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Abstract 

The purpose of my thesis is to examine the period of Catalan and 

Spanish history known as “the transition to democracy” and the 

sociopolitical events which happened from Francisco Franco’s death to 

the promulgation of the Constitution and the Statute of Autonomy. Most 

of the sources used to write this work have been taken from the 

universities and institutions of Barcelona. Moreover, as a further source 

of information I have examined on-line archives of Catalan and Spanish 

reviews, such as “La Vanguardia” and “El País”. 

I have chosen the already cited starting and ending points (the 

dictator’s death and the signing of the Statute of Autonomy) of this 

historical period, because they are surely two crossroads for the 

autonomous Catalan community’s history. On one hand, the first point 

represents the end of an era which has been characterized by an absolute 

state centralism and by an exploiting Spanish  nationalism as well; on the 

other hand, the following phase officially marks the approval for the 

transfer of power to the regional authorities, the birth of a less 

centralized government and a growing national feeling, increased year 

after year in the Catalans’ consciousness  and adopted according to local 

politicians’ interests. 

The national question and what “to be Catalan” means have been 

two sources of debate during the last decades. In Catalan public opinion 

is frequently faced the “revision of the Statute” topic. It seems necessary 

to understand what does the Statute represent and the great innovations it 

brought in the Catalan political life. 

As I told, the questions which I would like to answer and which 

are at the basis of this work were about the daily life. The media battle 
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about the use of  Catalan or Castilian language is a recurrent aspect in 

the life of the Region. In many occasions, I asked myself why the 

symbols linked to Catalonia appeared everywhere, from the newspapers 

to the food product’s packages. But the theme which most motivated me 

in affronting the transition topic was linked to the investigation on an 

accentuated nationalism, in a multiethnic territory, in which the Francoist 

repression was fierce. 

I would try to show how the Catalan nationalism developed and 

was exploited by the main political figures during the years of  

“transition”. I would illustrate as well in which manner the cited 

nationalism was used as tool to create cohesion between the main 

Catalan political parties and the society, taking in account which kind of 

impact the approval of the new Constitution had on them. The creation 

of a spirit consensus in the Catalan contest had been thought as 

indispensable to move requests to the central Government. 

The work is divided into three chapters. 

In the first chapter, the concepts of nation and nationalism are 

analyzed; two philosophical and political visions are underlined. Both of 

them offer different perspectives concerning the same topic: firstly 

Hobsbawm and Anderson’s theories (about the notion of nation as a 

cultural artifact and as an invention produced by local traditions) are 

examined; on the other side Chabod’s thought is based on a more 

“naturalistic” point of view (nationalism is here considered as a cohesive 

and ancestral energy). The history of Catalonia has been summarily 

illustrated and the peculiar tracts of Catalan nationalism have been 

identified, without forgetting those specific elements which make it 

unique and different from the other nationalistic movements. As 

Catalonia is a land of immigration for other Spanish citizens, I have tried 
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to explain why this nationalism shows flexible characteristics and is able 

to socially absorb anyone who lives, works or simply arrives in this 

geographical context.  In addition, the ways it was created and has 

survived more than forty years of dictatorship are shown. Moreover, the 

key role played by the language has been described, highlighting the 

importance of the political status achievement for the Catalan language. I 

have also tried to identify the particular aspects of the main kinds of 

nationalism, born from political, cultural or religious influences (centrist, 

separatist and Marxist nationalism). 

In the second chapter I have studied the social and political 

changes which characterized the life of the country after Francisco 

Franco’s death. In particular, my attention has been focused on the 

political events which took place between 1975 and 1978, such as the 

end of the “centralist” age and the transfer of some powers to the 

autonomous communities. The purpose is also to clarify the economical 

and social processes for who the survival of the authoritarian system was 

unacceptable, mainly due to the Spanish struggle for a radical cut with 

the past. A picture of the Spanish and Catalan social situation is given, 

through an evaluation of forty years of dictatorship whom conclusion is 

widely considered as a brand new starting point for the economy and the 

political conditions of a ravaged country. The analysis is mostly 

concentrated on the political and social events happened until the new 

Constitution obtained an approval. Furthermore, I have investigated the 

first period of the Suárez government and the nationalistic road which 

led to a new range of constitutional laws. Attention is focused on the 

new Constitution’s structure, too, with an emphasis on the innovations 

about the local autonomies. Here an important factor was played by the 

Spanish politicians who realized that different nationalities were sharing 
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a common patriotic spirit (something really far from the Francoist’s 

culture).      

Finally, in the last chapter I have concentrated my attention on a 

deep analysis of the economical, political and social events of the 

Catalan people. I have tried to explain the radical changes which 

occurred from the reinstatement of the Generalitat (the local institution 

previously deleted from the Law by the Francoists after the Civil War 

period) to the authorization of the Statute of Autonomy in 1979. A great 

help to the coming back of the Generalitat was given overall by its 

president Josep Tarradellas and his Catalan co-workers, whose 

contribution led to the drafting of the Constitution and the Catalan 

Statute of Autonomy. A particular attention has been given to the whole 

process of the text’s editing, from the preparatory stage known as 

“Committee of the Twenty” (a board of twenty members of the 

Parliament charged with compiling a text to introduce to the Spanish 

Courts) to the central government’s approval. It has been a very difficult 

path, marked by friction among the members of different Catalan parties, 

of course not free from a game of interests, though aiming to the 

common goal of an autonomous government. Besides, the work of the 

Catalan politicians had to be compared with the newborn constitutional 

text, with the stonewalling of the old members of the Right and with the 

central Government, not very willing to assign the powers to the 

autonomous communities.  

This study is centred on the beginning phase of the Catalan 

political process, started in 1975, giving more and more autonomy to the 

Generalitat Government. Probably, in the near future a referendum will 

be held in order to let the Catalan population express itself about the 

independence of them Country.  
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This research is the result of my personal curiosity about the 

political and cultural feelings of the Catalan people, expressed in forms 

which clearly testify a strong sense of belonging to the territory, the 

culture, the language and the traditions, beyond any individual political 

orientation. Most local political parties bring ahead their desire of 

independence from the central Government.  

As many Catalan sources of information report, the debate 

concerning the right to self-determination is still alive in the local public 

opinion. Since some years, the hypothesis of a new referendum about the 

Catalan independence is getting more and more real. This situation could 

probably take place in 2014 and, as the opinion surveys express, about 

the 60% of the population would vote “yes”. The further goal for the 

Catalan politicians represented by the achievement of the independence 

would mark the final point for the process started in 1979. I consider my 

work as an attempt of explaining the “causes” of important political 

transformations which could happen in the following years. 
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Introduzione 

Lo scopo di questa tesi è analizzare gli avvenimenti storici e 

politici che si sono susseguiti nella regione catalana dal 1975 al 1979, 

ossia nel periodo conosciuto come “transizione verso la democrazia”. Ho 

scelto tale periodo storico in quanto cruciale per quanto riguarda il 

passaggio da un regime dittatoriale all’istituzione di un Governo 

periferico. 

Lo studio è frutto della mia personale curiosità concernente le 

origini e ai connotati del sentimento di appartenenza catalano, 

manifestato dagli abitanti della regione in forme più o meno radicali. In 

maniera affine a quanto accadde in occasione dell’elaborazione dello 

Statuto d’Autonomia, la maggior parte di essi si mostra molto legata al 

proprio territorio, alle proprie tradizioni, alla propria lingua, 

indipendentemente dall’orientamento politico del singolo cittadino. La 

maggior parte dei partiti politici locali, in maniera più o meno intensa, 

porta avanti la propria campagna di rottura delle dipendenze dal Governo 

centrale. Considero il mio lavoro un tentativo di illustrare le “cause” 

delle importanti trasformazioni politiche che nei prossimi anni 

potrebbero verificarsi. L’argomento trattato è frutto della mia voglia di 

conoscere le cause di un sentimento di appartenenza tangibile su molti 

fronti nella vita quotidiana durante il mio periodo di tirocinio nei 

sobborghi di Barcellona. Per la redazione di questa tesi, la maggior parte 

del materiale utilizzato è stata reperita in loco nelle biblioteche comunali 

e delle Università della capitale catalana. Inoltre, un’ulteriore fonte di 

informazioni è stata costituita dall’archivio on line di periodici catalani e 

nazionali, quali “La Vanguardia” e “El País”. 

Ho scelto i suddetti punti di inizio (la morte del dittatore) e di fine 

(la ratifica dello Statuto d’Autonomia) del periodo storico da analizzare, 
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poiché sicuramente costituiscono due crocevia per la storia della 

comunità autonoma catalana. Il primo punto rappresenta la fine di un’era 

caratterizzata da un centralismo statale assoluto e da un nazionalismo 

spagnolo esasperato; il secondo, d’altro canto, segna ufficialmente il 

riconoscimento di un trasferimento dei poteri alla regione e l’inizio di un 

Governo regionale, nonché dell’affermazione di un sentimento nazionale 

- sempre più accentuato col passare degli anni - nelle coscienze degli 

abitanti catalani (di nascita e non), adoperato secondo i propri interessi 

dai politici locali. 

La questione nazionale e cosa significhi “essere catalano” sono 

stati oggetto di costante dibattito negli ultimi decenni. Inoltre spesso si 

sente parlare di “riforma dello Statuto” quale strumento per garantire 

ulteriori poteri alla massima istituzione catalana. Appare necessario, a 

questo punto, cercare di comprendere cosa rappresenti lo Statuto 

d’Autonomia e le grandi innovazioni che esso ha comportato nella vita 

politica catalana. 

Le domande che mi sono prefissato prima di scegliere 

quest’argomento da trattare riguardavano, in un primo momento, gli 

aspetti della vita quotidiana. La battaglia mediatica tra l’uso della lingua 

catalana o di quella castigliana è un aspetto ricorrente nella Regione. 

Inoltre mi sono chiesto, in più occasioni, come mai i simboli relativi alla 

Catalogna comparissero ovunque, dai giornali alle confezioni dei 

prodotti alimentari. Tuttavia, il quesito che più mi motivava a trattare 

l’argomento della transizione consisteva nell’indagare su un accentuato 

nazionalismo, in un territorio multietnico, in cui la repressione da parte 

del franchismo fu a dir poco feroce. 
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Ho scelto di suddividere il mio lavoro in tre capitoli, nell’ambito 

dei quali mi concentrerò su diversi nodi da sciogliere al fine di 

comprendere i cambiamenti apportati dalla transizione. 

Nel primo capitolo si cercherà di fornire i connotati del 

nazionalismo catalano. In particolare, citando due correnti di pensiero 

apparentemente discordanti, si partirà con l’inquadrare l’idea di nazione 

e di cosa significhi sentirsi parte di una comunità. Da una parte le teorie 

di Hobsbawm e Anderson - i quali si rendono promotori dell’idea di 

nazione quale manufatto culturale e di tradizione inventata - 

considerando il nazionalismo qualcosa di costruito e di artificiale; 

dall’altra quelle di Chabod, che sostiene una visione più “naturalista”, 

ovvero del nazionalismo quale elemento di aggregazione ancestrale ed 

“esistente in quanto tale”, presente da sempre nelle coscienze dei 

compatrioti. Dopo aver ripercorso a grandi linee la storia della regione 

catalana, si cercherà di descrivere le caratteristiche e lo sviluppo del 

sentimento di appartenenza nazionale nella regione in questione e gli 

elementi che lo distinguono dagli altri nazionalismi. Particolare rilievo 

sarà dato inoltre alla questione relativa alla ripresa dell’utilizzo della 

lingua e della cultura catalane e, di conseguenza, il rapporto tra i cittadini 

catalani e gli immigrati. Infine, si studieranno le maggiori tipologie di 

nazionalismo antifranchista della regione, sviluppatesi secondo le varie 

influenze politiche, culturali o religiose, nate negli ultimi anni di Regime 

e che conquisteranno la ribalta della scena politica catalana in seguito 

alla morte di Franco “el caudillo” (20 novembre 1975). 

Partendo dai concetti appena citati, nel secondo capitolo verrà 

analizzata la situazione economica, politica e sociale lasciata in eredità 

dal Governo autoritario. Particolare attenzione sarà rivolta ai 

cambiamenti socio-politici verificatisi nel panorama iberico dopo la 
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morte del caudillo e le congiunture economiche e sociali per le quali la 

sopravvivenza del Regime si rendeva inaccettabile, in primis il desiderio 

da parte degli spagnoli di un taglio netto col recente passato. Ci sarà 

modo di constatare in quale misura una disastrata situazione economica e 

un tessuto politico con poca esperienza abbiano influito sulle decisioni 

politiche del periodo. Partendo da questo punto, si tenterà di fornire una 

panoramica storico-politica della situazione spagnola, concentrandoci sul 

periodo che va dal Governo provvisorio successivo a Franco fino alle 

elezioni democratiche del 1977, che videro emergere la figura di Adolfo 

Suárez quale Primo Ministro spagnolo. Non saranno tralasciate le 

reazioni della società (sia spagnola che catalana) nei confronti dei vari 

avvenimenti della vita politica del Paese. Inoltre sarà analizzata la 

struttura della nuova Costituzione, concentrandoci soprattutto sulle 

innovazioni riguardanti le autonomie regionali e la presa di coscienza da 

parte dei politici di vivere in un Paese nel quale varie nazionalità 

condividono una patria comune (teorie ovviamente diametralmente 

opposte alla cultura franchista).  

Nel corso del terzo ed ultimo capitolo, saranno analizzate nello 

specifico le vicissitudini politiche, economiche e sociali relative alla 

popolazione catalana. Si tenterà di illustrare il ruolo cardine svolto 

dall’istituzione locale della Generalitat provvisoria, istituita di nuovo 

dopo un quarantennio di esilio, e dal ruolo simbolico del suo presidente 

Josep Tarradellas. Si studierà, inoltre, l’efficace lavoro dei politici 

catalani, protagonisti nel processo di elaborazione della Costituzione e 

artefici della redazione dello Statuto d’Autonomia catalano. Particolare 

attenzione sarà rivolta all’intero processo di elaborazione del testo, dalla 

fase preparatoria della “Commissione dei Venti” (il gruppo di venti 

parlamentari incaricati di produrre un testo da presentare alle Corti 

spagnole) fino all’approvazione da parte del Governo centrale. Si tratta 
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di un’analisi profonda in quanto continui erano gli attriti tra membri di 

diversi partiti catalani, non esenti da conflitti di interessi, ma che 

remavano nella comune direzione dell’autogoverno. Inoltre, il lavoro dei 

politici catalani doveva confrontarsi con il neonato testo Costituzionale 

(che, come abbiamo accennato, apportava cambiamenti radicali nella 

vita politica del Paese), con l’ostruzionismo dei vecchi dirigenti di 

estrema destra e con il Governo centrale, intenzionato a trasferire, ma 

non troppo, i poteri alle comunità autonome. Verranno esposte le diverse 

forme di strumentalizzazione del sentimento di appartenenza nazionale 

adoperate dai partiti politici, in particolare dai nazionalisti e dalle 

sinistre. 

Il lavoro può essere inteso quale studio dell’inizio del processo 

politico catalano inaugurato nel 1975, rendendo il Governo della 

Generalitat sempre più indipendente da quello di Madrid. Con molte 

probabilità, nei prossimi anni sarà celebrato un referendum per chiamare 

a raccolta la popolazione riguardo all’indipendenza della Catalogna. 

Risulterà quindi interessante scoprire le origini di tale processo. 
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Capitolo I 

Il nazionalismo catalano 

 

            1.1 Cenni sul concetto di nazionalismo 

Il concetto di nazionalismo si colloca al centro di approfondite 

analisi e dispute da parte di filosofi e politici degli ultimi due secoli. Tale 

nozione viene identificata come “sentimento”. Molti pensatori, tra cui il 

professore e intellettuale Federico Chabod, ne individuano la nascita 

durante il periodo del Romanticismo.
1
 

 Egli sostiene che proprio durante il XIX secolo viene 

affermandosi la volontà delle nazioni (quella tedesca e quella italiana in 

primis) di ottenere un riconoscimento politico statale; di conseguenza il 

raggiungimento del fine ultimo dei popoli: la creazione dello “Stato 

nazionale”.
2
 

Secondo Chabod durante il periodo romantico si sviluppano due 

tipologie di nazionalismo, ognuna con caratteristiche peculiari. 

 In particolare cita il caso del nazionalismo svizzero che, alla luce 

di un’analisi superficiale, potrebbe apparire come la fusione tra i 

nazionalismi tedesco, francese e italiano, ma che invece nasce come 

reazione all’espansione culturale francese, basandosi sulle tradizioni e su 

simboli esclusivamente elvetici.
3
 Dunque i patrioti svizzeri si impegnano 

a conservare la propria libertà d’animo, tengono a preservare la propria 

cultura dagli attacchi universalizzanti di quella francese, prendendo le 

                                                           
1
 Per maggiori approfondimenti sul pensiero di Chabod concernente il concetto di nazionalismo si 

consulti F. Chabod, L’idea di nazione, Editori Laterza, Bari 2011. 
2
 Non a caso il periodo in cui si sviluppano tali ideologie è conosciuto con il nome “Risorgimento”, 

quasi come se le nazioni che anelano alla propria “libertà” si fossero svegliate da un lungo sonno e 

mirano a risorgere come popoli. 
3
 F. Chabod, Op. Cit., p. 29. 
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montagne come emblema naturalistico, quasi come una cinta muraria a 

difesa della propria nazione e della propria libertà. 

Altro esempio di nazionalismo nato durante la seconda metà del 

secolo XVIII è quello tedesco, nel quale si ritrovano gli aspetti del caso 

svizzero: reazione contro le tendenze culturali livellatrici (francesi), 

esaltazione della libertà, della particolarità geografica nonché della 

purezza d’animo della nazione germanica.
4
 

 Chabod riconosce che l’innovazione dal punto di vista teorico di 

Herder è rappresentata dal senso d’individualità nazionale che si distacca 

dal classico concetto di nazione. Il filosofo tedesco sostiene che, in 

Europa, nonostante le comunicazioni tra i popoli e le origini storico-

religiose comuni, ogni nazione possiede un bagaglio di ricchezza 

culturale e morale che la differenzia dalle altre.  

Tale differenzazione è confermata dal fatto che in ogni Stato 

esistono norme di diritto diverse da quelle vigenti in altri Stati. 

 In Germania il concetto di Nazione è sentito in senso 

naturalistico; la Nazione tedesca viene concepita come qualcosa di 

“ancestrale”, “naturale”, con “caratteri fisici permanenti”, i cui cittadini 

fanno parte di una “stirpe pura” e sono stati in grado di conservare, col 

passare dei secoli, una “lingua pura”, non contaminata dagli idiomi dei 

territori limitrofi.
5
 

   Riassumendo, la Nazione viene pensata dai tedeschi come il 

risultato di fattori geografici, storici, etnici e linguistici unici in Europa, 

che rappresentano elementi di differenzazione rispetto agli altri popoli. 

Il terzo esempio di tipologia di nazionalismo, che Chabod 

definisce volontaristico, può essere esplicato dal caso italiano. Durante il 

                                                           
4
 Chabod mette in risalto a tal proposito il pensiero di Hotman, il quale esalta la purezza conservata 

dai germani nonostante gli attacchi da parte della “tirannia” romana, sia ecclesiastica che laica. F. 

Chabod, Op. Cit., pp. 40-41. 
5
 Ivi, p. 36. 
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Risorgimento italiano il sentimento nazionalista attraversò un processo a 

più fasi. Nel 1835 Mazzini scriveva: 

“Una nazionalità comprende un pensiero comune, un diritto 

comune, un fine comune: questi ne sono gli elementi essenziali… Dove 

gli uomini non riconoscono un principio comune, accettandolo in tutte le 

sue conseguenze, dove non è identità d’intento per tutti, non esiste 

Nazione, ma folla ed aggregazione fortuita, che una prima crisi basta a 

risolvere”.
6
 

La Patria viene successivamente concepita come un sentimento 

individuale che allo stesso tempo suscita il desiderio comune di difesa 

anche a costo della propria vita. Il Mancini conferma tale tesi, 

sostenendo il concetto secondo cui uomini senza una coscienza nazionale 

comune, tenuti insieme soltanto da interessi materiali, non potrebbero 

mai costituire una Nazione. 

Un esempio esplicativo delle differenze tra la corrente 

naturalistica tedesca e quella volontaristica italiana è rappresentato dal 

dibattito che ebbe luogo in seguito alla guerra franco-prussiana del 1870-

1871. 

 I tedeschi, usciti vincitori dal conflitto, giustificavano 

l’annessione dell’Alsazia-Lorena in quanto regione avente lingua, razza 

e tradizioni storiche germaniche; in altre parole, una regione degna di far 

parte della Nazione tedesca. In tale occasione i pensatori italiani 

accusavano polemicamente i tedeschi di ignorare la volontà della 

popolazione della regione conquistata; così facendo, secondo gli italiani, 

non avrebbero mai potuto costituire una nazione unita.
7
 

Riassumendo, da una parte abbiamo simboli geografici ed etnici 

(paesaggi, montagne, lingua, tradizioni e razza comuni), dall’altra 

                                                           
6
 G. Mazzini, Nazionalità. Qualche idea sopra una costituzione nazionale; Scritti editi ed inediti, 

Edizione nazionale, VI, pp. 125-126. 
7
 F. Chabod, Op. Cit., pp. 74-75. 
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simboli spirituali (volontà, fede nell’avvenire). In entrambi i casi trattasi 

di simboli, ossia concetti o oggetti che evocano qualcos’altro, qualcosa 

di astratto e di passionale, il senso d’appartenenza insieme ad altre 

persone, alla Patria.  

Verso la metà del XIX secolo si svilupparono in Europa quelli che 

sono stati definiti “ufficial-nazionalismi”, ossia lo strumento che 

contribuì a rendere il meno traumatico possibile il passaggio da regno 

dinastico a nazione. Tale passaggio fu favorito in primis 

dall’unificazione linguistica, quest’ultima agevolata dal miglioramento 

dell’educazione scolastica. 

 L’invenzione-creazione di “nuove storie nazionali” fu utile a 

creare una coscienza nazionale soprattutto nei paesi che nei decenni 

precedenti avevano formato l’impero spagnolo delle Americhe. Un 

venezuelano e un peruviano condividevano lo stesso idioma, avevano 

subito la medesima dominazione, ma la Storia rivisitata, la diffusione dei 

miti e degli eroi nazionali che avevano liberato la Patria dal dominio 

straniero, nonché la fissazione di standard e di tradizioni culturali 

contribuirono alla differenziazione tra i nuovi stati latinoamericani. In 

altre parole, si dà inizio al processo di “invenzione della tradizione”, 

tanto caro ad Eric Hobsbawm.
8
 

Con il termine “tradizione inventata” Hobsbawm individua un 

certo tipo di norme comportamentali che si rifanno al passato.
9
 La 

tradizione va distinta dalla consuetudine, a causa dell’immutabilità della 

prima, e dalla routine, che è priva di funzioni rituali o simboliche. In 

qualsiasi processo di costruzione della coscienza nazionale si è ricorso 

                                                           
8
 Le teorie sul nazionalismo in quanto invenzione sono brillantemente esposte nel testo di Hobsbawm 

Eric J. e R. Terence  (a cura di): L'invenzione della tradizione, Giulio Einaudi Editore, Torino 1994. 
9
 Hobsbawm scrive: “Per tradizione inventata” si intende un insieme di pratiche, in genere regolate da 

norme apertamente o tacitamente accettate, e dotate di una natura rituale o simbolica, che si 

propongono di inculcare determinati valori e norme di comportamento ripetitive nelle quali è 

automaticamente implicita la continuità col passato. Di fatto, laddove è possibile, tentano in genere di 

affermare la propria continuità con un passato storico opportunamente selezionato”. In E. J. 

Hosbawm, Op. Cit., pp. 3-4. 
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all’invenzione di una continuità storica attraverso simboli, quali ad 

esempio l’inno o la bandiera nazionale. L’indottrinamento istituzionale 

relativo al nazionalismo, viene esercitato sugli individui della nazione 

sin dall’età infantile, attraverso l’insegnamento della lingua nazionale, 

delle storie nazionali e dei simboli, atti a forgiare il cameratismo e la 

solidarietà senza i quali la coscienza nazionale non potrebbe esistere. 

Negli anni successivi i nazionalismi sono stati strumentalizzati in 

diverse maniere, per giustificare le politiche colonialiste (come nel caso 

britannico o francese), come senso di rivalsa e di rivendicazione della 

superiorità sulle altre nazioni e etnie (pensiero adottato dai regimi 

fascisti e nazisti), come strumento per ottenere l’indipendenza politica 

(processo in alcuni casi più endogeno e naturale che in altri).  

Successivamente alla Seconda Guerra Mondiale i nazionalismi si 

sono quasi sempre intrecciati con le due correnti di pensiero economiche 

predominanti, il capitalismo e il socialismo, al fine di riuscire ad ottenere 

l’appoggio dell’una o dell’altra super-potenza durante il periodo della 

Guerra Fredda. Si pensi a Cuba, dove i rivoluzionari castristi riuscirono a 

sovvertire il governo degli oligarchi filo-statunitensi e ad impiantare un 

regime governativo socialista. 

 A mio parere, non è possibile stabilire chi fosse o chi si sentisse 

maggiormente cubano, se gli oligarchi e le famiglie abbienti oppure i 

rivoluzionari. Trovo particolarmente interessante questo aspetto, ovvero 

“chi si senta più nazionalista degli altri”, “chi sia l’oppressore e chi 

l’oppresso”, in tutti i casi condizionato dal ceto sociale di provenienza, 

dal luogo di nascita, dall’ambiente socio-culturale che si frequenta e dal 

proprio pensiero politico. Avremo modo di analizzare tali aspetti relativi 

al caso trattato in questa tesi nei prossimi paragrafi. 

Nazione, Nazionalità e Nazionalismo sono poi stati oggetto di 

dibattito soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, quando sono 
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emerse le idee degli intellettuali, in particolar modo nell’ambito del 

mondo occidentale. Le condizioni che poi si sono verificate negli ultimi 

decenni, tra le quali lo sviluppo del libero mercato, la globalizzazione e 

il consolidamento istituzionale dell’Unione Europea, potevano far 

pensare a un’eclissi, se non addirittura alla “fine dell’era del 

nazionalismo”. Tale ipotesi è ben presto smentita, giacché si assiste alla 

nascita periodica di “sub-nazionalismi” che insediano le “vecchie 

nazioni” (spesso a torto considerate consolidate) e che aspirano a perdere 

la connotazione di “sub”. Cerchiamo ora di individuare le cause della 

nascita del sentimento nazionale. 

Federico Chabod, alle teorie generalizzatrici e universalizzanti 

dell’Illuminismo, contrappone il senso dell’individuale caro al pensiero 

romantico.  

L’imporsi del senso della “nazione” non è che un particolare 

aspetto di un movimento generale il quale, contro la “ragione” cara agli 

illuministi, rivendica i diritti della fantasia e del sentimento, contro il 

buon senso equilibrato e contenuto proclama i diritti della passione, 

contro le tendenze a livellare tutto, sotto l’insegna della filosofia, e 

contro le tendenze anti-eroe del ‘700, esalta precisamente l’eroe, il 

genio, l’uomo che spezza le catene del vivere comune, le norme 

tradizionali care ai filistei borghesi, e si lancia nell’avventura.
 10

 

Dunque la nazione è un’idea, un sentimento, qualcosa che 

appartiene alla fantasia e che offre il senso di singolarità e di particolarità 

di ogni popolo. Le origini dell’idea di nazione, in quanto fenomeno 

difficilmente spiegabile attraverso un’analisi razionale, sono a mio 

avviso magnificamente esposte da Benedict Anderson.
11

 Il filosofo 

evidenzia tre paradossi che hanno spesso perplesso i teorici del 

nazionalismo, ossia:  

                                                           
10

 F. Chabod, Op. Cit., p. 17-18. 
11

 B. Anderson, Comunità immaginate: origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma 2000. 
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1) l’oggettiva modernità delle nazioni esposta dagli storici contro 

la soggettiva antichità dei nazionalisti;  

2) l’esplicita universalità della nazionalità come concetto socio-

culturale contro la particolarità di ogni sua manifestazione concreta;  

3) la forza politica dei nazionalismi contro la loro povertà 

filosofica.
12

  

Inoltre Anderson offre la definizione di nazione quale “comunità 

politica immaginata”, pensata come intrinsecamente insieme “limitata e 

sovrana”.  

Immaginata poiché un individuo che pensa di appartenere a una 

comunità della quale conosce soltanto una minima parte dei componenti, 

può solo immaginare di far parte di tale comunità. 

Limitata, giacché ogni nazione possiede dei confini, anche se 

elastici, oltre i quali risiedono altre nazioni.  

Sovrana, in quanto la nazione sogna di essere libera e il fine 

ultimo della nazione è il riconoscimento della sua ragion d’essere, 

ovvero lo stato nazionale.
13

 

Infine Anderson associa l’idea di comunità a quella di nazione 

poiché sono i sentimenti di fratellanza, di cameratismo e di appartenenza 

che hanno consentito agli uomini, durante l’arco degli ultimi due secoli, 

di morire per la patria, di emozionarsi ascoltando l’inno nazionale o 

davanti ai simboli della propria nazione.  

D’altronde, il concetto di nazionalismo trova punti di convergenza 

con il dogma religioso: chi crede di essere italiano, portoghese o 

neozelandese lo fa in maniera, a mio avviso, indotta. Nel senso che, in 

maniera parallela ai meccanismi di fede religiosa, il sentimento 

nazionale non è innato, bensì si acquisisce in età infantile attraverso 

l’istruzione scolastica, i mezzi di comunicazione, gli eventi sportivi 

                                                           
 
12

 B. Anderson, Op. Cit., p. 24. 
13

 Ivi, pp. 6-7. 



18 
 

internazionali ed essendo influenzati, in generale, dall’ambiente in cui si 

vive. 

Credo che la catechesi adotti meccanismi, forse più forzosi, molto 

affini a quelli appena citati. La simbologia, l’istruzione e i rituali che si 

basano sulla fede, che per definizione è un postulato, tendono a plasmare 

(e a plagiare) l’individuo allo stesso modo dell’idea di nazione. L’affinità 

tra i due concetti è rappresentata dal fatto che, nella storia occidentale, 

l’alba del nazionalismo coincide con il crepuscolo del pensiero religioso. 

Dalla fine del XVIII secolo la nazionalità comincia a essere 

accettata alla stessa maniera con la quale erano accolte le idee religiose o 

quelle dei regni dinastici. Secondo Anderson, nel triangolo religione - 

regno dinastico – nazionalismo, un ruolo fondamentale è stato giocato 

dal linguaggio. Un esempio chiarificatore può essere fornito da due casi 

paralleli: l’arabo e il latino. 

La lingua del Corano ha contribuito a creare la grande comunità 

islamica, che oltre alla fede condivide il linguaggio appunto. In ogni 

caso, tale comunità varca i confini di quello che conosciamo come 

mondo arabo; quindi si può riconoscere che le popolazioni che hanno 

adottato l’arabo come lingua propria, che a sua volta si è diffuso grazie 

alla religione di Maometto, coincidono con gli stati che per convenzione 

vengono definiti arabi o che costituiscono la lega araba. 

Mentre in questo caso il linguaggio ha esercitato da elemento 

unificatore, nel caso del latino si è assistito a un fenomeno simile che ha 

avuto conseguenze differenti. Mentre fino all’età medievale il latino era 

la lingua comune per vari popoli del continente europeo, l’avvento 

dell’umanesimo rappresentò la morte del latino e il fiorire di nuove 

lingue. Queste ultime, a loro volta, contribuirono alla nascita di 

differenziazioni tra popoli che utilizzavano i dialetti sviluppatisi 

dall’originaria lingua comune. 
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La lingua e la letteratura costituivano due valori primari del 

sentirsi bretone, galiziano o catalano. I regni dinastici di solito 

esercitavano la propria autorità su popoli eterogenei; si pensi ai Borbone 

e Asburgo, per citare due esempi, che grazie a guerre o a matrimoni 

riuscivano ad allargare o a ridurre i confini dei propri regni. 

Alla nascita dell’individualismo nazionale nell’Europa 

Occidentale contribuì in maniera decisiva lo sviluppo della stampa in 

senso capitalistico durante il XVI secolo. Il primo sintomo della 

differenziazione tra i popoli europei (almeno quelli che avevano fatto 

parte dell’impero romano) fu dato da tre fattori determinati dallo 

sviluppo della stampa. 

 I testi pre-cristiani rinvenuti dagli umanisti, la Riforma 

protestante di Lutero e gli idiomi volgari come veicolo delle 

amministrazioni post-medievali sancirono il tramonto della lingua latina, 

che restò appannaggio della Chiesa cattolica.  

Il volgare scritto divenne quindi lingua statale; tale status era 

destinato a trasformarsi in nazionale per tre diverse ragioni. In primo 

luogo i volgari offrirono un mezzo di scambio e comunicazione, che si 

collocava tra latino e dialetto. Un bretone che aveva intenzione di 

comunicare con un provenzale aveva ormai la possibilità di farlo tramite 

la lingua francese. Secondo motivo per il quale la diffusione dei testi 

scritti contribuì allo sviluppo del nazionalismo, fu la fissità della lingua. 

La comprensione di testi scritti redatti in un idioma che aspirava a essere 

compreso da tutti i cittadini di uno stato aveva bisogno di regole fisse, fu 

la normalizzazione a permettere che si utilizzasse la lingua standard nelle 

diverse località di uno stato. Infine, con il trascorrere del tempo i 

linguaggi di potere si allontanarono dagli antichi volgari amministrativi. 

I dialetti, ossia i veicoli di comunicazione usati quotidianamente dal 

popolo, con il passare degli anni plasmarono l’originaria favella 



20 
 

amministrativa. L’originaria e “artificiale” lingua delle amministrazioni 

subì gli influssi dei dialetti radicati nel volgo, assumendo via via 

connotazioni più “umane”.  

Un ulteriore crocevia nella storia del nazionalismo è rappresentato 

dal secolo dei Lumi. L’Europa iniziò ad essere pensata come una civiltà 

fra tante, non necessariamente come la migliore. Inoltre il XVIII secolo è 

noto per la riscoperta dell’antichità, attraverso i classici latini e 

soprattutto greci. Il desiderio da parte degli intellettuali di imitare lo 

splendore culturale espresso dalla civiltà greca diede forte impulso agli 

studi comparativi, alla redazione e la produzione di dizionari e di 

manuali grammaticali e storici.  

