affrontando guerre con la Russia 
«sovietica».  

L’Ucraina, dopo una breve e stentata parentesi d’indipendenza, 
che fu subito stroncata (26 gennaio 1918), fu presto sconvolta dai 
devastanti conflitti tra governo bolscevico, Germania/Austria-
Ungheria, armate bianche, rivolte contadine (la makhnovcina) e, infi-
ne, con la «rinata» Polonia dei magnati. Ne uscì con le ossa rotte e 
con una autonomia men che apparente nei confronti di Mosca. 

Ma fin qui, flebili furono le voci «marxiste» di dissenso. Solo gli 
anarchici si fecero sentire, dopo la violenta repressione bolscevica 
della makhnovcina. 

Il bubbone doveva comunque scoppiare. E scoppiò in seguito agli 
avvenimenti che toccarono il Caucaso, nonostante fossero meno 



 21 

traumatici di quelli ucraini, anche per la posizione della regione cau-
casica che era un po’ meno esposta alle vicende belliche. 

Lenin si svegliò bruscamente, quando Stalin e i suoi sodali «so-
vietizzarono» – manu militari – la Georgia, invadendola con 
l’Armata Rossa (febbraio 1921). Fu un brutale risveglio che alimentò 
e alimenta la favola del «testamento» di Lenin. In poche parole, Le-
nin, prossimo ormai alla sua fine, si rese conto del disastro provoca-
to, su tutti i fronti: sociali e politici (nonché teorici). Lenin cercò un 
capro espiatorio, Stalin, e un sostenitore, Trotsky.  

Sotto il fuoco di fila della requisitoria di Lenin, Stalin cadde dalle 
nuvole e così la commentò: «un giro di frase»4. Aveva ragione! L’ira 
di Lenin non investiva la sostanza, bensì i metodi, con cui 
l’«indipendenza» era stata attuata. Egli, però, però non formulava 
un’alternativa alla brutalità di Stalin che, in Georgia, si era trovato a 
cavare le castagna dal fuoco, per contrastare il pericolo di un even-
tuale intervento militare inglese, «coperto» dal locale governo men-
scevico e dai socialdemocratici europei. 

Anche Trotsky, sulla vicenda georgiana, non seppe che pesci pi-
gliare e, quando avrebbe dovuto farlo – al XII congresso del Partito 
comunista russo (bolscevico), 17-25 aprile 1923 –, non tirò fuori il 
famoso «testamento» di Lenin, lasciando che Stalin fosse libero di 
fare il suo corso, in seno al partito e allo Stato sovietico. Dopo di che 
Stalin avrebbe girato e rigirato la frittata «nazionale» a proprio van-
taggio o meglio a vantaggio della Ragion di Stato russa, di cui fu fe-
dele e ferreo interprete5. 

L’episodio del «testamento» è stato ed è fonte di infinite illazio-
ni6. Vediamo di venirne a capo. Da parte mia propongo la mia ipote-
si, evitando illazioni politologiche. 

Sulla questione nazionale, tutti i marxisti dell’epoca, con la parziale 
eccezione di Rosa Luxemburg, collegavano strettamente il concetto di na-
zione alla nascita e allo sviluppo del modo di produzione capitalistico che 
diventava un passaggio obbligato attraverso il quale i popoli dovevano 
inevitabilmente passare. Tutt’al più, si potevano abbreviare «le doglie del 
                                                        
4 CORRADO BASILE, La lotta di Lenin contro lo sciovinismo grande russo 1917-1923, 

Quaderni Pietro Tresso, Firenze, 2015, p. 11 n. 
5 Nelle sue abili piroette politiche, Stalin legò infine nazione e lingua, aprendo un nuovo 

fronte di dibattiti (ne accenno nella bibliografia), in cui sarebbe intervenuto anche 
Bordiga. 

6 Ibidem, p. 12-13 
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parto». Ma non ci fu dato di sapere come. Per inciso, questa concezione 
dava adito a una «filosofia della storia» di stampo hegeliano che, implici-
tamente, giustificava il colonialismo. 

A fine Ottocento/primi Novecento, in tema coloniale, tra i socialisti 
prevalevano ideologie «progressiste» che oscillavano tra il «buonismo» di 
Kautsky, propenso a educare i poveri negri, e il «realismo» di Bernstein e 
van Kol, propensi a inculcare la «civiltà» ai negri, anche con le armi. In 
entrambi i casi, dominava la concezione razzista sulla superiorità dell’uo- 
mo bianco7. 

Ma anche la versione «buonista» di Kautsky aveva il suo lato oscuro, 
dal momento che indicava la meta nella «fusione dei popoli», ovvero in 
un’omologazione che sarebbe avvenuta, inevitabilmente, nel segno del 
popolo più forte, dominante e, ovviamente, socialista8. 

Il secolo che abbiamo alle spalle è un lasso di tempo più che sufficien-
te per esaminare è giudicare l’incaglio in cui la visione «progressista» è 
finita. Incaglio che, con l’attuale crisi sistemica del modo di produzione 
capitalistico, genera nuovi mostri, contribuendo ideologicamente alla di-
sgregazione del sistema. Quanto avviene in Catalogna è solo l’ultimo ma 
non ultimo capitolo.  

Mi sembra quindi utile e doveroso insistere sui presupposti ideologici 
che alimentano questi sciagurati esiti – ovvero il concetto leninista di au-
todeterminazione delle nazioni –, perché: errare humanum est, persevera-
re autem diabolicum.  

UN FRUTTO AVVELENATO 
Con questi presupposti più hegeliani che marxisti, Lenin si schierava con 
il «buonismo» kautskiano, ma viveva tutte le contraddizioni di chi si tro-
vava sulla linea di faglia tra Occidente e Oriente e, sotto il profilo teorico, 
sulla linea di faglia tra l’oggettivismo di Georgij Plechanov e il soggetti-
vismo di Michail Bakunin... Con questo background politico, possiamo 
capire il significato delle polemiche leniniane  del 1913-1916  sulla  que-
stione  nazionale  contro  Rosa Luxemburg, Karl Radek, Nicolaj Bucha-
                                                        
7 GEORGES HAUPT ET MADELEINE REBÉRIOUX [a cura di], La Deuxième Internationa-

le et l’Orient, Cujas, Parigi, 1967, pp. 25-35, cit. in GIANNI SOFRI, Il modo di 
produzione asiatico, Einaudi, Torino, 1968, pp. 85-86.  

8 KARL KAUTSKY, Die moderne Nazionalität, «Neue Zeit», 1897, cit. in: ROMAN ROSDOL-
SKY, Friedrich Engels e il problema dei popoli «senza storia». La questione nazionale 
nella rivoluzione del 1848-49 secondo la visione della «Neue Rheinische Zeitung», 
Graphos, Genova, 2005, p. 291n. Rosdolsky mette in luce l’identità di vedute tra il «rin-
negato» Kautsky, e il piccolo padre dei popoli.  
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rin, Jurij Pjatakov e gli austromarxisti9. Possiamo anche capire l’afflato 
jihadista del Congresso di Baku dei popoli d’Oriente (settembre 1920). In 
quell’occasione, Grigorij Zinov’ev, segretario della neonata Internaziona-
le comunista, lanciò l’appello:  
«L’Internazionale comunista invita i popoli dell’Oriente a rovesciare colla forza 
delle armi gli oppressori di Occidente; a tal uopo proclama contro di essi la 
Guerra santa, e designa l’Inghilterra come primo nemico da affrontare e com-
battere!»10. 

Come detto, la concezione leninista dell’autodeterminazione delle na-
zioni maturò nel quadro della lotta contro l’impero zarista plurinazionale. 
E come era avvenuto in altre occasioni, anche questo parto politico-
teorico leninista fu un parto estemporaneo (la tattica!) che si sarebbe con-
nesso con la democrazia borghese del presidente americano Thomas 
Woodrow Wilson, ma non con l’internazionalismo proletario. 

Con la pretesa di conciliare rivoluzione borghese e rivoluzione prole-
taria, Lenin, ancora una volta, creò più danni di quanti ne volesse evitare, 
rinfocolando i nazionalismi oppressi dallo zarismo. Secondo Hermann 
Gorter – ma anche secondo Rosa Luxemburg e Pannekoek –, a tutto van-
taggio dell’imperialismo USA che stava mettendo le mani sull’Europa11. 
«Gli Stati Uniti [...] e il loro portavoce Wilson aspirano a smembrare l’Europa 
in piccoli Stati per privarla così di ogni forza. [...] La Russia, se anche là conti-
nua a essere applicata l’autonomia delle varie nazioni, si dividerà in molte parti. 
                                                        
9 VLADIMIR ILI’Č LENIN, Il diritto delle nazioni all’autodeterminazione, Introduzione di 

Emanuele Macaluso, Newton Compton Editori, Roma, 1978.  Segnalo il recente: 
CORRADO BASILE (a cura di), I bolscevichi e la questione nazionale. La polemica 
tra Lenin e il «gruppo di Baugy» 1915-16, Altergraf, Genova, 2017.  

10 Trent’anni dopo (e quali trent’anni)!) Amadeo Bordiga citò questa frase, approvandola. 
Vedi: ALFA [AMADEO BORDIGA], Oriente, «Prometeo», Seconda serie, a. VI, n. 2, 
febbraio 1951, p. 53. Ora in AMADEO BORDIGA, I fattori di razza e nazione nella teo-
ria marxista, Iskra, Milano, 1976, p. 137. In realtà, i discorso originale era di John 
Reed che, appunto a Baku, si scontrò con Zinov’ev che, nella traduzione del discorso, 
trasformò la «guerra di classe» in «guerra santa» …L’episodio è ricordato nel film 
Reds, dove Warren Beatty, che è anche il regista, interpreta John Reed. 

