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re 17.03. Il presidente della
Generalitat (governo catala-
no), Carles Puidgemont, rag-

giunge La Ciudadela, l’ex fortezza
che ora ospita il Parlament (Assem-
blea regionale). Il parco intorno è
blindato. Due maxischermi lo con-
nettono al "popolo secessionista"
confinato nell’antistante Arc de
Trionf. Appena le immagini mostra-
no l’auto presidenziale, il grido com-
patto della folla - oltre 30mila giova-
ni, adulti, anziani - attraversa lo spa-
zio per conficcarsi nell’Aula vuota.
Mancano 57 minuti all’ora cruciale:
l’intervento di Puigdemont al Parla-
ment, atto di nascita - virtuale dato
il "niet" di Madrid - della Repubbli-
ca catalana. 
L’eccitazione nel largo Lluis Com-

O
panys - nome del fautore dello sfor-
tunato intento separatista del 1934 -
è palpabile. Alcuni, come Janette, a-
spettano, sotto il sole semi estivo, dal-
la mattina. "In realtà attendo da 83
anni. Sa che durante il franchismo
non potevo impiegare il mio nome
perché era "troppo catalano"?". L’A-
samblea nacional catalana (Anc) e
Ómnium - le organizzazioni civili più
attive nella mobilitazione - hanno
curato la scenografia nei minimi det-
tagli. Lo slargo è stracolmo di gente
e esteladas (drappo simbolo del se-
cessionismo). Ci sono perfino i trat-
tori imbandierati, reduci della "dife-
sa dei seggi" del referendum separa-
tista del primo ottobre.
L’atmosfera del raduno, però, è me-
no goliardica del solito e più elettri-
ca. "Ho i nervi a fior di pelle. Stiamo
per fare la storia", dice Francesca Fer-
reres, del direttivo dell’Anc. Alle 18, i

primi parlamentari cominciano ad
entrare nell’Aula. Poi - come nei mi-
gliori thriller -, il primo dei molti col-
pi di scena. Puigdemont rinvia, a sor-
presa, la seduta di un’ora. Nessuno
capisce che cosa stia accadendo. Un
brivido gela i manifestanti. Il Palaz-
zo, invece, ribolle. 
La coalizione di governo - Junts pel
sí - si chiude in una stanza con gli al-
leati d’ultrasinistra della Candidatu-
ra d’unitat popular (Cup). La riunio-
ne è tesa. Il contenuto dell’immi-
nente discorso presidenziale appa-
re troppo "blando" ai "duri" della
Cup. Qualche minuto prima delle 19,
la porta si apre. Puigdemont sorride
ed entra nell’Aula, di nuovo piena.
L’ora cruciale-bis può compiersi. La
folla fuori riprende a respirare. Il pre-
sidente descrive  in un climax stu-
diato e con dovizia di particolari le
"ragioni dell’indipendentismo". De-

nuncia l’intransigenza del governo
centrale e tuona: "Non siamo golpi-
sti né criminali". 
Finalmente, alle 19.38 - tre ore e 35
minuti dopo l’entrata al Parlament -
è pronto a varcare il suo Rubicone.
Nel ringraziare il popolo per aver re-
sistito alla forza il giorno del voto se-
paratista, ne proclama il "diritto ad

essere ascoltato". "Assumo, dunque,
il suo mandato, affinché la Catalo-
gna si trasformi in uno Stato indi-
pendente, in forma di Repubblica".
L’applauso, in Aula e in piazza, spez-
za a metà la frase. Puigdemont si fer-
ma, lascia che la folla esulti. Quindi
frena: "Chiedo di sospendere gli ef-
fetti di questa dichiarazione per av-

viare un negoziato col governo spa-
gnolo". Il sogno repubblicano, sta-
volta, la quinta nella storia della re-
gione, dura meno di tre secondi:
quello precedente, nel 1934, si era in-
franto in undici ore. Lo Stato catala-
no c’è ma, al contempo, può atten-
dere per "esserci davvero". E’ la co-
siddetta "formula slovena", ipotiz-

zata nei giorni
scorsi . 
L’escamotage ha
scontentato la
Cup che ha an-
nunciato il boi-
cottaggio dell’As-
semblea fin quan-
do lo strappo non
diverrà effettivo.
Ma ha consentito,
almeno, al presi-
dente-funambolo
due obiettivi im-
mediati: non per-
dere, del tutto, la
piazza - anche se il
corteo s’è chiuso
in silenzio affran-
to - né pezzi della
coalizione. Per ri-
badire l’unità, al
termine della se-
duta, l’intero fron-
te indipendenti-
sta - Cup inclusa -
ha firmato un ma-
nifesto di impe-
gno per la Repub-
blica. 
Ma soprattutto
Puigdemont ha
"passato la palla"
a Madrid. Che co-
sa farà ora il go-
verno spagnolo?
Deciderà di affer-
rare la "mano te-
sa" - a metà - da
Puigdemont o
metterà in pratica
la ventilata linea
dura? Le prime di-
chiarazioni non
sono incoraggian-
ti. "Puigdemont
ha dimostrato di
non sapere dove
andare, né come
né con chi - ha
detto il vice pre-
mier Soraya Saenz
de Santamaría -.
Non può trarre
conseguenze da
un referendum il-
legale. La sua pro-
posta di dialogo è