Altro argomento di dibattito è rappresentato dalla dicotomia tra 

stato e nazione; i due concetti appena citati necessitano l’uno dell’altro 

per affermarsi legittimamente. Tuttavia non sono rari i casi di 

nazionalismi che non hanno ottenuto il riconoscimento politico statale, 

né di stati multinazionali. La stessa idea di stato-nazione, ovvero quando 

si suppone che i confini politici di uno stato corrispondano a quelli della 

comunità nazionale, non sempre è specchio fedele della realtà. Esistono 

Stati che ospitano solo una parte della nazione che dovrebbero 

rappresentare e Stati che, oltre a delimitare i limiti di una determinata 

nazione, ne comprendono delle altre. 

Riassumendo quanto detto, possiamo cercare di definire i 

connotati del nazionalismo catalano. Si è cercato di esporre in questo 

paragrafo la dicotomia tra il pensiero filosofico di Chabod da un lato e 

quello di Hobsbawm e Anderson dall’altro. Abbiamo visto che Chabod 

distingue tra il nazionalismo di tipo naturalistico e quello di tipo 

volontaristico. D’altro canto Hobsbawm e Anderson descrivono il 

nazionalismo quale manufatto culturale e quale concetto artificiale 

basato sui simboli.  
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Ora, nel cercare di classificare il sentimento nazionalista catalano, 

si può sicuramente affermare che l’ipotesi teorizzata da Chabod del 

nazionalismo inteso in un senso naturalistico stretto è quella meno 

percorribile. In linea di massima la Catalogna non è vista dai catalani 

come una terra ancestrale (al massimo si può far risalire la sua nascita 

all’epoca medievale), non ha confini naturali precisi che la separano 

dalle altre nazioni, né può definirsi una nazione incontaminata dalle 

popolazioni vicine. Anche l’altra alternativa offerta da Chabod, ovvero 

quella del nazionalismo di stampo volontaristico, è adattabile solo in 

parte, in quanto la nazione catalana non esprime all’unanimità lo stesso 

pensiero politico. In occasione delle varie vicissitudini storiche si è quasi 

sempre presentata come una comunità frazionata, che raramente è 

riuscita ad esprimersi attraverso un’unica voce. Nell’ambito della 

popolazione catalana esistono divergenze sul sentirsi catalano, sulla 

lingua veicolare e addirittura sui confini della regione. 

Le teorie sul nazionalismo di Anderson e soprattutto quelle di 

Hobsbawm sembrano inquadrare con maggiore precisione il caso che a 

noi interessa. La nazione catalana appare nettamente come un manufatto 

culturale ad opera della borghesia ottocentesca. Questa, in qualità di 

classe emergente dal punto di vista socio-economico, punta a prevalere 

anche in senso politico ed utilizza un nuovo sentimento nazionale quale 

elemento di coesione sociale. Si avrà modo di analizzare tale fenomeno 

più nello specifico nel terzo paragrafo di questo capitolo. 

Dopo questa brevissima panoramica sulla nozione e sulla storia 

del nazionalismo, inizieremo ad addentrarci nello specifico dell’oggetto 

di analisi della tesi: il caso catalano. 
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1.2 La Catalogna dai Països Catalans alla dittatura 

franchista 

Al fine di comprendere pienamente le caratteristiche e le 

sfumature del nazionalismo catalano, mi sembra opportuno ripercorrere, 

almeno a grandi linee, la storia della regione catalana. Si cercherà ora di 

analizzare le varie fasi, i passaggi chiave che la comunità catalana ha 

vissuto nel corso dei secoli e che oggi giorno determinano la posizione 

dei catalanisti più o meno radicali. 

L’appartenenza della lingua catalana al ceppo romanzo è 

giustificata dal fatto che la regione formò parte dell’Impero Romano dal 

III al V secolo d.C. In un primo momento la conquista della Hispania 

aveva come scopo principale quello di sottrarre territori a Cartagine, ma 

successivamente i romani si resero conto dell’immensa quantità di 

materie prime che la Penisola offriva. La città di Tarragona, l’antica 

Tàrraco, conserva testimonianze della presenza romana nell’area nord-

orientale della penisola iberica.
14

  

Dal V secolo (più precisamente dal 414) la Catalogna, come gli 

altri territori che avevano costituito l’Impero Romano, fu teatro 

dell’avvicendamento di popoli barbari che si alternarono nel controllo 

del territorio. In particolare i Visigoti s’installarono nel nord-est della 

Penisola, in un primo momento quali alleati dei romani, successivamente 

come conquistatori. L’invasione dei visigoti proseguì fino 

all’unificazione dell’intera Penisola, scacciando altri popoli barbari 

(come i bizantini) che si erano insediati al sud e sottomettendo le 

popolazioni locali, scegliendo la città di Toledo come capitale del 

Regno. L’occupazione visigota si limitò all’aspetto militare, mentre la 
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 A. Balcells, Història de Catalunya, La esfera de los libros, Barcelona 2006, p. 101. 
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cultura latina perdurò, come nelle altre zone del vecchio Impero 

Romano.
15

 

Le crescenti pretese da parte della nobiltà per il controllo di 

piccole regioni rappresentò il fattore determinante nel processo di 

disgregazione e frammentazione del Regno unitario. 

Gli eredi dei Visigoti nel controllo della Penisola Iberica furono i 

saraceni, i quali, risalendo la stessa partendo dall’Andalusia, raggiunsero 

i Pirenei.
16

 

Il tentativo di creare un Regno musulmano in Europa destò il 

disappunto dei franchi, che, con il pretesto di ostacolare l’espansionismo 

arabo, superarono i Pirenei e “liberarono” le terre del nord-est. 

 Fu verso la fine del 700 che Carlo Magno pose fine alla 

dominazione barbara, creando il Ducato di Gòtia
17

, mentre i 

possedimenti arabi (l’Alandalús) si estendevano fino alla valle dell’Ebro 

(che oggi rappresenta il confine tra la regione catalana e quella della 

Comunitat Valenciana). 

Tuttavia, la nascita del Regno Catalano vero e proprio si fa risalire 

all’anno 897, quando Guifré el Pilós decretò il distacco delle contee 

catalane dal Regno Franco, all’interno di un processo di indebolimento 

della Monarchia, iniziato con la morte di Carlo il Calvo nell’877. Oltre a 

decretare la successione al trono in maniera ereditaria (in precedenza il 

conte veniva designato dalla monarchia franca), la figura di Guifré el 

                                                           
15

 J.M. Figueres i Artigues, Història Contemporània de Catalunya, Editorial UOC, Barcelona 2003, p. 

25. 
16

 Un’approfondita analisi della presenza araba nella Penisola Iberica è offerta da un’ampia 

bibliografia. Tra i manuali conviene segnalare: A. Balcells: Història de Catalunya, L’Esfera dels 

llibres / Edicions 62, Barcelona 2010. 
17

 Con i termini “Ducat de Gòtia” e “Marca Hispànica” i franchi indicavano i territori sottratti al 

controllo musulmano e che precedentemente costituivano il Regno dei Visigoti. Per maggiori 

approfondimenti, tra la vastissima bibliografia in merito, si consulti il testo di L. Suárez Fernández, 

Historia de España Antigua y Media, Vol. I, Ediciones Rialp, Madrid 1976. 
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Pilós è intrisa di miti. Si fa risalire a tale personaggio la bandiera 

catalana con quattro strisce rosse verticali su sfondo giallo, la senyera.
18

  

A partire dall’897 ciò che dai franchi veniva considerato come 

un’area cuscinetto tra i territori cristiani e musulmani, passava ad essere 

un regno indipendente, con capitale Barcellona, la nuova casa condal. 

Tra il secolo X e il secolo XII la contea staccatasi dal regno 

carolingio conosce un periodo di espansione territoriale. I nuovi territori 

inclusi nella Catalogna vengono amministrati secondo la prassi tipica del 

Medioevo: attraverso il feudalesimo.
19

  

Alcuni territori, soprattutto le campagne dell’interno, vengono 

annessi al regno in forma non violenta, altri vengono sottratti al controllo 

musulmano; in entrambi i casi, la gestione amministrativa della contea 

che andava espandendosi prevedeva la concessione di una porzione del 

territorio a un signore (o a un vescovo) che provvedeva allo sfruttamento 

e alla difesa dell’area concessa e al conseguente ripopolamento. 

 L’attribuzione di un’area ad un vescovo evidenzia il ruolo 

predominante nella vita non solo sociale, ma anche politica di quei 

secoli. Il conflitto contro le truppe islamiche assume le caratteristiche di 

una vera e propria guerra religiosa. La possibilità di ottenere ingenti 

benefici economici porta alla creazione di numerosi nuclei urbani, i 

quali, con il sussidio di un castello o di una fortezza, garantivano 

maggiore protezione agli abitanti delle campagne. 

 A partire dagli inizi del XII secolo i conti catalani cominciano a 

considerare il commercio marittimo quale ulteriore elemento di 

accrescimento economico. L’inizio di tale attività commerciale sfocia 

                                                           
18

 La leggenda vuole che il nobile, dotato di grande valore in guerra, avesse marcato quattro strisce 

con le proprie dita sanguinanti sul suo scudo dorato. M. Coll i Alentorn, Història/2, Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1992, p. 164. 
19

 A. Balcells, Op. Cit., p. 203. 
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presto in espansionismo territoriale per il Mediterraneo: nel 1114 si 

concretizza la conquista di Maiorca.
20

 

La successione ereditaria del trono catalano andò avanti sino al 

XII secolo, quando si verificò l’unione tra i regni d’Aragona e di 

Catalogna. 

Una serie di congetture lasciò i nobili aragonesi privi di eredi 

maschi al trono. Il re Alfonso il Battagliero, morendo senza eredi, venne 

succeduto dal fratello Ramiro II il Monaco, che non avendo figli maschi, 

promise in sposa sua figlia Petronila al conte di Barcellona Ramón 

Bereguer IV. L’unione tra i due regni venne resa effettiva quando 

assunse pieni poteri Alfonso II, figlio di Bereguer e di Petronila; era il 

1137, anno a partire dal quale si inizia a parlare della Corona di 

Aragona.
21

 

Mentre nel resto della Penisola Iberica (e dell’Europa in generale) 

si afferma la Corona di Aragona, in Catalogna si parla dei “re catalani”, 

per rivendicare la matrice autoctona del nuovo regno. Come icona della 

prosperità economica e militare catalana venne presa la figura del re 

Jaume I il Conquistatore, uno dei maggiori artefici dell’espansione nel 

Mediterraneo.
22

 

 Fino al XIV secolo i possedimenti territoriali della Corona 

catalanoaragonese,  comprendevano le Isole Baleari, Valencia, alcuni 

porti in Corsica e in Sardegna e Napoli, oltre ai territori iberici di 

Catalogna e Aragona naturalmente. È interessante notare come lo stesso 

territorio venisse denominato in maniera differente: sulla sponda 

catalana tali possedimenti erano conosciuti col nome di Països Catalans, 

mentre su quella aragonese si parlava di Regno d’Aragona.
23
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 Per ulteriori approfondimenti sull’espansione catalana nel Mediterraneo si consulti il testo di Ferran 

Soldevila, Història de Catalunya, Editorial Alpha, Barcelona 1963, p. 278. 
21

 A. Balcells, Op. Cit., p. 270. 
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 Ivi, p. 302. 
23

 F. Soldevila, Op. Cit., p. 377. 
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Lo splendore dei re catalani terminò con la morte del re Martino  

l’Umano nel 1410, anno in cui l’autorità del Regno passò nelle mani di 

Ferdinando di Trastámara (che così divenne Ferdinando d’Aragona).
24

 Il 

matrimonio tra questi ed Isabella di Castiglia sancì la fusione tra i due 

regni. 

Il successivo crocevia della storia catalana è rappresentato dalla 

Guerra dei Trent’Anni, in occasione della quale le truppe castigliane si 

schierarono affianco a quelle tedesche, in contrapposizione a quelle 

francesi. A causa del prolungarsi della guerra, Filippo IV d’Austria, re 

anche di Spagna, pretese l’intervento di soldati catalani al conflitto. Tale 

richiesta suscitò notevole indignazione all’interno della società catalana, 

che in alcuni frangenti si rifiutò di difendere la frontiera con la Francia e 

si verificarono addirittura delle rivolte.
25

 

 Nel 1640 un aristocratico, Pau Claris i Casademunt, proclamò la 

Repubblica Catalana e si alleò proprio con la Francia. Tali rivolte sono 

rimaste celebri con il nome di Guerra dels segadors e sono entrate a far 

parte dell’immaginario collettivo grazie all’inno nazionale che rievoca 

quelle circostanze.
26

 Ben presto però la Catalogna si ritrovò a dover 

prestare ai francesi i servigi che non avevano voluto prestare agli 

spagnoli. Gli scontri si protrassero fino al 1648, anno in cui fu firmata la 

pace di Vestfalia che pose termine al conflitto, con la quale la Catalogna 

venne divisa in due e la parte settentrionale (Rossiglione e nord della 

Cerdagna) venne annessa al regno francese di Luigi XIII.
27

 

 Pochi anni dopo Filippo IV si dimostrò deciso a riprendersi la 

regione e nel 1652 le truppe franco-catalane si arresero. Con il trattato 

dei Pirenei si sancì la definitiva spartizione dei territori catalani tra 
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Francia e Spagna. Nell’iconografia contemporanea le regioni francesi un 

tempo catalane rientrano nei Països Catalans.
28

 

                       

 

Nel 1700 il Regno di Castiglia conobbe un avvicendamento 

dinastico, a causa della morte di Carlo II senza eredi. Il trono spagnolo fu 

così occupato da Filippo V di Borbone, fatto che suscitò il disaccordo di 

Carlo d’Austria, altro pretendente al trono rimasto in precedenza 

vacante. 

 La Spagna si trovò quindi spaccata in due fazioni che 

patteggiavano per l’uno o per l’altro ipotetico nuovo monarca. Il popolo 

catalano si schierò dalla parte di Carlo d’Austria, ma nel 1714 

Barcellona cadde di fronte alle truppe borboniche; questi repressero 

duramente le forme di protesta locali e abolirono le istituzioni catalane. 

Il giorno della disfatta viene tutt’oggi commemorata (nonostante si tratti 

di una sconfitta armata); ogni anno l’11 settembre si celebra la Diada 

nacional.
29

 

Il sentimento nazionale catalanista tornò in auge prepotentemente 

dall’ultimo terzo del XIX secolo. Lo sviluppo industriale verificatosi 

nella regione catalana contribuì a creare presto una società dinamica e 

ben diversa da quella essenzialmente rurale e arretrata del resto della 

Penisola. La tendenza di differenziazione socio-economica della 
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Catalogna dal resto della Spagna si manifestò anche a livello culturale. 

Si iniziò a parlare di Renaixença
30

 (Rinascimento), in primis del 

sentimento nazionale.  

In politica, il risultato di questo divampare del catalanismo fu 

concretizzato dalla creazione della Mancomunitat, ossia un organo 

istituzionale formato dai vari comuni catalani che, in tal modo, avevano 

la possibilità di esprimersi con un’unica voce.
31

 La dittatura di Primo de 

Rivera (1923) annientò qualsiasi pretesa autonomista o indipendentista 

della regione. Altro tentativo di emancipazione politica si ebbe nel 1932 

quando, in seguito alla fine della dittatura, fu proclamata la Seconda 

repubblica spagnola e fu reintrodotta la Generalitat
32

. Il nazionalismo 

catalano intraprese una svolta verso il pensiero di sinistra; il 

coronamento delle pretese avanzate dall’ala autonomista catalana fu 

materializzato dall’approvazione dello Statuto d’Autonomia. 

 Anche in questo caso, però, le speranze di ulteriori concessioni da 

parte dello Stato centrale furono spazzate via dal governo autoritario 

instaurato dal Generale Francisco Franco. La vittoria delle truppe 

franchiste in seguito alla cruenta guerra civile del 1936-1939 decretò 

l’eliminazione delle precedenti concessioni, le istituzioni e ogni forma di 

identificazione con le “etnie regionali”.
33

 

 
                                                           

30
 La Renaixença è un movimento culturale catalano il cui nome sta ad indicare la volontà di far 

rinascere il catalano come lingua letteraria, dopo secoli di diglossia nei confronti del castigliano. 
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 La Mancomunitat de Catalunya fu formata nel 1914 come istituzione che raggruppava le quattro 

province catalane: Barcellona, Lleida, Tarragona e Girona. Le sue competenze amministrative erano 

decisamente limitate, ma il vero impatto della Mancomunitat fu soprattutto a livello politico e 

simbolico: per la prima volta, dal 1714, veniva riconosciuta l’unità territoriale catalana da parte dello 

Stato spagnolo. 
32

 Con il termine “Generalitat” si indica il sistema istituzionale attraverso il quale si organizza 

politicamente l’autogoverno della Catalogna. 
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nazionalcattolicesimo, ossia la fusione dei due pilastri: la nazione spagnola e la Chiesa Cattolica. La 

Spagna “Una, Grande y Libre” soffocava qualsiasi forma di regionalismo, in virtù, appunto, di 

un’unica nazione. Tra i simboli in primis era vietato tassativamente l’utilizzo del catalano, del basco e 

del galiziano in pubblico, lo spagnolo doveva essere l’unico veicolo di comunicazione tra gli spagnoli.  
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Il periodo di dittatura costituisce ancora oggi una ferita aperta 

all’interno della società spagnola. I partiti politici e i movimenti socio-

culturali regionali spesso rievocano l’oppressione di Madrid (in quanto 

simbolo del governo centrale) per avanzare ulteriori richieste di 

autonomia. 

Come vedremo nei paragrafi successivi, la Catalogna in seguito 

alla fine della dittatura conobbe un vivace periodo nel quale il dibattito e 

il frazionamento politico, una società in trasformazione e l’ottimismo 

generale contribuirono allo sviluppo di nuove pretese nei confronti di 

Madrid. 

 Uno degli obiettivi di questa tesi è proprio quello di analizzare i 

vari aspetti della vita politica e sociale dal 1975 alla concessione dello 

Statuto d’Autonomia del 1979. 

 

 

           1.3 Definizione del nazionalismo catalano 

Dopo aver esposto rapidamente le linee guida della storia del 

nazionalismo e degli eventi storici più significativi per la comunità 

catalana, cercheremo ora di individuare le caratteristiche principali del 

“sentirsi catalano”. 

Innanzitutto, c’è da sottolineare il fatto che il concetto di 

nazionalismo è da considerarsi strettamente legato a quello di territorio. 

La combinazione tra questi due elementi genera l’immaginazione del 

territorio nazionale (la madrepatria) sul quale si diffonde l’identità 

nazionale.
34
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Identificarsi con un territorio nazionale implica identificarsi, 

insieme ad altri individui, con una cultura, una storia e una lingua 

comune, insomma si devono seguire le linee guida culturali tracciate dai 

nazionalisti. Nella ricerca – invenzione dell’ancestrale glorioso passato, 

unico per quel determinato territorio, si ricorre alla scelta di simboli che 

evocano regnanti passati, battaglie combattute dagli eroi nazionali o 

eventi cruciali per la Nazione. 

Per quanto concerne la classificazione del nazionalismo catalano, 

esistono due correnti di pensiero contrastanti tra esse.  

Esiste un’ala dei nazionalisti catalani che, pur accettando la nascita 

dei Nazionalismi durante il periodo Romantico, individua tale fenomeno 

come un risveglio da un sonno durato secoli, se non addirittura millenni. 

Tale corrente di pensiero, però, evidenzia l’imbarazzante dicotomia tra il 

moderno concetto di nazione (XIX secolo) e l’ancestrale nascita della 

Catalogna (897). In altre parole, si cade nella trappola di confondere la 

storia del territorio con quella della nazione.
35

 

Vi è un’altra visione, più moderna, la quale fa coincidere la nascita 

della nazione catalana (e della Catalogna) con lo sviluppo della 

borghesia industriale nella regione. Con l’inizio della Renaixença sorge 

l’idea secondo cui esiste una differenza nazionale catalana all’interno 

dello stato spagnolo. Tale pensiero fu proprio della nascente borghesia 

industriale, la quale, cosciente delle differenze tra la struttura più liberale 

della società catalana ed il resto della Spagna, si rende portavoce di una 

differenza anche “nazionale”.
36

  

Durante la seconda metà dell’Ottocento si afferma il mito della 

Catalogna rurale quale custode degli antichi valori autoctoni e non 

contaminata dall’influenza straniera. È interessante considerare come 
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mai la borghesia industriale e urbana si renda promotrice della 

valorizzazione della Catalogna interna e prettamente agricola. Il 

paradosso è dovuto alla necessità di trovare un elemento di coesione in 

una società caratterizzata da conflitti di classe. Come spiega Josep-Maria 

Fradera
37

, la costruzione della cultura nazionale catalana si rese 

necessaria per sopperire alla fragilità politica e sociale della borghesia 

industriale, la quale adottò questo nuovo nazionalismo per tutelare i 

propri interessi economici. 

Dunque il nazionalismo catalano si sviluppa parallelamente 

all’industrializzazione e alla crescita della borghesia. Esso nasce con la 

funzione di integrare tutte le classi sociali (in maniera speciale quelle più 

basse) e quindi come strumento politico di coesione all’interno della 

regione. Fradera ammette quindi la natura recente del nazionalismo 

catalano, ripudiando le origini ancestrali del suo popolo. In ogni caso 

egli afferma che il nazionalismo che si costruì nel corso del XIX secolo 

non fu un manufatto di tipo artificiale creato dalla borghesia. Piuttosto 

questa fece leva sul fatto che gran parte della società che abitava la 

Catalogna era catalana di nascita e parlava in catalano, anche se 

esistevano molte varianti all’interno del territorio. Dunque la borghesia 

non fece altro che manipolare secondo i propri interessi le classi 

popolari, facendo leva proprio sull’essere catalano, quindi diverso dallo 

spagnolo, adoperando un nuovo tipo di nazionalismo.
38

 

Ecco quindi spiegato il paradosso per cui la recente e urbana 

borghesia esaltava la parte rurale della società catalana. D’altra parte, la 

borghesia catalana non trovava nello Stato spagnolo un tutore dei propri 

interessi, né nel risolvere i conflitti di classe, né come promotore di uno 

sviluppo economico. La Spagna era uno Stato la cui economia era basata 
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sulla grande proprietà terriera e sul commercio, mentre la borghesia 

catalana spingeva per un impulso allo sviluppo industriale. La borghesia 

industriale catalana che aspirava alla conquista del mercato spagnolo, in 

un primo momento concepiva la Spagna come una nazione, quanto meno 

dal punto di vista economico.  Tuttavia il progresso industriale catalano 

non accompagnato da un parallelo sviluppo nel resto della Penisola fu 

forse il fattore determinante della nascita del sentimento nazionalista 

catalano. 

La dinamicità catalana trovò diversi tipi di concretizzazione 

usando come strumento il nuovo nazionalismo. Testimoni di tale 

sviluppo, prioritario rispetto al resto della Spagna, furono la forte 

crescita della produzione agricola, un tessuto industriale che andò 

formandosi dalla seconda metà dell’Ottocento e che nel corso del secolo 

scorso attirò un gran numero di operai provenienti dal resto della 

Penisola, e altri primati, quali la prima linea ferroviaria di Spagna.
39

 

L’esaltazione della campagna catalana si era resa necessaria per il 

consolidamento dell’immaginario comune e quale essenza della nazione. 

A tale paesaggio ameno si contrapponeva Barcellona, decaduta 

dall’antico splendore di città gotica e dei conti, divenuta ad inizio XX 

secolo città sovraffollata dal nuovo proletariato industriale. 

Altro aspetto caratterizzante della dinamicità sociale catalana sono 

i dati relativi all’immigrazione, soprattutto di abitanti del resto della 

Penisola (prima) e di latino americani (nell’ultimo ventennio). In 

entrambi i casi trattasi di hispanohablantes, che, come abbiamo 

accennato prima, tendono a servirsi dello spagnolo come lingua 

veicolare. Questo aspetto è il motivo principale per cui solitamente si 

distingue tra le “due Catalogne”. Esiste una Catalogna urbanizzata, 
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quella della Barcellona cosmopolita, nella quale l’elevatissima quantità 

di stranieri contribuisce alla conservazione dello spagnolo quale lingua 

d’utilizzo principale. Dall’altra parte c’è la Catalogna rurale, quella che 

secondo Jordi Pujol
40

 rappresenta la Catalogna vera e che ha conservato i 

valori culturali originari. 

Ulteriore ruolo cardine nel processo di consolidamento della 

coscienza nazionale è svolto dalla geografia. Più nello specifico le 

mappe effettuano l’importante funzione di presentare quotidianamente i 

confini nazionali, rafforzando l’immaginario collettivo. In Catalogna è 

possibile visualizzare frequentemente la mappa della regione attraverso 

il meteo. Personalmente, ho trovato alquanto curioso il fatto che, nel 

presentare le temperature delle varie località catalane, apparisse anche 

quella della città sarda di Alghero. Il canale televisivo nazionale (sempre 

dal punto di vista catalano) TV3 descrive le condizioni meteorologiche 

in un primo momento della regione, successivamente addirittura 

riferendosi ai Països Catalans.
41

  

                

 

La mappa della Catalogna resta dunque il simbolo di unità 

nazionale più presente nella vita quotidiana. Non è comunque l’unico; vi 

sono altri elementi geografici entrati a far parte dell’immaginario 

nazionale. Non solo: la costante presenza della bandiera con le quattro 

strisce rosse verticali, i nomi delle vie e delle piazze, la visualizzazione 
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delle mappe attraverso i mezzi di comunicazione e le pubblicità, la 

pubblicazione di libri sulla Catalogna o in catalano, i musei, le poesie, le 

canzoni e l’insegnamento scolastico della lingua sono elementi che 

hanno facilitato il processo di consolidamento nazionale. 

Ovviamente, tale processo di ricostruzione nazionale e di ricerca 

della propria identità cresce negli ultimi anni di dittatura, fino a divenire 

argomento di dibattito quotidiano all’alba del ritorno alla democrazia. 

Uno dei primi argomenti di dibattito, nel 1975, fu la pretesa di 

riconoscimento ufficiale della lingua propria in quanto raggiungimento 

di un riconoscimento nazionale. La questione linguistica resta tutt’oggi 

un tema di attualità e di dibattito pubblico. 

 

 

            1.4 La questione linguistica 

Un interessante aspetto del nazionalismo è rappresentato dalla 

lingua. Essa si erge a elemento di identità nazionale, è strettamente 

legata al territorio ed è appannaggio dell’ancestrale Nazione in 

questione. Inoltre la lingua nazionale funge da elemento unificatore, il 

quale tenta di sopperire al dinamismo sociale implicato 

dall’industrializzazione e dalla relativa mobilità di persone. Solitamente, 

nel processo di standardizzazione linguistica, alcune aree del territorio 

nazionale possono assumere una posizione preminente poiché, in 

qualche maniera, si sono mantenute incontaminate e quindi hanno 

conservato la purezza della lingua originaria. 

Come illustra Patrizio Rigobon, l’approvazione della Costituzione 

del 1978 pone fine al centralismo che aveva caratterizzato il periodo di 

dittatura, aprendo le porte alla Spagna delle Comunidades autónomas. 
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Un’ulteriore innovazione del nuovo testo costituzionale è costituita dal 

riconoscimento dell’ufficialità delle altre lingue nazionali. A partire da 

allora si creò una situazione linguistica a tre livelli giuridici: ad un primo 

livello troviamo lo spagnolo quale lingua ufficiale di Stato; 

successivamente vi sono le lingue ufficiali (o co-ufficiali) in Catalogna, 

Paesi Baschi e Galizia; a completare il quadro vi sono le lingue oggetto 

di “speciale riguardo e protezione” (un esempio di queste è l’aranese, di 

cui avremo modo di parlare nel III capitolo).
42

  

Nel caso della nostra tesi, la lingua catalana è l'idioma dei catalani, 

non perché sia la madrelingua della maggior parte dei catalani, bensì 

poiché la Catalogna è una regione catalano-parlante.
43

 Ecco perché, per 

essere pienamente considerato catalano, un individuo deve dimostrare di 

saper utilizzare la lingua della Catalogna. Non è considerato (né 

considera se stesso) catalano colui che risiede in terra catalana, ma che 

continua ad utilizzare lo spagnolo o la propria lingua madre.  

La lingua catalana emerge come lingua di prestigio in 

contemporanea con il consolidamento della coscienza nazionale, durante 

il periodo della Renaixença. Essa si afferma come lingua di prestigio 

letterario come necessità di accompagnare la crescita e l’affermazione 

del prestigio nazionale. Sembra utile sottolineare il fatto che il catalano 

diventa lo strumento con il quale si elogia ciò che appartiene alla 

Catalogna, in particolare la parte rurale, la quale diventa l’emblema della 

Patria pura. 
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La situazione linguistica si presentava (e tutt’oggi si presenta) 

abbastanza disomogenea nei territori nei quali si utilizza il catalano. La 

Catalogna del Nord, quella francese per intenderci, si presenta come 

un’area in cui il catalano ha ceduto terreno al francese, che l’ha 

rimpiazzata in larga parte. Nelle Isole Baleari l’utilizzo del catalano 

interessa solo alcuni ambiti della vita socio-politica e comunque si trova 

in posizione di diglossia nei confronti dello spagnolo.
44

 Nella Comunitat 

Valenciana si sta cercando di normalizzare la lingua locale in maniera 

indipendente, motivo per il quale va avanti da anni una lunga diatriba sul 

fatto se il valenzano debba essere sostituito dal catalano o meno.
45

 Ad 

Andorra il catalano è lingua ufficiale da anni, per cui l’unico problema 

che si è verificato negli anni è stato quello dell’integrazione linguistica 

degli immigrati. A causa di tale situazione le riflessioni di questo 

paragrafo riguarderanno soprattutto la Regione Catalana. 

Nel 1975 c’è un uso imposto e generalizzato del castigliano. Mi 

sembra opportuno ricordare che dal 1939 con l’instaurazione del regime 

dittatoriale era punito l’utilizzo in pubblico di altre lingue al di fuori 

dello spagnolo. Per tale ragione il catalano, come si può facilmente 

immaginare, era restato in una situazione di stallo fino alla morte del 

Generale Franco. Già dal 1975 vi sono i primi tentativi a livello 

municipale di recuperare il catalano, almeno nella forma scritta, che si 

concretizzano con la concessione di un decreto che legalizza queste 

iniziative, concedendo l’utilizzo del bilinguismo ai Comuni che 

volessero intraprendere tale direzione.
46

 

In tal modo comincia a diffondersi l’insegnamento della lingua 

catalana. Inizia ad aumentare il numero di alunni che studiano il 
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catalano, spesso volontariamente e fuori dall’orario scolastico. Alcune 

scuole rurali impartiscono le lezioni in catalano, ma i risultati più 

soddisfacenti riguardano soprattutto l’insegnamento privato, sul quale il 

controllo dell’Amministrazione non era così stretto. Tutto sommato, il 

numero di studenti restava ancora esiguo.
47

 

I mezzi di comunicazione generalmente utilizzavano molto di rado 

la lingua catalana. Nel 1975 non esisteva nessun giornale in catalano; 

l’utilizzo della lingua regionale era limitato a qualche articolo sulla 

cultura, in particolare quando si analizzava un argomento di letteratura o 

di folklore locale. Anche nell’ambito delle riviste il catalano occupa una 

posizione ancora marginale, relegato a rubrica di supporto. Per quanto 

riguarda le emissioni radiofoniche, ci sono alcune stazioni che 

sporadicamente realizzano qualche programma in catalano o bilingue, 

ma nessuna offre un servizio completamente in catalano. Anche per 

quanto riguarda i programmi televisivi, le poche emissioni in lingua 

catalana rappresentano ancora le rare eccezioni, per lo più offerte dal 

canale nazionale TVE.
48

 

Lo spagnolo è anche la lingua della Pubblica Amministrazione, sia 

a livello periferico sia locale. Nel settore commerciale il catalano è 

utilizzato solo in forma orale da pochissimi commercianti. Per quanto 

riguarda la cultura, esistono nel 1975 alcuni gruppi teatrali che attuano in 

catalano, ma il mercato nettamente più remunerativo è rappresentato 

ancora dalle opere in castigliano. La produzione di testi in catalano 

conosce una leggera ripresa con la fine della dittatura, durante la quale, 

come si può facilmente immaginare, era stata oggetto di censura; questa 

poteva essere aggirata soltanto con la pubblicazione all’estero e i libri 

potevano essere introdotti in patria solo in forma clandestina. Il cinema 

in catalano aveva conosciuto una produzione molto sporadica. L’unica 
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forma artistica praticata in maniera costante è la canzone, che anche 

durante gli anni della dittatura veniva diffusa nei teatri barcellonesi 

attraverso i recitals. La canzone in catalano è divulgata soprattutto come 

principale elemento di ribellione e con contenuti politici inneggianti 

l’indipendenza e la sovversione contro il regime oppressivo. 

Nel 1975 la totalità delle forze sindacali e politiche (legalizzate e 

non) si rese promotrice dell’opera di normalizzazione linguistica. La 

durezza repressiva durante il periodo franchista relativa alla lingua 

catalana fece sì che la ripresa di questa fosse una delle rivendicazioni più 

unanimi. 

In Catalogna con la fine della dittatura si verifica una situazione 

particolare: la questione linguistica assume le caratteristiche di elemento 

di distinzione di classe all’interno della società. Il fatto che quasi la 

totalità degli immigrati giunti nell’area metropolitana di Barcellona fino 

agli anni settanta fosse proveniente da zone rurali, non qualificata, semi-

analfabeta o analfabeta ha contribuito a creare una spaccatura sociale 

legata alla lingua. Una fascia di castigliano parlanti a livelli socio-

economici inferiori (soprattutto la classe operaia), mentre il catalano 

resta appannaggio della classe media nativa della Regione, creando 

questa identificazione di una lingua con una classe sociale. Come 

accennato prima, però, la ripresa della lingua oppressa durante il regime 

dittatoriale viene perseguita come rivendicazione a tutti i livelli della 

società catalana, anche nei ceti di provenienza non-catalana. Nonostante 

tali pretese, nel 1975 il catalano risulta una lingua aliena ai contesti 

caratterizzati da una forte immigrazione iniziata negli anni ’50, in 

maniera speciale l’area del cordone industriale alla periferia di 

Barcellona. 