11 HERMANN GORTER, L’opportunisme dans le parti communiste hollandais, Amsterdam, 
Agosto 1919, ora in DENIS AUTHIER - JEAN BARROT, La gauche communiste en Al-
lemagne (1918-1921), Payot, Paris, 1976, p. 286; ROSA LUXEMBURG, Centralismo o 
democrazia? La tragedia russa. La rivoluzione russa, A cura di Giovanni Spagnolet-
ti, La Nuova Sinistra-Samonà e Savelli, Roma, 1970, p. 93. ANTON PANNEKOEK, 
Das Wilsonsche Programm, Vienna, 1919, cit. in SERGE BRICIANER (a cura di), Pan-
nekoek e i consigli operai, Musolini Editore, Torino, 1975, p. 288 nota 3. 
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Sorgeranno contrasti tra questi Stati, tra la Germania, la Francia e i Paesi dell’ex 
Impero austro-ungarico, la Polonia gli Stati balcanici, etc. Il continente europeo 
diventerà un inferno colmo di conflitti. Bene: non ci sarà più in Europa un solo 
Paese in grado di far fronte agli Stati Uniti [sottolineatura mia]»12. 

Come da copione: per il nascente Stato sovietico, le conseguenze furo-
no lo scontro inevitabile con Finlandia, Ucraina, Polonia, Estonia, Trans-
caucasia, Turkestan..., in guerre foraggiate prima da Germania e Turchia e 
poi da Inghilterra, Francia, Giappone (con l’Italia come ruota di scorta) e, 
appunto, dagli USA che tenevano i cordoni della borsa. 

Nel caso del Turkestan – termine che abbraccia popoli turchi di una 
vasta area dell’Asia –, per almeno un decennio ci furono movimenti di 
guerriglia contro lo Stato sovietico, inizialmente fomentati da Turchia e 
Inghilterra, ma poi assolutamente autonomi. 

Tuttavia, nella polemica che ci fu, sia in Lenin che nei suoi opposito-
ri, prevaleva, dove più dove meno, il marxismo di matrice secondinter-
nazionalista: da un lato il nazionalismo fu esaltato, dall’altro fu combat-
tuto, con argomenti che muovevano comunque dalla comune prospetti-
va dello sviluppo delle forze produttive. 

All’inizio del Novecento, in Europa – Irlanda a parte –, i problemi na-
zionali investivano gli imperi austro-ungarico e russo, ed erano partico-
larmente sentiti nelle aree avviate sulla via dello sviluppo capitalistico 
(Mitteleuropa e Paesi Baltici, nonché la Polonia), in cui una soluzione po-
teva venire dal modello federalista proposto dagli austromarxisti, stronca-
ta da Stalin che contribuì a darne una versione assai riduttiva, alla quale si 
attenne anche Bordiga13. A questo proposito, e con qualche ragione, Ri-
chard Pipes ha osservato: 
«La teoria leniniana dell’autodeterminazione nazionale, vista come soluzione del 
problema nazionale in Russia, era del tutto inadeguata. Offrendo in pratica alle 
minoranze solo la scelta tra l’assimilazione e la completa indipendenza, ignorava 
il fatto che esse non volevano né l’una né l’altra [sottolineatura mia]»14. 

                                                        
12 HERMANN GORTER, L’opportunisme dans le parti communiste hollandais, op. cit. p. 

294. L’articolo ha il merito di evidenziare l’emergente imperialismo Nord america-
no, quando l’attenzione di molti marxisti, tra cui Lenin, era ancora rivolta al decli-
nante imperialismo inglese. 

13 Sull’austromarxismo e le critiche fatte a suo tempo, vedi bibliografia. 
14 RICHARD PIPES, The Formation of the Soviet Union Communism and Nationalism. 

1917-1923, Cambridge, Massachusset, 1964, p. 49. Concetti ripresi in: RICHARD PI-
PES, Il regime bolscevico. Dal Terrore rosso alla morte di Lenin, Mondadori, Mila-
no, 1999, Capitolo III, L’impero rosso. Vedi anche: ETTORE CINNELLA, 1917. La 
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Sono osservazioni che darebbero sostegno alla soluzione federalista, 
contro la quale, più che Stalin, si mobilitò l’imperialismo euro-
americano, vanificandola. Il decadere dell’ipotesi federalista nell’Europa 
centro orientale favorì la formazione di «piccole patrie», l’un contro 
l’altra armate, in cui presero piede regimi conservatori e reazionari che 
ostacolarono una vera riforma agraria, questione cruciale per tutti quei 
Paesi. D’altro canto, nel Novecento, l’ipotesi federalista aveva fatto il 
suo tempo15: gli Stati federali degni di questo nome (Svizzera, Stati Uni-
ti d’America e Germania) si erano forgiati nel corso dell’Ottocento, at-
traverso un concorso di circostanze preesistenti e attraverso guerre, più o 
meno cruente16. L’unica eccezione novecentesca, la Federazione iugo-
slava, si disgregò negli anni Ottanta, sull’onda di un concorso di circo-
stanze sia esterne che interne: Tito, invece di avviare l’integrazione le 
repubbliche federali, aveva creato un mosaico di Piccole patrie, «uguali 
e distinte», in concorrenza tra loro17. 

Fatte queste precisazioni, resta il fatto che, nel corso del Novecento, 
in tutti i dibattiti marxisti sull’argomento, mancava un pur minimo rife-
rimento al modo di produzione asiatico e, quindi, all’ipotesi di 
un’evoluzione socio-economica che non passasse necessariamente 
per il modo di produzione capitalistico, forche caudine su cui invece 
si incentrò – e si incentra tutt’oggi – lo scontro. 

DINO ERBA, MILANO 21 ottobre 2017. 
  

                                                                                                                      
Russia verso l’abisso, Della Porta, Pisa-Cagliari, 2012, Capitolo 20, La questione 
delle nazionalità. 

15 Sorvolo sui presupposti teorici delle tesi di Bauer (La nazione come comunità di desti-
no), in merito ai quali è giustificata la critica di Stalin-Bordiga. 

16 Gli Stati federali dell’America Latina (in primis Argentina, Venezuela e Messico) 
NON nascono dall’unione bensì dalla disunione di un progetto federale che 
avrebbe voluto comprendere tutto il continente, a parte il Brasile, repubblica fe-
derale, nata anch’essa dopo scontri e guerre. In Africa, la Repubblica federale 
della Nigeria nacque con tutte le stimmate del colonialismo che provocò la san-
guinaria guerra del Biafra (1967-1970). 

17 NORA BELOFF, Tito fuori dalla leggenda. Fine di un mito, Reverdito, Trento, 1987. 
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A PROPOSITO DELLA CATALOGNA 

ABBIAMO NOTATO DA MOLTI ANNI: dai fondamenti storici 
della critica rivoluzionaria, non si impara molto. Comunque 
sia, nel 2017, discutere sulla legittimità dell’indipendenza della 
Catalogna, la regione più ricca della Spagna, o sull’autodeter-

minazione del popolo catalano, è assai inquietante. Molti di noi sono an-
cora tentati di credere che i nazionalismi, dopo i pochi danni causati nel 
ventesimo secolo, siano ormai lontani dai noi. Ma troppo spesso è la realtà 
a ricordarci che non è così, e che, nelle sue varianti di sinistra o progressi-
ve la peste nazionalista ha ancora un brillante futuro davanti. Non ha mai 
smesso di essere una forza attiva di prim’ordine e di appellarsi al popolo e 
a molti individui, inclusi quelli che desiderano vivere in modo diverso. 

E così i «rivoluzionari» sostengono oggi la cosiddetta autodetermina-
zione del cosiddetto popolo catalano e invitano a unirsi al movimento ca-
talano su basi autonome che, in qualche modo, non avrebbero seguito il 
gioco dei politici che lo dirigono. Come se una cosa del genere fosse pos-
sibile! Come se, unendosi alle folle mobilitate dietro patriottismo e sciovi-
nismo, tutti ubriachi con il simbolismo delle bandiere, fosse possibile far 
sentire una voce minoritaria e discordante, portatrice dell’idea di farla fini-
ta con tutti gli Stati. Come se tutto questo non fosse l’esatto contrario, una 
totale e definitiva opposizione all’idea di autonomia. 

Non torneremo alla critica del concetto di nazione, che può essere solo 
un principio fondamentale della critica anti-autoritaria. È piuttosto sulla 
questione catalana che proponiamo qui alcuni argomenti che ci sembrano 
utili per la situazione attuale. 
UNA SPECIFICA STORIA CATALANA? 
Come ogni idea di una nazione, quella di una nazione catalana è sufficien-
te a farci alzare le sopraccigli circospetti.  

Nell’Europa meridionale civilizzata e gerarchizzata da più di duemila 
anni, che ha visto la ben nota influenza dell’Impero Romano (si veda la 
«nostra» concezione del diritto, in Catalogna è uguale), poi della Chiesa 
cattolica o di diverse civiltà del Maghreb18, la Catalogna è emersa come 
una grande potenza dal medioevo.  
                                                        
18 Queste civiltà Moresche o Quasi-moresche, cui è attribuito lo sviluppo dell’agricoltura in 

Spagna (sempre questa visione del Progresso come il motore della storia!), erano tutta-
via gerarchiche, e la Spagna non divenne in pochi anni, come per miracolo, un paradiso 
sulla terra ebraica-arabo-spagnola. Questa favola, costantemente diffusa, ignora la realtà 
sociale del tempo, quella di una società di classe, con conflitti, dove le rivalità tra «co-
munità» erano ben lontane dal non esserci. 

