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La rivolta indipendentista

Una galassia di studenti e radicali
Ecco i gruppi sulle barricate
dal nostro inviato
Alessandro Oppes

BARCELLONA — Urlano la loro rabbia
contro lo Stato, la polizia, il capitali-
smo. In parte, buona parte, sono an-
che convinti indipendentisti, ma
non è l'unico elemento che tiene uni-
ta la confusa galassia di gruppi e mo-
vimenti che da una settimana infiam-
mano le notti di Barcellona. Ci sono
le sigle nuove, nate per organizzare
la risposta della piazza alle condan-
ne contro i leader separatisti, e ci so-
no le vecchie conoscenze, collettivi
libertari e antifascisti, gruppi anar-
chici che fanno capo ai centri sociali
più consolidati, fortini della protesta
come Can Víes, Banc Expropiat, Ka-
sa de la Muntanya, vere istituzioni in
quartieri popolari e "rossi" come San-
ts e Gràcia. In questi ambienti lo Sta-
to è il nemico, per convinzione ideo-
logica e per strategia di lotta sociale.
E l'esperienza di scontro diretto con
le forze dell'ordine è legata agli
sgomberi di vecchi edifici occupati
che in alcuni casi ha avuto lunghi
strascichi di guerriglia urbana. Sce-
ne simili, ma allora circoscritte, a
quelle che si vivono da giorni in una
zona estesa del centro.

Basta vedere il tenore delle scritte
apparse nelle zone della protesta —
sulle facciate degli edifici, sulle vetri-
ne mandate in frantumi, alle fermate
degli autobus date alle fiamme — per
capire l'ordine di priorità. "Morte al
capitale", "fuoco allo Stato", "Barce-
lona antifa", "l'unico terrorista è lo
Stato capitalista", oltre alla sigla
"ACAB", tutti i poliziotti sono bastar-
di. Pochi riferimenti alla lotta per l'in-
dipendenza della Catalogna. Ma sul-
la sostanza di questa rabbia politica,
anarchici e anticapitalisti vanno d'ac-
cordo con i movimenti giovanili più
attivi del fronte secessionista. A co-
minciare da Arran Jovent, i ragazzi
della sinistra indipendentista vicini
alla Cup, partito che rappresenta l'a-
la più estrema all'interno del Parla-
mento catalano. In passato sono sta-
ti protagonisti di attacchi contro le
sedi di partiti e hanno fatto notizia in
piena stagione estiva con la loro cam-

pagna contro il turismo: un bus turi-
stico incendiato a Barcellona, yacht
danneggiati nel porto di Palma di Ma-
iorca. Da sempre sono in prima fila
nelle proteste della Catalogna sepa-
ratista (sono stati loro a organizzare
la manifestazione di ieri sera "contro
la repressione").
Ma il vero motore della contesta-

zione è rappresentato dai Cdr, i comi-
tati per la difesa della repubblica na-
ti all'indomani del referendum del
2017, soprattutto per chiedere che il
governo regionale desse un seguito
alla "dichiarazione d'indipendenza"
rimasta lettera morta. Hanno una dif
fusione capillare sul territorio catala-
no e un'enorme capacità di mobilita-
zione. Pacifica e nonviolenta, nelle
intenzioni. Ma ora, in questa situazio-
ne di emergenza, invitano alla disob-
bedienza civile e istituzionale. Le bar-
ricate? Sono una forma di "autodife-
sa" dalla repressione non solo da par-
te della polizia nazionale ma anche
di quella locale, i Mossos d'Esquadra.
Per questo chiedono le dimissioni di
Miquel Buch, l'assessore agli Interni
responsabile della polizia.

Nella grande confusione di sigle,
resta invece ancora in parte miste-
riosa l'ultima arrivata, lo Tsunami
Democràtic protagonista a sorpresa
lunedì scorso dell'occupazione
dell'aeroporto El Prat. Invita al «dia-
logo e al rispetto», assicura che per ri-
solvere la questione catalana «c'è un
solo cammino: sedersi e parlare». Pe-
rò si è già guadagnato l'apertura di
un'inchiesta della magistratura per
"terrorismo". E la chiusura della pagi-
na web (subito riaperta su un nuovo
dominio). Decisione che ha provoca-
to un immediato avviso alla Spagna
da parte della Commissione euro-
pea: «Rispetti la libertà d'espressio-
ne».

La crisi catalana
e i protagonisti

Il referendum
1° ottobre 2017: referendum
per l'indipendenza, dichiarato
illegale da Madrid

L'indipendenza
27 ottobre 2017: il Parlamento
regionale approva la
dichiarazione di
indipendenza. La Generalitat
viene commissariata e i leader
indipendentisti arrestati

La condanna
14 ottobre 2019: gli arrestati
vengono condannati per
sedizione: pene dai 9 ai 13
annidi carcere

Le sigle in piazza
Arran Jovent (i ragazzi della
sinistra indipendentista del
partito Cup), Cdr (comitati
perla difesa della repubblica),
Tsunami Democràtic
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