L’opera di standardizzazione linguistica fu iniziata da Pompeu 

Fabra i Poch durante gli inizi del XX secolo. Il grammatico barcellonese 
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scelse i dialetti orientali quali base per la lingua catalana unificata, in 

quanto maggiormente liberi dall’influenza del castigliano. 

Successivamente un ingente sforzo nel tentativo di unificare 

linguisticamente gli abitanti della Catalogna è stato effettuato dal 

Consorci per a la Normalització Lingüistica (CPNL), un ente istituito 

dalla Generalitat con il fine di fissare grammaticalmente e di diffondere 

l’uso del catalano. 
49

 

La scelta dei nazionalisti catalani di utilizzare il catalano come 

lingua della propria Patria segue perfettamente i principi del 

nazionalismo esposti nel primo paragrafo. In altre parole, il catalano 

funge da elemento differenziatore nei confronti degli “altri”, degli 

“stranieri”, in primis nei confronti degli spagnoli. Spesso si attribuisce a 

questi ultimi la “colpa” di aver inquinato la propria lingua con iberismi 

(di cui il catalano è zeppo), quindi il CPNL lotta anche per preservare e 

recuperare la lingua originaria.  

Si cercherà nei prossimi paragrafi di fotografare la situazione 

politica venutasi a creare in Catalogna successivamente alla morte di 

Franco. 

    

 

             1.5 Tipologie di nazionalismo negli ultimi anni di dittatura 

Nel 1975, in seguito alla morte del Generale Francisco Franco, 

regnava un diffuso sentimento di ottimismo all’interno dell’intera 

nazione spagnola. Venivano finalmente esaltati i valori democratici dopo 

quasi quaranta anni di dittatura. Ciò nonostante, il timore di un ritorno al 
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potere dei militari era altrettanto diffuso e si pensava che la transizione 

verso la democrazia non sarebbe stata del tutto indolore. 

Prima di passare ad un’analisi di tale transizione, a livello 

nazionale e a livello regionale, mi sembra opportuno fotografare la 

situazione di forte frammentazione politica in Catalogna. 

 

             

 

           1.5.1 Il catalanismo cattolico e il Pujolismo 

Le trasformazioni economiche e sociali iniziati in Catalogna e nel 

resto della Spagna già a partire dalla metà degli anni cinquanta 

iniziarono a mettere in crisi il modello centralista e autoritario dello Stato 

nazional-cattolico spagnolo. Tale cambiamento non si manifestò solo a 

livello politico; la ripresa del sentimento nazionale catalano si rese 

evidente attraverso numerosi aspetti. Fu, infatti, realizzata a fine anni 

cinquanta la compilazione del diritto civile catalano tradizionale e fu 

concessa un’autorizzazione (seppur ancora limitata) di pubblicazioni 

periodiche in catalano. L’aspetto più visibile, però, fu l’esaltazione della 

tipicità e del folklore catalano e la ripresa della lingua catalana, affianco 

a quella castigliana.
50

 

La ricostruzione di un pensiero nazionalista d’ispirazione cattolica 

trovò espressione attraverso il partito Convergència Democràtica de 

Catalunya (CDC).
51

 Tale partito faceva leva sul catalanismo cattolico e 

si rese promotore della diffusione di un’idea di nazione catalana di 
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carattere spirituale nella quale la lingua catalana svolgeva una funzione 

centrale.  Confluirono nel CDC personalità che si erano distinte già 

durante il periodo dittatoriale per la difesa dei valori catalani e per la 

denuncia degli abusi per opera del regime.  

Josep Benet, presidente del Front Universitari de Catalunya
52

, 

difendeva l’idea di nazione secondo cui la Catalogna può considerarsi 

una nazione poiché esiste una razza catalana, una tradizione, una lingua 

propria, una struttura geografica, un diritto proprio, una religione 

dominante e una volontà di essere nazione.
53

 Benet non rinunciava alla 

lotta per la difesa della Grande Catalogna (quella intesa come Països 

Catalans), ma contemporaneamente ipotizzava una possibile soluzione 

alle esigenze del popolo catalano anche all’interno dei confini dello Stato 

spagnolo, a patto che tutte le nazioni iberiche venissero trattate alla pari. 

Parallelamente alle idee di Benet e del Front Universitari de 

Catalunya, furono pubblicati i Quaderns de l’exili (Quaderni dell’esilio), 

ad opera di vecchi combattenti repubblicani, autoesiliatisi in seguito alla 

vittoria dei franchisti nella Guerra Civile. Attraverso tali scritti veniva 

difesa l’idea di una nazione catalana basata sulle sue origini etniche, 

sulla storia medievale e sulla lingua. Inoltre gli autori sostenevano che la 

Nazione fosse al di sopra di tutti i catalani, quasi come se si trattasse di 

una divinità, qualcosa di superiore. Veniva difeso il concetto secondo cui 

i “Paesi di lingua catalana” (più che la Grande Catalogna) formassero 

un’unica nazione. Personalità di spicco tra gli autori dei “Quaderni”, 

come Sales e Galí, discordavano sulla posizione della Catalogna rispetto 

a quella della Spagna, il primo facendosi promotore di un ritorno 

all’antica Hispania, basata sull’unione di quattro nazioni, il secondo 

escludendo l’ipotesi di poter essere spagnoli in assenza di un legame 
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spirituale con il resto della Spagna. Il nazionalismo dei Quaderns de 

l’exili comportava l’esaltazione dello spirito religioso, accompagnato 

dalla morale tradizionale dei buoni costumi, la famiglia e la Patria, in 

contrasto ai valori borghesi dei beni terreni, il denaro e il potere.
54

 

Altre testimonianze della difesa di una Catalogna quale entità 

distinta dal resto della Spagna, inscindibile dalla propria cattolicità, 

furono offerte non a caso da religiosi. Uno di questi fu monsignor Josep 

Armengou, il quale sosteneva che mentre nel resto della Penisola dalla 

Guerra Civile erano usciti vinti e vincitori, nella propria regione 

risultavano essere tutti vinti.
55

 Dunque Armengou sosteneva che proprio 

il senso di rivalsa nei confronti del regime oppressore doveva 

accomunare i residenti in Catalogna. Inoltre l’ecclesiastico affermava 

l’esistenza di una Catalogna con tradizioni cattoliche e romane, con però 

Chiesa e Stato quali entità indipendenti, condizioni sine qua non  era 

impossibile ipotizzare l’esistenza stessa della Regione. Fattore questo di 

differenziazione dalla Spagna, in cui storicamente la patria veniva 

identificata con la religione. Armengou si rivelò meno preciso sul ruolo 

della Catalogna nei confronti della Spagna. Nei suoi scritti spesso 

confonde i concetti di autonomia, federazione e decentralizzazione, 

sosteneva che i catalani potessero essere “spagnoli in catalano”, 

proponeva una possibile egemonia catalana in Spagna, l’incorporazione 

della Catalogna in una federazione europea per finire con un semplice 

riconoscimento dei diritti linguistici e culturali.
56

 

                                                           
54

 J.M. Colomer, Op. Cit., pp. 242-243. 
55

 Josep Armengou espone le proprie teorie nel testo Justificació de Catalunya, La Magrana, 

Barcelona 1979. Significativo della sua idea relativa alla Catalogna è quando afferma: “… Finita la 

guerra, gli uni (i sostenitori delle Forze Armate) si sentirono vincitori e gli altri (i sostenitori della 

Repubblica) si sentirono vinti. Il fatto è che tutti noi catalani risultavamo in ogni caso vinti, e lo 

eravamo giustamente in quanto catalani. Vinti franchisti e antifranchisti, vinti imprenditori e operai, 

poiché, come abbiamo già detto, quando un popolo è vinto lo sono tutti i suoi uomini e tutte le sue 

classi sociali”. 
56

 J.M. Colomer, Op. Cit., pp. 244-245. 



43 
 

Un ruolo chiave nell’ambito del nazionalismo catalano di matrice 

cattolica fu giocato da Jordi Pujol. Colui che fu un attivista 

nell’opposizione al regime e che presiedette a capo della Generalitat per 

ventiquattro anni (dal 1980 al 2003), sosteneva un’idea etica e spirituale 

della Catalogna, identificata da una mentalità comune tra il suo popolo e 

basata su virtù cristiane. Pujol identificava la Catalogna come un “Paese” 

più che come una “Nazione” con l’intento di aggirare l’evidenza di una 

società eterogenea.  Relativamente alla posizione della Catalogna nei 

confronti della Spagna, Pujol assunse una posizione alquanto vaga, 

ipotizzando un sentirsi catalano compatibile con il sentirsi anche 

spagnolo. Tuttavia elemento caratteristico del pujolismo è sempre stato 

un antistatalismo da sfruttare nella richiesta di privilegi e di risarcimenti 

di danni subiti dalla “Spagna” nel corso dei secoli. Il risultato della sua 

politica fu un compromesso raggiunto con lo Stato spagnolo, grazie al 

quale il presidente della Generalitat accettava di dover rendere conto al 

Governo di Madrid, che a sua volta garantiva in cambio la salvaguardia 

delle istituzioni e dell’essenza del proprio “Paese”, concretizzatasi con il 

riconoscimento dell’autonomia catalana.
57

 

L’idea politica di Jordi Pujol era caratterizzata dalla volontà di 

riscoperta di una Catalogna atavica e in pericolo di estinzione. L’essenza 

di questa Catalogna pura era conservata nelle aree rurali della Regione, 

che come abbiamo già accennato, rappresentava il mondo antitetico 

rispetto alla borghesia urbana. D’altra parte Pujol era anche consapevole 

del fatto che la classe operaia proveniente dal resto della Spagna era 

considerata da molti un gruppo etnico estraneo. Grazie alla dottrina 

dell’integrazione linguistica e culturale egli riuscì a sventare il pericolo 

paventato da parte della borghesia secondo cui l’immigrazione 

rappresentava un’interferenza nella comunità dei catalani e si temeva una 
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denazionalizzazione della stessa.  L’atteggiamento nei confronti della 

borghesia media e alta era critico a causa dell’appoggio offerto al 

franchismo al fine di tutelare i propri interessi economici; allo stesso 

tempo Pujol si mostrava fiducioso nei confronti della presa di coscienza 

politica di questa classe sociale a partire dagli anni ’60 e ammirava 

l’intraprendenza dei borghesi ottocenteschi, i quali grazie al loro spirito 

imprenditoriale avevano contribuito a rendere il proprio Paese 

l’avanguardia tra le economie delle popolazioni della Penisola Iberica.
58

 

In uno dei suoi primi scritti
59

 Pujol esprime la propria teoria di 

“popolo” secondo cui questo è una questione di volontà, di mentalità e di 

lingua comune. Emblematico del suo pensiero è quando scrive: “Un 

poble és un fet de mentalitat, de llengua, de sentiment." És un fet històric 

i de vocació històrica, i és un fet d’ètnia espiritual. És, finalment, un fet 

de voluntat. En el nostre cas és també, en grau important, un fet de 

llengua. [...] El nostre primer objectiu és apuntalar i enriquir el contingut 

de Catalunya. [...] La salut i la grandesa dels pobles són abans que res 

una qüestió d’ordre mental i d’ordre espiritual. [...] Un poble necessita 

una mística col·lectiva, quelcom que el vertebri i li doni sentit. I això 

només pot ésser quello que estigui per damunt del mateix poble. Fer 

poble vol dir, per tant, crear virtuts i crear aquesta mística.”
 60

 Dal 

discorso sul misticismo si evince la predilezione verso coloro i quali 

nutrono una fede religiosa, in particolare verso i cristiani. Pujol ammette 

che questi sono coloro i quali, grazie alle loro opere di fede e di carità, 
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possono insegnare ad avere fede a un popolo che ha bisogno di aver 

fede. 

Nei confronti di una possibile richiesta d’indipendenza da parte 

dei catalani, Jordi Pujol smorza gli animi, sostenendo che ciò di cui ha 

più bisogno il suo popolo è un apparato istituzionale che permetta di 

salvaguardare l’essenza catalana. Tra le varie istituzioni egli fa 

riferimento in primis all’esercito, alla burocrazia, ai sindacati, alla scuola 

e a dei partiti che operino non solo in funzione della Catalogna, ma 

anche in funzione della Spagna e dell’Europa. In ogni caso un ruolo 

centrale nella vita dei catalani era costituito dalla politica, strumento che 

avrebbe contribuito a salvare la sua Terra dal pericolo di morte.
61

 Jordi 

Pujol, nel suo pensiero di matrice religiosa, si sentiva l’uomo giusto per 

condurre il suo popolo alla redenzione. Tale opera di rivalsa per il 

carismatico politico catalano era attuabile soltanto recidendo il legame 

col passato, soprattutto con la generazione assuefatta dal franchismo, e 

concentrarsi sulle generazioni del futuro. Il modello di popolo cui Pujol 

si ispira è il popolo greco, ribellatosi al dominio ottomano durante il XIX 

secolo e che, ispirandosi ai valori della famiglia, della patria e della 

religione, ha perseguito il mito della Grecia antica ed il sogno di tornare 

a quei fasti.
62

 

Nei successivi testi degli anni sessanta
63

 Pujol a proposito di un 

Governo catalano (e spagnolo) si mostra riluttante nei confronti di 

un’ipotesi federalista e delle teorie marxiste. In tal maniera ripudia la 

causa economica o la causa sociale quali ragioni d’essere della 

Catalogna e riporta l’esempio del nazionalismo ebreo. Ancora una volta 

si fa riferimento alla matrice mistica, volontaristica e sentimentale che ha 

contribuito in maniera decisiva all’affermazione del nazionalismo 
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israeliano e alla conseguente dello Stato d’Israele. La classe operaia era 

considerata come colonna portante della società catalana, ma allo stesso 

tempo Pujol metteva in guardia i propri connazionali contro il pericolo di 

denazionalizzazione a causa della forte immigrazione spagnola. Di 

conseguenza artefice della rinascita catalana doveva rendersi la 

borghesia medio - bassa, bistrattata economicamente e politicamente 

durante il franchismo, quindi con maggior desiderio di ascesa.
64

 

Tali teorie furono ribadite da Jordi Pujol nel 1975, nel momento in 

cui la sua attività politica poteva essere svolta in maniera pubblica. Per 

portare avanti il suo progetto, egli indirizzava il suo messaggio politico 

soprattutto, come abbiamo affermato in questo paragrafo, ai settori della 

borghesia medio - bassa, ad alcuni settori del proletariato, al mondo dei 

liberi professionisti e dei piccoli imprenditori, al contesto provinciale 

(più strutturato ed unitario di quello cittadino), ai settori d’ispirazione 

cristiana e agli intellettuali. Le categorie, insomma, nelle quali il seme 

della catalanità era maggiormente radicato. L’espressione pratica di tale 

pensiero politico fu la creazione del partito di Convergència 

Democràtica de Catalunya, formazione presieduta dallo stesso Pujol la 

quale, almeno agli inizi, cercò compromessi con le sinistre 

antifranchiste, compresi i comunisti, e che annunciò un programma di 

“centro-sinistra”.
65

 

Riguardo all’immigrazione, all’alba della democrazia il futuro 

uomo di spicco della politica della Generalitat elaborò nuove teorie 

sull’integrazione. Tale processo veniva ora definito come “un processo 

di interrelazione, un gioco di mutua influenza che ha un obiettivo 

fondamentale, la creazione di una realtà unitaria.”
66

 Affermava inoltre 

che l’integrazione dei nuovi arrivati in Terra catalana doveva essere di 
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tipo sociale, politico, umano, non solo di tipo culturale o linguistico, ed 

accettava il fatto che alla fine del processo d’integrazione la nuova realtà 

non sarebbe stata identica a quella precedente.
67

  

Dopo aver analizzato gli aspetti del nazionalismo di stampo 

cattolico e del pensiero di Jordi Pujol all’alba della democrazia, 

passeremo allo studio dell’ala nazionalista con aspirazioni 

indipendentiste. 

 

            1.5.2 Il catalanismo indipendentista 

L’indipendentismo catalano nasce come sentimento di frustrazione 

conseguente alla dittatura di Primo de Rivera degli anni ’20 del secolo 

scorso. Tale sentimento si sviluppò e crebbe durante gli anni del 

franchismo, soprattutto negli anni ’60 e ’70, periodo in cui 

l’indipendentismo assunse caratteri anche anticolonialisti, parallelamente 

al processo di decolonizzazione che stava interessando le aree di tutto il 

mondo. Un ruolo chiave nell’ambito della spinta verso l’indipendenza fu 

giocato dal Consell Nacional Català
68

, un movimento che raccoglieva la 

partecipazione di catalani separatisti esiliatisi in altri Paesi. 

Uno dei membri di spicco di tale movimento fu Josep M. Batista 

Roca, il quale si rese promotore di una “nuova Renaixença”
69

 della 

Catalogna, la quale questa volta non doveva limitarsi solo all’aspetto 

culturale, ma prevedeva un programma d’indipendenza politica. Le 

teorie politiche di Batista Roca si fondavano su una necessaria 

cooperazione economica a livello europeo a livello regionale più che 

statale. Tale teoria di base del pensiero di Batista Roca aveva due 
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aspirazioni principali, ossia il superamento dell’idea artificiale di Stato e 

l’internazionalizzazione della questione catalana. Il Consell Nacional 

Català nel corso degli anni ’60 richiese il riconoscimento all’UNESCO 

dei diritti culturali e linguistici della Catalogna; avanzò addirittura 

richiesta all’ONU per l’applicabilità delle risoluzioni relative alla 

decolonizzazione del Terzo Mondo a proposito della loro questione. 

L’idea di nazione per Batista Roca era, dunque, di tipo etnico e culturale 

(con ruolo centrale della lingua), di origine medievale, inevitabilmente in 

contrasto con il concetto moderno di Stato.
70

 

Altro esponente separatista del Front Nacional de Catalunya
71

 fu 

Manuel Cruells, il quale basò il suo pensiero politico sugli scritti 

dell’occitano Robert Lafont, del quale Cruells tradusse un’opera in 

catalano, “La revolució regionalista”. Tale testo indicava, attraverso 

varie esperienze di Paesi liberatisi dal dominio coloniale, che esistevano 

dei colonialismi di tipo interiore. Lafont riporta l’esempio della sua 

Francia, caso di Stato nazionale europeo in cui alcune regioni (come la 

Corsica, l’Occitania e la Bretagna), definite “colonie interiori”, 

presentavano un livello di sviluppo economico inferiore rispetto al resto 

del territorio. Analogamente Cruells cerca di adattare l’esempio di 

Lafont alla Catalogna (o ai Paesi Catalani).
72

 

È proprio nella decade degli anni ’60 che viene realizzata e diffusa 

la mappa dei Paesi Catalani, ad opera di Joan Ballester. Come si è già 

accennato nel secondo paragrafo di questo capitolo, tale mappa 

raccoglieva sotto un unico Stato i territori nei quali veniva praticato l’uso 

della lingua catalana. Ballester affermava anche che l’Europa costituisce 

un mosaico etnico, nella cui mappa la vecchia idea di Stato artificiale, i 
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cui limiti non corrispondono a quelli della Nazione, doveva essere 

sostituita da nuovi Stati più fedeli alla mappa delle Nazioni.
73

 

Le teorie politiche dell’ala indipendentista dei nazionalisti catalani 

trovarono concretizzazione nella creazione del Partit Socialista 

d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN)
74

 nel 1969. Josep 

Ferrer divenne il portavoce del nuovo movimento politico, il quale si 

basava sulle idee repubblicane precedenti alla dittatura, sull’attenzione ai 

movimenti anti-colonialisti che si stavano affermando in tutto il mondo e 

sul concetto di “colonia interiore” di Lafont. Ferrer afferma che, nel 

momento della nascita del PSAN, non esisteva alcuna forza politica o 

sociale nella quale potessero confluire i patrioti catalani, fino ad allora 

considerati degli outsiders. Per la sua idea di nazione catalana, Ferrer 

affermava la necessità di abbracciare le teorie socialiste. Di conseguenza 

l’intenzione di Ferrer (e del PSAN in generale) era quella di fare breccia 

nelle classi popolari, in particolare la classe operaia industriale, i cui 

interessi, come abbiamo affermato nel paragrafo precedente, non 

venivano tutelati al pari di altri ceti sociali da Jordi Pujol e dal CDC, che 

anzi vedevano della classe operaia di origine non catalana un pericolo 

nella ricerca della purezza di quella catalanità atavica. Inoltre Ferrer 

riaffermava la condizione di colonia della Catalogna alla pari di qualsiasi 

altro Paese del Terzo Mondo. In uno dei suoi scritti affermava in maniera 

significativa:  

 

“És que la nostra societat no sofrí les mateixes fases històriques 

d’un país colonitzat?: ocupació militar, captació i desnacionalització de 

les classes dirigents per convertir-les en titelles d’ocupació, drenatge 

econòmic sense contrapartida, mediatització en el desenvolupament 

econòmic i històric. Despersonalització política (...), persecució de la 
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llengua i la cultura nacional, educació dels infants en la cultura 

estrangera tot ignorant la pròpia, etc., etc. No és colonitzar tot això?”
75

 

 

Ferrer adatta al caso catalano lo schema sociale fondato sulle 

“quattro classi”  diffusa nell’ambito dei movimenti anti-coloniali. In 

particolare identificava una grande borghesia filo-spagnola da un lato; 

una borghesia “nazionale” dall’altro; una grande  fascia sociale nella 

quale confluivano la piccola borghesia, la classe contadina ed i salariati 

qualificati, nei quali secondo Ferrer era più vivo un sentimento nazionale 

e di oppressione; in fine la classe degli operai non qualificati, in gran 

parte corrispondente alla popolazione immigrata.
76

 

Un’ala estremista del PSAN non disdegnava l’affiancamento della 

lotta armata a quella legale e parlamentare. Uno dei fondatori del 

movimento, Carles Castellanos, prendeva come modello d’azione 

l’operato in Irlanda dell’IRA (l’esercito repubblicano irlandese) e 

cercando di incanalare la propria azione politica sulla scia dell’ETA
77

 nei 

Paesi Baschi. 

Nonostante le varie sfumature, nelle idee politiche dei militanti del 

PSAN e della corrente indipendentista in generale appariva il paradosso 

della rivendicazione della creazione di uno Stato nuovo catalano e 
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l’affermazione naturalista (soprattutto linguistica), quindi antistatalista, 

della questione nazionale.
78

     

 

          1.5.3 Il catalanismo marxista 

La ricostruzione di un pensiero relativo alla questione nazionale 

d’ispirazione marxista ebbe inizio verso la fine degli anni ’50, soprattutto 

grazie all’operato del PSUC
79

. 

Gli elementi teorici di partenza di quest’altra ala del nazionalismo 

catalano furono la definizione di nazione e le caratteristiche del 

nazionalismo che aveva adottato Josef Stalin nell’ Unione Sovietica, i 

principi leninisti del diritto all’autodeterminazione dei popoli e 

l’importanza della classe operaia in ambito statale. Ciò che però 

influenzò maggiormente la corrente marxista catalana negli anni ’60 fu 

soprattutto l’esperienza dell’autonomia repubblicana degli anni ’30. Nel 

1965 lo stesso PSUC propose l’adozione provvisoria dello Statuto 

d’autonomia del 1932. Inoltre era teoria gradita a gran parte dei partiti di 

sinistra l’ipotesi federalista.
80

 

Gli stessi gruppi politici di sinistra, in particolare i movimenti 

antifranchisti, si riunirono con lo scopo di agire nella stessa direzione, 

formando così nel 1971 l’Assemblea de Catalunya. L’Assemblea si rese 

portavoce delle fazioni antifranchiste e si batteva per un programma che 

includeva la rivendicazione del primo Statuto d’autonomia del 1932. 

Non è certo un caso se a partire dagli anni ’70 furono messi in 
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circolazione testi politici di matrice marxista, alcuni dei quali relativi al 

sentimento nazionale catalano anteriore alla Guerra Civile.
81

  

Uno dei maggiori attivisti all’interno del PSUC fu Jordi Solé Tura, 

che nei primi tempi espresse il proprio pensiero politico in maniera 

clandestina, d’altronde in sintonia con l’operato del proprio partito.
82

 

Attraverso il suo testo Solé Tura esponeva i tratti principali del suo 

pensiero relativi alla sua Terra; in particolare si avvaleva della 

definizione di nazione di Stalin al fine di affermare la personalità 

nazionale catalana; evidenziava l’impulso che aveva ricevuto il problema 

nazionale catalano grazie al contributo della classe operaia (ricordiamo, 

per la maggior parte proveniente dal resto della Spagna); è evidente 

l’influenza di Santiago Carrillo, capo del Partido Comunista Español 

(PCE), grazie all’elaborazione di proposte di cambiamento sociale a 

livello nazionale successive al franchismo, adattabili anche a livello 

catalano; la condivisione dei principi leninisti relativi al diritto 

all’autodeterminazione.
83

 

Abbracciando una teoria che negli anni ‘60 stava riscuotendo 

ampio successo a livello nazionale, Jordi Solé Tura affermava che 

durante il franchismo si era verificata, nell’intera Spagna, la 

concentrazione della ricchezza e dell’economia in seno alla grande 

borghesia, base di consensi del regime, senza esclusione di quella 

catalana. Questo fenomeno, che secondo Solé Tura era stato assorbito in 

maniera più indolore nel resto della Penisola a causa della secolare 

tradizione latifondista, aveva leso gravemente gli interessi della media e 

piccola borghesia, classi sociali che, come abbiamo affermato nei 

paragrafi precedenti, costituivano il motore dell’economia catalana. Il 
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proletariato catalano, in fine, mostrava connotati alquanto diversi rispetto 

al panorama nazionale, in quanto si trattava di immigrati non catalani, 

quindi custodi di un sentimento d’appartenenza alla Catalogna alquanto 

debole per non dire inesistente. Riassumendo il pensiero di Solé Tura 

relativo alla popolazione catalana degli anni ‘60, quindi, abbiamo da una 

parte la grande borghesia filo-spagnola e fedele al regime, da un’ altra la 

media e piccola borghesia, vera custode del nazionalismo catalano, da 

un’altra parte il proletariato catalano, o meglio per gran parte spagnolo in 

Catalogna, il quale esprimeva una condizione di disagio generale, 

indipendentemente dalla questione catalana.
84

 

L’opinione collettiva nell’ambito del PSUC si concretizzò 

attraverso l’edizione dell’opuscolo El problema nacional català (1961-

1968), nella quale veniva esposta la definizione di nazione di stampo 

stalinista. In particolare nell’opuscolo un altro esponente del PSUC, Pere 

Ardiaca, affermava che: 

“La nació és un concepte que no es pot considerar al marge del 

temps i de l’espai, com si hagués existit sempre. La nació, com totes les 

coses, no és eterna. Té un començament i un desenrotllament, i també 

tindrà una fi. La nació és una categoria històrica de l’època del 

capitalisme ascensional, corresponent al creixement de les forces 

productives i a la formació d’amplis mercats. Catalunya ha esdevingut 

una nació, com a resultat d’una llarga evolució històrica”.
85

 

Dunque la definizione marxista di nazione quale categoria 

derivante dall’epoca del capitalismo risultava incompatibile con 

l’esaltazione di matrice romantica di una nazione catalana di origine 

medievale. In contrasto con ciò che si è appena affermato, nella 

                                                           
84

 Ibid. 
85

 “La nazione è un concetto che non può essere considerato ai margini del tempo e dello spazio, come 

se fosse esistito sempre. La nazione, come tutte le cose, non è eterna. Ha un inizio e uno sviluppo, e 

avrà anche una fine. La nazione è una categoria storica dell’epoca del capitalismo, corrispondente alla 

crescita delle forze produttive e alla formazione di ampi mercati. La Catalogna è divenuta una 

nazione, come risultato di una lunga evoluzione storica”. 



54 
 

Catalogna feudale erano presenti tutte le caratteristiche richieste ad un 

popolo per essere considerato nazione nell’ottica staliniana, ossia una 

stabilità, un’origine storica, una lingua, un territorio, una vita economica 

e una cultura propria. Per rimediare a tale contrasto, quindi, Ardiaca 

afferma che la Catalogna feudale può essere considerata “nazionalità”, in 

altre parole una comunità formata storicamente da una lingua e da un 

territorio comune, mentre una “nazione” ha bisogno di basi economiche 

e culturali solide al fine di assicurare stabilità, basi che evidentemente la 

comunità catalana non possedeva negli anni ’60.
86

 

Gli autori dell’opuscolo giungevano ad una conclusione unanime a 

proposito della Nazione catalana. Concordavano sul fatto che le vicende 

storiche avevano determinato la nascita e lo sviluppo della Nazione in un 

territorio determinato (i Paesi Catalani), nel quale era possibile ritrovare 

gli elementi caratteristici di una Nazione secondo la visione staliniana. 

Gli autori erano d’accordo anche sul fatto che la Nazione catalana non 

possedeva i caratteri di un nazionalismo naturalistico
87

, in quanto non era 

possibile classificarla come eterna, né caratterizzata da una razza diversa 

dalle altre, ma era il frutto di una rivoluzione borghese. Era stata proprio 

la borghesia autrice di un distacco dalla Spagna, che fino agli inizi del 

XIX secolo sembrava essere quasi del tutto unificata. La difesa degli 

interesse della borghesia, divulgati nel territorio catalano come interessi 

di tutto il popolo, fu il fattore principale che portò alla presa di coscienza 

di una catalanità e alla differenziazione dagli spagnoli, adottando gli 

strumenti politici e quelli culturali per ottenere vantaggi economici.
88

 

A proposito della Spagna, d’altra parte Ardiaca non considerava la 

Spagna quale una Nazione, bensì come un mero Stato che racchiudeva le 

quattro nazioni ispaniche: la Catalogna, i Paesi Baschi, la Galizia e la 
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Castiglia. Nonostante tale affermazione, sempre nell’opuscolo si 

ammetteva che i legami politici ed economici e culturali avevano 

contribuito a cementare i legami tra le quattro nazioni, portando ad una 

presa di coscienza collettiva di una patria comune.
89

 

Pensiero comune tra i membri del PSUC era la possibilità di una 

nazione di condividere uno Stato con altre nazioni. Tutto ciò dipendendo 

dalla volontà del popolo di volersi integrare in uno Stato multinazionale, 

il quale doveva garantire il mantenimento della sovranità del popolo sul 

proprio territorio. A tale proposito il PSUC proponeva l’Unione 

Sovietica quale modello da seguire, in quanto le quindici nazioni che 

costituivano l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, secondo i 

comunisti catalani, erano quelle che godevano di maggiore libertà al 

mondo. Dunque una proposta federalista era una papabile via di 

soluzione dei conflitti interni allo Stato spagnolo, il quale, attraverso la 

democrazia ed il socialismo, avrebbe potuto garantire la coesistenza e la 

fine dei conflitti tra le quattro nazioni. Il socialismo era citato come 

strumento indispensabile per arrivare ad uno Stato democratico, in 

quanto la borghesia catalana di inizio XX secolo si era dimostrata sì più 

progressista rispetto all’aristocrazia latifondista, ma il suo scopo 

principale era quello di giungere al potere al fine di tutelare i propri 

interessi. Dunque il nazionalismo catalano diffuso da questi non era certo 

un nazionalismo collettivo, di tutta la popolazione, dato che gli interessi 

delle altre classi sociali, e in particolare del proletariato immigrato in 

Catalogna, non venivano per niente tutelati.
90

 

In sintesi, fino al 1975 l’idea generale del PSUC, riscontrabile nel 

pensiero di uno dei suoi elementi di spicco, ovvero Jordi Solé Tura, era 

quella di concepire la nazione seguendo i precetti di Stalin. In sostanza la 

Nazione possedeva connotati economici e strutturali propri, differenti dal 
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resto della Spagna e legati ad una classe che era emersa grazie all’era del 

capitalismo, ossia la borghesia. Inoltre Solé Tura rifiutava il 

nazionalismo catalano propagato dalla borghesia barcellonese di inizio 

secolo, per motivi politici, storici ed ideologici. I principi leninisti 

relativi al diritto di autodeterminazione dei popoli erano rimasti un puro 

elemento teorico e, alla morte di Franco, il PSUC non era stato in grado 

di presentare un’alternativa istituzionale unanime per affrontare la 

transizione verso la democrazia.
91

 

Vi era chi, come José González Casanova, ipotizzava una 

ricostruzione da zero dello Stato spagnolo. Egli sosteneva l’ipotesi 

alquanto radicale secondo cui non è mai esistito uno Stato spagnolo 

completo e credibile, né una nazione spagnola, dato che il grado di 

integrazione e di consenso non è mai stati omogeneo su tutto il territorio. 

In sostegno a tale tesi, l’assenza di un apparato istituzionale che potesse 

garantire la tutela degli interessi reciproci tra la gente della Penisola ha 

contribuito allo sviluppo del sentimento di oppressione castigliana e di 

separatismo catalano.
92

 

Con l’approssimazione della fine della dittatura, l’ideologia 

politica di stampo marxista relativa alla questione nazionale registrò una 

significativa evoluzione rispetto al pensiero comunista degli anni ’50 e 

’60. Tra i motivi che influirono su tale cambiamento di veduta è 

sicuramente da tenere in considerazione la crisi in cui il pensiero 

marxista stava entrando in quegli anni in tutto il mondo. 