L’ 
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Il primo Stato Catalano nacque nel 1162, con l’unificazione di diverse 
contee in precedenza sotto il controllo dei signori locali. La sua corte ha 
poi adottato il catalano come lingua ufficiale.  Più tardi, la regione venne 
integrata nel Regno di Spagna, mantenendo certi privilegi istituzionali, i 
fueros, negoziati dalle sue élite a proprio vantaggio, non certo per i begli 
occhi dei miserabili, del cui sfruttamento si sostenevano, non senza qual-
che esuberante sfizio dalle parti di Lérida, Girona, & C. Questo è ciò cui 
facciamo riferimento, quando parliamo di nazione catalana. È in questo 
mitico passato che i catalani di oggi traggono le loro origini. 

Alcuni «libertari, che fantasticano riguardo ad una vecchia autonomia, 
ovviamente non citano questi dettagli scabrosi. Infatti, nella storia della 
Catalogna, non mai esistita un’autonomia popolare, se guardiamo al risul-
tato, le conquiste di un’opposizione alle élite, ce ne erano alcune nelle vi-
cine Provenza e Occitania19.  

Ovunque, le lotte storiche dei contadini o artigiani hanno dovuto af-
frontare varie fazioni di potere: quello della monarchia, la Chiesa o la no-
biltà commerciale, che hanno continuato a rivendicare e negoziare privile-
gi locali contro il potere centrale, contro la fedeltà verso di questo.  Il su-
peramento di queste relazioni gerarchiche, che erano le prime forme delle 
società dell’Europa meridionale, è stato il principale ostacolo incontrato 
dai movimenti insurrezionali del Medioevo e del Rinascimento, che aves-
sero forma religiosa o meno. 

La Catalogna non è sfuggita alla regola. Nel XV secolo, la rivolta dei 
contadini catalani contro il loro status di servi della gleba (la remença), 
trovò l’appoggio del re Ferdinando II d’Aragona contro la nobiltà catala-
na! Anche nei movimenti in cui l’antagonismo con i ricchi era più eviden-
te, come quello dei contadini dal 164020, che ha trovato eco nelle città del-
la Catalogna, hanno gridato durante le loro battaglie, «Viva il Re» o «Viva 
la Santa Madre Chiesa». 

La lingua, come l’organizzazione sociale, è in gran parte il risultato 
delle relazioni gerarchiche delle società della «nostra» regione del mondo. 
Ci sono, naturalmente, peculiarità, pratiche sociali che possono opporsi a 
determinate forme di potere, o al potere stesso e che si forgiano soprattutto 
nelle lotte.  
                                                        
19 Contrariamente a quanto cercano di farci credere ai seguaci di una lettura culturale della 

storia. Vedi opere come Histoire universelle de Marseille, dove a Marsiglia tutto è sem-
pre più bello, anche nel mondo feudale e sotto il capitalismo. 

20 ANTONI SIMON TARRÉS, Catalunya en el siglo XVII. La revuelta campesina y popular de 
1640.http://www.raco.cat/index.php/EstudiGral/article/viewFile/52313/60011&a=bi&p
agenumber=1&w=100 
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Ma questa Europa meridionale non è una regione di «popoli» che 
avrebbero conservato un modo di vita e di logiche «autonome», rispetto a 
un potere esterno, come potrebbe esistere in alcune parti del mondo dove 
vivevano popolazioni tribali che non avevano conosciuto la civilizzazione 
[capitalistica, ndr]. Si tratta di un territorio i cui confini si sono mossi, una 
regione di cattedrali e castelli, la terra delle Crociate contro i Catari e della 
Città dei Papi, dell’Inquisizione e del commercio, della colonizzazione. 

 La Catalogna, nella sua storia, non ha nulla che la distingua nettamen-
te dal resto della regione: ha conosciuto l’influenza delle stesse civiltà, 
quella della Chiesa cattolica, poi il feudalesimo, la cacciata dei mori e de-
gli ebrei, la partecipazione alla Conquista delle Americhe e la graduale 
transizione al capitalismo moderno. 

 L’élite catalana, una volta integrata nel Regno di Aragona, ha parteci-
pato in forza alla colonizzazione, contrariamente a quanto alcuni catalano-
fili vorrebbero far credere. Benché in quel periodo la regione fosse in de-
clino economico, la marina catalana preparò molte navi verso le Ameri-
che. Cristoforo Colombo chiamò una delle isole delle Antille Montserrat, 
in omaggio alla Catalogna. Scelse come capo militare, per la sua seconda 
spedizione, il catalano Pedro de Margarit. Numerosi catalani hanno godu-
to della carica di «Viceré del Perù», come Navarra y Rocafull o Manuel 
D’Amat i de Junyent. E se fra conquistadores di fama, certamente non si 
contano tanti catalani quanto baschi21, gli storici ricordano ancora perso-
naggi affini, come Joan Orpí i del Pou, ultimo conquistador del Venezue-
la, Gaspar Portola in Messico ecc. 

Nei secoli successivi, la Catalogna ha parteggiato per gli Asburgo con-
tro i Borboni nella guerra di successione spagnola del 1719, che l’ha por-
tata a perdere i suoi privilegi al trionfo di questi ultimi. 

NAZIONALISMO CATALANO 
Dal XIX secolo, quando la Spagna era una regione povera dell’Europa, 
devastata dall’avidità delle élite, che super sfruttavano da secoli i contadi-
                                                        
21 Alcuni storici stimano che, in proporzione alla percentuale della popolazione spagnola di 

allora, è dal Paese Basco che la maggior parte dei conquistadores giunsero per sottomet-
tere i selvaggi delle Americhe e per saccheggiare le loro terre! Al di là di speculazioni 
sui numeri, si ricorda in particolare che lo sviluppo della classe mercantile basca è stato 
piuttosto rapido, e non era l’unica a trarre vantaggio dalle terre libere d’oltremare: oc-
correvano molti uomini, e questo per alcuni poveri era un modo per accedere alla pro-
prietà, senza dover rubare ai nobili, piuttosto sanguinari, che regnavano su Euskal Her-
ria. Le case costruite dai nuovi ricchi nei villaggi del Paese Basco, anche nelle zone più 
remote, ne offrono testimonianza, come anche i nomi baschi di molte città e villaggi 
dell’America latina. 
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ni, i borghesi catalani, a volte «educati» nelle colonie, si lanciarono per 
primi nello sviluppo industriale. La regione ha vissuto un vero e proprio 
boom economico, iniziato nell’industria tessile, grazie alla macchina a va-
pore e all’acqua, che scorre in abbondanza dalle sorgenti dei Pirenei. Que-
sto periodo è diventato l’era dello splendore degli industriali catalani, al-
cuni dei quali hanno costruito degli imperi. Si fa riferimento anche alla 
cultura che lo accompagna sotto il termine Renaixença («Rinascimento»).  

Questa borghesia aveva una logica paternalistica, il culto del Progres-
so, e dava la priorità allo sviluppo culturale della sua regione. La Catalo-
gna vide il trionfo del modernismo in architettura, finanziato direttamente 
dalle donazioni dei ricchi catalani, di cui Gaudì è diventato il rappresen-
tante più famoso. 

Si sviluppò in parallelo e in opposizione, un movimento operaio mili-
tante che ha largamente contribuito a porre le basi delle teorie collettiviste 
e comuniste-libertarie nell’ultimo quarto del XIX secolo. La classe ope-
raia della Catalogna divenne rapidamente una grande forza rivoluzionaria 
e Barcellona fu, fin dalla fine dell’Ottocento, uno dei principali centri ri-
voluzionari d’Europa. Sarà chiamata la rosa de foc, la «rosa di fuoco», 
tanto le rivolte erano frequenti.  

Gli anarchici erano praticamente egemoni, e tutti i riferimenti del pro-
letariato catalano sono legati a questa corrente, dai processi di Montjuic 
del 1896-1897 alla settimana di sangue del 1910, dalla rivolta del 1917 
all’insurrezione del 1932 a Llobregat fino alla rivoluzione del 1936. 

Sarebbe un errore semplificare eccessivamente la storia, evitando le 
sue ambiguità: nelle file della CNT catalana che, a partire dal 1920, era di-
ventata la forza rivoluzionaria quasi egemonica, gli iscritti venivano accol-
ti su una base di classe, alcuni avrebbero potuto aderire alle rivendicazioni 
autonome e addirittura aderire ai partiti catalanisti. Ma l’organizzazione 
non ha mai sostenuto l’indipendenza o l’autonomia della Catalogna, con-
trariamente a ciò che certi ideologhi interessati sono capaci di scrivere do-
po gli ultimi avvenimenti22. 

È vero che tra alcuni anarchici catalani ci sia potuta essere l’idea che 
ciò che distingue i Catalani dal resto degli spagnoli è la loro cultura, la lo-
ro concezione progressista della morale o delle relazioni sociali, la loro 
civiltà. Questa identificazione con i valori della borghesia è essenziale nel 
sentimento nazionalista e ampiamente diffusa in Catalogna. 