un ricatto". Fino a tarda notte, il pre-
mier Mariano Rajoy ha discusso con
il leader socialista, Pedro Sánchez,
alla Moncloa (palazzo di governo)
per studiare la risposta. Oggi è il suo
turno di "muovere". Alle 9 ha con-
vocato un consiglio dei ministri
straordinario. Alle 16 lo attendono le
Cortes per la già prevista riunione
sulla crisi catalana. Nel frattempo -
sostengono fonti vicine alla Moncloa
- i vertici catalani potrebbero riceve-
re un "avvertimento" formale a tor-
nare alla Costituzione, il primo pas-
so per l’applicazione dell’articolo 155
e conseguente commissariamento
della Generalitat.
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La svolta a Barcellona
Il presidente davanti al Parlamento
ha ringraziato il popolo della
Catalogna, che il primo ottobre si è
guadagnato «il diritto di dichiararsi»
Stato. Madrid: «Pronunciamento
implicito, pronta la risposta»

Il presidente catalano Carles Puigdemont in Parlamento e, sopra, uno dei maxi-schermi allestiti in piazza a Barcellona (Ansa)

Convocato stamani nella capitale
l’esecutivo nazionale per una
riunione straordinaria
Poi alle 16 sarà la volta delle Cortes
La Generalitat potrebbe ricevere
un "avvertimento" formale

Lo storico Xavier
Casals: «Quanto sta
accadendo evidenzia
un problema più
grande: la forte
disaffezione verso 
le istituzioni nazionali
Cui il governo non ha
saputo dare risposte»

Sarà la coincidenza “stagionale": anche
quella volta di 83 anni fa, era ottobre. E un
ottobre particolarmente caldo, dal punto
di vista meteorologico e politico. Stampa
e commentatori si sono lasciati, dunque,
conquistare dal paragone tra il tentativo
di “strappo” di Carles Puigdemont e lo
sfortunato precedente di Lluis Companys.
Certo, il contesto storico è differente.
Allora, nel 1934, la Spagna intera ribolliva
per le tensioni interne alla seconda
Repubblica, nata appena tre anni prima.
Per la prima volta, nel governo di Madrid,

era entrata la destra della Confereración
española de derechas autónomas (Ceda),
responsabile dell’affossamento del
progetto di riforma agraria avviato in
Catalogna da Companys e sostenuto dai
socialisti. Questi ultimi dichiararono il 5
ottobre uno sciopero generale. Il giorno
successivo, nel pieno della crisi, alle 20,15
Barcellona annunciò – per bocca del
president della Generalitat Companys –
l’indipendenza, all’interno, però, della
federazione spagnola. Era la quarta volta
– dopo il 1641, 1873 e 1931 – che la

Catalogna provava a staccarsi dal
governo centrale di Madrid. La
Repubblica, però, durò meno di undici
ore. La forte reazione del governo
spagnolo non si fece attendere e portò
all’arresto di Companys e dei suoi
collaboratori: con irruzioni nelle case alle
7 della mattina successiva. Tutti furono
rinchiusi sulla nave Uruguay, ormeggiata
nel porto di Barcellona. Nei disordinim
che seguirono, morirono oltre settanta
persone. L’eccidio inaugurò un periodo
turbolento. Culminato, due anni dopo, con
la sollevazione del generale Francisco
Franco, la guerra civile e la tragica fine
della Repubblica spagnola. (Lu.C.)

IL PRECEDENTE

Nel 1934 il proclama di Lluis Companys durò solo 11 ore

L’intervista. «Nel laboratorio catalano la crisi del sistema-Spagna»
DALL’INVIATA A BARCELLONA

li occhi dell’opi-
nione pubblica
internazionale so-

no puntati sulla Catalo-
gna. Per comprendere
davvero le radici della cri-
si, tuttavia, è necessario
«allargare lo sguardo».
Poiché quanto accade a
Barcellona e dintorni non
è che il riflesso – per quan-
to accecante – dello
«smarrimento istituzio-
nale spagnolo». Prodotto,
a sua volta, della mancan-
za di flessibilità dei prin-
cipali partiti. «Una dote
indispensabile per adat-
tare la Costituzione del
1978, votata da una gene-

G
razione che ormai rappre-
senta meno della metà
della popolazione attuale,
al mutato scenario politi-
co e sociale». Parola di Xa-
vier Casals, storico e do-
cente della Facoltà Blan-
querna della prestigiosa
Università barcellonese
Ramón Llull. «Non è un
braccio di ferro tra Bar-
cellona e Madrid. Bensì
un “terremoto nazionale”:
il sistema del 1978 sta ca-
dendo a pezzi. E l’articolo
155 non lo può aggiusta-
re», sottolinea l’esperto.
A che cosa si deve questo
terremoto?
All’incapacità della poli-
tica di dare risposte alle
nuove istanze. Emerse nel