In particolare entrò in crisi la visione staliniana di nazione, della 

quale abbiamo affermato trattarsi di una comunità fondata su una serie di 

elementi comuni e oggettivi. Altra teoria messa in discussione fu 

l’interpretazione del nazionalismo quale movimento derivante 

dall’ascesa della borghesia. Addirittura, quando ci si riferiva al contesto 
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spagnolo, presentava insidie anche il concetto di rivoluzione borghese, 

date le diverse connotazioni con le quali aveva avuto luogo nell’ambito 

della Penisola. Il nazionalismo catalano fino agli anni’sessanta era stato 

concepito quale movimento a tre tappe, o meglio, era nato nel XIX 

secolo grazie alla grande borghesia, si era sviluppato a causa 

dell’interesse della piccola e media borghesia di tutelare i propri interessi 

economici, mentre l’ultima fase prevedeva un coinvolgimento del 

proletariato nell’affermazione definitiva della catalanità. Tale 

interpretazione dell’ala marxista fu sostituita negli anni ’70 dall’enfasi 

sulle origini popolari della particolarità catalana e dalla riscoperta 

dell’aspirazione federalista. In particolare nel PSUC si riconosceva nel 

catalanismo popolare un patriottismo sociale, sviluppatosi quale difesa 

nei confronti del centralismo spagnolo e del tentativo di costruzione 

dello Stato da parte del regime.
93

 

L’argomento della costruzione dello Stato spagnolo, di un nuovo 

apparato statale che potesse riportare il popolo alla democrazia nella 

maniera meno traumatica possibile, era all’ordine del giorno tra 

l’opinione pubblica nel 1975. I marxisti insistevano sul federalismo 

quale soluzione per arrivare alla costruzione di uno Stato spagnolo che 

tenesse conto delle diversità e delle coscienze collettive dei popoli 

peninsulari. D’altronde l’alba di una nuova epoca e la fine del 

franchismo apparivano sempre più prossime.
94

 

Nel corso degli anni settanta del secolo scorso si sviluppò, dunque, 

una nuova idea di nazione, una comunità che non veniva più vista solo 

come un fatto meramente oggettivo o soggettivo, o utilizzando la 

definizione di Chabod, un sentimento dai connotati esclusivamente di 

tipo naturalistico o volontaristico. La nazione cominciava ad essere 

concepita come il risultato dell’unione di elementi di varia origine, 
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oggettivi e soggettivi, che potevano essere appannaggio di qualsiasi 

classe sociale e che convergevano in un progetto politico futuro comune. 

Tale discorso aveva valore sia per quanto riguardava la questione 

catalana, sia in merito alla ricostruzione dello Stato spagnolo. Gli 

esponenti catalani decisero di esprimersi attraverso un’unica voce per 

quanto riguarda la situazione spagnola. Portavoce delle volontà del 

popolo e dei politici catalani si rese l’Assemblea de Catalunya, la quale 

si basava su quattro punti principali: libertà democratiche, amnistia, 

coordinazione con gli altri popoli della Penisola nella lotta antifranchista 

e richiesta d’autonomia. Già nel 1971 l’Assemblea richiedeva il 

ripristino provvisorio delle istituzioni esistenti grazie allo Statuto del 

1932, espressione concreta della libertà politica in Catalogna.
95

  

Pere Ardiaca, autore e membro del PSUC di cui abbiamo parlato 

nel paragrafo precedente, elaborò un discorso cercando di articolare i 

concetti di federazione, autonomia e autodeterminazione.
96

 Secondo 

l’autore, il ristabilimento delle istituzioni presenti nel 1932 comportava 

la formazione di un Consiglio provvisorio della Generalitat in 

Catalogna. Al fine di realizzare questo progetto, Ardiaca continuava 

affermando che si rendevano necessarie elezioni per il Parlamento 

catalano, che di fatto rappresentava l’atto di autodeterminazione 

attraverso il quale si affermava la sovranità del popolo catalano sul 

proprio territorio. Attraverso un referendum, poi, il popolo avrebbe 

dovuto approvare un nuovo Statuto redatto dal Parlamento ed esprimersi 

riguardo alla questione nazionale. Ardiaca si mostrava scettico nei 

confronti  di una separazione dallo Stato spagnolo, bensì vedeva nel 

federalismo (in concomitanza ad un’analoga volontà degli altri popoli 

spagnoli) la soluzione più papabile. Tale alternativa presupponeva 
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un’unione volontaria con gli altri popoli di Spagna, che quindi 

continuava ad esistere quale maggiore apparato istituzionale, ma allo 

stesso tempo rinunciava a parte delle proprie competenze in favore di 

una maggiore sovranità catalana. Il punto di partenza, dunque, erano i 

precetti repubblicani presenti nello Statuto d’autonomia precedente 

all’instaurazione del regime franchista.
97

 

L’altro dirigente del PSUC, Jordi Solé Tura, condivideva con 

Ardiaca la visione del federalismo quale alternativa più efficace da 

adottare per la Spagna del dopo Franco. In un altro dei suoi testi
98

 egli 

afferma che la questione è di carattere generale e non riguarda soltanto i 

casi estremi di Catalogna, Galizia e Paesi Baschi. Da un punto di vista 

democratico era necessario che tutti i gli spagnoli remassero nella stessa 

direzione, verso la democrazia politica e sociale, ricostruendo le 

fondamenta per un nuovo  Stato. Inoltre aggiungeva che era necessario 

disgregare il centralismo autoritario degli anni precedenti e il 

federalismo offriva gli strumenti per realizzare tale presupposto. In più la 

soluzione proposta da Solé Tura conciliava le necessità regionali con 

quelle nazionali, offrendo un’alternativa democratica comune a tutte le 

regioni spagnole, le quali condividevano il desiderio di democrazia post 

dittatura. L’aspirazione federalista poteva e doveva essere portata a 

termine non dall’alto e in tempi diversi, a seconda della volontà e della 

presa di coscienza dei popoli peninsulari. La soluzione finale proposta da 

Solé Tura, dunque, prevedeva che: 

“En la perspectiva de un Estado federal, habrá que emprender la 

solución de los distintos problemas nacionales y regionales de manera 

progresiva, es decir, mediante el establecimiento progresivo de estatutos 

u otras fórmulas de autonomía, hasta articular un sistema estatal muy 
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descentralizado, con instituciones efectivas de autogobierno en las 

distintas colectividades y un poder central representativo de todas 

ellas”.
99

 

Vi era anche chi come Rafael Ribó, almeno in un primo momento, 

prendeva ispirazione dal modello italiano nato in seguito al secondo 

dopoguerra. Egli ammetteva che la divisione in regioni e la concessione 

di statuti speciali ad alcune di esse offriva soluzioni specifiche a regioni 

con problematiche specifiche. Almeno per il periodo di transizione in 

vista delle elezioni, Ribó affermava che i casi delle regioni italiane come 

la Valle d’Aosta e la Sicilia (a cui sono stati concessi statuti speciali) 

presentavano caratteristiche affini a regioni spagnole come la Catalogna 

o i Paesi Baschi. Tuttavia, successivamente al primo periodo 

entusiastico, lo stesso Ribó riconosceva che non possono coesistere, 

nell’ambito di una stessa nazione, statuti speciali e statuti ordinari e, di 

conseguenza, regioni più potenti di altre.
100

 

In questo paragrafo abbiamo cercato di evidenziare lo sviluppo del 

pensiero politico di stampo marxista dalla seconda metà degli anni ’50 al 

1975. Parallelamente all’evoluzione del pensiero marxista si assiste in 

tutta Spagna, e in particolar maniera in Catalogna, ad un crescente 

sentimento di insofferenza e di protesta nei confronti del regime 

franchista. Il pensiero politico della sinistra radicale in Catalogna aveva 

inizialmente abbracciato in pieno il pensiero staliniano relativo ai 

concetti di nazione e nazionalismo. Inoltre, a fine anni ’50 era accettata 

anche all’interno del PSUC la teoria secondo cui il nazionalismo 

catalano era il prodotto della rivoluzione borghese, che aveva avuto 

luogo grazie a congiunture economiche e strutturali particolari. Tuttavia, 
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 “In prospettiva di uno Stato federale, si dovrà considerare la soluzione ai diversi problemi nazionali 

e regionali in maniera progressiva, ossia attraverso l’approvazione di statuti o altre forme di 

autonomia, fino ad arrivare ad un sistema statale molto decentralizzato, con istituzioni di autogoverno 

effettivo nelle diverse regioni, accompagnate da un potere centrale rappresentativo di tutte esse”. 
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 J.M. Colomer, Op. Cit., p. 329. 
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quando il sentimento antifranchista si affermò in maniera sempre più 

convincente (a partire dagli anni ’60) nell’ambito delle classi popolari, 

divenne opinione diffusa che il nazionalismo catalano non fosse più 

solamente appannaggio della piccola e media borghesia. Nonostante le 

origini quasi sempre extra catalane, il proletariato residente in Catalogna 

si rese artefice della rivendicazione delle libertà democratiche, quindi 

implicitamente si unì alla lotta antifranchista e per l’autodeterminazione 

delle nazioni. Tale frangente contribuiva ad includere di diritto le classi 

popolari nella cerchia di coloro i quali si battevano per il riconoscimento 

della Catalogna quale entità differente, non tanto per le origini dei 

lavoratori, quanto per le aspirazioni e per la volontà futura. 

Parallelamente al dinamismo sociale e allo sviluppo del 

sentimento antifranchista a partire dagli anni ’60, divenne sempre più 

acceso il dibattito relativo alla posizione della Catalogna nei confronti 

della Spagna. Oltre ad una presa di coscienza di appartenenza ad una 

Terra diversa dal resto della Penisola, si accese il dibattito relativamente 

al post-dittatura. La transizione verso la democrazia doveva essere 

compiuta attraverso libere elezioni, attraverso cui i cittadini catalani 

potevano finalmente decidere le sorti della propria regione. Come 

abbiamo affermato in precedenza, le alternative che si presentavano agli 

occhi degli elettori era tre: l’ipotesi autonomista, quella di creare una 

federazione dei popoli ispanici e quella più drastica dell’indipendenza 

catalana (in realtà voluta da una minoranza). In tutti e tre i casi, però, 

andavano rivisitate le nozioni di Stato e di nazione. 

Le problematiche che i politici catalani si trovavano a dover 

affrontare all’alba della democrazie erano numerose e alquanto 

spigolose. In primis erano da ristabilire le relazioni economiche ed 

istituzionali con il Governo di Madrid; era da gestire l’immigrazione di 

massa proveniente dal resto della Penisola; in più bisognava tutelare gli 
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aspetti culturali e linguistici autoctoni; erano da stabilire i confini del 

raggio d’azione di matrice catalanista, ovvero stabilire in quali aree dei 

Paesi Catalani agire con maggiore o con minore insistenza. 

 

 

            1.6 Conclusioni 

Nel presente capitolo si è cercato di descrivere, in maniera 

generale, le nozioni di Nazionalismo, di Stato e di Nazione. Attraverso 

un breve excursus tra le teorie di intellettuali del calibro di Chabod, da 

un lato, e di Hobsbawm e Anderson, dall’altro, abbiamo tentato di 

inquadrare due correnti di pensiero che apparentemente sono contrastanti 

tra loro, ma che in realtà interagiscono reciprocamente. Anzi, si potrebbe 

affermare che si tratta delle due facce della stessa medaglia, 

rappresentando l’una il punto di partenza dell’altra.  

Applicando le due correnti di pensiero relative al concetto di 

nazionalismo al caso catalano, si può affermare che sia il punto di vista 

di Chabod che quello di Hobsbawm e Anderson trovano validità. Da un 

lato, si può cogliere l’atteggiamento “volontaristico” del popolo catalano 

di voler creare una comunità che possiede caratteristiche uniche che 

differenziano la propria Nazione dalle altre. Vi è stato addirittura chi è 

riuscito a dare un senso “naturalistico” alla comunità catalana, 

identificando i tratti storici e culturali quali fattori che hanno fatto 

emergere la Catalogna nel Basso Medioevo (in particolare durante il 

periodo di espansione per il Mediterraneo dei Països Catalans). 

D’altra parte è al contempo lecito affermare che il nazionalismo 

catalano può essere considerato quale un manufatto culturale realizzato e 

diffuso dalla borghesia emergente del XIX secolo. Inoltre, gli aspetti che 
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correlano la spiritualità ed il nazionalismo sono riscontrabili anche per 

quanto riguarda la Catalogna, soprattutto per quanto riguarda il 

nazionalismo cattolico sviluppatosi durante gli ultimi anni di franchismo 

e il pensiero del futuro pluridecennale presidente della Generalitat, Jordi 

Pujol. In sintesi, tutti i paradossi enunciati da Anderson in maniera 

generale sono riscontrabili nel caso che stiamo esaminando. 

In virtù della descrizione generale del concetto di Nazionalismo, si 

è tentato di offrire una definizione del sentimento di appartenenza 

catalano attraverso l’analisi dell’evoluzione storica e culturale relativa al 

popolo fino alla fine della dittatura franchista (1975). 

Si è anche cercato di evidenziare l’importanza dell’aspetto 

linguistico quale elemento di identificazione nazionale e strumento di 

differenziazione “dall’altro”. Abbiamo notato l’uso politico che è stato 

fatto della lingua catalana e da come venisse utilizzata e difesa dai vari 

ceti sociali. 

Tuttavia dalla nostra analisi è emerso come, già negli ultimi anni 

di dittatura, il nazionalismo catalano venisse interpretato in maniera 

diversa dall’ala cattolica, da quella indipendentista e da quella 

d’ispirazione marxista. Si è visto, inoltre, come lo stesso obiettivo 

venisse perseguito tramite ideologie differenti e qual era la situazione 

socio-politica negli ultimi anni di governo del Generalísimo. 

Nei prossimi due capitoli si cercherà di fotografare la situazione 

socio-politica nei primi anni del ritorno alla democrazia. Analizzeremo 

da un lato gli aspetti e gli eventi a livello nazionale fino all’elaborazione 

della Costituzione. Dall’altro ci concentreremo sulla specificità catalana, 

esaminando i dibattiti e le decisioni politiche cruciali del quinquennio 

1975-1979 e le ripercussioni sociali fino allo Statuto d’Autonomia. 
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Capitolo II 

Il cammino verso la Costituzione del 1978 

 

2.1 Le cause della fine del regime e l’esaltazione dei valori 

democratici 

Il decesso del capo del Governo Francisco Franco, il 20 novembre 

del 1975, decretò l’inizio ufficiale della crisi del regime instauratosi 

durante il triennio di Guerra Civile.
101

 In realtà, come abbiamo descritto 

nei paragrafi precedenti, il regime era entrato in crisi già diversi anni 

prima del 1975, quando si era manifestata l’incapacità da parte di un 

Governo obsoleto di seguire il passo dell’evoluzione da parte della 

società e dell’economia spagnola. 

I primi cenni di volontà popolare verso un ritorno alle istituzioni 

democratiche erano stati espressi già dagli anni ’50 attraverso scioperi 

generali e manifestazioni studentesche.
102

 Tali fuochi di malessere si 

accentuarono progressivamente e divennero una condizione della società 

civile spagnola, la quale, soprattutto nell’ultimo quinquennio franchista, 

manifestò il desiderio di un cambio radicale ed il rifiuto di qualsiasi 

ipotesi di continuità. Don Juan Carlos I di Borbone, in quanto detentore 
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 Vedi Capitolo I, p. 19. 
102

 Come afferma Elena Hernández Sandoica, “[…]la Spagna degli anni ‘50 stava cambiando dal 

punto di vista economico e sociale, le correnti di innovazione culturale arrivavano ad ondate 

irregolari, da Parigi o dall’America. Esse contemplavano “la costruzione di un’identità”, nella quale 

l’opposizione politica e il rifiuto delle idee e dei padroni ereditati sarebbero stati la forma esplicita di 

rigetto dei principi dittatoriali nelle coscienze dei giovani studenti. Denunciare l’alto grado di penuria 

morale e di coercizione faceva parte del fatto di essere o di arrivare ad essere, di convertirsi in il 

mondo adulto in cui abitavano i loro genitori. L’università costituiva uno dei pochi spazi liberi in cui 

idealizzare un orizzonte non autoritario, né confessionale; né fascista.” Elena Hernández Sandoica, 

Estudiantes en la Universidad Española (1956-1975): cambio generacional y movilización 

antifranquista in González Madrid, D. A. (coord.), El franquismo y la transición en España – 

demistificación y reconstrucción de la memoria de una época, Catarata, Madrid 2008, p. 97. 
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del potere, espresse il desiderio di un ritorno alle istituzioni pre-

dittatoriali e di riconsegna del potere al popolo.  

 Nonostante i pochi mesi di Governo provvisorio e i timidi 

tentativi da parte dell’estrema destra di far sopravvivere il regime 

dittatoriale anche in seguito al decesso del Caudillo, in Spagna si 

inaugurò il periodo di transizione verso la democrazia.
103

 La 

sopravvivenza del governo autoritario consolidato da Franco fu 

ostacolata da molteplici fattori e da una congiuntura economica, politica 

e sociale profondamente mutata dagli anni trenta.
104

 

La pressione popolare favorevole ad un ritorno alla democrazia era 

divenuta troppo accentuata per essere sedata da un ulteriore periodo di 

regime autoritario. Le fazioni che nei primi anni di dittatura sembravano 

costituire l’appoggio più solido per il movimento franchista si 

distanziarono progressivamente dal partito al potere. Era il caso di alcuni 

settori dell’Esercito, dell’Amministrazione della giustizia e della Chiesa 

cattolica.
105

 Inoltre, a partire dalla seconda metà degli anni ’60, il mondo 

universitario era palesemente in contrasto con i principi franchisti. Altro 

ambito della vita socio-politica del Paese sempre più difficile da 

annichilire era il contesto proletario, che manifestava il suo progressivo 

distacco dal regime sia attraverso la propria attività clandestina, sia 

attraverso quella legale (l’attività sindacale), ostentando la propria 
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volontà di eliminare la dittatura al fine di tutelare meglio i propri 

interessi.
106

 

Oltre ai settori interni della vita politica e sociale menzionati, la 

fine della dittatura era favorita dall’esistenza, a metà anni ’70, di una 

borghesia industriale che appoggiava l’instaurazione di un regime 

democratico che permettesse l’affermazione della propria egemonia nel 

contesto economico e politico nazionale. Inoltre, il sistema capitalista 

instauratosi in Europa Occidentale favorì l’eliminazione delle dittature 

del sud del continente; di conseguenza, dopo la fine della dittatura dei 

colonnelli in Grecia e la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo 

(entrambe verificatesi nel 1974), il regime franchista fu l’ultimo regime 

autoritario a dissolversi nell’area.
107

 Altro fattore deterrente per la 

dittatura fu la presenza sempre più evidente dei movimenti nazionalisti 

basco e catalano, interessati ad affermarsi quale entità politica distante 

dal centralismo statale. A completare il quadro dell’opposizione al 

regime vi fu la progressiva affermazione dei movimenti terroristici 

nazionali, con l’ETA in prima linea nel tenere sotto scacco eventuali 

colpi di coda da parte dei franchisti.
108

 

L’attività politica dei partiti si rese molto più concreta e presente 

nella vita politica nazionale negli ultimissimi mesi di dittatura, favorita 

dalle circostanze appena descritte. Nel caso catalano, si era affermato un 

ampio ventaglio di partiti pronti ad assumersi l’onere di nuovi 
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 J. Sobrequés i Callicó (ed.): Història contemporània de Catalunya (Vol. II), Columna Edicions s.a., 
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in Portogallo alla caduta dei colonnelli in Grecia, alla morte di Franco in Spagna. Negli anni Settanta 

la loro sorte appariva oltremodo incerta e non esente da rischi di ritorni autoritari o di derive 

estremiste. Sebbene il passaggio alla democrazia in Portogallo, Grecia e Spagna sia stato in larga 

misura esito di vicende interne, gli attori internazionali contribuirono in maniera determinante a 
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Pero, Democrazie. L'Europa meridionale e la fine delle dittature, Mondadori Education, Milano 2010. 
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programmi da perseguire nell’imminente ritorno alla democrazia. 

Un’entità unitaria quale era l’Assemblea de Catalunya, nata nel 1971, 

rivendicava gli obiettivi richiesti a gran voce dal popolo catalano, a 

prescindere dall’orientamento politico del singolo o dei partiti che la 

costituivano.
109

 “Libertà, Amnistia e Statuto d’Autonomia” erano i 

principi sostenuti dall’Assemblea, la quale a sua volta trovava consensi 

nella figura dell’ ex presidente della Generalitat in esilio, Josep 

Tarradellas.
110

 

Le aspettative relative ad un rapido ritorno alla democrazia furono 

alimentate dal nuovo Capo di Stato, il monarca Juan Carlos I di Borbone, 

il quale, durante il suo primo discorso ufficiale (22 novembre 1975), 

giurò davanti alle Corti franchiste di soddisfare le Leggi Fondamentali 

dello Stato, garantendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita 

politica del Paese. Il nuovo re aprì le porte al trasferimento dei poteri, 

lasciando intendere che il centralismo assoluto che aveva caratterizzato 

la Spagna degli ultimi quaranta anni avrebbe presto lasciato spazio ad 

una  decentralizzazione cosciente delle “peculiarità regionali quali 

espressione della diversità dei popoli che costituiscono la sacra realtà 

spagnola”.
111

 Inoltre, il re confermò quale presidente del Governo Carlos 

Arias Navarro, in carica dai primi mesi del 1974, quando di salute del 

generale Franco cominciavano a rendersi seri.  

Ad ogni modo, un passaggio radicale dal regime alla democrazia 

non poteva essere immediato, e almeno per i primi mesi dalla morte di 
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Franco il regime avrebbe conosciuto un periodo di continuità. Il quadro 

politico del Paese rimase quasi totalmente intatto, con i vecchi sostenitori 

del regime ancora a svolgere i propri incarichi. 

 

 

           2.2 L’eredità di quarant’anni di regime 

La dittatura franchista, in seguito a quasi quaranta anni di 

continuità (1936-1975), ha senza ombra di dubbio lasciato una ferita 

profonda e non ancora del tutto rimarginata nel contesto socio-politico 

spagnolo.
112

 Il franchismo si impose come sistema militare, divenuto poi 

Stato politico, sulla società spagnola attraverso l’utilizzo delle armi e 

all’appoggio dei regimi di estrema destra degli anni ’30 (Italia e 

Germania in primis). Successivamente, in seguito alla fine del Secondo 

Conflitto Mondiale e nell’ambito della Guerra Fredda
113

, gli Stati Uniti 

accettarono l’esistenza di uno Stato autoritario in Europa Occidentale, 

sicuri che l’ideologia del Regime, personificata dalla figura di Francisco 

Franco Bahamonde, garantiva l’adesione della Spagna ai principi del 

mondo capitalista piuttosto che un pericoloso avvicinamento verso il 

blocco comunista. 

Il franchismo sopravvisse fino alla morte del Caudillo
114

, il quale 

fondò un regime personale e autoritario nel quale il centro del potere 

risiedeva nella sua figura e nell’Esercito, basandosi sulla pretesa esplicita 

di non contemplare la partecipazione politica del popolo. Esso fu, 

nell’arco dei quaranta anni, una dittatura militare che adottò la violenza e 
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la repressione con intensità differenti, a seconda delle circostanze 

politiche e della congiuntura economica in cui il Paese versava. 

Il Regime si impose con la forza anche sulla società catalana, alla 

quale chiese ingenti contributi economici, per il mantenimento della sua 

presenza nella Regione, e umani, in quanto anche i giovani catalani 

erano tenuti a prestare obbligatoriamente il servizio militare.
115

 Tuttavia, 

nonostante la repressione continua di ogni elemento di differenziazione 

da Madrid (al primo posto l’utilizzo della lingua catalana), l’Esercito 

franchista e lo Stato non riuscirono mai del tutto a captare alcuna 

corrente significativa di adesione, di identificazione o di simpatia verso 

l’istituzione militare. Fu sempre visto come un corpo estraneo alla 

società catalana. 

Quindi il supporto popolare nei confronti del franchismo in 

Catalogna fu scarso, consistendo esclusivamente nell’ambito dei settori 

nei quali l’impatto della violenza, della persecuzione della rivoluzione 

popolare e della Guerra Civile era stato meno profondo. È il caso dei 

nuclei economici potenti, dei settori moderati e del mondo religioso 

cattolico. Il supporto di tali settori al Regime e l’adesione al sistema 

gerarchico insito in esso, garantì  l’annullamento dei diritti degli operai e 

dei lavoratori e lasciò carta bianca alle ingiustizie ad opera dei datori di 

lavoro e degli imprenditori, dando vita ad una delle più ingiuste relazioni 

lavorative tra il mondo del capitale e quello del lavoro. 

Le istituzioni franchiste, e più in generale lo Stato franchista, 

difendevano sempre con il massimo rigore ciò che avevano creato. Gli 

strumenti del potere che avevano adottato, dalla più alta struttura del 

                                                           
115

 Non ultima in ambito catalano era la prerogativa di proibire l’utilizzo della lingua catalana in 
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sistema fino al più piccolo ente dell’Amministrazione, erano sempre 

supportati da uno stato poliziesco e di vigilanza al proprio servizio. 

Quando in alcuni casi ciò non risultava sufficiente appariva l’ombra 

dell’Esercito, la cui forza veniva palesata ogni qual volta che i nemici 

interni accennavano alla protesta, mostrando in un certo qual modo una 

Spagna in contro tendenza con il resto del mondo occidentale, ormai in 

blocco sulla via democratica in seguito ad una guerra molto più cruenta 

della Guerra Civile spagnola.
116

 

Questo era uno dei fattori che garantirono il perdurare ininterrotto 

della dittatura: un sistema autoritario estremo in cui regnava arbitrarietà 

nei confronti dei ceti sociali, non risparmiando neppure chi in un primo 

momento aveva appoggiato il franchismo, confidando in una 

improbabile giustizia nell’operare. 

La Chiesa cattolica visse un primo periodo di dittatura in seno al 

ringraziamento nei confronti del Regime, che l’aveva salvata dagli 

attacchi della rivoluzione repubblicana e resa un’istituzione fondante 

dello Stato spagnolo.
117

 Tuttavia, la forte repressione adottata dai 

franchisti aveva dato vita ad un primo piccolo distacco dei cattolici, negli 

anni cinquanta. Tale distacco interessò soprattutto la Chiesa catalana ed 

il basso clero in generale, che crebbe fino a diventare un vero e proprio 

dissenso a partire dai primi anni sessanta, per ragioni di giustizia sociale, 

per opposizione al tentativo di genocidio della cultura catalana e a causa 

di una società che diveniva sempre più aperta e più riluttante nei 

confronti di un progresso ingiusto. 
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Il franchismo, nel tentativo di giustificare il suo modus operandi 

violento, necessitava di un sostegno, se non del servilismo, di una Chiesa 

centrale e sostenitrice del Regime.
118

 La Chiesa catalana, lontana 

dall’impatto emotivo dell’esito della Guerra Civile, si trovava in una 

posizione più distaccata rispetto agli alti ranghi clericali e viveva una 

realtà quotidiana vicina al popolo catalano e alle sue esigenze.
119

 Inoltre, 

come accadeva nel resto dei paesi a vocazione cattolica, la Chiesa 

registrava un costante distacco dei propri fedeli, che iniziavano ad 

aprirsi, negli anni sessanta, alla laicità e al consumismo. Proprio per 

questo molti componenti del basso clero, distanti dalla secolarità della 

Chiesa centrale, iniziarono ad interessarsi molto più all’aspetto umano e 

solidale  della propria missione e, di conseguenza, a denunciare i crimini 

della dittatura. Alla fine della dittatura la Chiesa catalana si era resa 

ormai  ulteriormente  attiva nella richiesta di democrazia, giustizia, 

progresso e difesa della propria cultura. Il ruolo umano e solidale che 

aveva assunto la Chiesa nella regione fece sì che fosse meno traumatico 

lo shock della separazione tra Chiesa e Stato, caratteristica di un sistema 

democratico.
 120

 

Per quanto riguarda la psicologia propria dei franchisti, essi si 

presentavano come i salvatori del mondo tradizionale spagnolo, ossia 

quello che era sempre esistito e che era minacciato dall’assalto delle 

masse – per via democratica, sociale o rivoluzionaria – pronte a mettere 

in discussione l’ordine della società spagnola radicato nei secoli. La 

propaganda politica del Regime presentava Franco come il Caudillo di 

un esercito invincibile e come il difensore di una società che 

sottovalutava i pericoli di un ipotetico regime comunista. Inoltre 
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 Il sostegno nei confronti del Regime da parte dei più alti ranghi clericali iniziò a vacillare in 

seguito alla morte di Pio XII (1958), pontefice sostenitore della “rivoluzione giusta” per liberare la 
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l’ideologia franchista si presentava, almeno agli inizi, come basata su 

principi pacifici; come la Storia testimonia, però, i principi di pace 

furono disdetti già dalla Guerra Civile, che nominò Francisco Franco 

come nuovo capo del Governo.
121

 

Alla morte di Franco restava vivo il ricordo dei soprusi dei militari 

e soprattutto quello della Guerra fratricida. Per tale motivo e per la paura 

di un nuovo conflitto interno, le nuove generazioni operarono in modo 

tale che venisse instaurato, nella nuova Spagna, un sistema di 

convivenza sociale e politica basato sul rispetto nei confronti dei 

compatrioti e sulla pace. Uno dei compromessi raggiunti tra la nuova 

classe politica, la società desiderosa di una nuova era democratica e i 

vecchi artefici del Regime fu rappresentato dal fatto che questi ultimi 

non furono mai condannati apertamente né infastiditi a causa della loro 

precedente esperienza, nonostante fosse palese che si erano resi 

protagonisti di repressioni, di crimini e che avevano tratto vantaggio 

dall’operato del  Regime.
122

 

La Catalogna era probabilmente il luogo in cui i ricordi negativi 

della Guerra Civile e dei quaranta anni di Governo di Franco erano più 

vivi e dove il timore di una nuova situazione analoga a quella appena 

trascorsa era più forte.
123

 

Già a partire dagli inizi degli anni cinquanta si era intuito che la 

società catalana era in protesta contro il Regime. Lo sciopero dei 

trasporti barcellonesi del 1951
124

 inaugurò una serie di dimostrazioni 
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 Estremamente interessante a tale proposito risulta la lettura del saggio di Antonio Cazorla Sánchez, 

Los franquistas como víctimas de la Guerra Civil: claves de un proyecto de memoria histórica, 

presente nel manuale di D.A. González Madrid, Op. Cit., pp. 36-60. 
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 J.M. Castellet, Op. Cit., p. 239. 
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 Lo sciopero dei trasporti nella città di Barcellona del 1 marzo 1951 ebbe una forte ripercussione a 

livello nazionale, trattandosi della prima manifestazione di piazza contro il Regime. Come riporta 

l’edizione del quotidiano La Vanguardia del 3 marzo 1951, i tram cittadini non furono utilizzati dalla 

cittadinanza barcellonese. In maniera ufficiale tale sciopero fu dovuto all’aumento del costo del 
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pubbliche nelle quali le nuove generazioni rivendicavano, per ragioni 

politiche o personali, il pluripartitismo, la riconciliazione nazionale e il 

ritorno al sistema democratico.
125

  

Nel 1959 il Piano di Stabilizzazione
126

 lanciò il periodo di frenesia 

e di ripresa economica, il desarrollismo, grazie all’accesso in massa 

della popolazione spagnola ai beni di consumo del mondo occidentale. 

Nonostante una situazione economica finalmente fiorente e la 

conseguente immagine nuova dei franchisti quali benefattori, cresceva la 

protesta civile soprattutto in ambito universitario. Ad appoggiare la 

protesta catalana vi erano gli operai immigrati dal resto della Spagna, i 

quali si univano alle contestazioni al fine di ottenere migliori condizioni 

di lavoro, la diminuzione delle ore lavorative e una vera rappresentanza 

sindacale.
127

 

Dunque, a spingere la società civile a scendere in piazza contro il 

Regime era soprattutto il timore. Un timore attribuibile alla persecuzione 

politica, alla repressione linguistica e culturale, alla violenza, alle 

uccisioni, agli arresti e agli esili forzati, insomma agli elementi tipici 

della dittatura. La lentezza dalla quale fu caratterizzata la transizione 

democratica è dovuta anch’essa alla paura di un probabile colpo di coda 

dei franchisti. Per tale ragione la simbologia in auge durante il periodo di 

                                                                                                                                                                                                 
biglietto; in maniera ufficiosa tale evento rappresentava l’emergere del malessere sociale presente da 

anni nella regione catalana. 
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  Relativamente alla lotta di classe e alle manifestazioni di piazza si consulti il manuale di J. 

Babiano, Del hogar a la huelga – Trabajo, Genero y Movimiento Obrero durante el Franquismo, 

Catarata, Madrid 2007. 
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 Il Plan de Estabilización Económica fu una serie di decisioni economiche approvate dal Governo 

spagnolo nel 1959. L’obiettivo del Plan era la stabilità e liberalizzazione dell’economia nazionale, 

elementi che contemplavano la fine dell’autarchia franchista ed un’apertura verso il commercio 

occidentale. 
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 Come si può facilmente intuire, i maggiori poli industriali che attiravano gli emigranti dal resto 

della Penisola erano Madrid e Barcellona. Fu a partire dagli anni cinquanta che crebbe a dismisura il 

cordone industriale della periferia di Barcellona (popolata progressivamente soprattutto da lavoratori 

provenienti dalle regioni meridionali). Per avere un’idea relativa alle migrazioni degli anni cinquanta e 

sessanta si consulti il saggio di M. Marín i Corbera, Familiares pero desconocidas: Las migraciones 

interiores durante el régimen franquista, presente nel manuale di González Madrid, D., Op. cit., pp. 