Ci sono diverse testimonianze di questi pregiudizi. Essi stupirono, per 
esempio, l’internazionalista Kaminski che ha raccontato nel suo libro sulla 
                                                        
22 La CNT non ha mai adottato risoluzioni congressuali in tale direzione.  
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rivoluzione spagnola Quelli di Barcellona (1937), lo sfogo altamente 
sciovinista e reazionario dell’infame Federica Montseny, anarchica dive-
nuta ministro e che poi ebbe nove nomine per cariche ufficiali: 
«Qui non siamo in Andalusia [...] In Catalogna, la donna è sempre stata il centro 
della famiglia. Noi non abbiamo mai conosciuto quell’ordinamento feudale in cui 
la donna occupava l’ultimo posto... [...] Il senso della maternità presso le donne 
catalane è talmente forte che esse rinunziano alla gioia di essere madri soltanto in 
casi molto gravi [questo a riguardo dell’aborto, di cui viene attribuita la legaliz-
zazione durante il suo mandato ministeriale! Nota di Sous la plage les pavés]»23. 

Anche gli anarchici catalani che si oppongono a qualsiasi idea di indipen-
denza, come José Peirats (che venne anche aspramente criticato nel 1977, 
nella fase di ricostruzione della CNT, perché apertamente contrario a ciò), 
hanno, a volte, fatto proprio questo disprezzo nei riguardi degli spagnoli 
arretrati. In Figuras del movimiento obrero español  –  una raccolta di 
ritratti di anarchici del suo tempo –, leggiamo che la CNT era riuscita a 
vincere «la battaglia per iscrivere nelle sue fila questo fiume di andalusi e 
murciani sottosviluppati24.» 

Felipe Alaiz, penna di talento dell’anarchismo spagnolo, nel 1945 
scriveva in Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas alcuni passag-
gi ancora molto attuali sul tema del sentimento nazionalista catalano. Essi 
dimostrano che la questione non ha mai smesso di agitare le menti, nono-
stante la sua influenza molto più debole al momento. 
«La Catalogna ha avuto uomini fermamente convinti che la sottomissione al tipi-
co centralismo di Madrid sia una sottomissione degradante [...] Ma ci sono stati, 
e molti, catalano o no, che trovano degradante la sottomissione del punto di vista 
individuale, e non specificamente catalano. Come possiamo credere che solo i 
catalani esprimono seri dissensi nei confronti del governo centrale? Ciò sarebbe 
approvare un esclusivismo. [...] Che cosa importa ai milioni di castigliani senza 
patria, a quelli che la patria fa male e fa sanguinare, che un catalano si lamenti 
amaramente che al Palazzo di giustizia, alla dogana o sui giornali del maledetto 
patriottismo spagnolo, viene negata la sua patria? [...] Lo spagnolismo è una cosa 
così ottusa che non puoi combatterla con le lamentele. Quindi, liberiamoci tutti 
dalla nostra patria e passiamo ad altro! [...] Siate separatisti dall’ingiustizia! Af-
fermate il pieno diritto all’indiscutibile autonomia che inizia in voi stessi, non in 
un ufficio, o ai piedi della vergine di Núria»25. 
                                                        
23 HANNS-ERICH KAMINSKI, Quelli di Barcellona, Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 59 e ss. [ndr] 
24 Ediciones Picazo, pag. 90, Traduzione dal castigliano a cura di Sous la plage les pavés.  
25 Ediciones Fundación Anselmo Lorenzo. Traduzione dal castigliano a cura di Sous la plage 

les pavés. La Virgen Núria è il santuario omonimo, dove nel 1931 è stato scritto il primo 
Statuto di autonomia della Catalogna. Dal 1983 è la patrona degli sciatori catalani! 
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In Spagna corre un discorso abbastanza forte di rivendicazione delle 
cosiddette identità locali e i nazionalismi si appoggiano a questi localismi 
o regionalismi. È in Catalogna e nei Paesi Baschi, le due regioni dal più 
forte sviluppo industriale storico, che queste rivendicazioni sono state in 
grado di svilupparsi e diventare veri nazionalismi.  

Il Paese Basco ha sperimentato tutti gli episodi storici che abbiamo 
menzionato, ma diversamente dal catalano, la lingua basca è assolutamen-
te unica e le sue origini sono estranee alla penisola iberica. In Catalogna, il 
sentimento e l’ideologia nazionalista catalana hanno la specificità di ri-
chiamarsi a un passato glorioso e moderno, in opposizione al sottosvilup-
po del resto del Paese. La borghesia catalana assimilò rivoluzionari e im-
migrati provenienti da altre parti della Spagna e usò il termine sprezzante 
di murciens per descriverli.  

Fino agli inizi del XX secolo, questo sentimento era ancora nell’ordine 
dello sciovinismo regionale che riscontrava poche ricadute: il progetto ri-
voluzionario univa gran parte del proletariato spagnolo al di là delle iden-
tità; le migrazioni interne ai centri urbani, e a Barcellona in primis, erano 
imponenti e le esperienze delle rivolte e insurrezioni culminarono nella 
rivoluzione del 1936. 

In precedenza, alcuni avevano tentato delle convergenze con catalanisti, 
come il futuro ministro della CNT García Oliver con Francesc Macià, lea-
der del Parti Estat Català26. Oliver dovette lasciare il Congresso di Marsi-
glia del 1926, di fronte alla disapprovazione della sua organizzazione.  

La corrente politica catalanista ha conosciuto una significativa crescita 
a partire dagli anni Venti e varie formazioni politiche si formarono, evol-
vendo nel tempo. In principio, c’era la Lega Regionalista, di destra e con-
servatrice, poi, più tardi, le organizzazioni di sinistra, democratiche, con la 
maggior parte di coloro che si richiamavano al marxismo in Spagna.  

Tra queste, ci fu soprattutto la Sinistra repubblicana della Catalogna 
(ERC) che ebbe un importante successo negli anni Trenta. Durante la Se-
conda Repubblica, l’ERC e l’Estat Català furono inseriti nel governo cata-
lano. Gli escamots, gruppi paramilitari di Estat Català, furono impiegati 
per spezzare gli scioperi e per assassinare gli anarcosindacalisti. Il capo 
della polizia, Miquel Badià di Estat Català, diventò il nemico numero Uno 
degli anarchici dei gruppi di azione che finirono per ucciderlo nel 1936 
con il fratello, un altro noto reazionario. 

Estat Català e altri catalanisti di tutte le tendenze proclamarono la for-
mazione di uno Stato Catalano durante la Repubblica spagnola nel 1934. 
                                                        
26 Al momento in esilio, tentò di accendere un’insurrezione e ordì un piano per assassinare il 

re di Spagna Alfonso XIII. 
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Il loro primo passo fu quello di assaltare la sede di «Solidaridad Obrera». 
Il governo centrale spazzo via il movimento, i leader più attivi trovarono 
rifugio all’estero, per esempio nell’Italia fascista. Tra questi, Josep 
Dencàs, che si definisce come «nazional-socialista» o Daniel Cardona, 
leader di Nosaltres sols («Noi soli»), l’ala fascista del Estat Català, che 
non cessò mai di avere legami con l’Italia fascista.  

Questi ideologi svilupparono un’ideologia razzista ispirata Gobineau e 
sostenevano la necessità della guerra delle razze in terra spagnola. Le loro 
teorie erano in continuità col razzismo scientifico che si sviluppò molto 
presto in Catalogna. Enric Prat de la Riba pubblicò La questione catalana 
nel 1898, finanziato dal francese Jules Guerin della Lega Antisemita. In 
seguito, ci furono un gran numero di opere che svilupparono il concetto di 
una razza catalana specifica dal punto di vista biologico, come quelle di 
Pompeu Gener (vicino alla rivista «Joventut», portavoce di un movimento 
culturale influente – Gener frequentò Picasso), e altri, che hanno avuto 
un’influenza non trascurabile sui leader politici catalanisti. 

Nel luglio 1936, i catalanisti che non sostenevano Franco (come la 
Lega Regionalista) entrarono nel governo e gradualmente guadagnarono 
influenza, avvicinandosi ai democratici o agli stalinisti. Costoro si oppo-
nevano nettamente alla rivoluzione sociale in corso, sia che fossero 
l’ERC, i repubblicani di sinistra, le piccole formazioni politiche nelle 
campagne 27 o il PSUC, fermo sostenitore della borghesia catalana contro 
la collettivizzazione, e il cui nemico giurato era il POUM28, marxista, che 
osava criticare l’URSS. Il PSUC accusò i suoi membri di essere agenti di 
Franco e fece di tutto per sbarazzarsene. Infine, Estat Català, dopo la-
sciato l’ERC prima di luglio, e il cui leader era sempre Dencàs, attirò a sé 
diversi gruppi catalanisti, partecipò a tutte le trame contro la CNT e rivo-
luzionari e, nel maggio 1937, si trovò sulle barricate al fianco degli sta-
linisti. Alcuni dei suoi membri fomentarono un colpo di Stato per pro-
clamare l’indipendenza della Catalogna, ma non ebbe successo. Più tar-
                                                        
27  Vedi: ANTONIO GASCÓN e AGUSTÍN GUILLAMÓN, Antonio Martín «Le Durruti de la Cer-

dagne», dove si ribadisce con chiarezza su questa situazione (nonostante i dogmi marxi-
sti che Guillamón difende altrove) [https://bataillesocialiste.wordpress.com/2015/05/15/ 
antonio-martin-le-durruti-de-la-cerdagne/]. 

28 Gli ideologi del POUM non erano chiari sulla questione delle nazioni. I leader di questo 
partito – frutto dell’alleanza di diverse frazioni tutte ambigue sulla questione del potere 
politico –, provenivano per lo più dalle fila di formazioni catalaniste. Giunsro a ritenere 
che l’indipendenza fosse un passo insufficiente. Ciò non impedì ad Audreu Nin (che di-
venne ministro della giustizia di Catalogna per il POUM nel 1936) di riconoscere il dirit-
to all’autodeterminazione della Catalogna, in una logica politica di passaggi verso 
l’emancipazione, come ha scritto in Les mouvements d’indépendance nationale (1935). 
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di, cercarono di negoziare la resa della regione con Mussolini, trattando 
per una protezione concessa dall’«Internazionale Fascista», le cui truppe 
combattevano i rivoluzionari in Spagna29. 

