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Il verdetto. Comunque si voglia valutare la complessa questione catalana, è indubbio che si è
trattato di un processo politico, dove sono state giudicate anzitutto le idee. E questo è inaccettabile
in una democrazia

La parola chiave della sentenza emessa dalla Corte Suprema spagnola è sedición, sedizione, cioè la
rivolta pubblica contro l’autorità. Ma le pene sono talmente pesanti che, malgrado ogni smentita,
dietro sembra risuonare il reato di ribellione, vale a dire uso della violenza anticostituzionale. Il che
è in linea con tutto il processo contro gli esponenti dell’indipendentismo catalano, un processo
durato due anni, durante i quali gli imputati, costretti al carcere preventivo, non hanno potuto far
valere i loro diritti.

Particolarmente significative sono la condanna a 12 anni inflitta a Carme Forcadell, filologa e
attivista politica, ex presidente del Parlament catalano e quella a 13 anni, la più alta di tutte, con cui
è stato punito Oriol Junqueras, ex vicepresidente del governo catalano, leader del partito di Sinistra
repubblicana (Esquerra Republicana). Alla sedizione si aggiunge il reato di malversazione, cioè
l’utilizzo di fondi pubblici impiegati per il referendum del 2017. Occorre ricordare che ad essere
colpiti sono anche i rappresentanti della società civile accusati di «disobbedienza». Il bersaglio è
tutto l’indipendentismo catalano. Ada Colau, sindaca di Barcellona, ha parlato giustamente di
«sentenza crudele». Le manifestazioni di protesta riempiono le strade della Catalogna, da Girona a
Lleida, mentre sono previste anche azioni di sabotaggio.

Come il carcere preventivo non ha aiutato ad affrontare il problema, così questo giudizio finirà per
aggravare ed esasperare il conflitto trasferendolo alla Corte europea e ai tribunali internazionali.
Il verdetto segna una svolta inquietante nella storia della Spagna postfranchista. Comunque si voglia
valutare la complessa questione catalana, è indubbio infatti che si è trattato di un processo politico,
dove sono state giudicate anzitutto le idee. E questo è inaccettabile in una democrazia.

Pesa in tutta la vicenda il ruolo ambivalente giocato dal Partito socialista di Pédro Sanchez che alla
fin fine non si è impegnato a trovare una via d’uscita, come dimostrano le richieste di condanna
presentate dalla Procura e dall’Avvocatura di Stato, cariche nominate dal governo. Tutto ciò avrà
importanti conseguenze sulle prossime elezioni spagnole del 10 novembre. Non si può escludere che
ne approfitti non tanto il Partito popolare, quanto l’ultradestra di Vox, il partito erede di Francisco
Franco, guidato ora da Santiago Abascal, che al motto di «Prima gli spagnoli!», oltre ad abolire
l’aborto e mettere fuori legge le organizzazioni femministe, vuole chiudere i porti ai «clandestini»,
autorizzare solo lo spostamento di popoli di lingua e cultura ispanica e soprattutto eliminare le
autonomie. Il che deve far riflettere sulla collocazione politica dell’indipendentismo catalano
attaccato da un inquietante fronte reazionario come non si era mai visto negli ultimi decenni.

Emerge oggi, attraverso questo verdetto, quanto gli Stati-nazione europei siano un ostacolo alla vita
dei popoli, producendo conflitti interni, fomentando il sovranismo, richiedendo neppure troppo
tacitamente la pulizia etnica alle frontiere.

Emblematico è proprio lo Stato-nazione spagnolo con le sue differenze linguistiche e culturali, che
dovrebbero arricchirlo, e la sua aspirazione a una fantomatica identità. Proprio questo è il tema che
la sinistra antisovranista dovrebbe ripensare.



L’Europa avrebbe dovuto diventare una nuova e flessibile forma politica sovranazionale, capace
proprio per ciò di ospitare al suo interno le autonomie, garantendo i diritti attraverso una nuova
cittadinanza, aperta anche ai migranti. È rimasta invece un coacervo di Stati-nazione in continua
competizione, sempre più ripiegati su se stessi e gelosi della propria sovranità.
Nell’Europa attuale, che ha chiuso un occhio, anzi due, sull’annessione della Crimea, la questione
catalana, pur non essendo l’unica, ha un valore simbolico. Anzitutto per quella grande tradizione
democratica che la Catalogna rappresenta. Ma anche perché il conflitto non ha tanto connotati
protonazionali (anche se non mancano frange identitarie), quanto postnazionali. Questo spiega
perché mette in discussione il tema dello Stato, tocca l’Europa, investe la democrazia, richiede una
risposta internazionalista.
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