61-95. 
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dittatura, presente nei nomi delle strade, delle città, degli edifici e 

istituzioni catalane e spagnole fu rimossa senza fretta, proprio per non 

irritare gli animi dei vecchi sostenitori del Regime.
128

 

Come abbiamo più volte ripetuto, il settore della vita quotidiana 

catalana che soffrì maggiormente la presenza franchista fu quello della 

cultura. I quaranta anni che avevano visto Franco come capo del 

Governo avevano lasciato un profondo vuoto culturale, una sorta di 

deserto per quanto riguarda la produzione di opere in catalano. Il teatro, 

la letteratura e, in generale, ogni tipologia di scritto in lingua locale 

furono stroncati; qualsiasi produzione in carta stampata, televisiva o 

radiofonica doveva essere realizzata rigorosamente in lingua 

castigliana.
129

 

La politica economica centralizzatrice del Regime rappresentò 

l’ennesimo ostacolo per la crescita dell’economia regionale, che si 

manifestò attraverso la fatiscenza delle infrastrutture stradali, scolastiche 

e sanitarie. D’altronde le sedi delle maggiori imprese nazionali venivano 

installate o trasferite a Madrid, che divenne praticamente l’unico centro 

industriale e finanziario spagnolo di rilevanza europea e che ben 

rappresentava il centralismo dittatoriale. Nonostante la crescita nel 

settore industriale nei primi decenni di franchismo, in special maniera 

nel settore metallurgico, chimico, farmaceutico ed edilizio, alla morte di 

Franco la politica economica centralizzatrice manifestava i propri limiti e 

lasciava l’economia nazionale in condizioni di rischio e di forte 

svantaggio nei confronti delle maggiori potenze europee quali Francia e 

                                                           
128

 Basti pensare che tutti i nomi delle strade, degli edifici e delle città catalane erano in spagnolo 

durante il regime, alcuni dei quali erano associati a figure legate al franchismo. Successivamente, 

almeno per quanto riguarda la Catalogna, è stata cambiata la denominazione di quelle strutture che 

rievocavano l’era franchista; i nomi in spagnolo di tutte le altre sono stati tradotti in catalano (tanto 

per riportare due esempi, il viale denominato in spagnolo Paseo de San Juan nell’ambito della 

traduzione dei nomi in catalano passò ad essere il Passeig de Sant Joan, mentre la città si Seo de 

Urgel ora è nota come La Seu D’Urgell). 
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Gran Bretagna. Tale aspetto rese necessaria in Catalogna una rottura nei 

confronti del passato anche per quanto riguarda le finanze, nella quale la 

totalità dei settori economici manifestava il desiderio di terminare 

l’epoca del centralismo a favore di una decentralizzazione economica 

che avrebbe permesso alla città di Barcellona di divenire il nuovo centro 

economico del Paese. La decentralizzazione economica, motore 

dell’attività politica dei ceti catalani medio - alti, trovava nella 

deconcentrazione dei poteri politici (dunque autonomie nello Stato) il 

riconoscimento che avrebbe permesso alla Regione di crescere in 

maniera alquanto indipendente dalle sorti di Madrid.
130

 

A metà degli anni ’70 la società catalana si presentava molto 

differenziata rispetto ai primi anni di dittatura. Gli immigrati avevano un 

peso fondamentale e circa la metà di questi provenivano dal sud della 

Spagna. L’immigrazione permise a centinaia di migliaia di persone di 

migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche: la Catalogna 

assicurò loro lavoro e possibilità di ascesa sociale. Tuttavia, il Governo 

non sempre riuscì ad assicurare ai “nuovi catalani”
131

 abitazioni e 

quartieri degni, relegando questi ultimi in quartieri di periferia spesso 

fatiscenti e privi di servizi e lasciando poco spazio all’integrazione con la 

popolazione catalana. Nonostante la carenza di strutture e di spazi atti ad 

accogliere gli spagnoli provenienti dal resto della Penisola, 

l’immigrazione ebbe un ruolo determinante nella crescita dell’economia 

catalana. Fenomeno sorprendente relativo ai nuovi cittadini della regione 

fu il fatto che questi non solo furono determinanti per la crescita 

dell’economia regionale, ma si resero partecipi della difesa della cultura 

locale, divenendo “gli altri catalani”, riconoscendo come propria la 
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 Castellet, Josep M., Op. Cit., p. 240. 
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 La questione relativa all’immigrazione e alla costruzione di una nuova identità è illustrata in 

maniera chiara da Kleiner-Liebau D. nella sua opera Migration and the Construction of National 

Identity in Spain, Ediciones de Iberoamericana, Madrid, 2009 
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cultura locale, sposando una nuova identità nazionale e, in maniera 

molto più lenta, iniziando ad utilizzare la lingua locale.
132

 

Durante il periodo del desarrollismo la popolazione rurale catalana 

si ridusse in maniera significativa. Essa andò ad incrementare la 

popolazione del barcellonese e delle comarche vicine; in tal modo i 

contadini catalani diedero il proprio contributo nel processo di sviluppo 

selvaggio delle città industriali nella periferia della capitale catalana, 

condannando l’economia agricola ad un costante regresso.
133

 

Altro cambiamento significativo nell’ambito della società catalana 

fu il ruolo della donna. Assunse un enorme protagonismo per la sua 

irruzione progressiva in tutti gli ambiti della vita catalana, fatto che 

rivoluzionò i costumi e la vita quotidiana, abbandonando gli schemi 

secolari definiti fino al secondo dopoguerra. Fattori determinanti che 

elevarono la donna ad un nuovo ruolo nella vita sociale furono la 

diffusione di una nuova morale, di nuovi stili di vita, di relazioni più 

libere nella quotidianità, la scomparsa di tabù nella sfera sessuale e 

l’acquisizione di diritti che rendevano sempre meno effettiva la disparità 

tra i sessi.
134

 

Un ulteriore fattore che rivoluzionò la vita dei catalani negli anni 

’70 fu il turismo, che ricevette una decisa spinta dall’estero, da cui si 

guardava alla Catalogna con crescente interesse storico, culturale e 

paesaggistico. In più i catalani stessi, trasportati dall’euforia economica e 

politica, spesso sceglievano una seconda residenza nella Regione, 

soprattutto per quanto riguarda la parte costiera e le zone sciistiche, 
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 La condizione di “nuovi catalani” che acquisivano i figli degli immigrati che nascevano e vivevano 
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contribuendo ulteriormente alla speculazione edilizia e alla distruzione 

del paesaggio.
135

 

Il franchismo lasciava inoltre in eredità una Catalogna (e più in 

generale, una Spagna) isolata dal mercato comune europeo, relegando il 

Paese al ruolo di potenza economica di serie B nel panorama 

internazionale.
136

 

La cultura dell’antifranchismo era un corpo sociale numeroso 

costituito da persone con un bagaglio ideologico e politico multiforme, 

che spesso operavano in maniera contraddittoria. Tale ventaglio di 

oppositori al Regime raccoglieva i fermi oppositori (i quali 

manifestarono con maggior decisione a partire dagli anni ’50 e 

soprattutto durante le decadi dei ’60 e ’70), in particolar modo i militanti 

del partito comunista, che proseguirono la lotta clandestina iniziata dagli 

anarchici. Oltre alle organizzazioni di estrema sinistra anche nuclei 

cristiani e settori di centro iniziarono a manifestare il proprio dissenso 

nei confronti di Franco a partire dagli anni ’60.
137

 

L’ideologia marxista raccoglieva in maniera maggiore gli 

oppositori al Regime, riscontrando consensi soprattutto nel mondo 

universitario e tra gli operai. Tuttavia il PSUC, nella sua attività 

clandestina, accoglieva più antifranchisti che comunisti veri e propri. Il 

proprio operato si manifestava (seppur in maniera velata) attraverso la 

stampa, il teatro, il cinema e le canzoni, più che nei luoghi di resistenza 

diretta.
138
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 J.M. Castellet, Op. Cit., p. 241. 
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 Un’interessante manifestazione dell’antifranchismo riguarda l’ambito sportivo. Dalla fine della 

Guerra Civile il Futbol Club Barcelona iniziò ad acquisire i connotati extra-sportivi che tutt’oggi lo 
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Il mondo dello sport non era alieno al contesto socio-politico del 

tempo. Anche in tale ambito si manifestava la polarità tra libertà e 

dittatura, oppositori e Regime, Barcellona e Madrid. Non di rado si 

ricorreva a pilotaggi e ad espedienti al fine di favorire le entità che si 

identificavano col franchismo. Dunque lo sport, e più nello specifico il 

calcio, fu strumentalizzato e manipolato dai collaboratori di Franco e 

divenne l’ennesimo strumento attraverso il quale si palesava la forza del 

Regime.
139

 

Dunque la società catalana nel 1975 si presentava ben più 

tumultuosa e desiderosa di rivendicare i propri diritti rispetto al generale 

assopimento dei decenni precedenti. Le agitazioni di Piazza del 1968 che 

avevano caratterizzato buona parte del mondo occidentale
140

 fecero sì 

che anche in ambito catalano nascessero movimenti studenteschi e 

operai, contestatari sia nei confronti del Regime sia del PSUC. Quando, 

alla morte di Franco, le forze politiche di opposizione al vecchio 

Governo furono riabilitate alla legalità, le rivendicazioni di alcuni diritti 

si resero sempre più insistenti col passare dei mesi. L’istruzione e la 

sanità degne di un Paese in via di sviluppo dovevano essere garantite a 

tutti i cittadini, in primis agli immigrati relegati in accozzaglie di palazzi, 

risultato della speculazione edilizia e privi dei servizi basilari.
141

 

Lo sforzo quarantennale di Franco nel tentativo di rendere la 

Spagna un Paese unitario si mostrò ben presto vano. La già citata 

Assemblea de Catalunya assunse, in quanto entità unitaria e 

partiticamente neutrale, già dal 1971 il ruolo catalizzatore degli 
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 L’appellativo guadagnatosi dal FC Barcellona di “més que un club” (più di un club) lascia intuire il 

carattere non esclusivamente sportivo della squadra di calcio. Ivi, p. 243. 
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  Il 1968, oltre ad essere stato caratterizzato da manifestazioni di piazza in tutta Europa e in 
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contemporanea. E’ possibile parlare di un movimento culturale comune al mondo occidentale, fondato 

sulla protesta, l’antimperialismo, la controcultura. M. Tolomelli, Il Sessantotto: una breve storia, 

Carocci Editore, Roma 2008. 
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oppositori catalani, i quali sintetizzavano le loro pretese attraverso il 

motto “Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”, col fine ultimo non 

esplicitato del diritto di autodeterminazione.
142

  

La nuova classe politica nata agli inizi degli anni ’70 fu quella che 

patteggiò con i franchisti il passaggio dei poteri a determinate condizioni 

(in primis la tutela dei vecchi sostenitori di Franco) e che governò in 

Catalogna fino agli inizi del XXI secolo.
143

 Il primo ostacolo che la 

nuova classe politica si trovò a fronteggiare fu la dilagante corruzione a 

livello istituzionale, nata dal paternalismo in auge durante la dittatura. 

Per migliorare la qualità delle amministrazioni furono necessari anni, se 

non decenni; università, sindacati, ospedali, scuole, poste, tribunali e altri 

elementi dell’apparato istituzionale dovettero attendere il pensionamento 

dei lavoratori franchisti prima di poter garantire un servizio pulito e di 

qualità ai cittadini.
144

  

La restaurazione della monarchia, nella persona di Juan Carlos di 

Borbone
145

, sembrava il compromesso più evidente raggiunto tra i 

sostenitori del franchismo, i quali garantivano il passaggio dei poteri e la 

fine della dittatura, e gli oppositori, che in tal modo vedevano spalancarsi 

le porte di una nuova era democratica. In realtà per i catalani c’era molto 

di più in ballo: risanare la società, l’economia, la lingua, la cultura e la 

storia dai danni provocati dalla dittatura e, aspetto più importante di tutti, 

la Catalogna aveva finalmente l’opportunità di consacrarsi sia a livello 

nazionale sia internazionale come nazione.
146
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 D.A. González Madrid, Op. Cit., p. 97. 
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 L’esempio più eclatante della persistenza sino ai nostri giorni della classe politica affermatasi negli 
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 J.M. Castellet, Op. Cit., p. 243. 
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           2.3 Dal Governo provvisorio al primo Governo Suárez 

Il 13 dicembre del 1975 Carlos Arias formò il Governo 

Provvisorio in vista delle future elezioni libere.
147

 Si rese inevitabile 

l’ammissione al Governo di transizione di vecchi sostenitori del Regime. 

Ciononostante tornò allo stato di legalità quasi la totalità dei partiti
148

, 

che iniziarono la loro attività propagandistica già agli inizi del 1976. Dal 

discorso che Juan Carlos tenne il 2 giugno 1976 si evinceva il pensiero 

collettivo, che trovava espressione attraverso le parole del Monarca: 

“La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se 

mantengan en España la paz social y la estabilidad política. Se 

asegurará asimismo el acceso ordenado al poder de las distintas 

alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente 

expresados.”
149

 

Dunque il Re esprimeva il desiderio e si rendeva garante di un 

taglio netto con il passato e con la tradizione centralista e autoritaria che 

caratterizzava la storia spagnola.  Il cambiamento radicale doveva 

necessariamente riguardare la struttura del potere e l’organizzazione 

territoriale statale.
150

 Promotori per definizione del sentimento 

antifranchista erano i baschi e i catalani, ai quali nel periodo della 

Seconda Repubblica (1931-1936) era stato riconosciuto lo Statuto 

d’autonomia. Questi erano riusciti a sopravvivere alle condizioni imposte 
                                                           

147
 Per conoscere in maniera più approfondita i caratteri del Governo provvisorio, si consiglia la 

consultazione del manuale di Vilar, Sergio, La década sorprendente 1976-1986, Planeta, Barcelona 

1986, p. 23. 
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dall’autore il promotore massimo dei valori democratici e costruttore di un nuovo Paese. 
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dall’esilio e si erano resi i maggiori artefici delle critiche al centralismo, 

prima in via clandestina e successivamente in maniera legale. Inoltre 

l’attivismo dei nazionalisti baschi e catalani già negli ultimi anni di 

dittatura era riuscito ad influenzare tutti i partiti d’opposizione, proprio 

per mezzo della critica al potere centrale.
151

 

Per quanto riguarda il sentimento di appartenenza nazionale, la 

situazione si presentava alquanto complessa. Per tutti i cittadini che la 

abitavano, la Spagna rappresentava lo Stato; tuttavia al contempo essa 

costituiva una Nazione solo per una parte di essi.
152

  

In risposta alla continuità del regime in seno al Governo Arias, in 

Catalogna venne costituito il Consiglio di Forze Politiche della 

Catalogna.
153

 Questo nuovo organo coadiuvava l’azione dell’Assemblea 

catalana, che operava dal 1971. Mentre quest’ultima non aveva stilato un 

programma politico ben definito, limitandosi ad un’azione di protesta 

generalizzata, la nuova coalizione aveva degli obiettivi politici che 

avevano spinto i vari capi di partito ad allearsi. Tra gli obiettivi principali 

dei catalani vi era il desiderio di formare un Governo provvisorio nella 

regione, ristabilendo la Generalitat e i principi e le istituzioni presenti 

nello Statuto d’Autonomia del 1932.
154

 Inoltre si richiedeva a gran voce 

l’amnistia per i condannati per attività politica o sindacale durante il 

franchismo, il riconoscimento della libertà di associazione sindacale e di 
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  Per avere un’idea del panorama dei partiti politici nazionali e del ritorno alla ribalta da parte dei 
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sciopero, il riconoscimento delle libertà democratiche e la celebrazione 

delle elezioni generali spagnole, utili per una riforma politica del 

Paese.
155

 

Nel 1977 vennero celebrate le prime elezioni libere da oltre 

quaranta anni dalle ultime. La forza politica che ne uscì vincitrice fu 

Unión de Centro Democrático (UCD), ossia i centristi capeggiati dal 

Primo Ministro Adolfo Suárez,
156

 ottenendo il 35% dei voti. La seconda 

forza politica del Paese risultò essere il partito socialista del PSOE 

(Partido Socialista Obrero Español), che ottenne il 29%. Oltre a queste 

due forze politiche che prevalsero sulle altre, nelle elezioni generali del 

1977 si affermarono due partiti, di estrema sinistra (il Partido Comunista 

de España, con il 9,2%) e di estrema destra (Alianza Popular, che 

ottenne l’8.3%).
157

 

Il parlamento spagnolo appena eletto avviò immediatamente il 

processo di negoziazione e di elaborazione del testo costituzionale. I 

partiti politici di maggioranza riconoscevano la necessità di realizzare 

concessioni ai nazionalisti baschi e catalani, pur avendo ben chiaro di 

aver l’intenzione di limitare l’autonomia di queste regioni per prevenire 

la nascita di uno Stato federale.
158
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 S. Villar, Op. Cit., pp. 16-17. 
156

 In carica dal luglio 1976 al febbraio 1981. 
157

 I dati relativi alle elezioni generali del 1977 sono stati tratti dal testo di Kleiner-Liebau D., Op. Cit., 

p. 52. 
158

 Guido Levi sostiene che “Repubblica” e “federalismo” rappresentavano due questioni tabù nella 

delicata situazione politica postfranchista. L’autore illustra le ragioni del rifiuto dell’organizzazione 

federale dello Stato nel suo saggio Il dibattito sul federalismo in Spagna tra Otto e Novecento, 

presente nel manuale di A. Botti, Op. Cit., p. 154. 
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  2.4 La Costituzione spagnola del 1978 

          2.4.1 L’entrata in vigore della Costituzione 

Una volta che la Costituzione fu approvata dalle Corti, al fine di 

garantire la validità della stessa fu necessario che il popolo si esprimesse 

a riguardo. Il referendum costituzionale fu quindi fissato per il 6 

dicembre del 1978 e la mobilitazione politica nei mesi precedenti a tale 

data fu intensa.
159

 I principali dissensi riguardo all’approvazione della 

Costituzione furono esternati dal partito di Esquerra Republicana de 

Catalunya - i cui membri dissentivano sul ritorno alla monarchia - e dai 

nazionalisti più radicali, in quanto la nuova Costituzione non 

riconosceva il diritto all’autodeterminazione delle nazionalità.
160

 

Per quanto riguarda la Catalogna, partecipò al referendum 

costituzionale il 67,7% della popolazione attiva. Di questa proporzione il 

90,4% votò a favore dell’approvazione, il 4,6% si espresse contro mentre 

il 4,2% lasciò scheda bianca ai seggi.
161

 La partecipazione nel resto della 

Spagna fu molto simile a ciò che si verificò in Catalogna, con l’unica 

leggera differenziazione di poche percentuali in più di coloro che si 

espressero contro l’approvazione del testo costituzionale, dovuto ad una 

maggiore presenza di sostenitori dell’estrema destra nel resto del 

Paese.
162

 

Un fenomeno che si rese evidente in occasione del referendum del 

1978 fu la minore partecipazione degli spagnoli rispetto alle elezioni 
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 La bibliografia relativa all’elaborazione e all’approvazione del testo costituzionale è vastissima. È 

possibile reperire dati precisi relativi alle percentuali del referendum costituzionale nel testo di S. 

Vilar, Op. Cit., pp. 28-37. 
160

 J.M. Castellet, Op. Cit., p. 231. 
161

 A. Botti, Op. Cit., p. 11. 
162

 L’articolo “Lectura de un referendum” presente a p. 5 del quotidiano La Vanguardia di venerdì 8 

dicembre 1978 offre una panoramica esauriente sui responsi delle urne e sulle reazioni dei vari partiti. 
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generali che si erano tenute nell’anno precedente, fatto dovuto alla 

certezza generale nei confronti dell’esito finale.
163

 

La Costituzione fu sancita in forma solenne dal Re presso il 

palazzo delle Corti il 27 dicembre del 1978 e pubblicata sul bollettino 

ufficiale il 29 dicembre, giorno a partire del quale la stessa entrò in 

vigore. Oltre alla redazione del testo costituzionale, nel 1978 la disastrata 

situazione economica del Paese era il principale argomento di dibattito in 

ambito politico. La grave situazione di crisi economica che si era 

verificata nel resto del mondo a partire dal 1973, la crisi del regime 

franchista e la transizione verso la democrazia avevano praticamente 

monopolizzato l’attenzione del popolo spagnolo, lasciando che la 

situazione economica interna degenerasse nel silenzio. Nel 1977 

l’inflazione era prossima al 30% e il numero di disoccupati sfiorava il 

milione di individui.
164

 

La reazione dei politici a tale situazione che ereditavano dalla 

cattiva gestione degli anni precedenti fu caratterizzata da differenti 

proposte. In particolare i comunisti chiedevano un governo di 

concentrazione democratica mentre i socialisti ipotizzavano un accordo 

programmatico simultaneo rispetto all’accordo costituzionale. Suárez 

optò a vantaggio di una soluzione più concreta, affidando ai ministri 

dell’economia, capeggiati da Fuentes Quintana, l’elaborazione di 

provvedimenti economici urgenti, i quali avrebbero richiesto non pochi 

sacrifici da parte dei lavoratori spagnoli. Il Governo intavolò 

negoziazioni con i principali partiti di opposizione, col fine di evitare che 
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 Proprio sull’ondata di euforia generata in occasione del decesso di Francisco Franco e alimentata 

dal ristabilimento di un Governo democratico, l’esito scontato dell’approvazione della Costituzione 

era presente nell’ambito dell’opinione pubblica. 
164

 A causa della presa di coscienza della disastrata situazione economica del Paese da parte dei 

politici e dei cittadini, Vilar afferma che il generale sentimento di euforia – dovuto al ritorno alla 

democrazia – fu rimpiazzato da un periodo di “ritorno alla realtà”, noto con il termine desencanto. 
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le decisioni in merito alla ripresa economica fossero rigettate o 

divenissero oggetto di contestazione.
165

 

Il risultato delle negoziazioni tra Governo Suárez e partiti di 

sinistra fu la pubblicazione nell’ottobre del 1977 di due documenti, uno 

politico ed uno economico, che furono denominati “Patti della 

Moncloa”.
166

 

La parte economica dei Patti tra i suoi obiettivi prevedeva la 

riduzione dell’inflazione al 15% entro l’anno successivo, la riduzione del 

debito estero e provvedimenti atti a ridurre il numero di disoccupati.
167

 

Per quanto riguarda gli accordi politici, si trattava di provvedimenti utili 

a segnare un reale ritorno alla democrazia. Nello specifico si trattava di 

assicurare ai cittadini spagnoli la libertà di espressione (e di conseguenza 

quella di stampa), di garantire il diritto di riunione e di manifestazione, 

di riformare il Codice Penale, di limitare la competenza della 

giurisdizione castrense esclusivamente ai delitti militari.
168

 

Nonostante un’iniziale contestazione nei confronti dei Patti 

(soprattutto ad opera dei sindacati, i quali non erano stati interpellati 

nell’elaborazione degli stessi), gli effetti di tali provvedimenti 

governativi risultarono positivi.
169

 Uno dei migliori esiti fu il fatto che 
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 J. Torre Santos, Sindacati e questione nazionale nella Spagna democratica, in A. Botti, Op. Cit., p. 

198. 
166

 I patti della Moncloa fu una serie di accordi tra le varie forze politiche che si proponevano di 

rimediare alla grave situazione economica. Caratteristiche dell’economia spagnola tra il 1976 e il 1977 

(che alcuni definirono a livelli sudamericani) erano la forte inflazione, l’ingente debito pubblico e 

l’alto tasso di disoccupazione.  
167

 I presupposti economici dei Patti della Moncloa dovevano essere raggiunti attraverso un’ottica di 

equità sociale, in maniera tale che, come affermava il Primo Ministro spagnolo, “i costi derivati dal 

superamento della crisi siano ripartiti in maniera equa tra i diversi gruppi sociali”. 
168

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 642. 
169

 Secondo Torre Santos, a partire dagli anni cinquanta, quando si realizzarono le prime 

manifestazioni contro il regime, erano sorte nuove realtà sindacali. Tanto per citare un esempio, il 

movimento noto come Comisiones Obreras (CCOO) si affermò nelle zone operaie del paese; esso 

venne messo al bando nel 1967 a causa del progressivo avvicinamento ai comunisti. Nonostante la 

clandestinità, CCOO si sviluppò progressivamente sino a divenire, nel 1975, la prima forza sindacale 

spagnola. L’inizio della transizione politica rappresenta per il movimento sindacale spagnolo il punto 
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l’inflazione scese dal 26,4% del 1977 al 16,5% l’anno successivo; 

tuttavia non si riscontrarono gli stessi successi in campo occupazionale, 

poiché nel 1978 il numero di disoccupati aveva ampiamente superato il 

milione di persone.
170

 

I Patti della Moncloa
171

 vanno necessariamente contestualizzati nel 

periodo in cui furono realizzati. Il periodo non era di certo prosperoso 

per lo Stato spagnolo, il quale viveva, da una parte, un periodo 

economico alquanto buio, e d’altra parte si trattava di un Governo 

democratico appena nato e con basi tutte da costruire dopo quaranta anni 

di dittatura. Uno dei fattori che giocò a favore dei Patti fu la parallela 

elaborazione della Costituzione, la quale contribuiva a creare un clima di 

consensi all’interno dell’opinione pubblica.
172

 

Coloro i quali beneficiarono dei Patti della Moncloa furono 

soprattutto il Presidente del Governo Adolfo Suárez, il quale coinvolse 

quasi la totalità dei partiti politici nell’atto di assumere decisioni 

necessarie ma impopolari, e i comunisti, che in pochi mesi passarono 

dall’illegalità all’avere un peso considerevole nelle decisioni politiche 

del Paese.
173

 Più in generale, però, il vero beneficiario dei Patti fu la 

rinata democrazia spagnola, che fu sostenuta dalla stragrande 

maggioranza dei partiti politici, i quali accettarono di scendere a 

compromessi pur di difenderla da un possibile ritorno in scena delle 

forze di estrema destra.
174

 

                                                                                                                                                                                                 
di partenza in direzione di una rapida riorganizzazione in un sistema sindacale pluralistico, riuscendo 

ad esercitare un ruolo da protagonista nelle future vicende politiche. A. Botti, Op. Cit., pp. 199-200. 
170

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 632. 
171

 I Pactos de la Moncloa rappresentano l’insieme delle nuove politiche settoriali per cercare di porre 

freno alla crisi economica che imperversava dal 1973. Sostanzialmente si trattava di creare un clima di 

armonia politica e sociale nel paese per favorire la buona riuscita del periodo di transizione economica 

e politica. S. Vilar, Op. Cit., p. 29. 
172

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 632. 
173

 S. Vilar, Op. Cit., p. 40. 
174

 I fantasmi di un ritorno al potere dell’estrema destra sembrarono concretizzarsi il 23 febbraio del 

1981 quando, in seguito alle dimissioni di Suárez, il tenente-colonnello Antonio Tejero Molina 
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Uno dei grandi problemi che la nascente democrazia dovette 

affrontare specialmente durante il periodo di transizione fu il terrorismo. 

I mesi tra l’elaborazione dei Patti della Moncloa e l’approvazione della 

Costituzione furono caratterizzati da un’intensa attività terroristica, 

attentati sia a livello locale sia di risonanza nazionale. Tale clima di 

tensione di certo non agevolava il compito cui era chiamato a svolgere il 

Governo, creando malessere all’interno della società spagnola e 

soprattutto nei delicati ambienti di polizia ed esercito. Il Governo tentò 

di ostacolare l’operato dei gruppi terroristici armati con misure che, 

insieme a quelle economiche e politiche, avevano come fine ultimo la 

difesa della democrazia.
175

 

 

           2.4.2 La struttura del testo costituzionale 

La Costituzione approvata nel 1978 rappresenta la legge 

fondamentale e superiore che, a partire da quell’anno, segna la tanto 

attesa riforma dell’ordinamento giuridico nazionale e la consacrazione 

della nuova democrazia.
176

 

Una delle principali caratteristiche della nuova Costituzione è che 

riprende in pochi punti il precedente ordinamento, in vigore durante il 

periodo franchista.
177

 Più che altro essa si ispira alle costituzioni degli 

                                                                                                                                                                                                 
capeggiò l’occupazione del Parlamento. Tale evento è noto quale colpo di stato del 23-F. Per maggiori 

informazioni, consultare S. Vilar, Op. Cit., pp. 99-106. 
175

 Il principale nucleo armato che ostacolava l’operato dei ministri era l’ETA. Dal canto suo il 

Governo, al fine di combattere il terrorismo con maggiore efficacia, promulgò una legge il 25 ottobre 

del 1978. Essa prevedeva provvedimenti speciali per i responsabili di delitti facenti parte di gruppi 

armati, come la detenzione prolungata prima del processo per coloro i quali venivano sospettati di 

terrorismo. Altra misura prevista dalla legge era la temporanea sospensione di alcuni dei diritti 

fondamentali di tali sospettati e si cercò di agevolare il lavoro dei giudici in merito a tali questioni. 

Nonostante questa legge fu molto criticata dall’opinione pubblica, il Governo, e più in generale i 

partiti politici, la giustificarono quale mezzo necessario per tutelare la democrazia. Sergio Vilar, Op. 

Cit., pp. 55-57. 
176

 Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 620. 
177

 Il regime franchista elaborò, tra la fine degli anni trenta e gli anni quaranta, una serie di leggi con 

l’intento di soddisfare le necessità repressive del momento. In linea di massima esse prevedeva la 
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Stati dell’Europa Occidentale, le quali, in linea di massima, erano sorte 

nel quinquennio successivo al Secondo Dopoguerra. In particolare 

esercitarono rilevante influenza la Costituzione della Repubblica 

Federale Tedesca del 1949, quella italiana del 1947 e quella francese del 

1958.
178

 I testi spagnoli che hanno influito maggiormente sulla nuova 

elaborazione furono la Legge per la Riforma politica, riguardante il 

bicameralismo ed il sistema elettorale, e la Costituzione Repubblicana 

del 1931.
179

 Altre caratteristiche peculiari della nuova Costituzione 

consistono nel fatto che è un testo scritto e codificato, ha uno sviluppo 

posteriore (il che permette di sviluppare le leggi su una base 

costituzionale e di regolarle attraverso le leggi organiche), e inoltre nasce 

come una Costituzione “pattata”, dunque per molti aspetti vaga, in modo 

tale da poter essere accettata dalle diverse ideologie presenti nel Paese. 

La Costituzione del 1978 è suddivisa in due grandi parti, ossia una 

dogmatica e l’altra organica.
180

  

La prima, che raccoglie i titoli preliminare e primo, specifica i 

diritti e i doveri dei cittadini, mentre la seconda parte, ossia tutto il resto 

della Costituzione, elenca i poteri e le istituzioni statali. Il titolo 

preliminare afferma che lo Stato spagnolo costituisce uno Stato sociale e 

democratico di diritto, il cui ordinamento giuridico si basa sulla libertà, 

sulla giustizia, sull’uguaglianza e sul pluralismo politico.
181

 I successivi 

articoli sostengono che la sovranità appartiene al popolo e che lo Stato 

                                                                                                                                                                                                 
messa al bando dell’attività partitica e sindacale, la repressione del comunismo, la riforma 

universitaria e del Codice Penale. Per ulteriori informazioni si consulti José Ignacio Álvarez 

Fernández, Memoria y trauma en los testimonios de la represión franquista, Anthropos Editorial, 

Barcelona 2007, p. 44.  
178

 La Costituzione spagnola riprendeva la Costituzione tedesca per quanto riguarda il concetto di 

Stato di diritto, quella italiana relativamente alla divisione in province, alla quale il Governo spagnolo 

s’ispirò nella divisione statale delle autonomie, e a quella francese per quanto concerne le leggi 

organiche. 
179

 Della Costituzione Repubblicana fu preso in considerazione l’articolo VIII per quanto riguarda le 

comunità autonome. 
180

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 620. 
181

 Art. 1.1 
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spagnolo adotta la forma di monarchia parlamentare.
182

 L’articolo 2 allo 

stesso tempo riconosce l’unità della Spagna e il diritto all’autonomia 

delle nazionalità o delle regioni che la formano.
183

 

 La questione linguistica è affrontata dall’articolo 3; nello 

specifico esso afferma che il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato e 

al contempo le altre lingue della Penisola sono riconosciute quali 

ufficiali nelle rispettive comunità autonome.
184

 Il pluralismo politico 

invece è garantito dall’articolo 6, venendo definito una delle basi dello 

Stato democratico. Inoltre il titolo preliminare della Costituzione 

definisce il ruolo delle Forze Armate in ambito nazionale, ossia esse si 

rendono garanti della difesa della sovranità e dell’integrità territoriale 

spagnola, oltre che della Costituzione stessa.
185

 

Il titolo I
186

 regola i diritti e i doveri fondamentali del cittadino. I 

diritti più importanti citati dalla Costituzione sono rappresentati, tra gli 

altri, dal diritto alla vita e all’integrità fisica e morale, alla libertà e alla 

sicurezza personale, all’intimità familiare e personale, alla libera 

circolazione e residenza, all’educazione, alla giustizia e all’uguaglianza 

davanti alla legge. Per quanto riguarda le libertà di cui ogni cittadino 

deve godere, la Costituzione si rende garante delle libertà ideologica, 

religiosa, d’espressione, di riunione pacifica, di associazionismo, di 

sciopero e di partecipare ai principali affari pubblici.
187

 

Gli articoli dal 30 al 38 elencano una serie di diritti e di doveri dei 

cittadini di grande rilevanza.  Tra tali diritti sono presenti il diritto al 
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 Art. 1.2 e 1.3 
183

 L’importanza cruciale dell’articolo 2 (che verrà approfondita nei successivi paragrafi) risulta 

evidente: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. 
184

 Di conseguenza, viene riconosciuta l’ufficialità delle lingue catalana, basca e galiziana. 
185

 Art. 8. 
186

 Il titolo I comprende gli articoli dal 10 al 55; la denominazione del titolo è De los derechos y 

deberes fundamentales. 
187

 Gli articoli dal 10 al 29 illustrano la serie di diritti e doveri appena citati. 
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matrimonio, il diritto alla proprietà privata e all’eredità (entro i limiti che 

la legge pone), il diritto alla libera scelta del proprio impiego e alla 

creazione di aziende per finalità d’interesse generale ed il diritto a 

difendere civilmente e militarmente la Spagna. 

D’altra parte i doveri elencati includono il dovere di ogni cittadino 

di praticare un’attività lavorativa, il dovere di lavoratori ed imprenditori 

di operare in funzione del benessere pubblico, il dovere di contribuire al 

sostegno delle spese pubbliche in funzione del proprio potere 

economico. Inoltre tra gli articoli 39 e 52 sono contenuti i cosiddetti 

“principios rectores de la política social i económica”, tra i quali sono 

presenti la protezione della famiglia e dell’infanzia, degli immigrati, 

degli invalidi fisici e psichici, oltre che degli anziani. Altro punto 

interessante tra i suddetti principi è la promozione di misure che 

favoriscano il progresso economico e sociale, tra le quali vengono citate 

le garanzie ad un’abitazione dignitosa, l’accesso alla cultura, la 

protezione dell’ambiente e della qualità della vita.
188

 

Con gli articoli dal 56 al 65 inizia la parte organica della 

Costituzione; tali articoli sono dedicati alla Corona.
189

 In essi si afferma 

che il re non personifica la sovranità, la quale - come recita l’articolo 1.3 

- risiede nel popolo, ma che il re, e quindi la Corona, è un organo dello 

Stato a cui la Costituzione attribuisce determinate funzioni. Nell’ambito 

della monarchia spagnola la carica di capo dello Stato rappresenta un 

ruolo simbolico, ovvero il simbolo dell’unità e permanenza dello Stato. 