“laboratorio catalano” già
dai primi anni Duemila.
Qui la disaffezione verso il
sistema si è manifestata
prima all’interno, con la
comparsa di formazioni i-
nedite del nazionalismo
radicale. 
Poi c’è stata la nascita di
movimenti esterni. I qua-
li, tra il 2009 e il 2011, han-
no organizzato i plebisci-
ti popolari per l’indipen-
denza in 545 comuni ca-
talani, a cui hanno parte-
cipato 900mila cittadini.
Infine sono arrivati i vari
gruppi di “indignados”
con la contestazione tota-
le al sistema. Di questa
“insurrezione civile” dal
basso – che ha portato le i-

stituzioni catalane ad ab-
bracciare il secessionismo
–, governo e partiti non si
sono curati. Le immagini
del primo ottobre dimo-
strano la loro incapacità di
vedere la questione nella
sua complessità. 
Mentre i manifestanti pa-
cifici distribuivano garo-
fani, usavano il simbolo di
Titty e reclamavano, sen-
za violenza, l’indipenden-
za, lo Stato ha risposto con
ordini di arresto, chiusura
di siti, cariche della poli-
zia. È la politica del XXI se-
colo contro quella del XX.
I secessionisti hanno un
obiettivo, giusto o sba-
gliato. E, per conseguirlo,
usano gli strumenti propri

di quest’epoca, politica e
sociale. Il cosiddetto
“blocco costituzionale” –
formato da popolari, so-
cialisti e Ciudadanos – è
concentrato sulla tattica:
impedire la secessione.
Ma non ha un obiettivo di
lungo respiro.
Che cosa intende?
L’unico punto su cui sono
concordi questi tre parti-
ti è evitare lo strappo. Non
sono, però, capaci di of-
frire un’alternativa politi-
ca credibile a quanti non
si riconoscono nell’indi-
pendentismo né vogliono
il mantenimento dello
status quo. Negli ultimi
anni, di fronte alla cresci-
ta del secessionismo, non

c’è stato nessuno sforzo
per spiegare i vantaggi di
restare uniti alla Spagna.
Per mobilitare i catalani
federalisti o autonomisti.
E la prova della scarsa
lungimiranza di tale at-
teggiamento è la manife-
stazione unionista di do-
menica, organizzata
quando ormai la situazio-
ne era esplosa.
A questo punto, però, non
le sembra che il fronte in-
dipendentista, in primis
il presidente Puigde-
mont, sia con le spalle al
muro?
Lo è. Il punto è che pure
Rajoy si trova nella stessa
situazione: non può me-
diare, perché è stato lui

stesso a fare dell’anticata-
lanismo – con l’opposi-
zione allo Statuto del 2006
– un asse portante della
sua politica. Puigdemont,
d’altra parte, non può tor-
nare indietro.
Come se ne esce, dunque?
Noi spagnoli, quasi come
voi italiani, siamo bravis-
simi ad entrare in questi
vicoli ciechi più che a u-
scirne… Eppure la “porta
di emergenza” c’è. Ed è
semplice, banale: tornare
alla politica. Negoziare,
mediare, dialogare. Il ri-
corso alla via giudiziale, da
solo, rischia di peggiorare
la situazione. 

Lucia Capuzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le possibili tappe
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PROCESSO 
PARTECIPATIVO
In un arco dei sei mesi,
un Forum sociale
costituente, composto
da rappresentanti della
società civile, formulerà,
con la consulenza di
esperti, una serie di
questioni da sottoporre
alla futura Assemblea
costituente.

ASSEMBLEA 
COSTITUENTE
Al termine del «processo
partecipativo», il
Parlamento verrà sciolto
e si convocheranno le
elezioni dell’Assemblea
costituente, incaricata di
scrivere la Carta
fondamentale della
Repubblica catalana. Nel
frattempo, l’Assemblea
svolgerà anche le
funzioni del Parlamento.

REFERENDUM
La Costituzione, redatta
e approvata
dall’Assemblea, dovrà
essere ratificata da un
referendum. Solo in caso
di via libera della
cittadinanza, la
Costituente verrà sciolta
e si insedieranno le
istituzioni previste dalla
Carta fondamentale.
(Lu.C.)

Non è una cosa da poco
l’indipendenza. Al di là della
questione politica, dal punto di
vista tecnico richiede una serie
di passaggi perché possa
divenire operativa. Lo
riconosce la stessa legge
approvata dall’Assemblea
regionale catalana l’8
settembre scorso. Gli articoli
86-87-88 e 89 individuano e
disciplinano tre fasi per la
“separazione” da Madrid.

Puigdemont: indipendenza, ma sospesa
«Non siamo golpisti, tempo al dialogo». Rajoy: inammissibile. E riunisce le Camere

TECNAVIA
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