 «AUTONOMIA» E «INDIPENDENZA» 
È stato soprattutto dopo il regime di Franco, che aveva vietato la lingua 
catalana, che il progetto di autonomia e l’indipendenza della Catalogna è 
riemerso, con più vigore di prima. Esso fu utilizzato principalmente 
dall’élite locale per coinvolgere le intense lotte di classe che allora aveva-
no luogo dappertutto, specialmente nelle fabbriche, sul tema dell’identità, 
e, grazie a questo coinvolgimento, negoziare con il governo centrale lo 
status di una specifica «autonomia» politica. 

La Catalogna ha ottenuto il suo parlamento, i suoi ministri, il ricono-
scimento della lingua catalana come lingua ufficiale nel 1978, attraverso 
accordi firmati dopo il Patto Moncloa del 1977, che hanno santificato la 
«transizione democratica». La maggior parte degli anarchici e dei ribelli si 
era logicamente opposto a questo accordo tra la borghesia e lo Stato, an-
che quelli della Catalogna. La CNT catalana organizzò una manifestazione 
in ottobre, con l’ UGT e le Commissioni Operaie della regione, per oppor-
si; riunì 400.000 persone per le strade di Barcellona. 

Non si può comprendere la recente esplosione dell’indipendendenti-
smo catalano, senza considerare il significato della profonda pacificazione 
che ha fatto seguito alle rivolte degli anni Sessanta e Settanta e, in genera-
le, la caduta di intensità della lotta di classe in Europa. Ma sarebbe sba-
gliato limitarsi a questo, poiché lotte episodiche hanno continuato ad agi-
tare la Spagna, ed è solo di recente che, favorito dalla crisi, il modello cit-
tadinista spagnolo ha trionfato. Il movimento, largamente riformista del 
15-M del 2011 (indignados), ha favorito una forte pratica assembleare nei 
quartieri di Barcellona, città simbolo del movimento squat (gli okupas). 
Sono queste le dinamiche che, tribolando per trovare un contenuto radica-
le, hanno offerto un ampio sostegno alle formazioni politiche cittadiniste, 
come Podemos o le coalizioni catalaniste.  

Podemos, grazie alla sua politica di alleanze locali, ha beneficiato di 
questo sostegno e ha trionfato nelle elezioni regionali e nazionali del 2015 
sulla promessa di una riforma generale del sistema politico spagnolo. 
Questo orientamento, che non era altro che un riformismo classico, pro-
sperò per la naïveté, la confusione e i desideri dei giovani che aspirano a 
                                                        
29 Anche l’Aeronautica Militare Italiana intervenne e bombardò la città di Alcañiz, Aragona, 

il 3 marzo 1938, un anno dopo Guernica. 



 36 

far parte della classe media, in un’epoca che li aveva privati di questa op-
portunità. A Barcellona, è Ada Colau, di sinistra, ex militante antigloba-
lizzazione, che ha partecipato ad alcuni squats alternativi a Barcellona, 
contrari alla gentrificazione, che sarà eletta sindaco della città. 

Carles Puigdemont, attuale Presidente della Generalitat (governo cata-
lano), esponente della destra indipendentista catalana, ha preso l’iniziativa 
di spingere la rivendicazione di indipendenza fino agli avvenimenti delle 
ultime settimane. I partiti della sinistra indipendentista si sono ovviamente 
uniti a questo progetto che essi sono i primi a difendere. 

Al di là di ciò che sembra differenziare tutte queste formazioni politi-
che, il fenomeno che si osserva è una forte polarizzazione attorno al citta-
dinismo e alle formazioni politiche che, nella palude politica, non si 
escludono a vicenda, ma si fanno eco: la democrazia è la possibilità di 
passare da una all’altra, così come si cambiano i vestiti. Seguire il gioco 
delle alleanze, in particolare su questioni come la gestione delle acque, è 
particolarmente interessante, poiché queste alleanze vengono strette e 
sciolte, a seconda dei periodi! 

La polarizzazione è confermata se osserviamo il significativo declino 
delle lotte nelle diverse regioni spagnole dal 2011 e, ancor più, dopo il 
trionfo di Podemos nel 2015. 

Il contesto è anche quello di una Catalogna che non è emersa indeboli-
ta dalla recente «crisi»: la sua economia va piuttosto bene (nel 2016, il suo 
PIL supera quello dei migliori anni prima della crisi), Barcellona attrae da 
tutto il mondo investimenti, turisti e giovani manager dinamici, e anche il 
processo di gentrificazione ha recentemente raggiunto il suo picco 30. 

Sappiamo che le «crisi» sono anche periodi di riaggiustamento del ca-
pitale, permettendogli di liquidare ciò che ostacola la sua crescita, mentre 
si assicura che, chi paga, sia protetto. Questo ha funzionato, in quanto è in 
gran parte il discorso politico sulla gestione della crisi che ha attirato molti 
catalani a formazioni oggi così popolari e, allo stesso tempo, rafforzato il 
senso dell’identità.  

Il discorso politico ha fortemente insistito sul fatto che il resto della 
Spagna era responsabile della «crisi», che non ha saputo impedire e gesti-
re, e i catalanisti spinsero l’argomento, costantemente martellato nei me-
dia, che la Catalogna paga troppe tasse per le altre regioni di Spagna. 

È con il successo di questa propaganda populista che si misura quanto 
il realismo economico faccia prodigi: fa dimenticare che siamo tutte e tutti 
                                                        
30 Per più di cento anni, rimuovere la teppa proletaria dai vecchi quartieri centrali, come Ra-

val e il Barrio Gótico, è stato al centro dei progetti della borghesia catalana. 
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sottomessi agli imperativi del capitalismo e del controllo statale, e credere 
che Catalogna e Spagna vivano in sfere economiche separate! 

Un altro aspetto di questo populismo è il discorso vittimista degli indi-
pendentisti catalani che gioca sul registro emotivo dell’oppressione cen-
tralista, soprattutto con il richiamo al divieto del catalano durante il fran-
chismo, come una negazione della cultura catalana da parte dello Stato 
«castigliano». Ma per coloro che vogliono restare seri, l’oppressione dei 
catalani da parte del governo spagnolo centrale è uno scherzo. Nel mondo 
industriale e nucleare di oggi, come possiamo credere per un momento 
che i meccanismi di sfruttamento, oppressione e controllo a cui sono sot-
tomessi tutti gli abitanti della Spagna non siano sostanzialmente uguali?  
Ancora un po’ e metteranno sullo stesso piano la condizione dei Rohin-
gyas della Birmania o degli indios del Brasile e quella dei «catalani»! 

La realtà parla da sola: la Catalogna è la regione più ricca della Spagna 
e rappresenta anche uno dei pesi massimi europei! Inoltre, le regioni della 
Spagna centrale (in particolare Castiglia e Aragona) che i catalanisti criti-
cano, per il loro presunto sostegno al centralismo di Madrid, sono state tra 
le più devastate dall’esodo rurale degli anni Cinquanta che, in pochi anni, 
ha reso la Spagna un Paese prevalentemente urbano. 

Anche la questione della lingua catalana è un falso dibattito. Per i cata-
lani deve essere stato ancora peggio vivere l’oppressione franchista, senza 
poter parlare la lingua che usavano. Ma l’oppressione non si è mai limitata 
al semplice divieto di una lingua. E il problema è stato risolto da lungo 
tempo dalla legge e dalle istituzioni. 

Il catalano, come l’Occitano, ha subito il processo di omogeneizzazio-
ne necessaria per il consolidamento di qualsiasi progetto politico. Peirats, 
la cui madrelingua era catalana, lo aveva già riferito nel 1974, ben prima 
della firma del decreto più importante, quello del 1983. 
«Filologi politici micro-nazionalisti sono stati costretti a imporre l’unità tramite 
decreto (in modo castigliano come la ripugnante accademia centralizzatrice), pro-
ducendo, con il catalano moderno, una sorta di Esperanto che la gente non sa par-
lare e difficilmente capisce»31. 

Tra l’altro, fortunatamente, non parliamo solamente catalano in Cata-
logna. La regione è sempre stata una terra di immigrazione. Molti proleta-
                                                        
31 JOSÉ PEIRATS, Macro y micronacionalismos, «Frente Libertario», n. 40, marzo 1974 [Edi-

zione 2016 a cura del Centre de Documentació Antiautoritari i Llibertari (CEDALL): 
http://www.cedall.org/Documentacio/IHL/Peirats%20Frente%20Libertario/PEIRATS
%20en%20Frente%20Libertario.pdf]. Traduzione dal castigliano a cura di Sous la pla-
ge les pavés. 
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ri catalani sono filippini, colombiani, ecuadoriani o marocchini che non si 
preoccupano molto se vengono mangiati in salsa catalana o in salsa spa-
gnola, ovvero se devono scegliere tra centralismo nazionale o periferico, 
tra l’ideologia della Spagna unica e indivisibile o quella degli apostoli 
dell’autodeterminazione a proprio uso e costume. 

 GLI AVVENIMENTI RECENTI 
I fatti di questi ultimi giorni hanno mostrato la capacità del potere catalano 
di mobilitare una gran parte dei settori attivi dei movimenti sociali dietro le 
proprie iniziative, contro qualsiasi autonomia delle lotte. 