Una delle principali funzioni della Corona, partendo dalla propria 

integrità morale, consiste nell’arbitrare e nel moderare il regolare 
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 Risulta evidente dai diritti garantiti dalla Costituzione l’enorme passo in avanti verso la 

democrazia. I diritti e doveri fondamentali non erano contemplati dalle leggi del regime, le quali, 

come abbiamo visto, si fondavano sulla repressione e sulla persecuzione arbitraria da parte dei 

franchisti. 
189

 Titolo II – De la Corona. 
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funzionamento delle istituzioni, impegni realizzabili attraverso delle 

specifiche funzioni di tipo legislativo, esecutivo e giudiziario. Di 

conseguenza il re sancisce e promulga le leggi, detiene il potere di 

convocare o di sciogliere le Corti Generali
190

, convoca i referendum, 

propone il candidato a ruolo di presidente del Governo, nomina i membri 

del Governo, esercita il ruolo simbolico di capo delle Forze Armate 

(simbolico giacché per l’articolo 97 è il Governo che si occupa della 

politica interna ed estera, di conseguenza della difesa dello Stato) e, 

infine, può concedere la grazia, secondo i termini imposti dalla legge. 

Inoltre gli atti del re devono sempre essere legittimati dal presidente del 

Governo o da un ministro, senza la cui legittimazione non potranno 

essere ritenuti validi; pertanto il monarca non può essere ritenuto 

soggetto a responsabilità. La Costituzione regola anche la successione 

alla Corona; questa è ereditaria per quanto riguarda i successori di Juan 

Carlos I di Borbone, per la quale vige la preferenza dell’uomo sulla 

donna e del più anziano sul più giovane. Il principe erede avrà il 

riconoscimento di principe delle Asturie e altri titoli vincolati alla 

Corona di Spagna. In più, le persone che detengono il diritto alla 

successione potranno sposarsi con il consenso del Re e delle Corti, senza 

il quale potrebbero perdere il diritto alla successione.
191

  

Si è già affermato che la forma politica dello Stato spagnolo è la 

monarchia parlamentare. Non è un caso, quindi, che nella Costituzione 

successivamente al titolo II dedicato alla Corona vi sia il titolo III 

dedicato alle Corti Generali, ovvero il Parlamento. L’articolo 66, con cui 

si apre il titolo III, afferma che “le Corti Generali rappresentano il 

popolo spagnolo e sono formate dal Congresso dei Deputati e del 

                                                           
190

 Con il termine “cortes generales” si indica l’istituzione parlamentare spagnola. 
191

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 622-623. 
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Senato”.
192

 Le funzioni principali delle Corti consistono nella potestà 

legislativa, nell’approvazione dei presupposti generali dello Stato e nel 

controllo dell’azione governativa. Sia per quanto riguarda l’elezione dei 

deputati che dei senatori devono tenersi votazioni a suffragio universale. 

Il Congresso, ovvero la Camera dei deputati, può essere formato da un 

minimo di trecento ad un massimo di quattrocento membri, un numero 

quindi inferiore alla media europea. I deputati sono in carica per la 

durata di quattro anni e vengono eletti attraverso scrutinio proporzionale 

e per circoscrizioni provinciali, a seconda della popolazione. Il Senato è 

la Camera di rappresentazione territoriale; anche in questo caso, i 

senatori restano in carica per un periodo di quattro anni, ma sono eletti 

attraverso il metodo degli scrutini maggioritari.
193

 

I membri delle Corti, in qualità di rappresentanti del popolo, 

godono del privilegio d’immunità parlamentare.
194

 Al fine di garantire 

l’indipendenza e l’imparzialità dei parlamentari, l’articolo 70 della 

Costituzione fissa le incompatibilità minime tra deputati e senatori e le 

altre cariche pubbliche. Nello specifico, essere parlamentare non è 

compatibile con l’essere membro del Tribunale Costituzionale e 

occupare alte cariche dell’Amministrazione statale, con l’essere 

magistrato e con l’essere militare attivo, né si può essere deputato e 

senatore allo stesso tempo, né deputato del Congresso e di un parlamento 

autonomo al contempo. Le Camere si riuniscono in due sessioni 

ordinarie all’anno, eccezionalmente possono riunirsi in sessioni 

straordinarie. Entrambe stabiliscono il proprio regolamento e possono 

funzionare in pieno (tutti i membri della Camera partecipano alla 

sessione) o per commissioni (attraverso gruppi specializzati in diverse 
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 Ciò implica che si tratta, come in Italia, di un Parlamento bicamerale 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 623-624. 
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 L’immunità consiste nel fatto che i parlamentari possono essere detenuti soltanto in caso di delitto 

in flagranza e non potranno essere processati senza l’autorizzazione previa della rispettiva Camera. 
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materie i quali rappresentano in maniera proporzionale il proprio gruppo 

parlamentare). Ambedue gli organi parlamentari sono presieduti da un 

membro (il Presidente del Congresso e del Senato) eletto tra i membri 

della rispettiva Camera.
195

 

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa, il secondo capitolo del 

titolo III esplicita che essa può essere intrapresa dal Governo, dal 

Congresso, dal Senato, dai parlamenti delle comunità autonome o 

dall’iniziativa popolare (con il sostegno di almeno 500.000 firme).
196

 

L’iniziativa legislativa intrapresa dal Governo viene riconosciuta come 

progetto di legge, mentre tutte le altre assumono la denominazione di 

proposta di legge. Come già accennato in precedenza, le Camere 

concludono il proprio mandato in via ordinaria al termine dei quattro 

anni, a meno di una dissoluzione anticipata. 

Il titolo IV della Costituzione, nella fattispecie gli articoli dal 97 al 

107, è dedicato al Governo e all’Amministrazione statale, dunque al 

potere esecutivo. L’articolo 97 afferma che il Governo detiene la 

direzione degli affari interni ed esteri, esercita l’Amministrazione civile 

e militare e la difesa dello Stato. Il presidente dirige l’azione 

governativa, propone al re la nomina dei ministri, detiene il potere di 

sciogliere anticipatamente le Corti e legittima gli atti del re di particolare 

importanza.
197

 

Il Governo è formato da un presidente e dai ministri che eseguono 

le altre cariche previste della legge. I membri del Governo non possono 

esercitare altra funzione pubblica né attività commerciali; tuttavia può 

verificarsi che alcuni dei ministri svolgano anche il ruolo di deputati o 

senatori. La pubblica Amministrazione ha l’obbligo di svolgere le 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 624-625. 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p.626. 
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proprie mansioni con oggettività in funzione dell’interesse generale. La 

legalità dell’operato amministrativo è controllato dai tribunali appositi. 

Le Forze Armate, nonostante il cui comandante supremo sia 

identificabile nella figura del re, sono completamente sottoposte alla 

direzione politica e amministrativa del Governo. Anche gli altri corpi di 

sicurezza statale dipendono dagli ordini del Governo e hanno il dovere di 

garantire il libero esercizio dei diritti e delle libertà di cui godono i 

cittadini per legge.
198

 

Il titolo V si occupa delle relazioni tra il Governo e le Corti. Come 

si può evincere dalle funzioni che abbiamo appena descritto, nonostante 

si parli di monarchia parlamentare è il Governo a detenere una maggiore 

rilevanza politica sul Parlamento.
199

 

I successivi articoli della Costituzione, in particolare il titolo VI, 

descrivono il potere giudiziario. Si afferma che i giudici devono godere 

di piena indipendenza per quanto riguarda il loro operato, quindi sono 

sottomessi soltanto alla legge. A garantire l’indipendenza e l’imparzialità 

dei giudici intervengono altri fattori, tra cui il non poter esercitare altre 

cariche pubbliche o far parte di partiti politici o di sindacati. La giustizia, 

secondo la Costituzione, deve essere garantita in forma gratuita anche ai 

cittadini indigenti e i processi sono svolti in maniera pubblica. La 

straordinaria importanza che la Costituzione riconosce nei confronti del 

Tribunale Costituzionale è resa palese dagli articoli dal 159 al 164. 

Questo particolare tribunale interviene in alcuni casi specifici e di 

particolare rilevanza, come nei casi di incostituzionalità, di violazione 

dei diritti e delle libertà, di conflitti di competenze tra Stato e comunità 

autonome. Varie figure possono ricorrere all’incostituzionalità, tra cui il 
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 Tuttavia il Governo si rende responsabile della propria gestione politica davanti al Congresso, il 

quale esercita una funzione di “poliziotto” sull’operato amministrativo, concedendo o meno la fiducia 

al governo e decidendo l’approvazione dei progetti di legge. 
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presidente del Governo, gli organi esecutivi, cinquanta deputati o 

cinquanta senatori oppure le assemblee parlamentari delle comunità 

autonome. I membri del Tribunale Costituzionale devono 

necessariamente aver svolto almeno quindici anni di attività giuridica, 

vengono nominati per un periodo di nove anni, svolgono un ruolo 

indipendente e inamovibile e non possono svolgere nessuna attività 

politica o amministrativa.
 200

 

Infine il titolo VII della Costituzione è dedicato alle materie 

economiche e finanziarie.
201

 Nello specifico gli articoli dal 128 al 136 

stabiliscono che la ricchezza nazionale è subordinata all’interesse 

generale. I poteri pubblici si impegnano nella promozione dello sviluppo 

economico; inoltre tra i suddetti articoli viene specificato il 

funzionamento del regime tributario. 

 

             2.4.3 La Costituzione e le autonomie   

 La questione dell’organizzazione territoriale dello Stato è 

affrontata dall’articolo 2 del titolo preliminare e dal titolo VIII della 

Costituzione (articoli 137-158).
202

 

L’articolo 2 del titolo preliminare della Costituzione apporta 

grandi innovazioni rispetto alle legislazioni precedenti.
203

 L’idea di 

nazione spagnola quale patria comune, di conseguenza compatibile con 

altre patrie minori, permette di sviluppare un’idea politica di una nazione 

quale cittadinanza associata a un progetto di Stato democratico formato 

da basi differenti. Inoltre, la denominazione di nazionalità implica il 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 627. 
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 Economia y hacienda. 

202
 De la organización territorial del Estado. 

203
 L’articolo 2 del testo preliminare afferma che “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità 

della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il 

diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la integrano  e la solidarietà tra tutte esse”. 
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riconoscimento di una pluralità di coscienze di gruppo differenti, formate 

storicamente ed espresse secondo diversi livelli di richiesta di 

autogoverno. In terzo luogo, la garanzia del diritto all’autonomia delle 

nazionalità e regioni comporta la fine del centralismo della tradizionale 

macchina statale in favore di un nuovo modello di Stato. Infine, la 

definizione del carattere indissolubile e indivisibile della nazione e patria 

spagnola convive con il principio di solidarietà tra le nazionalità e 

regioni.
204

 

 Relativamente alle regioni spagnole è di particolare importanza il 

capitolo terzo
205

, ossia quello relativo alle comunità autonome, grande 

innovazione  apportata dalla Costituzione del 1978. Tale straordinaria 

innovazione  risiede nel fatto che per la prima volta la legge suprema 

dello Stato spagnolo riconosce che il suolo nazionale è formato da 

diversi popoli.
206

 Di conseguenza risulta corretto parlare di uno “Stato 

delle autonomie”, il quale, successivamente, avrebbe lasciato spazio al 

decentramento dei poteri o al federalismo a seconda della congiuntura 

politica.
207

 

La nuova Costituzione rendeva possibile l’iniziativa democratica 

di territori senza legittimità storica ma dotati di volontà autonomista 

maggioritaria, manifestata attraverso i municipi e un referendum per 

province. Data la vaghezza del testo costituzionale, in merito al quale più 

territori potevano essere considerati nazionalità, veniva lasciato ampio 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 628-629. 
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 De las comunidades autónomas. 
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 L’indissolubilità del popolo spagnolo veniva ribadita con costanza dai motti franchisti. Una di 

quelle che è restata in voga è “España: Una, Grande y Libre”. 
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 Come analizzaremo meglio nel prossimo capitolo, il Governo centrale puntava da una parte a 

cedere una fetta delle competenze statali in favore delle comunità autonome, ma dall’altra si riservava 

di gestire alcune mansioni pubbliche cruciali, quali giustizia e regime fiscale. 
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margine d’azione alla coscienza e alla volontà collettiva, anche dove le 

tradizioni storiche o culturali erano meno radicate.
208

 

Le principali disposizioni in materia di autonomia territoriale 

consistono nella solidarietà e uguaglianza territoriale 

dell’Amministrazione statale,
209

 nel diritto all’autogoverno delle 

comunità autonome, nella cooperazione tra le comunità autonome e le 

relative competenze.
210

 Inoltre, sempre nel titolo VIII, sono esplicitate le 

competenze esclusive dello Stato, l’elaborazione degli statuti, gli organi 

delle comunità autonome, la rispettiva autonomia finanziaria e i rapporti 

economici tra Stato e comunità autonoma.
211

 

Ulteriori disposizioni costituzionali che interessano direttamente 

l’autonomia catalana riguardano: l’unità dello Stato spagnolo e il diritto 

all’autonomia delle nazionalità e regioni, l’ufficialità della lingua 

castigliana e la parallela ufficialità delle altre lingue spagnole (basco, 

catalano e galiziano) nelle rispettive regioni, il riconoscimento della 

bandiera delle comunità autonome, il carattere di legge organica 

relativamente allo statuto, l’iniziativa legislativa e la potestà tributaria 

delle comunità autonome.
212

 

La Costituzione prevede la concessione da parte dello Stato di due 

livelli di autonomia. Una è quella del regime speciale, con un livello di 

competenze superiori e con facoltà legislative garantite. La seconda 

tipologia di autonomia è di regime generale, caratterizzata da un grado di 

autonomia minore, con la possibilità di livellare, gradualmente, la 

disparità di poteri tra le comunità di primo e di secondo tipo. Tale 

differenziazione, dovuta da una parte alla differente coscienza dei diversi 
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popoli spagnoli e dall’altra al progetto del capo del Governo Adolfo 

Suárez di concedere l’autonomia a tutte le regioni, avrebbe comportato 

svantaggi alle pretese iniziali dei catalani.
213

 

 

           

            2.5 Conclusioni 

Nel corso del presente capitolo si è tentato di mettere in luce le 

profonde ferite a livello economico, politico e sociale inferte alla 

comunità spagnola (e a quella catalana) di cui i quaranta anni di regime 

dittatoriale si resero artefici. Abbiamo analizzato le ragioni per le quali il 

franchismo non aveva possibilità di sopravvivere e per cui si rendeva 

necessario un cambiamento radicale nella vita del Paese. Sono stati 

indicati i nuovi ruoli assunti dal re, dall’esercito e dalla Chiesa. 

Ho ritenuto opportuno ripercorrere in maniera en passant le 

vicende politiche che hanno caratterizzato il panorama spagnolo dal 

novembre del 1975 al dicembre del 1978, concentrandomi in maniera 

intensa sulla struttura del nuovo testo costituzionale. Risulta necessario 

comprendere in quale contesto si preparava ad essere concepito lo 

Statuto d’Autonomia catalano, mostrando i connotati della grande 

conquista della Spagna democratica. 

La Costituzione definiva i margini d’azione dentro i quali 

potevano essere contemplate le richieste delle comunità autonome del 

Paese;  tuttavia, essa risultava ambigua in alcuni punti. D’altra parte, il 

mosaico dei partiti che finalmente caratterizzava la vita politica spagnola 

fu determinante nel conferire al testo le caratteristiche poco precise di cui 

abbiamo parlato. Ad ogni modo essa rappresentava la consacrazione di 
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un effettivo ritorno alla democrazia, confermando il diritto di ogni 

cittadino di esprimere opinioni, professare la propria fede, la propria 

cultura e tradizioni, che infondeva ottimismo nelle coscienze dei 

catalani, lasciando trapelare un barlume di ripresa per l’economia 

nazionale. 

Alla luce di quanto affermato nel presente capitolo, il modello 

statale introdotto dalla Costituzione del 1978 era basato sull’omogeneità 

delle autonomie e sulla diversa mole di diritti e competenze riconosciuti 

alle varie comunità. Inoltre, esso rendeva compatibile l’unità dello Stato 

con l’autogoverno dei vari popoli spagnoli. 
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Capitolo III 

Dal ripristino della Generalitat allo Statuto 

d’Autonomia 

 

 3.1 Introduzione
214

 

Il 7 novembre del 1971 circa 300 persone in qualità di 

rappresentati della lotta alla dittatura si riunirono presso la chiesa di Sant 

Augustí Vell a Barcellona, costituendo il primo movimento unitario 

d’opposizione in ambito spagnolo.
215

 

A partire dall’11 settembre del 1972, l’Assemblea de Catalunya 

convocò la celebrazione della Diada e organizzò diverse campagne di 

solidarietà in appoggio agli scioperi dei lavoratori e a favore dell’uso 

ufficiale della lingua catalana. Tuttavia il dibattito e l’attivismo 

dell’Assemblea restavano confinati ancora nell’ambito della 

clandestinità. L’attività di protesta andava quindi crescendo in tutta 

Spagna, seguendo l’esempio catalano. In alcuni casi non si trattava 

soltanto di protesta in forma orale e sotto forma di manifestazioni, ma 

crescevano gli attentati messi a segno dall’ETA.
216

 In Catalogna la 

protesta armata, prevalentemente di stampo anarchico, si manifestò in 

forma più lieve rispetto ai Paesi Baschi e l’esecuzione di Salvador Puig 
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Antich (il 2 marzo del 1974) viene spesso rievocata oggigiorno in qualità 

di ultimo martire catalano, vittima della dittatura.
217

 

Un mese dopo la morte di Franco, il 23 dicembre, la costituzione 

del Consiglio delle Forze Politiche Catalane (CFPC), organismo unitario 

d’intenso contenuto politico, presentava un resoconto delle differenze di 

crescita tra Catalogna e il resto dello Stato.
218

 Poche settimane dopo 

ebbero luogo due significative  manifestazioni a favore dell’amnestia. In 

tali occasioni fu consacrato il ruolo dell’Assemblea de Catalunya quale 

strumento di coesione collettiva della società catalana: personalità 

politiche e culturali della Regione riuscirono a portare in strada 

pressappoco tutti i ceti della città di Barcellona. Nonostante la brutale 

repressione poliziesca si toccava con mano la coesione sociale che si 

riassumeva nell’urlo “Llibertat, amnistia!”, ripetuto dai manifestanti per 

le vie dell’Eixample. Altro fatto del tutto nuovo relativo ai manifestanti 

era che non si trattava più di militanti clandestini, bensì, con l’avvento 

dell’era democratica, era la quasi totalità dei cittadini catalani a 

partecipare, di qualsiasi provenienza ed estrazione sociale.
219

 

Dunque la transizione democratica era iniziata in Catalogna. 

Durante un meeting politico tenutosi a Barcellona nel giugno 1976 si 

evinceva l’orientamento filo-socialista dei partecipanti.
220

 Tale occasione 

d’incontro e dibattito fu definita sempre dallo stesso Colomines “el 

primer acte polític de la predemocràcia, i el darrer acte unitari”
221

. 

Altre manifestazioni si tennero durante l’estate del 1976, che 

culminarono con la Diada dello stesso anno. Per la prima volta dopo la 
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Guerra Civile veniva autorizzata dal governatore civile della Catalogna, 

Salvador Sánchez Terán, la celebrazione della festa nazionale nella città 

di Sant Boi de Llobregat, a pochi chilometri da Barcellona. In tale 

occasione tennero un discorso esponenti di spicco della politica catalana, 

durante il quale venne letto il messaggio del presidente della Generalitat 

in esilio, Josep Tarradellas.
222

 

L’approvazione attraverso referendum della Legge di riforma 

politica del 15 dicembre del 1976, promossa dal nuovo Presidente del 

Governo Adolfo Suárez
223

, aprì le porte alla legalizzazione dei partiti 

politici, eccezion fatta per Esquerra Republicana de Catalunya e alcuni 

partiti di estrema sinistra, e alla convocazione delle prime elezioni 

democratiche. Tale processo non fu affatto facilitato dalle congetture 

nazionali (attentati da parte dell’ETA, del GRAPO
224

 e dell’estrema 

destra).  

Il 1977 fu l’anno delle elezioni. Il fatto che si evinse fu che più del 

settantacinque per cento dei votanti catalani si era espresso in maniera 

plebiscitaria a favore del ristabilimento delle istituzioni e dei principi 

dello Statuto del 1932; inoltre più della metà dei votanti erano di 

posizioni di sinistra. Insomma, le elezioni del 1977 avevano reso 

evidente come quaranta anni di dittatura centralista e autoritaria non 

erano bastati ad eliminare dalle coscienze dei cittadini il sentimento 

nazionalista basco e catalano.
 225

 

Sin dalla fine del Regime, dunque, era manifesto il desiderio di 

una revisione dell’organizzazione territoriale dello Stato, soprattutto in 
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 J. M. Castellet, Op. Cit., p. 225. 
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 I Grupos de Resistencia Antifscista Primero de Octubre costituivano un’organizzazione armata 

clandestina che operava in maniera parallela all’ETA, tant’è che alcuni storici, tra cui Sergio Vilar, 
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103 
 

funzione dell’aspirazione di autogoverno di Catalogna e Paesi Baschi, 

divenuta ormai sinonimo di democrazia e autonomia, in 

contrapposizione allo Stato centralista che veniva identificato con la 

dittatura. La situazione si presentava particolarmente delicata soprattutto 

per il capo del governo spagnolo, Adolfo Suárez, dovendo scegliere se 

appoggiare le personalità storiche che rivendicavano l’autonomia oppure 

le nuove figure emerse dalle elezioni del 1977. Egli optò per un ritorno 

alla ribalta dei vecchi politici, in particolare stabilì contatti con il 

presidente del Governo basco e della Generalitat in esilio. Josep 

Tarradellas riuscì ad ottenere il riconoscimento del proprio ristabilimento 

provvisorio in qualità di presidente del Governo catalano. 
226

 

Il principale obiettivo da perseguire per Suárez, emerso dalle 

elezioni, era l’elaborazione di un nuovo testo costituzionale. La nuova 

Costituzione doveva tener conto della spinta autonomista di alcune 

regioni (come prevedibile, di Paesi Baschi e Catalogna in primis). Alla 

Commissione Mista, incaricata dell’elaborazione del testo costituzionale, 

presero parte politici catalani come Miquel Roca i Junyent e Jordi Solé 

Tura.
227

  

La Costituzione permetteva l’accesso all’autonomia a tutte le 

comunità che l’avessero richiesta.
228

 Probabilmente ciò costituiva un 

espediente messo a punto dal Governo centrale al fine di allentare o 

addirittura diluire le pretese basche e catalane. In sostanza, secondo il 

parere di Jiménez Blanco, il Governo di Madrid aspirava a confondere la 
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necessaria decentralizzazione del potere con l’aspirazione 

all’autogoverno manifestata nei Paesi Baschi e in Catalogna.
229

  

In Catalogna agli inizi del 1978, una volta resa pubblico la bozza 

costituzionale, fu promossa la campagna politica “Per una Catalogna 

democratica: Guadagnamo la Costituzione, Guadagnamo lo Statuto”.
230

 

A luglio fu costituita una commissione di parlamentari, la Comissió dels 

Vint, la quale aveva l’onere di procedere alla redazione dello Statuto, in 

modo tale da inoltrarlo al Governo centrale una volta approvata la 

Costituzione. La Commissione cominciò l’elaborazione dello Statuto a 

Barcellona l’8 settembre, ma le sessioni fondamentali ebbero luogo a 

Sau (da lì l’identificazione dello Statuto con il nome di “Statuto di Sau”) 

nel settembre e nel novembre del 1978. La redazione fu praticamente 

pubblica, in quanto si rendeva necessario creare un forte clima di 

consensi in modo tale da presentarsi unanimemente e con un obiettivo 

comune al momento della negoziazione con Madrid.
231

 

Il progetto dello Statuto di Sau fu presentato al presidente 

Tarradellas il 6 novembre, per poi essere votato, in sessione solenne, 

dall’Assemblea dei Parlamentari della Catalogna, presieduta da Josep 

Tarradellas, il 29 dicembre. Il responso dei parlamentari fu di 58 voti a 

favore e 1 astensione. Poche ore dopo Agustí Mercè Varela, segretario 

tecnico della Commissione dei Venti, depositava e sigillava presso il 

Palazzo del Congresso a Madrid il testo in catalano del progetto dello 

Statuto, accompagnato dalla relativa traduzione in castigliano.
232
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Le elezioni legislative dell’1 marzo del 1979 non cambiarono di 

molto la composizione dell’Assemblea dei Parlamentari: CD, ERC e 

PSUC ottennero gli stessi seggi del 1977
233

; la UCD e i socialisti ne 

ottenevano 3 e 2, mentre la nuova coalizione di Convergència i Unió, 

con a capo Jordi Pujol, ne otteneva 5. Il 9 aprile il presidente Tarradellas 

convocava “i diputati e i senatori eletti in Catalogna perché 

costituissero l’Assemblea dei Parlamentari con la missione di nominare 

i delegati che avrebbero dovuto assistere la Commissione 

Costituzionale”
234

. 

In seguito ad una serie di incontri tra i Parlamentari catalani e tra 

Governo della Generalitat e quello centrale, il 13 agosto 1979 la 

Commissione Costituzionale del Congresso dei Diputati procedette alla 

votazione dello Statuto, che fu approvato con 34 voti a favore, uno 

contrario e un’astensione. Il testo approvato stabiliva al primo articolo 

che “La Catalogna, in quanto nazione […] costituisce una Comunità 

Autonoma”, mentre il terzo articolo dello Statuto prevedeva per tale 

nazione il riconoscimento del catalano come lingua propria, che 

condivide l’ufficialità con il castigliano. La Generalitat veniva 

finalmente consacrata quale istituzione sovrana del territorio catalano. 

Dal momento dell’approvazione dello Statuto veniva sancito il 

trasferimento dei poteri a vantaggio del Governo “periferico”, che 

deteneva competenze esclusive in materia di cultura, patrimonio, archivi 

e biblioteche, gestione del territorio, urbanismo e politiche abitative, 

turismo e altro. Inoltre l’articolo 13 dello Statuto prevedeva la possibilità 

di creare un corpo di polizia autonomo; l’articolo 16 invece permetteva 

la creazione di una rete di mezzi di comunicazione sociale, inclusa una 

                                                           
233

 Rispettivamente ottennero 1, 1 e 8 seggi in Parlamento. 
234

 J. M. Castellet, Op. Cit., p. 233. 



106 
 

televisione catalana. Anche istruzione e sanità divenivano appannaggio 

della gestione della Generalitat.
235

 

Il secondo titolo dello Statuto si occupa della Generalitat, della sua 

presidenza e del suo controllo, oltre ad analizzare le funzioni e le 

mansioni delle altre istituzioni catalane (Parlamento, Consiglio 

Esecutivo e Governo). Il terzo titolo, dedicato ad economie e finanze fu 

ed è tutt’oggi oggetto di dibattito politico. Difatti fu respinta la proposta 

di Trias Fargas di stabilire un concerto economico sulla scia di quello 

istituito nei Paesi Baschi. In più nella fase di negoziazione con il 

Congresso di Madrid venne meno la proposta dello Statuto di Sau 

secondo cui doveva essere riservata all’Amministrazione catalana la 

gestione tributaria e di tutte le imposte statali in Catalogna. Le finanze 

della Generalitat si sarebbero basate sulla partecipazione nel totale delle 

imposte statali e solo parzialmente sul principio delle cessioni di 

imposte.
236

 

Rispetto allo Statuto del 1932 veniva ampliato il ventaglio di 

poteri e il trasferimento dal Governo Centrale a quello catalano, anche se 

lo Statuto degli anni trenta si presentava maggiormente preciso e chiaro. 

Nel 1979 venivano senza dubbio aumentate le competenze in materia 

linguistica, ma allo stesso tempo ne venivano sacrificate altre con un alto 

carico simbolico. Comparando i due Statuti è possibile notare che nel 

1932 era attribuita alla Generalitat l’autorità sui servizi di polizia statali, 

anche per quanto riguarda i servizi di carattere extra regionale, polizia di 

frontiera, immigrazione, emigrazione e regime di estradizione e di 

espulsione. Inoltre, fino alla Guerra Civile, la Generalitat repubblicana 

poteva determinare il regime giuridico della propria amministrazione e 

deteneva l’esclusiva competenza per stabilire la legislazione sul regime 
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locale e procedere ad una nuova divisione del territorio
237

. Relativamente 

all’Amministrazione giudiziaria, il contenuto dello Statuto del 1932 era 

più ampio rispetto a quello del 1979, fu creato il Tribunale di Cassazione 

della Catalogna e la nomina dei magistrati di tale tribunale spettava alla 

Generalitat.
238

 

Il 25 ottobre del 1979 ebbe luogo il referendum relativo allo 

Statuto d’autonomia, il quale, grazie alla partecipazione del 56,9% dei 

votanti, fu approvato dall’88,1% di questi. Un mese dopo il testo fu 

ratificato dal Congresso dei Diputati e lo stesso fu effettuato, a dicembre, 

dal Senato. Il 18 dicembre lo Statuto fu proclamato da Re Juan Carlos I e 

quattro giorni dopo fu reso pubblico in lingua castellana attraverso il 

numero 306 del Boletín Oficial del Estado.
239

 

             

 

           3.2 La Generalitat fino all’approvazione della Costituzione 

Il 24 ottobre del 1977 Josep Tarradellas fu nominato presidente 

della Generalitat de Catalunya tramite atto solenne presso il Palazzo 

della Generalitat, alla presenza del presidente del Governo Adolfo 

Suárez, di alcuni ministri, davanti ai parlamentari catalani e alle più alte 

cariche militari e civili della Regione.
240

 Suárez in tale occasione 

affermò che la concessione dell’autogoverno alla Catalogna, e più in 

generale le autonomie spagnole, non avrebbero intaccato l’unità dello 

Stato spagnolo, pur essendo cosciente del fatto che si trattava di un 
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cambiamento di grande importanza al fine di superare la forma 

centralista che aveva caratterizzato i decenni di governo precedenti.
241

 

Il responso delle urne del 15 giugno precedente avrebbe dovuto 

consistere in un Governo a maggioranza socialista e comunista; tuttavia 

si decise, di comune accordo, che si sarebbe formato un Consiglio nel 

quale avrebbero preso parte i dirigenti dei partiti e delle coalizioni più 

votati nelle passate elezioni.
242

 

Una volta formato il Consiglio dei ministri, frutto di un 

compromesso tra i partiti, era possibile procedere con il delicato compito 

del passaggio dei poteri dall’Amministrazione centrale al Governo della 

Generalitat. Fu dunque creata da un Regio decreto una commissione 

mista, formata da quindici rappresentanti dello Stato e da altrettanti 

inviati catalani, con il fine di giungere ad accordi per il trasferimento dei 

poteri.
243

 

Altro trasferimento dei poteri avrebbe riguardato il Governo 

catalano e le quattro province (Diputacions) della Regione.
244

 Anche in 

tal caso fu creata una commissione mista composta da sedici membri, di 

cui otto provenienti dalla Generalitat e due da ogni  Diputació. 

Una delle prime controversie che nacquero tra il Presidente ed i 

principali partiti catalani riguardava l’Assemblea dei Parlamentari, che  

Tarradellas si rifiutava di riconoscere quale entità dotata di personalità 
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politica o giuridica.
245

 La controversia si risolse agli inizi del 1978, 

quando si decise che l’Assemblea dei Parlamentari non si sarebbe sciolta 

e allo stesso tempo non si sarebbe pronunciata sull’operato 

dell’Esecutivo, rimandando la prossima convocazione a dopo 

l’approvazione della Costituzione. In cambio di tale compromesso, il 

Presidente assicurava la consultazione dei senatori e deputati 

relativamente agli impegni e alle decisioni della Generalitat. D’altra 

parte i parlamentari avrebbero informato il Presidente del Governo 

riguardo al loro operato, in special maniera per quanto concerneva 

l’elaborazione della Costituzione e dello Statuto. In sostanza questo 

accordo non faceva altro che riconoscere il carattere presidenzialista 

della Generalitat provvisoria, proprio come aveva stabilito il decreto di 

legge con il quale si era ristabilita l’istituzione autonoma catalana. 

Dunque il Governo restava, almeno per il momento, l’unico Organo 

della massima istituzione catalana, detenendo il potere deliberativo oltre 

a quello esecutivo.
246

 

Il 9 gennaio del 1978, quindi, il Consiglio approvò il proprio 

programma di governo. Nello specifico, i principali obiettivi 

consistevano nell’elaborazione e concessione dello Statuto di 

Autonomia, la realizzazione delle elezioni municipali, il riconoscimento 

della coufficialità del catalano, la ripresa dell’economia ed il passaggio 

dei poteri da Stato a Generalitat. 

Altro passo importante nel cammino del Governo catalano fu 

l’elaborazione del regolamento interno, approvato dal Consiglio 
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Esecutivo il 13 marzo dello stesso anno. I punti cruciali del Regolamento 

erano l’utilizzo del catalano e dello spagnolo nelle attività governative
247

, 

la struttura dei vari consigli e la definizione dell’iter amministrativo dei 

regimi finanziari e giuridici catalani. Inoltre, in seguito a visite ufficiali 

nelle altre tre Diputacions catalane tra il marzo e l’aprile del 1978, 

Tarradellas ribadiva la propria volontà di ripartire i poteri tra tutte le 

province, sventando il timore di un possibile accentramento in seno a 

Barcellona.
248

 

Al fine di accelerare il trasferimento delle competenze, Josep 

Tarradellas si recò in visita ufficiale a Madrid dal 3 al 16 aprile; in tale 

occasione si incontrò con le personalità di spicco della politica 

spagnola.
249

 Il risultato di tali incontri fu un accordo firmato tra 

presidente del Governo spagnolo e presidente della Generalitat, 

attraverso il quale quest’ultima iniziava ad assumere competenze, tra le 

quali la potestà sui comuni catalani, la celebrazione di incontri periodici 

tra il presidente della Generalitat e i governatori delle quattro province al 

fine di organizzare al meglio l’Amministrazione in Catalogna, l’adozione 

di misure per avviare l’insegnamento del catalano nelle scuole. 

Tuttavia il trasferimento delle competenze fu avviato, attraverso la 

pubblicazione di Regi decreti sul Bollettino Ufficiale Spagnolo, a partire 

dal mese di giugno. I primi settori su cui i vari enti catalani iniziavano 

far capo alla Generalitat furono quelli agricolo, industriale, urbanistico e 

commerciale. Il successivo decreto Regio che interessò il passaggio dei 

poteri al governo catalano interessava i settori interno, turistico e dei 
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trasporti.
250

 Infine, grazie all’operato e alla spinta da parte dei 

parlamentari catalani a Madrid, il 2 settembre un ulteriore decreto Regio 

enunciava l’inserimento dell’insegnamento della lingua catalana nelle 

scuole della Catalogna.
251

 Nonostante il grande risultato ottenuto dal 

Ministero dell’Educazione, ovvero il riconoscimento da parte 

dell’Amministrazione centrale dell’effettiva coufficialità del catalano, 

agli inizi il numero di ore dedicate all’insegnamento del catalano era 

inferiore a quelle dedicate alla lingua spagnola. Altro fattore che giocava 

a sfavore della ripresa del catalano era il fatto di non essere obbligatorio 

il suo insegnamento, dunque, coloro i quali non volevano che i propri 

figli apprendessero il catalano erano liberi di sceglierlo. Inoltre il ritardo 

con cui fu pubblicato tale provvedimento rese praticamente impossibile 

avviare l’introduzione del catalano a scuola a partire dall’anno scolastico 

1978/1979.
252

 

Un ulteriore passo in avanti del potere istituzionale della 

Generalitat sul territorio catalano fu compiuto il 18 agosto, quando per 

la prima volta Tarradellas si riunì con i governatori civili. L’incontro fu 

la conseguenza degli accordi stretti con Suárez nel mese di aprile, in cui 

si dichiarò che tali riunioni erano realizzabili al fine di coordinare 

l’Amministrazione della Regione e quella provinciale. Alla fine 

dell’incontro, Tarradellas dichiarò che a partire da quell’occasione la 

figura del presidente della Generalitat, insieme alle altre cariche 

istituzionali, assumevano il ruolo di rappresentanti dello Stato in 

Catalogna.
253
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Secondo il parere di Sobrequés i Callicó, nonostante il progressivo 

sviluppo della struttura amministrativa del Governo catalano, nel 

momento in cui la Costituzione entrò in vigore il Governo centrale aveva 

concesso ben poco. La Generalitat aveva ottenuto solo una parte di ciò 

che chiedeva a Madrid e aveva acquistato un valore più simbolico che 

reale, non avendo ancora raggiunto il grado di potere tale da permetterle 

di intervenire in maniera incisiva sulla vita politica ed economica della 

Regione. Tuttavia la Generalitat provvisoria, nella figura del suo 

Presidente, fu in grado di affermare l’autonomia catalana stabilendo 

buoni rapporti con le autorità un tempo legate al franchismo, quali il 

corpo militare, imprenditoriale ed ecclesiastico.
254

 

 

 

           3.3 Lo Statuto di Sau 

          3.3.1 L’inizio dell’elaborazione dello Statuto 

Parallelamente all’elaborazione della Costituzione, agli inizi del 

1978 l’Intesa dei Catalani
255

 avviò una campagna di mobilizzazione nei 

confronti dell’opinione pubblica catalana, diffondendo il motto “Per una 

Catalunya democratica: Guanyem la Constitució. Guanyem 

l’Estatut.”
256

. Dunque, la campagna aveva una doppio obiettivo, nel 

quale, da una parte, si mirava a negoziare con le Corti una Costituzione 

che lasciasse un ampio raggio d’azione ai politici catalani per richiedere 

benefici nell’ambito dello statuto d’autonomia. D’altra parte, l’Intesa dei 
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Catalani si impegnava a diffondere i contenuti dello Statuto 

d’Autonomia precedente alla Guerra Civile e le basi per l’Autonomia 

della Catalogna diffuso dall’ Ambito di Istituzioni del Congresso di 

Cultura Catalana
257

; questi due testi, secondo l’Intesa dei Catalani, 

avrebbero rappresentato le basi da cui sarebbe nato il nuovo Statuto 

d’Autonomia.
258

 

I membri dei vari partiti
259

, che in questa occasione 

rappresentavano la quasi totalità del popolo catalano, affermavano che si 

rendeva necessario lottare insieme al fine di ottenere una Generalitat  

dotata di tutte le sue istituzioni e con piena capacità di autogoverno sul 

proprio territorio, cosa che si rendeva possibile soltanto ristabilendo i 

principi e le istituzioni previsti dallo Statuto del 1932. Inoltre i politici 

giustificavano la doppia finalità della campagna in quanto, nella loro 

opinione, la conquista dello Statuto passava per la conquista di una 

Costituzione democratica, da ottenere come base per uno Statuto più 

giusto. 

Uno degli aspetti su cui l’Intesa insistette molto fu l’ambito 

scolastico, per ottenere un’istruzione di stampo catalano dipendente dalla 

Generalitat. Tuttavia, l’andamento della campagna non conobbe il 

consenso unanime degli inizi. Un esempio fu rappresentato dal fatto che 

Tarradellas sospese la riunione del Consiglio Esecutivo del 27 febbraio e 

convocava i cinque consiglieri ad una riunione il 3 marzo. Il Presidente 

indicava quali ragioni del suo provvedimento i contrasti relativi al 
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regolamento interno della Generalitat e l’esistenza di conflitti tra il 

governo catalano e lo Stato.
260

 Nacque quindi una controversia, in cui 

Tarradellas imputava la campagna dell’Intesa quale origine dei problemi 

tra Governo centrale e periferico, mentre i politici che portavano avanti 

la campagna sostenevano di dare supporto alle negoziazioni tra Stato e 

Generalitat. In sostanza, Tarradellas desiderava che qualsiasi azione 

unitaria catalana doveva essere promossa necessariamente ed 

esclusivamente dalla Generalitat, al fine di non perturbare la delicata 

atmosfera di negoziazioni con il Governo di Madrid. D’altra parte 

l’Intesa era cosciente del fatto che le manifestazioni di strada non erano 

ben viste dal presidente, che anzi le riteneva politicamente 

controproducenti. L’Intesa credeva, al contrario, che una costruttiva 

mobilizzazione del popolo catalano a favore dello Statuto potesse 

solamente favorire le negoziazioni; inoltre essa ribadiva che entrambi i 

processi politici (Costituzione e Statuto) costituivano le due facce della 

stessa medaglia in ottica dell’autonomia catalana. Era evidente, dunque, 

che sia Tarradellas che l’Intesa miravano allo stesso obiettivo, ma 

esistevano contrasti relativamente ai mezzi con i quali raggiungerlo.
261

 

Della campagna “Guanyem la Constitució. Guanyem l’Estatut” i 

promotori, ovvero i membri dell’Intesa, tracciarono nel mese di maggio 

un bilancio totalmente positivo riguardo all’impatto che questa aveva 

avuto sulla popolazione catalana, in quanto essa aveva scaturito una 

mobilitazione importante ed aveva riscontrato consensi anche 

nell’ambito della popolazione immigrante.
262
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Nella primavera del 1978, dati i progressi che si stavano 

registrando nell’elaborazione della Costituzione nazionale, in Catalogna 

si iniziò a maturare l’idea che era giunto il momento per preparare la 

redazione dello Statuto, in modo tale da presentarne il testo subito dopo 

l’entrata in vigore della Costituzione. Tuttavia, restava il dilemma 

riguardo a quale ente avesse l’autorità di portare avanti tale progetto. 

Ricordiamo che Tarradellas aveva congelato l’istituzione parlamentare 

nell’ambito degli accordi presi con i partiti politici nell’ambito del 

ristabilimento della Generalitat provvisoria. Una possibile soluzione era 

data dall’Intesa dei Catalani, la coalizione che rappresentava le sinistre, 

ma che allo stesso tempo comprendeva anche il partito di CDC.
263

 

In questo contesto di incertezze, l’Intesa, al fine di assicurarsi che 

la stesura dello Statuto fosse il più unitaria possibile, convocò una 

riunione dei parlamentari catalani che erano occupati nelle negoziazioni 

costituzionali a Madrid. L’intento dell’Intesa era, dunque, quello di 

rilanciare il ruolo dei parlamentari catalani. Alla riunione presero parte 

tutti i partiti catalani, eccezion fatta per l’UDC.
264

 In tale occasione i vari 

esponenti della vita politica catalana esposero il proprio parere.
265
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l’effettiva autonomia per la Catalogna era l’indipendenza linguistica, oltre che politica. Il rilancio 

della lingua catalana doveva svilupparsi nei limiti imposti dalla Costituzione; inoltre, uno Statuto 

d’Autonomia adeguato avrebbe garantito l’applicabilità della lingua catalana alla vita amministrativa, 

nonché quotidiana. Per analizzare il processo di affermazione della Normalització Lingüistica si 

consiglia la lettura del paragrafo Les regles del joc (1978-1983): De la Constitució a la llei de 

Normalització Lingüistica, presente nel testo di R. Gomà, J. Subirats, Govern i Politiques públiques a 

Catalunyq (1980-2000) – Autonomia i benestar, Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de 

publicacions, Bellaterra 2000. 
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 Il rappresentante dell’UDC, Anton Cañellas, giustificò la propria assenza alla riunione adducendo 

che la propria partecipazione nei dibattiti costituzionali era necessaria. 
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 Come riporta Sobrequés i Callicò, da una parte Raimon Obiols del PSC sosteneva che lo Statuto 

dovesse essere redatto dall’Assemblea dei Parlamentari e senza dover aspettare l’entrata in vigore 

della Costituzione, così che, una volta che ciò si sarebbe verificato, la Catalogna avrebbe potuto 

presentare sin da subito al Congresso il proprio progetto dello Statuto. Uno dei motivi di questa sorta 

di frenesia era rappresentato dal fatto che i catalani miravano a presentare il proprio progetto prima dei 

baschi, circostanza in assenza della quale lo Statuto catalano avrebbe dovuto attendere ulteriori mesi 

prima dell’entrata in vigore. 

D’altro canto, Macià Alavedra, rappresentante del CDC, in occasione della riunione propose un iter 

per la redazione dello Statuto simile a quello seguito per realizzare la Costituzione. Esso prevedeva la 
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L’esito della riunione scaturì un clima ottimistico in Catalogna. A 

questo punto restava il nodo di formare la commissione responsabile 

della redazione del testo preliminare dello Statuto. I vari partiti catalani 

esigevano che la commissione fosse numericamente abbastanza ridotta, 

così da renderla efficace, ma al contempo abbastanza numerosa per 

essere equamente rappresentativa.
266

 

La Commissione che venne creata è rimasta nota alla Storia come 

“Commissione dei Venti”. I parlamentari designati a prendere parte alla 

Commissione furono quattro membri dei Socialisti di Catalogna, tre di 

CDC, tre dell’UCD-UCC, tre del PSUC, uno di ERC, uno dell’UDC, 

uno di AP e quattro dell’Intesa dei Catalani.
267

 Tale Commissione fu 

creata cercando di garantire che fossero rappresentate tutte le forze 

politiche di un certo peso in Catalogna. La Commissione dei Venti 

raggruppava i parlamentari ritenuti più idonei dai propri partiti 

d’appartenenza per la redazione dello Statuto. Tre di questi (Roca 

Junyent, Eduard Martín e Solé Tura) avevano partecipato 

all’elaborazione della Costituzione spagnola; di conseguenza, i politici 

catalani erano sicuri che il testo dello Statuto catalano si sarebbe adattato 

                                                                                                                                                                                                 
redazione, in accordo con la Generalitat, di uno Statuto preliminare da parte di una commissione nella 

quale tutti i partiti politici parlamentari fossero rappresentati; successivamente si sarebbe dato spazio 

al dibattito riguardo al testo preliminare; in fine, in seguito alle eventuali correzioni emerse dal 

dibattito, ci sarebbe stata l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Assemblea dei 

Parlamentari. La proposta di Macià Alavedra prevalse su quella di Obiols, con un’unica modifica 

apportata, secondo cui il testo preliminare non doveva essere redatto in accordo alle disposizioni di 

Tarradellas, bensì era sufficiente tenere informato il presidente sull’andamento della stesura. La 

conclusione della riunione dei parlamentari sancì l’inizio dell’elaborazione del testo preliminare. Gli 

accordi furono presi all’unanimità dei partiti, circostanza che testimoniava, in quel momento, lo spirito 

unitario dei parlamentari. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., pp. 648-649. 
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 Tale teoria viene contestata da S. Martín-Retortillo, il quale sostiene che sia la mole di competenze 

che le modalità di trasferimento si siano rivelate inadeguate proprio per incostituzionalità dello 

Statuto. Per avere un’idea del pensiero di storici più ispano centrici relativamente alle richieste della 

Generalitat si consiglia la lettura del manuale di S. Martín-Retortillo, L. Cosculluela, E. Orduña, 

Autonomías regionales en España – Traspaso de Funciones y Servicios, Instituto de estudios de 

administración local, Madrid 1978, p. 497. 
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 I rappresentanti della Commissione, nello specifico, furono: per i socialisti, Josep Andreu i Abelló, 

Josep M. Triginer, Eduard Martín e Josep Verde Aldea; per CDC, Miquel Roca Junyent, Macià 

Alavedra e Josep Sendra; per UCD-UCC, Carles Güell, Marcel·lí Moreta e Manuel de Sàrraga; per il 

PSUC Jordi Solé Tura, Josep Solé Barberà e M. Dolors Calvet; per ERC, Joaquim Arana; per UDC, 

Anton Cañellas; per AP, Laurà López Rodó; per l’Intesa dei Catalani, Josep Benet, Josep Subirats, 

Felip Solé Sabarís e Jaume Sobrequés. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., p. 650. 
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al contesto giuridico e politico stabilito dalla nuova Costituzione.
268

 La 

commissione era formata da una maggioranza di parlamentari di sinistra, 

fatto che rifletteva l’esito delle elezioni del 1977, e la maggior parte dei 

“venti” era stata eletta nella provincia di Barcellona. La Commissione si 

riunì per la prima volta il primo giorno di agosto presso uno degli uffici 

del Comune di Barcellona e, grazie al sostegno del sindaco Josep M. 

Socias, i parlamentari continuarono ad incontrarsi presso le sedi del 

municipio della capitale catalana. D’altronde Tarradellas, visto il 

carattere non ufficiale dell’organo, si rifiutò di concedere il Palazzo della 

Generalitat quale luogo per i meetings.
269

 

Macià Alavedra propose un ulteriore tabella di marcia da seguire 

nella stesura dello Statuto che fu in un primo momento accettata dai 

restanti parlamentari. Il testo preliminare sarebbe stato redatto da una 

parte della Commissione e, successivamente, sarebbe stato visionato ed 

eventualmente modificato dalla Commissione dei Venti; in fine, esso 

sarebbe passato all’esame da parte dell’Assemblea dei parlamentari. 

Tuttavia, a causa del disaccordo sulla modalità di scelta dei 

rappresentanti dei Venti, si votò a favore di un elaborazione del testo in 

presenza della totalità dei politici scelti.
270

 

Finalmente si diede il via alla stesura dello Statuto. I punti su cui 

le divergenze dei rappresentanti erano da risolvere erano quelli 

riguardanti le competenze della Generalitat in materia di giustizia, 

istruzione ed ordine pubblico, la condivisione dei poteri con lo Stato 

centrale, le figure che avrebbero fatto parte del Consiglio catalano e la 

modalità delle elezioni in occasione delle prossime votazioni per il 
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 Claudi Esteva Fabregat, La identidat catalana contemporánea, Popular, México FCE 2004, p. 207 
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 Notizie relative alla prima riunione della Commissione dei Venti sono reperibili nell’edizione di 

mercoledì 2 agosto  de La Vanguardia, p. 8. 
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 J. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., p. 651. 
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Parlamento catalano.
271

 In sostanza, ogni partito difendeva i propri 

interessi politici e puntava al futuro controllo del Parlamento e della 

Generalitat. Un sistema elettorale proporzionale avrebbe senza dubbio 

favorito i partiti di sinistra, più radicati nelle più popolate zone urbane, 

mentre un sistema elettorale che avrebbe dato maggiore importanza alle 

comarche rurali, meno popolate, avrebbe conferito un maggior peso 

presso le istituzioni ai partiti di centro e di destra.
272

 

Il 29 agosto del 1978 a Barcellona fu tenuta una riunione in 

seguito a cui fu stabilita la struttura dello Statuto.
273

 Quanto alla 

redazione, si decise che ogni partito politico avrebbe presentato un 

proprio testo e, successivamente, si sarebbe stilato una versione comune. 

Di comune accordo si decise anche che, al fine di operare più 

intensamente e lontano dalla frenesia della città, i parlamentari si 

sarebbero riuniti presso una località di periferia, anche in ricordo 

dell’elaborazione dello Statuto degli anni trenta.
274

 I politici scelsero 

dunque la piccola località di Sau, nel cuore della Catalogna e nelle 

vicinanze di Vic; nacque così l’oggi famoso Statuto di Sau. 

La redazione dello Statuto ebbe inizio l’8 settembre. In seguito a 

dibattiti sulle divergenze dei partiti, si cercava di creare quel clima di 

consensi utile a produrre una redazione accettata da tutti i presenti e a 

realizzare la versione preliminare del testo, eventualmente ritoccabile in 

un secondo momento. Per prima cosa si affermavano i contenuti 
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 S. Martín-Retortillo, L. Cosculluela, E. Orduña, Op. Cit., pp. 511-512. 
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 J. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., p. 651.  
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 Il testo dello Statuto preliminare era così strutturato: 1) titolo preliminare (definizione della 

Generalitat, delimitazione territoriale, sede delle istituzioni, lingua e simboli della Catalogna; 2) 

competenze della Generalitat (esclusive e condivise con il Governo centrale); 3) istituzioni della 

Generalitat (Presidenza, Consiglio Esecutivo, Parlamento e Tribunale Superiore di Giustizia); 4) 

economia e finanze della Generalitat; 5) regime amministrativo; 6) riforma dello Statuto. Inoltre erano 

presenti le disposizioni per le prossime elezioni per il Parlamento. 
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 Nel 1931 il testo dello Statuto repubblicano fu redatto dai politici catalani presso la località di 

Núria, motivo per il quale tale Statuto è noto come “Statuto di Núria”. 
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dell’istituzione Catalogna
275

 e la struttura territoriale della Regione, ossia 

l’integrazione delle comarche nelle quattro province. Ulteriore esiti della 

prima riunione a Sau furono la scelta della Senyera quale bandiera della 

Catalogna e della capitale, individuata nella città di Barcellona. Alcuni 

disaccordi permanevano riguardo alla questione linguistica. 

Proprio tale argomento fu oggetto di dibattito nelle successive 

riunioni. Vista la delicatezza della questione e all’impossibilità di trovare 

un accordo comune nonostante le discussioni, fu approvata la proposta 

del PSC e del PSUC, a cui si opposero CDC ed ERC, che non prevedeva 

l’obbligo della conoscenza del catalano per i residenti in Catalogna.
276

 

Inoltre, si stabilirono garanzie di tutela delle parlate locali, in riferimento 

alla lingua aranese e alla zona di confine con la regione aragonese.
277

 

Altro nodo da sciogliere per i parlamentari era la forma di ottenere la 

condizione politica di catalano, questione delicata in quanto si doveva 

stabilire se gli immigrati potessero essere considerati catalani o meno. Fu 

stabilito all’unanimità poteva essere considerato politicamente catalano 

chiunque vivesse e lavorasse in uno dei municipi della Catalogna.
278

 

Per quanto riguarda le competenze della Generalitat, tutti i partiti 

erano d’accordo sul fatto che queste dovessero essere trapiantate, nella 

forma prevista dalla Costituzione, il più possibile dal Governo di 
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 Secondo il primo articolo dello Statuto, la Catalogna, in quanto espressione della sua realtà 

nazionale e per accedere al proprio autogoverno, si costituisce in Comunità Autonoma in accordo con 
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legge 16/1990 relativa al regime speciale della Valle di Aran. Nella piccola regione, oltre al catalano e 

al castigliano, detiene lo status di lingua ufficiale l’occitano aranese. 
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 A tal proposito è rimasta celebre la riflessione sulla coesione e convivenza in Catalogna di Jordi 

Pujol, secondo cui “è catalano chiunque viva e lavori in Catalogna, e chi vuole esserlo”. La cohesió i 

la convivència segons Jordi Pujol, Barcelona: Centre d'Estudis Jordi Pujol. [Consulta: 5 març 2012] 
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Madrid. All’interno dello Statuto sono anche esplicitate le competenze 

amministrative derivanti dalla legislazione statale.
279

 Altro cavillo da 

risolvere riguardava la questione relativa all’ordine pubblico, di cui 

alcuni partiti attribuivano la gestione allo Stato, mentre altri direttamente 

alla Generalitat. Alla fine di un dibattito, si concordò sul fatto che allo 

Stato veniva riservata la gestione delle dogane di frontiera e delle 

estradizioni, mentre l’Esecutivo catalano avrebbe iniziato ad occuparsi 

dei servizi di polizia relativi al territorio regionale. In aggiunta, su 

sollecitazione della Generalitat o in caso di pericolo all’ordine pubblico e 

tramite l’approvazione del Senato, il Governo spagnolo poteva 

intervenire per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico.
280

  

Altri due articoli importanti dello Statuto riguardavano 

l’istruzione, competenza totalmente nelle mani della Generalitat, e la 

sanità pubblica, la cui amministrazione passava al Governo catalano, il 

quale in tale materia doveva attenersi alla legislazione statale. In quanto 

ai temi giudiziari, i partiti catalani desideravano detenere l’autorità, ma 

al contempo erano coscienti delle forti restrizioni costituzionali per 

assicurare l’indipendenza giudiziaria. Alla Generalitat veniva riservata 

l’amministrazione del personale di Giustizia e la creazione dell’organo 

del Tribunale Superiore di Giustizia catalano; per quanto riguarda la 

lingua da utilizzare nelle questioni concernenti il diritto, il catalano 

restava il veicolo preferenziale.
281

 La prima riunione a Sau si concluse il 

15 settembre senza che il testo preliminare fosse concluso. Tale 

circostanza non destò scalpore, data la complessità e la delicatezza dei 

temi trattati nel testo e la struttura polimorfa della Commissione. 

Tuttavia, la prima riunione dei parlamentari aveva contribuito a 
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indispensabile, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 56-57. 
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sciogliere molte delle questioni più complicate e aveva fornito lo Statuto 

dei primi articoli.
282

  

Le successive riunioni, tenutesi a Barcellona nella seconda metà 

del mese, servirono a definire il ruolo delle istituzioni.
283

 Gli incontri 

subirono un rallentamento a causa dell’attesa dell’approvazione della 

Costituzione. I politici catalani ne approfittarono per preparare le 

successive elezioni parlamentari e del presidente della Generalitat.
284

 

Venne stabilito il criterio elettivo, ovvero il futuro Presidente avrebbe 

dovuto ottenere la maggioranza assoluta, e tutti i politici che intendevano 

candidarsi erano tenuti ad esporre il proprio programma governativo e il 

Consiglio Esecutivo di cui avevano intenzione di dotarsi. I parlamentari, 

inoltre, resero pubbliche le proprie teorie riguardanti il regime 

economico da adottare, esponendo ognuno il grado di condivisione delle 

imposte con lo Stato centrale.
285

 

Verso le metà di ottobre ripresero le riunioni relative allo Statuto 

d’Autonomia. Si stabilì che era da considerarsi conclusa la prima stesura 

dello Statuto e che i politici si sarebbero riuniti, ancora a Sau, una volta 

che il testo costituzionale fosse stato reso noto. Argomento di dibattito fu 

l’ipotetica infiltrazione di politici che avevano rivelato i contenuti dello 
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 Nello specifico, si definì che il Parlamento catalano sarebbe stato eletto a suffragio universale e per 

una durata non superiore a cinque anni, attraverso un sistema proporzionale che avrebbe assicurato 
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configuración del régimen democrático nel manuale di J.M. Marín, C. Molinero, P. Ysàs, Historia 

Política 1939-2000 – Volume II, Istmo Ediciones, Madrid 2010, p. 296. 
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Statuto ai parlamentari del Governo centrale e alla stampa nazionale.
286

 

Alla fine del mese, comunque, fu resa nota l’ultima (e, presumibilmente, 

la definitiva) redazione del testo costituzionale. Di conseguenza, nelle 

riunioni a Sau tra il 3 e il 5 novembre i politici catalani potettero operare 

con maggiore serenità. Le modifiche apportate al testo preliminare 

furono in verità molto esigue, riguardanti soprattutto la cultura e le opere 

pubbliche. Una delle introduzioni più significative, risultato di tali 

riunioni, fu la possibilità per la Generalitat di stabilire collaborazioni con 

altre comunità autonome in materia della propria competenza esclusiva, 

in seguito all’approvazione da parte del Parlamento catalano.
287

  

Altro esito per i redattori dello Statuto fu la regolazione economica 

della comunità autonoma catalana. Innanzitutto, venivano definiti i beni 

patrimoniali della Generalitat; inoltre, si regolava il regime delle 

imposte, specificando quali erano le partecipazioni tra Catalogna e Stato, 

le imposte che la Catalogna doveva girare allo Stato e la percentuale dei 

fondi nazionali che quest’ultimo girava alla Catalogna.
288

 In sostanza, il 

concerto economico catalano restava legato alle sorti dell’economia 

nazionale, il quale assicurava un prelievo fiscale in proporzione alla 

ricchezza economica di ogni comunità autonoma.
289

  

A proposito delle elezioni parlamentari, durante la seconda serie di 

riunioni a Sau, si stabilì che il Consiglio Esecutivo della Generalitat 

avrebbe reso nota la data delle elezioni entro un termine massimo di 
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 Tale evento fu considerato dai catalani come un tentativo di restringere i poteri autonomini 

catalani, visto che a Madrid era ancora possibile modificare la Costituzione prima dell’entrata in 
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pubblicazione del testo preliminare dello Statuto attraverso l’edizione del quotidiano nazionale El País 

del 21 ottobre. 
287

 Articolo 27. 
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quindici giorni dalla promulgazione dello Statuto; inoltre queste 

sarebbero state realizzate entro quarantacinque giorni dalla data 

comunicata in precedenza. Le circoscrizioni elettorali sarebbero state le 

quattro province catalane e il numero di deputati per ogni provincia 

sarebbe stato in proporzione al numero di abitanti; in questo modo il 

Parlamento catalano sarebbe stato composto da 144 membri
290

. Inoltre  a 

Sau venne stabilito che la Generalitat provvisoria sarebbe stata sciolta in 

seguito alla nomina del nuovo presidente da parte del Parlamento. 

In conclusione, le riunioni a Sau tra i componenti della 

Commissione dei Venti avevano prodotto un testo preliminare dello 

Statuto che era completo, non presentava punti di conflitto con il testo 

costituzionale e dotava la Generalitat di un ampio ventaglio di 

competenze. Gli unici temi da smussare erano la questione linguistica, la 

finanza e le elezioni parlamentari, ma restava ancora da svolgere il 

dibattito alla presenza della totalità dei parlamentari, in modo tale da 

rendere accettabile lo Statuto completo in tutti i suoi punti ai vari partiti 

politici e alla popolazione catalana. 

Il 6 novembre del 1978, ossia il giorno successivo all’elaborazione 

dello Statuto di Sau, la Commissione dei Venti presentò il testo 

preliminare a Tarradellas e, parallelamente, ai mezzi di informazione.
291

 

Tutti gli altri parlamentari catalani presero visione del testo preliminare 

qualche giorno dopo, così da poter avviare il dibattito per la redazione 

dello Statuto definitivo. Fu anche esposto il procedimento con il quale si 

sarebbe condotto il dibattito, aggiungendo che gli articoli sarebbero stati 

votati e sarebbero stati considerati validi con la maggioranza dei pareri 

dei parlamentari. I vari esponenti dei partiti politici presentarono le 
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modifiche e le opinioni sugli articoli redatti nel testo preliminare; il tema 

maggiormente affrontato da questi fu quello delle prossime elezioni 

parlamentari.
292

 

Il dibattito generale sul testo preliminare fu celebrato il 29 

novembre alla presenza dei rappresentanti dei partiti politici, dell’Intesa 

e della Commissione dei Venti, autrice del testo, con il fine di agevolare 

e rendere più efficace il dibattito. Come primo provvedimento, furono 

apportate delle piccole modifiche stilistiche, che non alterarono il 

contenuto degli articoli. La polemica più accesa durante la seduta fu 

l’opinione del senatore Xirinacs, secondo cui lo Statuto di Sau, 

nonostante avesse molti aspetti positivi, era globalmente inaccettabile.
293

  

Uno degli argomenti più scottanti del dibattito fu l’articolo 3, 

relativo alla lingua; le posizioni tra i partiti si rivelarono più o meno 

divergenti tra loro. CDC ed ERC avevano richiesto che il catalano 

ricevesse un riconoscimento già nel testo costituzionale e che avesse pari 

dignità ed ufficialità rispetto allo spagnolo. Tuttavia i socialisti, 

occasionalmente in posizione di sintonia con i partiti di centro-destra, 

sostenevano che era necessario omogeneizzare linguisticamente e 

culturalmente la Catalogna, ma i tempi non erano ancora maturi per 

rendere il catalano la lingua predominante attraverso la pressione 
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 Le elezioni parlamentari e le municipali (previste per l’1 marzo e il 3 aprile 1979) , come vedremo 

meglio nelle prossime pagine, sarebbero state decisive al fine di stabilire il quadro politico catalano 

nel quale la versione finale dello Statuto sarebbe stato prodotto.  
293

 Egli imputava allo Statuto innanzitutto la mole (troppo lungo e dispersivo), ma soprattutto il fatto 

di non assegnare alla Generalitat competenze di estrema rilevanza, quali il diritto civile e la sanità. 

Xirinacs sosteneva che, secondo il testo preliminare dello Statuto di Sau, la Generalitat era destinata 

ad “accontentarsi delle briciole che cadono dal tavolo della Costituzione”, e presentò quindi un testo 

alternativo per lo Statuto, sostenendo di voler puntare in alto nell’ambito delle trattative con Madrid 

(le quali, secondo il suo parere, sarebbero state in ogni caso ardue). Tuttavia, il testo alternativo 

presentato da Xirinacs fu rigettato dai voti dei parlamentari, i quali lo ritennero pieno di errori tecnici, 

non costituzionale e rappresentante solo di una piccola parte della popolazione catalana. Per maggiori 

informazioni sul dibattito politico relativo allo Statuto si consulti il testo di Oriol Nel·lo, El debate de 

la divisió territorial de Catalunya. Estudis propostes i documents 1939-1983, Diputació de Barcelona, 

Barcelona 1984, p. 1206 



125 
 

legale.
294

 Raimon Obiols, invece, si rese promotore di una soluzione 

immediata della questione quale compromesso per tutti, cercando di non 

cadere nella trappola dell’imposizione linguistica, che avrebbe soltanto 

sortito risultati controproducenti. Egli aggiunse che i partiti e i sindacati 

catalani avevano svolto un lavoro encomiabile fino a quel momento, 

facendo sentire catalano anche chi aveva lo spagnolo come lingua 

madre; inoltre affermava che il vero avversario del catalano era 

rappresentato dalla borghesia, piuttosto che dagli operai o dai 

contadini.
295

 In ogni caso, i parlamentari puntarono a preservare quel 

clima di consensi che si era creato a Sau e si preferì tornare più volte 

sull’argomento linguistico.  

La sessione del 5 dicembre fu uno degli incontri decisivi per 

l’approvazione di molti degli articoli presenti nello Statuto. Si 

avvicinarono le posizioni dei vari partiti in merito a temi quali 

l’economia, la sicurezza pubblica, l’insegnamento e la giustizia, ma lo 

scioglimento delle questioni più delicate era, come sosteneva Jordi Solé 

Tura del PSUC, da rimandare e da conciliare con il testo 

costituzionale.
296

 Nei giorni successivi i politici catalani tornarono ad 

affrontare il delicato argomento della lingua, giungendo ad un accordo, 

secondo cui “la lingua propria della Catalogna è il catalano”, e che il 

catalano è la lingua ufficiale della Catalogna, così come il castigliano, 

ufficiale in tutto lo Stato spagnolo.
297

 La Generalitat si rendeva garante 

dell’ufficialità, dell’apprendimento e della parità tra  entrambe le lingue, 
                                                           

294
 Il portavoce del PSC, Ramon Trias Fargas, affermava che la conoscenza delle due lingue era la via 

per l’integrazione in Catalogna, conditio sine qua non le due grandi comunità residenti sul territorio 

avrebbero continuato ad esistere come due entità separate. Ivi, p. 1208. 
295

 Risulta interessante il rapporto tra la borghesia dirigente barcellonese e la strumentalizzazione della 

lingua catalana al fine di preservare o accrescere i propri privilegi economico-politici. Secondo quanto 

afferma F. Cabana, i quasi quaranta anni di franchismo e la persecuzione della lingua e della cultura 

catalana consolidarono un’alta borghesia che utilizzava il castigliano e si teneva al margine delle 

limitate manifestazioni della cultura catalana. Per maggiori informazioni in merito si consulti il testo 

di Francesc Cabana, La burgesia emprenedora, Raval Edicions, Barcelona 2011, p. 271. 
296

 Sobrequés i Callicò, Op. Cit., p. 676. 
297

 L’articolo 6 dello Statuto d’Autonomia modera e definisce i ruoli della lingua catalana, castigliana 

e occitana. 
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oltre che della protezione e dell’insegnamento dell’aranese, cui abbiamo 

accennato precedentemente. 