Il codismo di ampi settori pretesi radicali ha raggiunto il suo picco nel-
lo sciopero generale del 3 ottobre, chiamato dalla CNT  e dai piccoli sinda-
cati per via di un opportunismo puro. Fingendo di agire autonomamente, 
sapevano che sarebbe un movimento direttamente promosso dal Potere 
politico e da alcuni padroni, dai quali potranno trarre vantaggio.  

Ed è proprio questo il movimento che c’è stato: le imprese hanno chiu-
so, a sostegno del progetto di referendum lanciato da Puigdemont e mi-
nacciato dal governo spagnolo. Non c’è nulla di sorprendente, comunque: 
il CNT , il partito indipendentista della «sinistra radicale», ha ampiamente 
annunciato che lo sciopero in questione doveva essere usato per spingere 
l’Indipendenza e la destra non si è opposta. 

Ci sono, peraltro, abbastanza motivi per essere presi dall’orrore, quando 
si legge la seguente affermazione, tratta dalla convocazione allo sciopero 
generale per il 3 ottobre, a firma di vari gruppi e organizzazioni libertarie:  
«ci sarà sempre da difendere il diritto all’autodeterminazione dei popoli - a parti-
re  dalla nostra32». 

Vecchi cénétisti si staranno rivoltando nella tomba, davanti a un op-
portunismo così evidente e all’abbandono di tutti i principi più elementari 
di autonomia. 

Nell’attuale situazione europea, dove le questioni d’identità sono al 
centro delle manovre politiche e quindi di un vero e proprio potere, il ri-
schio è che questa dinamica si approfondirà e che verrà a minacciare sem-
pre di più la buona vecchia questione sociale, già in disgrazia prima del 
controllo dello Stato, dei suoi relais (come i sindacati) e dell’ideologia 
dominante. 

È quindi di primaria importanza seguire quello che sta avvenendo in 
Catalogna. Non certo per cogliere ogni dettaglio di questo processo politi-
                                                        
32 Per la traduzione, grazie al coordinamento di gruppi anarchici (che fortunatamente coor-

dinano solo loro stessi, il che è già molto). 
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co reazionario, ma perché il suo carattere nazionalista è fondamentale per 
comprendere le attuali griglie di lettura, e il ritorno dei nazionalismi – pre-
tesi più o meno «neutri», di sinistra e «progressisti» – nel discorso corren-
te. Questo movimento segue anche una certa infatuazione per il movimen-
to nazionalista curdo nel Rojava siriano. Nonostante mostri tutti i sintomi 
evidenti di una lotta per il potere classico, pur facendo eco a decenni di 
processi simili, tuttavia, in qualche modo, ha migliorato a livello interna-
zionale l’immagine del nazionalismo di «sinistra»33 . 

In futuro, qualunque cosa accada in Catalogna, è ovvio che questo 
contribuirà a promuovere i disegni nazionalisti e identitari, a scapito della 
critica anti-autoritaria di tutte le forme di potere. Gli eventi catalani hanno 
già portato ad ampie mobilitazioni di sostegno, in particolare nella vicina 
Comunità Valenciana, o provocato reazioni di masse di individui favore-
voli all’unità spagnola, in grandi cortei, dove la bandiera spagnola svento-
la come non mai. E abbiamo visto anche riunioni di indecisi partigiani del 
dialogo tra tutte le parti, come se tale dialogo un bel dì si fosse rotto! 

I piccoli arrangiamenti del Potere catalano nei giorni scorsi mostrano la 
propria esitazione nel suo «progetto» di Indipendenza e la sua disponibilità 
ad avviare negoziati con lo Stato centrale. La Catalogna, che pretende di 
formare uno Stato, non ha ovviamente l’obiettivo di farlo senza legami, 
economici e politici, con ciò che aspira a imitare, in piccolo. Le domande 
sulla fattibilità economica di una Catalogna indipendente sono un’assurdità 
che legittima l’economia come disciplina specializzata. Quello che sap-
piamo, noi che non siamo né economisti, né scienziati politici è che il fun-
zionamento e il sistema attuale perfettamente valido dal punto di vista 
dell’economia, non lo sono minimamente per noi. È ovvio che l’economia 
è perfettamente in grado di funzionare in Catalogna e che qualunque con-
dizione avrà in futuro lo sfruttamento continuerà a essere quello che è oggi. 

Il sisalvichipuò di certe imprese nel processo attuale, o la questione del 
debito, potrebbero «spaventare» alcuni rappresentanti della borghesia ... 
ma possono servire soprattutto a smontare l’assurdità di un simile proget-
to. Per la borghesia, l’economia catalana attuale va bene, è fattibile.  
L’indipendenza della Catalogna è una falsa domanda. Quello che i politici 
catalanisti perseguono è il rafforzamento della loro base, che può solo 
rendere più facile per loro applicare misure in direzione di uno sfruttamen-
to sempre migliorato e approfondito. Naturalmente, la moderazione dimo-
strata attualmente da Puigdemont nei confronti del suo progetto indipen-
dente (ratificato in parlamento, ma non applicato) può essere politicamen-
                                                        
33 A testimonianza della popolarità di cui gode, in quasi tutti i «movimenti sociali» e nei 

cosiddetti settori radicali.  
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te costoso e, infine, rendere manifeste agli occhi di molti le sue contraddi-
zioni. Ma, dietro, un intero movimento politico di massa, legalista e citta-
dinista, è pronto a trarne vantaggio e potrà nuotare sull’onda identitaria e 
sull’onda nazionalista (centrale o periferica) per orientarsi nella direzione 
che gli fa comodo.  

Il progressivo abbandono di ciò che costituisce le basi di una critica ri-
voluzionaria del capitalismo e dello Stato è ciò che porta i movimenti a 
trovarsi per opportunismo sul terreno dei politici riformisti e, alla lunga, li 
condurrà verso logiche dalle quali sarà sempre più difficile uscire. 

 I movimenti e i gruppi rivoluzionari degli ultimi anni sono responsabi-
li dei limiti che si sono posti e della caduta dei loro discorsi nella difesa di 
concetti tanto ambigui come quelli sui popoli e sulle culture (termine delle 
scienze sociali, ottimo strumento di marketing per la valorizzazione dei 
territori ) o sulla comunità. È inevitabile che finiscano apertamente nel 
campo del nazionalismo e della borghesia, pur con la pretesa di criticarla. 

Il nazionalismo e le identità ci disgustano: non c’è niente di peggio, di 
più meschino, di questo attaccamento forzato a quello che si suppone ap-
partenga a noi, di questa ingiunzione di sottomettersi all’esistente. Perché, 
a dirla tutta, sono tutti i rapporti e la realtà sociale nella sua totalità che vo-
gliamo trasformare.  

Le identità, e gli altri vincoli che si mettono nei rapporti tra gli indivi-
dui, sono prigioni, catene, ostacoli alla realizzazione di una vita comple-
tamente diversa, alla quale noi aspiriamo a vivere. 

Non ci sarà una liberazione faccia a faccia da chi ci opprime, se non 
superiamo, ora, questa visione di interesse che ci lega mani e piedi a una 
patria o a una nazione che pretende di assimilarci a coloro con i quali do-
vremmo condividere un’identità (con la quale dovremmo essere identici).  

È sulla base dell’unicità degli individui che vogliamo realizzare i nostri 
rapporti sociali (che non implica la separazione insita nella concezione in-
dividualistica liberale), e non sull’identificazione con un luogo di nascita o 
i valori dell’entità che lo ingloba. 

Non ci sarà liberazione se non scegliamo di riconoscerci in quelli che 
si ribellano, che lottano in una ricerca della coerenza per esercitare il pieno 
controllo sulle proprie vite. Questi sono coloro che condividono i nostri 
valori e parlano la nostra lingua. 

Solidarietà con gli internazionalisti della Catalogna che nell’attuale 
tormenta hanno scelto di resistere! 

SOUS LA PLAGE LES PAVÉS, NICE, 15 ottobre 2017. 
https://souslaplagelespaves.noblogs.org/post/2017/10/15/au-sujet-de-la-catalogne/ 

 [Traduzione dal francese a cura di M. A.]  
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APPENDICE 

CRISI CATALANA 
PROCEDE LA DISGREGAZIONE 

DEL SISTEMA DI RELAZIONI CAPITALISTICHE 
A FORMAZIONE DELLO STATO NAZIONALE è strettamente connessa 
alla nascita e allo sviluppo del modo di produzione capitalistico. Lo 
Stato ha la funzione di centralizzare la vita giuridica della nazione e 

di omologare il mercato, eliminando diversità, autonomie e «privilegi». 
Tutto ciò è avvenuto in Europa nel corso dei secoli XVII-XIX. Quanto è 

avvenuto dopo, in Europa e nel mondo, è stato una tragica caricatura. 
Paradossalmente, l’Unione europea si è assunta questo scopo fuori tem-

po massimo, ovvero quando il modo di produzione capitalistico era entrato 
in una fase di declino irreversibile. 

Da un decennio, l’aggravarsi della crisi sistemica ha avviato processi di 
disgregazione sociale e, via via, politico-nazionali; la causa prima è la con-
trazione dell’interscambio commerciale a livello mondiale. 

In poche parole, sono venute meno le forze centripete, il cui motore è 
l’espansione del mercato, e hanno preso il sopravvento le forze centrifughe, 
sotto forma di protezionismo, autonomismo, localismo: ognuno per sé e il 
mercato per tutti. 

A livello europeo, il primo grande passo è la Brexit, con la spina nel 
fianco scozzese. 

A livello mondiale, il primo grande passo è il protezionismo yankee 
(America First), con tante spine nel fianco. 

Quanto sta avvenendo in Catalogna è un nuovo importante passo verso 
la disgregazione del sistema di relazioni capitalistiche europee. 

 La vagheggiata formazione di uno Stato catalano indipendente sarebbe 
una tappa verso un accentuato protezionismo, destinato a sfociare in conflit-
ti militari. In primis, con la Spagna che, perdendo la sua regione più ricca, si 
troverebbe a navigare in acque sempre più agitate, con la spina nel fianco 
basca. 

Oggi, con l’intervento di Madrid, si profila una situazione che porterà 
inevitabilmente a una crescente stretta repressiva (e non solo in Catalogna), 
fomentando tensioni sociali, la cui evoluzione potrebbe anche essere la lotta 
armata. 

In un caso o nell’altro, gli operai spagnoli e catalani non hanno nulla da 
guadagnare ma tutto da perdere, oggi come ieri, sarebbero solo carne da 
cannone. 

L 
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Con questa prospettiva, parlare di autonomia proletaria mi sembra dove-
roso ma anche retorico. 

Certo, la crisi attuale pone decisamente in primo piano gli interessi degli 
sfruttati. Mentre, ogni riferimento all’indipendenza nazionale è solo un ri-
cordo di un passato ormai remoto che non può tornare, se non al prezzo di 
nuovi e maggiori disastri. 

A mio parere, invece di un’estemporanea indipendenza nazionale, oggi 
più che mai la lotta proletaria dovrebbe difendere la propria autonoma poli-
tica e teorica, sostenendo le differenze, contro ogni omologazione mercanti-
le e statalista. 

[25 settembre 2017] 

MACELLERIA CATALANA 
BRUXELLES AMMICCA, MADRID BASTONA, BARCELLONA STRILLA 

E SCORSE SETTIMANE, SI È SVOLTA UNA LAIDA PANTOMIMA tra Madrid 
e Bruxelles, con la comparsata di Washington. Un furbesco gioco delle 
parti. Con queste premesse, quanto è avvenuto in Catalogna domenica 1° 

ottobre era nell’ordine delle cose e può stupire solo gli ingenui, in buona o cattiva 
fede. Ma di ingenuità si può anche morire. 
Una settimana prima [Crisi catalana: procede la disgregazione del sistema di re-
lazioni capitalistiche], osservavo che la crisi economica sta disgregando il sistema 
di relazioni capitalistiche. Non ci sono santi che possono tenere insieme ciò che il 
declino delle relazioni commerciali – il mercato – tende a frantumare, facendo 
prevalere prima i particolarismi poi i protezionismi economici, accompagnati da 
estemporanee, ma inevitabili, spinte autonomiste e indipendentiste. 

Sono spinte estemporanee perché il mercato divide ma al tempo stesso 
imprigiona, come certi matrimoni di interesse.   

La struttura economica e sociale della Catalogna è strettamente legata alla 
struttura economica e sociale della Spagna e a quella della UE. Come in un castel-
lo di carte, se una carta cade, cade tutto il castello. In breve. 

Si sa. La Catalogna è la gallina dalle uova d’oro della Spagna, e il suo esempio 
potrebbe essere seguito dall’altra gallina dalle uova d’oro, il Pais Vasco.  

E, si sa, l’economia della Spagna ha il fiato corto e, senza la Catalogna, po-
trebbe precipitare. 

Dopo la replica di Puigdemont a re Felipe (5 ottobre), la Borsa di Madrid ha 
dato segni di nervosismo, profilando «uno scenario greco» [FEDERICO FUBINI, 
Spread in crescita, banche in picchiata, «Corsera», 05/10/2016, p. 5], O peggio, 
secondo Pablo Iglesias, leader di Podemos, la Spagna potrebbe diventare una 
«Turchia dentro la UE» [ANDREA NICASTRO, Intervista con il leader di Podemos, 
«Corsera», 06/10/2017, p. 3], ovvero: «stato di emergenza», con tutto quello che 
ne consegue, non esclusa la lotta armata. 

L 



 43 

Sono prospettive che terrorizzano una UE, sempre più lacerata [Se la Spagna 
va a pezzi l’Europa non regge, MARTA DASSÙ, «La Stampa», 8 ottobre 2017]. La 
situazione è sotto i nostri occhi: il Regno Unito gioca da solo; i Paesi dell’Europa 
orientale son sempre più turbolenti sui profughi; sul fronte fiscale (Web Tax) ci 
sono attriti tra «grandi e piccoli» membri... Complessivamente, gli incontri UE si 
concludono abitualmente con compromessi assai fragili. 

Dulcis in fundo, anche la locomotiva europea, la Germania, non corre più 
compatta come un tempo: le ultime elezioni hanno portato allo scoperto una so-
cietà divisa da lacerazioni, forse più profonde di quelle che turbano Francia e 
Italia. 

I TOPONI LASCIANO LA NAVE... 
Ma se Madrid e Bruxelles piangono, Barcellona non ride. Più che le mazzate del 
1° ottobre, sono state le parole di Rajoy e di re Felipe a preoccupare il grande capi-
tale catalano, finanziario e industriale. Da un giorno con l’altro, hanno lasciato la 
«patria» le due grandi banche catalane, Caixa e Sabadell, seguite da Euron Wire-
less Telecom (telecomunicazioni) e da altre importanti aziende [ANTONELLA 
BACCARO, Il grande esodo di Banche e aziende. Fitch e Mody lanciano l’allarme, 
«Corsera», 07/10/2017, p. 13]. 

A questo punto, c’è da domandarsi: chi vuole l’indipendenza? Non certo il 
grande capitale. I lavoratori? Ci sono forti riserve [vedi: ATTILIO DE ALBERI, Ca-
talogna, l’opposizione al secessionismo della classe lavoratrice. Secondo il socio-
logo Miley, questa fascia della popolazione è contraria al divorzio da Madrid. E 
al referendum si asterrà in massa. «Rajoy? Soffiando sul fuoco complica la situa-
zione»,http://www.let-tera43.it/it/articoli/interviste/2017/09/23/catalogna-lopposi 
zione-al-secessionismo-della-classe-lavoratrice/213905/]. Anche sullo sciopero 
del 3 ottobre, ci sono pesanti riserve [http://www.sindicatosut.org/index 
.php/luchas/587-3oct] 

Allora, sul campo, restano soli soletti i ceti medi, quei ceti medi, siano essi la-
voratori salariati o lavoratori autonomi, che, in questi ultimi anni, vedendo decade-
re la propria posizione sociale, hanno animato le proteste contro le conseguenze 
della crisi (indignados, nuit debut ...). Non contro le cause. E hanno avuto una vi-
sibilità di gran lunga superiore alle iniziative degli operai, quasi sempre costretti a 
lotte di difesa.  

Veniamo al dunque. Negli ultimi anni, la Catalogna ha visto crescere il prelie-
vo fiscale a favore di Madrid-ladrona, con quali conseguenze? Leggiamo: 

«Nel sistema spagnolo, le regioni pur avendo larga autonomia di spesa e control-
lando servizi essenziali come la scuola e gli ospedali, vivono di trasferimenti stata-
li. La Catalogna riceve ogni anno circa 46 miliardi dal governo nazionale mentre i 
suoi cittadini pagano in totale oltre 62 miliardi di tasse: con una differenza di 16 
miliardi» [LUCA VERONESE – Analisi di Luigi Zingales –, Patria, calcio e tasse: i 
tre duelli del voto in Catalogna, «Il Sole 24Ore, 27 settembre 2017. Vedi anche: 
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Dove si pagano più e meno tasse in Spagna?, http://www.occhiopidoc 
chio.com/tasse-regioni-spagna-confronto/]. 

In Catalogna, questa «discrepanza» fiscale (circa il 24% dell’imponibile) pesa 
sia sulle tasche dei lavoratori pubblici (insegnanti, ospedalieri ...) sia su quelle dei 
lavoratori (autonomi o meno) dell’indotto legato, direttamente o meno, alla spesa 
pubblica. Inoltre, il sistema fiscale spagnolo penalizza in particolare Catalogna, 
Pais Vasco e Navarra, inducendo molte aziende a trasferirsi in zone della Spagna 
con una fiscalità più conveniente, in primis Madrid [vedi: http://www.expan-
sion.com/economia/2017/01/24/58873f8622601de53f8b4687.html]. In poche pa-
role, gli operai catalani sono mazziati e cornuti, sia con Barcellona sia con Madrid. 

Nonostante questo scenario sociale, in Italia ci son compagnucci che, in nome 
dell’indipendenza nazionale, vorrebbero trascinare gli operai catalani sul carro di 
un ceto medio marchiato da una forte impronta parassitaria. Gli argomenti por-
tati a favore di tale scelta di campo o puzzano di vecchio (come quelli dei lenini-
sti in servizio permanente effettivo) o puzzano di insipienza, come quelli di alcu-
ni anarchici che hanno dimenticato quanto avvenne, proprio a Barcellona, nel 
maggio 1937, quando i signori della Generalitat (l’Esquerra Republicana de Cata-
lunya) scatenarono gli stalinisti contro i proletari. Aprendo la via al fascismo. 

Oggi come ieri, mentre i nostalgici delle piccole patrie dicono fregnacce, sui 
cieli di Catalogna e d’Europa si addensano nubi di tempesta. 

[9 ottobre 2017] 

CATALOGNA: OPERAI & NAZIONE 
ER ORA, LA BOMBA (BOLLA) CATALANA sembra volare «tra color che son 
sospesi». Un esito prevedibile, col senno di poi ... Comunque sia, lo strap-
po del 1° ottobre lascia nella società (in)civile spagnola ferite che non po-

tranno rimarginarsi. Anzi. Restano, aggravate, tutte le cause che hanno prodotto il 
contrasto Barcellona-Madrid. 

Nelle attuali circostanze, il prevalente populismo sfuma le differenze e i con-
trasti sociali. E, soprattutto, ha messo in sordina le voci proletarie. Tanto è vero 
che pochi le hanno sentite.  

Sarebbe allora utile dare un rapido sguardo alla composizione sociale della 
Catalogna. 

La Catalogna, all’avanguardia nell’industrializzazione iberica, mantiene e svi-
luppa un’importante struttura industriale, in particolare nel settore automobilistico 
(SEAT) e nella chimica. Però, a differenza di Lombardia e Piemonte, ha ridotto ai 
minimi termini l’agricoltura, lasciandola alle regioni più povere della Spagna, dal-
le quali importa. 

La parte del leone la fanno i servizi, che rappresentano il 74% del PIL cata-
lano [vedi: https://carbureblog.com/2017/10/11/la-catalogne-dans-le-moment-
populiste/]. 

P 
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Con queste premesse, è comprensibile che allo sciopero del 3 ottobre sia pre-
valsa la partecipazione di lavoratori del pubblico impiego e del commercio 
[come ho evidenziato nell’articolo Macelleria catalana, del 9 ottobre, citando il 
comunicato del sindacato  SUT]. 

A queste mie considerazioni, aggiungo ora due aspetti che incidono negli 
orientamenti politici del proletariato catalano: 

1. Molti lavoratori sono immigrati da altre regioni o sono extracomunitari (e quin-
di sono meno sensibili al catalanismo). 

2. In materia di lavoro, la Generalitat ha applicato misure d’austerità made in 
UE (stile JobAct) che, ovviamente, suscitano tensioni. Per cavalcare la situa-
zione, nel 2016, Carles Puigdemont ebbe la scaltrezza politica di sostituire il 
precedente presidente della Generalitat, Artur Mas, imprimendo al malconten-
to dilagante una direzione indipendentista, con tutte le stigmate del populismo. 

Sono aspetti che favoriscono orientamenti contraddittori ma, ciò nonostante, 
non dimostrano assolutamente che la classe operaia catalana sia connivente con i 
catalanisti o sia «indifferente», in sostanza connivente con Madrid. 

A questo proposito, riporto il comunicato col quale la CGT (Confederación 
General del Trabajo, sindacato di orientamento anarcosindacalista) ha procla-
mato lo sciopero del 3 ottobre. Il comunicato non ha alcun cedimento indipen-
dentista: pone in primo piano gli interessi dei lavoratori di fronte al peggioramen-
to delle condizioni di vita e di lavoro, in un clima sempre più repressivo e secu-
ritario. In Catalogna, come in Spagna, come nel resto del mondo. 

[15 ottobre 2017] 

LA CGT PROCLAMA UNO SCIOPERO GENERALE IN CATALOGNA 
La data proposta per lo sciopero generale è il 3 ottobre 

e sarà confermata oggi in una riunione con altri sindacati 
e organizzazioni sociali 

Segreteria permanente del Comitato Confederale della CGT di Catalogna 
Proclamiamo lo sciopero generale di tutti i settori produttivi. 

Negli ultimi anni, noi, lavoratrici e lavoratori della Catalogna, abbiamo subito un 
significativo peggioramento delle nostre condizioni di vita. 
Abbiamo subito un crollo generale dei nostri salari. Abbiamo visto come le rifor-
me del lavoro degli anni 2010 e 2012 ci hanno reso più deboli nei confronti degli 
imprenditori, il che si è tradotto in una maggiore precarietà e in un peggioramento 
generale delle nostre condizioni di lavoro. Nello stesso tempo, abbiamo assistito a 
un aumento della repressione, scioperanti e militanti sociali vengono denunciati e 
processati, si comminano multe in base alla Ley Mordaza (Legge sulla sicurezza 
pubblica, Legge Bavaglio, 30 marzo 2015, ndr), ecc. Negli ultimi giorni e nelle 
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ultime settimane abbiamo osservato come la repressione si sia estesa a molti altri 
ambiti della nostra società, seguendo una direzione che sembra essere un processo 
generale di sospensione di diritti civili da parte dello Stato. 

Queste sono le ragioni che hanno motivato il Comitato Confederale della CGT, 
riunito nel pomeriggio di ieri e al quale hanno partecipato praticamente tutte le 
federazioni territoriali e settoriali, a proclamare lo sciopero generale per il prossi-
mo 3 ottobre. I motivi su cui si basa lo sciopero sono, sostanzialmente, tre: 

1. Impedire la sospensione generale dei diritti civili cui siamo sottoposti in questi 
ultimi giorni (con schedature, chiusure di pagine web, violazioni di corrispon-
denza, divieto di azioni collettive, ecc.), diritti, questi, che le ultime riforme del 
codice penale e la «Ley Mordaza» avevano già molto deteriorato.  Questo ta-
glio ai diritti erode la possibilità di difesa della classe lavoratrice in tutti i cam-
pi e, in particolar modo, in quello del lavoro. 

2. Respingere la presenza di corpi di polizia e di militari nei posti di lavoro, come 
stiamo già subendo, in fabbriche, scuole, imprese di servizi postali, ecc., in 
queste ultime settimane. 

3. Abrogare le riforme del lavoro degli anni 2010 e 2012. Questo sciopero genera-
le si inserisce anche nell’appello generale lanciato dalla nostra organizzazione 
e da altri movimenti e collettivi sociali a tutta la popolazione a difesa delle li-
bertà pubbliche. In questo senso, intende stimolare e favorire un’ampia mobi-
litazione sociale. 

27 settembre 2017  
[http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/la-cgt-convoca-huelga-general-

en-catalunya] 
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LOMBARDIA, VENETO, CATALOGNA ... 
ESERCITAZIONI IN TEMA DI RAPPORTI SOCIALI 

Finché i fantasmi malevoli della religione 
e della patria invaderanno l’area sociale 

 e intellettuale, dietro qualunque maschera si celino, 
 nessuna libertà sarà concepibile: 

la loro immediata espulsione è una 
delle condizioni principali dell’avvento della libertà. 

Mexico, gennaio 1945. 
BENJAMIN PERÉT, Il disonore dei poeti preceduto da 

La parola a Péret, Preludio: Arturo Schwarz, 
Edizioni l’Affranchi, Salorino (CH), 1991, p. 66.  

[...] in Catalogna [...] ciò che è emerso nelle rivendicazioni non 
è tanto una questione di identità o di lingua [...] bensì 
l’eccessiva fiscalità che frenerebbe lo sviluppo della regione 
e costringerebbe  il governo della Generalitat ad applicare mi-
sure d’austerità imposte da Madrid. La questione catala-
na si pone allora come una questione di rapporti tra lo Stato e 
il capitale. In questo conflitto, la formulazione ideologica dei 
rapporti tra lo Stato, il «popolo» e l’economia diventa un 
punto specifico in seno a rapporti di classe assoluta-
mente reali. 

Dopo la crisi del 2008, lo Stato è apparso come 
l’ultimo garante di fronte all’anarchia capitalista e al 
prevalere di sfrenati interessi privati. L’intervento concertato del-
le banche centrali, per il salvataggio delle banche e il riscatto 
dei crediti deteriorati [le cd sofferenze], sono stati decisivi per 
uscire dalla crisi. Nella zona Euro, questo intervento è avvenu-
to attraverso le imposizioni statali – d’accordo con istituzioni 
sovranazionali (il FMI e la BCE) –, delle politiche d’austerità 
che, di fatto, sono state realizzate da parte degli Stati più ricchi 
nei confronti degli Stati più poveri, come nel caso sfacciato del-
la Grecia. Tutto questo ci ha posto in una situazione apparen-
temente paradossale, in cui sono gli Stati a lavorare per 
demolire la sovranità nazionale, e questo al fine di salva-
re il capitalismo. 
[https://carbureblog.com/2017/10/11/la-catalogne-dans-le-moment-

populiste]  
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Macià disossato 
Il vecchio peperino mangiato dalle tarme 

è morto 
come un guscio di lumaca 

nella melma 
gridando 

La Catalogna è perduta 
Ma perduto sarai tu spoglia di verme 

cenere di tarma 
fungo secco 

limaccia impressa nel carbone 
 La Catalogna che arrostì 

i preti e le monache 
dopo averli maritati 

Come Carrier 
farà 

musica con le tue ossa 
grani di sale da mettere sulla coda delle oche 

con i tuoi occhi 
e dei tuoi coglioni 

un acchiappamosche perfezionato 
Le tue storiche parole faranno impazzire la maionese 

e abortire quelle donne 
che avrebbero potuto 

loro malgrado 
partorire bambini con bombe a mano 

Crepa dunque schifoso di te i piscialletto non vogliono 
saperne 
crepa 

che la tua polvere ricopra gli scritti 
di quelli che parleranno male di questa poesia 

Benjamin Pèret 

Francesc Macià i Llussà (Villanova i Geltrú, 29 ottobre 1859 – Barcellona, 25 
dicembre 1933). Fu tra i fondatori del partito separatista Esquerra Republicana 
de Catalunya. Presidente della Generalitat, il 14 aprile 1931, dopo la caduta 
della monarchia, proclamò la repubblica indipendente della Catalogna. Ma 
venne subito a compromesso con Madrid, accontentandosi dell’autonomia.  