La redazione dello Statuto di Autonomia catalano fu completata il 

16 dicembre del 1978. Durante i dibattiti svolti nell’ambito 

dell’elaborazione, i partiti maggioritari avevano cercato di lavorare in 

armonia con gli altri esponenti, con i quali, nonostante le differenze 

politiche e di pensiero, condividevano l’obiettivo comune di un ritorno 

ad un democratico autogoverno. In tal senso si erano messi in luce 

personaggi come Eduard Martín Toval, Jordi Solé Tura e Miquel Roca 

Junyent, rispettivamente portavoci del PSC, PSUC e CDC. Il contributo 

dei tre parlamentari fu determinante, avendo partecipato attivamente 

all’elaborazione del testo costituzionale spagnolo, in quanto riuscirono 

ad adattare le pretese dello Statuto ai dettami della Costituzione.
298

 

Dunque, nel pomeriggio del 29 dicembre del 1978 Tarradellas ed 

il Consiglio Esecutivo si riunirono con i parlamentari che avevano 

portato a termine la stesura dello Statuto. In un clima di generale 

ottimismo e consensi, il Presidente concluse la riunione con un discorso 

con il quale ringraziò i parlamentari e tutti coloro che avevano realizzato 

lo Statuto. Rivolgendosi poi al popolo catalano, aggiunse che la coesione 

dimostrata fino a quel momento aveva reso possibile, senza grandi 

intoppi, la stesura del testo; la stessa coesione verso un obiettivo comune 

sarebbe stato fondamentale in futuro ai fini del consolidamento 
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 Prima dell’approvazione del testo preliminare dello Statuto, la posizione del presidente della 

Generalitat provvisoria restava un’incognita. Durante la fase di elaborazione dello Statuto di Sau, 

Tarradellas e la Generalitat si erano limitati a pagare le spese per le riunioni della Commissione dei 

Venti non interferendo in alcuna occasione, lasciando campo libero ai parlamentari designati. Secondo 

il testo costituzionale, l’intervento della Generalitat iniziava proprio in quel momento, giacché era 

l’organo istituzionale incaricato di convocare l’Assemblea dei Parlamentari per l’approvazione dello 

Statuto. Tarradellas, insieme ai cinque consiglieri politici, stabilì che l’Assemblea si sarebbe riunita il 

29 dicembre, data in cui si presumeva che sarebbe stata pubblicata la Costituzione, in modo tale da 

approvare ufficialmente lo Statuto e trasmetterlo immediatamente all’organo del Congresso nazionale 

incaricato ad esaminarlo. J. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., pp. 693-694. 
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dell’autonomia catalana, da realizzare in un clima di collaborazione, e 

non di ostilità, con gli altri popoli che abitavano lo Stato spagnolo.
299

 

Durante la stesura del testo dello Statuto, i parlamentari catalani 

avevano mantenuto contatti con i colleghi baschi in modo tale da 

presentare in maniera congiunta i rispettivi testi alle Corti spagnole ed 

evitare, quindi, contrasti con i baschi.
300

 Nonostante i politici baschi 

avessero presentato il proprio Statuto con qualche ora di anticipo rispetto 

ai catalani, la dissoluzione immediata delle Corti in seguito all’ufficialità 

della Costituzione e la convocazione di elezioni generali avrebbe 

ritardato la presa in esame degli Statuti e lasciato un velo di incertezza 

sulla vita politica nazionale.
301

 

 

           3.3.2 Le elezioni generali del 1979 

Nel 1979 vennero celebrate le seconde elezioni generali
302

 e le 

prime municipali dalla morte di Francisco Franco. Adolfo Suárez aveva 

intenzione di proseguire il cammino intrapreso verso il recupero totale 

della democrazia e di dare un seguito credibile all’entrata in vigore del 

novo testo costituzionale. Le elezioni furono fissate per l’1 marzo (le 

generali) e il 3 aprile (le locali); tuttavia, nonostante il progetto di Suárez 

di consolidare a livello nazionale la forza del proprio partito (UCD), gli 
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 Ivi, p. 696. 
300

 La Costituzione prevedeva che gli Statuti presentati dalle comunità autonome dello Stato sarebbero 

state discusse (ed eventualmente approvate) secondo l’ordine di ricezione al Congresso dei rispettivi 

testi. Proprio per tale motivo, i parlamentari baschi riuscirono a consegnare il proprio progetto di 

Statuto qualche ora prima dei catalani in 29 dicembre 1978, ottenendo così la priorità su questi. L. 

Castells, A. Cajal, La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008), Marcial Pons 

Historia, Madrid 2009, p. 340. 
301

 In accordo con quanto sostiene J. Corcuera Atienza, ciò accadde sia per quanto riguarda lo Statuto 

basco che per quello catalano. Ibidem. 
302

 Come abbiamo specificato nel secondo capitolo di questa tesi, le prime si erano tenute nel 1977 e 

avevano visto emergere UCD quale forza politica di maggioranza nel Paese. 
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scrutini delle generali del 1979 non fecero altro che confermare la 

tendenza di quelle tenutesi nel 1977.
303

  

Altra tendenza che si registrò in occasione delle elezioni del marzo 

1979 fu una netta astensione, che fu quantificata al 36,6% dal 21% 

registrato per il referendum costituzionale.
304

 Tale preoccupante dato 

poteva essere giustificato da diversi fattori, quali la celebrazione troppo 

ricorrente di elezioni negli ultimi tre anni e la presa di coscienza da parte 

del popolo spagnolo di una situazione politica ed economica difficile, 

che andava a sostituire l’euforia iniziale immediatamente successiva al 

ritorno alla democrazia.
305

 

Analogamente a quanto succedeva nel panorama politico 

nazionale, in Catalogna pure non furono registrati cambiamenti 

significativi rispetto alle ultime elezioni.
306

 Mentre a livello nazionale 

persisteva la situazione di doppia polarizzazione, in Catalogna si 

consolidò un modello quadripartitico, con un’egemonia socialista e a 

seguire vi erano, in ordine di voti, i centristi, i comunisti e la nuova 

coalizione CiU.
307

 Altro elemento di rilevanza relativo alle elezioni del 

1979 fu la scomparsa dell’Entesa dels Catalans, ossia dell’organo 

politico che aveva raccolto le forze di sinistra e nazionaliste e che si 

rivelò efficace nel trasmettere al Senato le richieste da parte della 

nazione catalana. 
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 I partiti di maggiore rilevanza (UCD e PSOE) rimasero stabili, si registrò un piccolo passo indietro 

per quanto riguarda i comunisti e i sostenitori dell’estrema destra, mentre conobbero forte crescita i 

partiti rappresentanti dei nazionalismi minoritari. In particolare la coalizione indipendentista basca 

Herri Batasuna (il braccio politico dell’ETA) riuscì ad ottenere tre deputati per la formazione delle 

nuove Corti; conobbero una piccola ascesa anche il partito di ERC in Catalogna e quello di Unión del 

Pueblo Canario. La Vanguardia, edizione di venerdì 2 marzo 1979, p. 3. 
304

 Ibidem. 
305

 In altre parole si era concretizzato ciò che S. Vilar definisce come “desencanto” del popolo 

spagnolo. S. Vilar, Op. Cit., p. 36. 
306

 I dati sulle elezioni generali in Catalogna sono reperibili sulla tabella presente su La Vanguardia, 

edizione di venerdì 2 marzo 1979, p.1. 
307

 La nuova forza politica di Convergència i Unió fu il risultato del patto politico tra i partiti di 

Convergència Democràtica de Catalunya e Unió Democràtica de Catalunya, entrambi partiti 

conservatori e nazionalisti. 



129 
 

Le elezioni municipali del 3 aprile del 1979 furono le prime dal 

1936 e sancivano l’effettivo ritorno della gestione democratica dei 

municipi catalani. Anche se UCD conservava la maggioranza in tutta la 

Spagna, tali elezioni consacrarono l’effettiva forza dei partiti 

d’opposizione; in special misura, esse avvalorarono la posizione dei 

socialisti, dei comunisti e dei nazionalisti baschi e catalani.
308

 In 

Catalogna il Patto del Progresso tra PSC, PSUC e CDC permise 

all’opposizione di controllare i comuni più importanti.
309

 Dunque, per la 

prima volta dal ritorno alla democrazia, l’opposizione assumeva un 

potere politico e amministrativo reale; soprattutto la vittoria dei socialisti 

in comuni come Madrid e Barcellona rendeva possibile l’applicazione 

dei propri programmi governativi, nonostante uno Stato ancora troppo 

centralista. L’opposizione (ribadiamo, con i socialisti alla guida) aveva 

finalmente l’opportunità di dimostrare che era possibile un governo 

differente da quello che stava offrendo UCD a livello nazionale e di 

apportare un cambiamento significativo all’interno delle istituzioni 

locali.
310
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 L’opposizione, soprattutto grazie al patto tra socialisti e comunisti, riuscì ad ottenere il governo 

municipale di molte città spagnole. Tra le più importanti vittorie dei socialisti ricordiamo Madrid, 

Valencia, Saragozza, Malaga, Valladolid, Alicante, Maiorca, Granada, Murcia, Pamplona e 

Salamanca; i comunisti si imposero a Cordoba; mentre il Partitio Nazionale Basco vinse nei comuni di 

Bilbao, San Sebastian e Vitoria.   
309

 In particolare i municipi di Barcellona, Lerida, Girona e Tarragona sarebbero state governate dai 

socialisti; oltre ai quattro capoluoghi catalani, i socialisti e i comunisti ottennero la maggioranza anche 

in comuni di importanza strategica, come l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa, Cerdanyola, 

Mataró, Cornellà, Sant Adrià de Besòs e altri comuni del cordone industriale che circonda Barcellona, 

uno tra i più importanti (probabilmente il più rilevante) nel panorama economico spagnolo. L’articolo 

di apertura de La Vanguardi recitava “Catalogna: hanno vinto i socialisti e Convergència”. La 

Vanguardia, edizione di mercoledì 4 aprile 1979, p.1. 
310

 Ciononostante, ancora una volta l’astensione alle urne era stata molto alta. Emblematica nella città 

di Barcellona dove, secondo quanto riporta La Vanguardia, fu pari al 46% degli aventi diritto al voto. 

La Vanguardia, edizione di mercoledì 4 aprile 1979, p. 3. 
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3.3.3 La vita politica della Generalitat provvisoria: il 

trasferimento delle competenze 

Una volta celebrate le elezioni generali e locali e in attesa 

dell’approvazione dello Statuto d’Autonomia, altro tema di dibattito in 

ambito catalano riguardava l’effettiva efficacia della Generalitat 

provvisoria nel conferire una reale autonomia all’Amministrazione 

catalana.
311

  

Per quanto concerne il trapasso dei poteri dal Governo centrale 

alla massima istituzione periferica, il partito a capo 

dell’Amministrazione statale (l’UCD) aveva intenzione di realizzare tale 

passaggio soltanto in seguito all’approvazione definitiva dello Statuto. A 

vantaggio della posizione del Governo di Madrid giocava la scarsa 

coesione tra Tarradellas e gli altri partiti catalani; tale situazione permise 

a Suárez di concedere alla Generalitat competenze esclusivamente in 

materia di lavoro, cultura, sanità ed agricoltura.
312

 

Ancora meno ampio fu il ventaglio di trasferimenti delle 

competenze dalle province catalane all’Amministrazione regionale 

provvisoria. La Costituzione del 1978 ostacolava l’intento dei politici 

catalani relativo all’abolizione delle province, ma nonostante ciò i partiti 

di maggioranza della regione resero manifesta la propria intenzione di 

mantenerle, svuotandole delle proprie competenze in favore della 

Generalitat. Tuttavia, ancora una volta, la scarsa autorità della 

Generalitat provvisoria e la polimorfia dei partiti a capo delle 

                                                           
311

 La Generalitat provvisoria, fino alla primavera del 1979, aveva esercitato la propria autorità 

soltanto grazie alla cessione di competenze da parte dell’Amministrazione dello Stato centrale e delle 

provincie della regione; tuttavia, secondo Sobrequés i Callicò, nella realtà dei fatti tale passaggio di 

poteri si era manifestato in forma limitata. 

 
312

 Il trasferimento di tali poteri fu realizzato attraverso un Regio Decreto del 7 settembre 1979. 
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diputacions,
313

 contribuirono a creare una spaccatura politica all’interno 

della regione e a raggiungere obiettivi che, almeno al principio, erano 

sembrati comuni.
314

 

Nonostante la situazione di poca autorità che la Generalitat era in 

grado di esercitare, nel 1979 furono raggiunti alcuni obiettivi che il 

Governo catalano si era prefissato. Di fatti, furono portate a termine la 

creazione della Escola d’Administració Pública de Catalunya al fine di 

favorire il ricambio dei funzionari pubblici e di migliorare il loro livello 

professionale.
315

 Altro traguardo importante per l’Amministrazione 

catalana fu la creazione del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

che da quel momento diveniva l’ente della Generalitat che tutt’ora 

controlla i trasporti pubblici su rotaie della regione.
316

 

Oltre al ricambio di funzionari pubblici, nel 1979 ricevette un forte 

impulso anche il ricambio di personaggi politici, i quali si erano distinti 

nella lotta clandestina al franchismo e che in quel momento erano liberi 

di esercitare la propria attività politica in maniera pubblica.
317

 

In seguito all’entrata in vigore della nuova Costituzione, il 29 

dicembre del 1978 si registrò la dissoluzione delle Corti spagnole. Come 

abbiamo specificato in precedenza, tale circostanza influì direttamente 

sull’approvazione dello Statuto in quanto ai ritardi conseguenti e fu 

alquanto contestata dai partiti politici catalani. Il presidente della 

Generalitat, invece, accolse con favore il provvedimento di Suárez, 
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 Ricordiamo che il PSC governava la provincia di Barcellona, la UCD quella di Tarragona e CiU 

aveva ottenuto la maggioranza a Lerida e a Girona. 
314

 Sergio Millares, España en el Siglo XX, Editorial Edinumen, Madrid 1998, p. 94. 
315

 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 705. 
316

 Ibidem. 
317

 J.M. Colomer afferma che l’opera di trasformazione dell’apparato istituzionale catalano, da un 

modello centralista ad uno democratico e catalanista, si potè realizzare soprattutto grazie a due fattori: 

1) la morte di Franco e 2) una nuova classe politica formatasi nell’ultimo decennio di Governo 

autoritario, che conobbe la legalità proprio a partire dal 1976. Josep Maria Colomer, Cataluña como 

cuestión de estado: la idea de nación en el pensamiento político catalán (1939-1979), Tecnos, Madrid 

1986, p. 126. 
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affermando che, nonostante i ritardi causati da tale importante 

avvenimento, le nuove Corti avrebbero potuto trattare il tema delle 

autonomie in maniera più efficace.
318

 

Dunque, il futuro dell’autonomia catalana era strettamente 

connesso all’esito delle elezioni generali previste per l’1 marzo del 1979; 

prima della pubblicazione del risultato dei voti risultava praticamente 

impossibile il prosieguo delle negoziazioni tra Generalitat e Governo 

centrale. In sostanza, sia il panorama politico catalano che quello 

spagnolo non subirono rilevanti trasformazioni successivamente alle 

elezioni dei primi mesi del 1979.
319

 Le attività parlamentari al Congresso 

ripresero verso la fine del mese di marzo. L’iter costituzionale prevedeva 

l’approvazione del progetto statutario da parte dell’Assemblea dei 

Parlamentari e, in termine massimo di due mesi da questa, lo Statuto 

avrebbe dovuto essere discusso nell’ambito della Commissione 

Costituzionale del Congresso. Per portare a termine l’approvazione dello 

Statuto, quindi, occorreva che fosse creata da capo la Commissione 

Costituzionale del Congresso, e i politici catalani esercitarono pressione 

su una rapida decisione.
320

 

Al contempo, il Consiglio Esecutivo della Generalitat si impegnò 

al fine di nominare i delegati catalani che avrebbero assistito la 

Commissione Costituzionale. Tuttavia, il clima politico catalano fu 

scosso dalle elezioni municipali del mese di aprile.
321

 I partiti catalani di 

spicco accusavano il Governo centrale di prendere tempo e di voler 

ritardare ulteriormente l’approvazione dello Statuto; per tale motivo 
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 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 711. 

319
 Ciò che avevano prodotto le elezioni era stato un ritardo di alcuni mesi nella negoziazione dello 

Statuto, che non si presentava agevole data la predominanza, da un lato, dell’UCD a livello nazionale, 

e dall’altro dei socialisti e dei nazionalisti in ambito catalano. Ivi, p. 712. 
320

 Per maggiori informazioni relative alla Comisión Constitucional del Congreso si consulti l’opera di 

M. Barreda, R. Borge, La democracia española: realidades y desafíos, Editorial UOC, Barcelona 

2006, p. 121. 
321

 Sembra utile rammentare che le elezioni municipali non venivano realizzate dai tempi della Guerra 

Civile. 
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organizzarono manifestazioni popolari per l’immediata entrata in vigore 

dello Statuto. Parallelamente all’intensificata attività di negoziazione tra 

i parlamentari, il PSC ed il PSUC organizzarono delle manifestazioni a 

Barcellona, chiamando a raccolta la totalità dei catalani, a prescindere 

dal proprio orientamento politico. Il motto ricorrente fu “Catalunya vol 

ara l’Estatut”.
322

  

Nel delicato contesto appena descritto, il 31 maggio il Congresso 

approvò il regolamento da seguire per la discussione e l’approvazione 

degli Statuti d’autonomia. Fu stabilito che gli Statuti basco e catalano 

non potevano essere discussi simultaneamente, ma che lo Statuto 

catalano sarebbe stato discusso nel momento in cui la discussione di 

quello basco sarebbe stata definita conclusa e prima che la Commissione 

Costituzionale avesse iniziato la fase d’esame per l’approvazione.
323

 

Fondamentalmente i motivi di tale decisione erano due, ossia per evitare 

conflitti tra i due popoli (ipotesi che l’estrema destra spagnola avrebbe 

gradito), e per evitare che l’approvazione dell’uno potesse influire sulla 

discussione relativa al secondo. 

Date le direttive per l’approvazione del testo presentato dai politici 

catalani, le riunioni riguardanti il dibattito (ribadiamo, prima per quello 

basco, successivamente per quello catalano) furono fissate per la seconda 

metà del mese di giugno. Il responso precedente al dibattito ufficiale 

creò pessimismo nell’ala catalanista, in quanto l’UCD non approvò i tre 

quarti dello Statuto di Sau, bocciando la proposta presentata non solo dai 
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 “La Catalogna vuole subito lo Statuto”. L’effetto delle dimostrazioni popolari fu la susseguente 

costituzione della Commissione Costituzionale, incaricata, come abbiamo già detto, di esaminare lo 

Statuto presentato dai parlamentari catalani. Altre mobilizzazioni popolari furono organizzate dai 

partiti in merito alla priorità di dibattito a Madrid degli Statuti basco e catalano. Di fatti, i politici 

baschi erano riusciti a consegnare il proprio Statuto con un’ora d’anticipo rispetto ai colleghi catalani, 

il che conferiva a questi la precedenza nelle negoziazioni con Madrid. I politici catalani supportavano 

il principio di simultaneità nell’esame dei due statuti e organizzarono manifestazioni per incitare la 

Generalitat provvisoria a prendere una posizione più decisa e a partecipare attivamente nella richiesta 

di simultaneità dell’esame degli Statuti delle due nazioni. P. Pagès i Blanch, La transició democratica 

als Països Catalans, Publicacions de la Universitat de València, Valencia 2005, p. 92. 
323

 Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 718-719. 
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partiti di sinistra e dai nazionalisti catalani, bensì anche dagli esponenti 

centristi catalani che avevano partecipato attivamente al processo di 

redazione dello Statuto.
324

  

La reazione da parte dei partiti catalani non si fece attendere. I 

partiti di PSC, PSUC e CDC criticarono i motivi di disaccordo introdotti 

dall’UDC; addirittura i centristi catalani criticarono le prese di posizione 

da parte dei colleghi a Madrid, ma rassicurarono i catalani definendo il 

disaccordo un punto da cui iniziare le trattative, più che un punto 

d’arrivo.
325

 

Il sospetto che l’approvazione dello Statuto basco avesse influito 

su quello catalano fu smentito dalla situazione politica e dall’approccio 

che il Governo centrale doveva impostare con i rappresentanti delle due 

regioni più scalpitanti per l’autonomia. Di fatti, mentre nei Paesi Baschi 

la forza politica maggioritaria era il Partito Nazionale Basco e Suárez 

poteva negoziare direttamente con il presidente del partito Garaikoetxea, 

in Catalogna le forze politiche erano molto più equilibrate e, quindi, 

UCD non poteva avere un solo interlocutore nell’ambito delle 

trattative.
326

 Altro motivo che secondo i catalani comportava l’utilizzo di 

diversi parametri di valutazione dei due Statuti era costituito dal fatto che 

mentre i baschi puntavano al raggiungimento di un elevato grado di 

autonomia economica e di sicurezza, i catalani principalmente puntavano 
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alla gestione di traguardi concernenti la lingua, la cultura, 

l’insegnamento e la giustizia.
327

 

Il 17 luglio fu concluso il dibattito sulla costituzionalità dello 

Statuto basco; era dunque giunto il momento della discussione dello 

Statuto di Sau. Adolfo Suárez lasciò intendere, attraverso i membri della 

sezione catalana del partito UDC, che avrebbe avviato delle negoziazioni 

con i partiti maggioritari catalani attraverso un primo contatto personale 

con i segretari generali dei partiti PSC, CDC e PSUC.
328

 Intanto l’esame 

degli articoli dello Statuto era stato avviato a Madrid; l’approvazione 

risultò lenta e non priva di dibattiti, con il Governo centrale che tentava 

di limitare le richieste avanzate dai parlamentari catalani. Oggetto di 

discussione erano spesso gli aspetti giuridici degli articoli e in alcuni casi 

si trattava di mere formalità linguistiche; di conseguenza, l’approvazione 

procedeva con estrema lentezza. Come si può immaginare, i primi 

articoli ad essere approvati furono quelli meno problematici, come quelli 

relativi alle istituzioni della Generalitat.
329

 

In seguito all’incontro personale tra Suárez e i segretari generali 

dei maggiori partiti catalani, fu divulgata da questi le impressioni date 

dal presidente del Governo, ossia quella di voler ascoltare le proposte dei 

politici catalani, di essere  consapevole che lo Statuto basco e quello 

catalano differivano nei contenuti e, quindi, l’approvazione del primo 

non doveva influire sul secondo. Inoltre Suárez insistiva su tre punti, 

ovvero esigeva la costituzionalità dello Statuto, il mantenimento della 

funzionalità dello Stato (a prescindere dall’esito dell’approvazione del 

testo di Sau) e riconosceva che l’approvazione dello Statuto catalano 

avrebbe avuto risonanza nazionale, in quanto successivamente avrebbe 
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potuto essere preso come modello dalle altre comunità autonome. Altra 

condizione posta da Suárez nell’incontro del 31 luglio fu che il testo 

definitivo dello Statuto catalano fosse pronto entro il 4 agosto.
330

  

Uno dei fattori che rese finalmente le trattative più agevoli, fu 

l’uscita di scena dalla Commissione di Manuel Fraga Iribarne, uno dei 

padri fondatori della Costituzione del 1978 e capo del partito di Alianza 

Popular, uno schieramento  di destra legata ai valori franchisti.
331

  

Paradossalmente, il presidente del Governo diede disposizioni 

affinché lo Statuto fosse approvato prima di partire per l’America. 

L’occasione di riguadagnare credibilità attraverso la concessione delle 

autonomia era ghiotta, data la difficile situazione in cui la Spagna era 

coinvolta, tra i problemi legati alla crisi economica, ai tentativi di alcune 

fazioni dei militari di ostacolare la democrazia e ai crescenti attentati 

terroristici nel Paese. Furono così sciolti i nodi relativi alle questioni più 

delicate come i temi dell’educazione, della cultura e mediatici.
332

  

Ad ogni modo le trattative continuarono in maniera frenetica 

anche durante l’assenza del presidente del Governo. Furono approvati e 

leggermente modificati anche gli articoli più ostici che potevano essere 

spunto di controversia tra l’una e l’altra commissione. Infine si passò alla 

votazione del testo finale, che fu approvato dalla totalità dei componenti 
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della Commissione, eccezion fatta per due astensioni.
333

  Il lavoro 

iniziato circa un anno prima dalla Commissione dei Venti aveva 

conosciuto il proprio termine; restava solo l’approvazione per l’entrata in 

vigore. 

Nella stessa sede della votazione dello Statuto finale fu fissata la 

data per l’approvazione da parte della Commissione Costituzionale, ossia 

fu scelto il 13 agosto, giorno in cui sarebbe potuto essere presente anche 

il presidente Suárez. Nel complesso, a parte il rappresentante di ERC 

Heribert Barrera, la totalità dei politici catalani si riteneva soddisfatta del 

testo finale, ritenendolo più completo rispetto allo Statuto del 1932 e uno 

strumento adeguato per la ricostruzione nazionale, senza aver rinunciato 

a troppe richieste.
334

 Il 13 agosto si tenne finalmente la fatidica riunione 

tra la Commissione Costituzionale e l’Assemblea dei Parlamentari della 

Catalogna per procedere all’approvazione. Il responso dei partecipanti 

fu, come prevedibile, positivo. 

A questo punto, per la Generalitat restava da presentare il testo 

dello Statuto di Sau al popolo catalano per poter conferirgli validità 

legale attraverso un referendum. Lo Statuto veniva presentato in qualità 

di legge organica da essere accompagnata da altre norme, tanto catalane 

quanto statali. Veniva posto in risalto il concetto di “nazionalità” 

catalana e la possibilità di dare inizio ad un reale autogoverno; questi due 

elementi erano assenti nello Statuto del 1932, il quale contemplava la 

Catalogna quale “semplice” regione dello Stato spagnolo.
335

 Il catalano 

otteneva finalmente il riconoscimento di lingua propria del territorio 
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catalano e ne veniva evidenziata l’ufficialità. Altra innovazione apportata 

dallo Statuto del 1979 era rappresentata dal fatto che la lingua castigliana 

e la sua ufficialità in Catalogna venivano presentate come una questione 

esterna al popolo della regione. Inoltre, in conformità alla Costituzione, 

la Generalitat manteneva la struttura della regione, basata sulle quattro 

province.
336

  

La Generalitat si preoccupò di descrivere la divisione delle 

competenze tra comunità autonoma e Stato. Si annunciavano, in primo 

luogo, le competenze esclusive che erano state conferite alla Generalitat 

dal Governo centrale.
337

 Tali campi d’azione lasciavano piena libertà 

all’operato dell’Amministrazione catalana, nei quali il Governo centrale 

aveva minime capacità di interferire, potendo soltanto dettare i principi 

generali, a livello statale, necessari alla coesistenza armoniosa di leggi in 

ogni comunità autonoma. Tali competenze venivano suddivise in due 

gruppi, ovvero quelle di competenza “totale” e quelle che facevano capo 

al testo costituzionale. Il diritto civile e l’ambito commerciale erano due 

esempi di competenza esclusiva della Generalitat.
338

  

Erano elencate, in secondo luogo, le competenze concorrenti, ossia 

i campi di intervento in cui era prevista la collaborazione tra 

l’Amministrazione statale e quella catalana. Può essere considerato 

appartenente a tale categoria, e quindi una sorta di passo indietro rispetto 

alla prima elaborazione dello Statuto di Sau, il tema dell’istruzione, il 

quale consisteva in una competenza di carattere concorrente. Anche la 

sanità pubblica va inquadrata come competenza di questo tipo.
339
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 Infine, venivano elencati gli ambiti in cui la Generalitat doveva 

limitarsi ad esercitare la legislazione dello Stato. La sicurezza pubblica 

rappresenta uno dei casi di competenza limitata per l’Amministrazione 

catalana. 

Lo Statuto, in materia di mezzi mediatici e d’informazione, 

conferiva alla Generalitat una competenza concorrente e limitata. In 

sostanza, la produzione giornalistica e radiofonica statale poteva essere 

affiancata da quella locale, mentre per quanto riguarda le emissioni 

televisive furono poste le basi per la creazione di un terzo canale 

nazionale.
340

 

Il comunicato diffuso da Josep Tarradellas considerava abbastanza 

positivo l’esito delle trattative con Madrid ed il conseguente prodotto 

finale. Lo Statuto, attraverso l’enunciazione delle competenze legate alla 

Generalitat, gettava le basi per il consolidamento delle istituzioni 

autonomiche catalane (e delle relazioni tra queste e le istituzioni statali), 

e per il consolidamento dell’autonomia stessa, nell’ottica di un rilancio 

politico, economico e sociale della Catalogna. 

             

             3.3.4 Il referendum e la ratifica parlamentare dello Statuto 

Per completare l’entrata in vigore del testo approvato dalla 

Commissione Costituzionale e dai parlamentari catalani, l’articolo 151 

della Costituzione prevedeva l’approvazione da parte del popolo 

catalano attraverso un referendum.
341

 A meno di un mese dalla data 

fissata nella quale il popolo catalano avrebbe espresso la propria 

opinione, si apriva l’intensa campagna politica per la promozione del 
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testo dello Statuto. La maggior parte delle attività politiche si 

concentrarono per la promozione del testo, a parte il “no” sostenuto dai 

gruppi minoritari di estrema destra e altrettanto minoritarie fazioni che 

professavano l’astensione.
342

 

Per motivi differenti, il “sì” fu sostenuto dalla stragrande 

maggioranza dei partiti politici locali. Sebbene il frutto delle 

negoziazioni non soddisfaceva in pieno le richieste iniziali, esso veniva 

considerato un valido strumento da cui dare il via all’autogoverno. Oltre 

ai partiti politici, la campagna per l’approvazione dello Statuto fu 

sostenuta anche dalle organizzazioni sindacali, oltre che a gran parte 

delle associazioni civiche, economiche, sportive o culturali. Dalla sua 

parte, la Generalitat incitava il popolo catalano ad esprimere un giudizio 

positivo sul progetto dello Statuto attraverso il referendum, contribuendo 

a compiere un passo decisivo nel processo di recupero nazionale della 

Catalogna e delle proprie istituzioni storiche di autogoverno.
343

 

Per dare un impulso alla campagna istituzionale per il “sì”, la 

Generalitat rese pubblici i propri obiettivi il 4 ottobre. L’obiettivo 

divulgato era quello di “obtenir la màxima participació conscient, 

reflexiva, motivada i responsabile per part dels ciutadans de 

Catalunya”
344

. Più in generale, l’entourage di Tarradellas si preoccupò 

di divulgare i contenuti dello Statuto attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione, al fine di consolidare il già prevedibile responso positivo 

da parte dei cittadini. Per facilitarne la diffusione dei contenuti, il testo 

dello Statuto fu diviso e promosso in dodici blocchi, a seconda 
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dell’argomento trattato. La campagna organizzata dalla Generalitat 

culminò il 21 ottobre, quattro giorni prima del referendum, in un atto 

unitario celebrato presso il Palazzo del Congresso del Montjuïc, alla 

presenza di gran parte delle autorità regionali e di personalità legate al 

mondo dello sport e della cultura. Attraverso l’intervento dei segretari 

dei maggiori partiti politici catalani, fu chiesto ufficialmente ai cittadini 

di esprimere il proprio voto favorevole, confermando ancora una volta 

l’unità del popolo catalano nei confronti di un obiettivo comune, 

prescindendo dalla propria appartenenza politica. Tuttavia, nonostante il 

grande impegno profuso dalle istituzioni e dai partiti politici, era 

percettibile una netta indifferenza popolare, presagio dell’alta astensione 

che si sarebbe verificata in occasione del referendum.
345

 

Alla data fissata per il referendum in merito all’approvazione dello 

Statuto, espresse il proprio voto alle urne il 59,7% della popolazione 

attiva catalana.
346

 Un’astensione, quindi, pari al 40,3%, di cinque punti 

inferiore alle municipali del 3 aprile (in quell’occasione ben il 45,7% dei 

votanti non aveva espresso il proprio parere), ma di molto superiore 

rispetto alle elezioni generali del 1977 e al referendum costituzionale del 

1978 (l’astensione era stata pari al 20,7% nel primo caso e al 32,3% nel 

secondo).
347

 Per quanto concerne l’esito delle elezioni, l’88,14% dei 

cittadini catalani che si presentarono alle urne sostenne il voto 

affermativo (il 52,62% del totale dei residenti politicamente attivi).
348
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Nonostante il responso della partecipazione alle votazioni poco 

rassicurante per l’autonomia catalana, la Generalitat tese a mettere in 

evidenza gli aspetti positivi del referendum, rendendo pubblico, 

attraverso un comunicato del 29 ottobre, che la maggioranza assoluta dei 

cittadini catalani aveva approvato lo Statuto, manifestando la propria 

volontà di autogoverno. 

Secondo Sobrequés i Callicò, i motivi dell’alto astensionismo 

erano identificabili sotto molteplici aspetti. Si calcolò che circa il 5% 

degli astenuti formava parte dell’astensione “tecnica”, ossia si trattava di 

quella fetta della popolazione che non era stata in grado di poter 

esercitare il proprio voto.
349

 Il 30% restante della popolazione catalana 

che non si era presentata alle urne lo aveva fatto per motivi politici. Tale 

percentuale era costituita, in parte minoritaria, da coloro i quali 

sostenevano che lo Statuto finale non rappresentava lo strumento adatto 

su cui basare l’autogoverno (teoria sostenuta soprattutto da esponenti 

dell’estrema sinistra e dagli indipendentisti); la restante parte degli 

astenuti aveva manifestato il proprio disinteresse quale frutto dello 

scontento relativo ai due anni di Governo UDC, che non era riuscito a 

dare una svolta all’economia e alle questioni politiche spagnole e che 

aveva sottratto abbastanza (secondo questa fetta degli “astenuti”) alle 

richieste iniziali dello Statuto di Sau.
350

 

Nonostante lo sconforto prodotto dal forte astensionismo 

registratosi nel referendum dell’ottobre del 1979, i politici catalani erano 

d’accordo sul fatto che oramai l’opera di ricostruzione nazionale era 

pronta per essere avviata. Si trattava di una vittoria amara per i politici 

catalani, in quanto molti di loro sostenevano che lo Statuto non era stato 

quello che volevano e la partecipazione popolare neppure; tuttavia, 
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appena le Corti spagnole avessero ratificato il testo approvato dal popolo 

catalano, sarebbe stato superato l’ultimo passaggio burocratico prima 

della piena validità costituzionale dello Statuto d’Autonomia catalano. 

Tale risultato fu raggiunto il 22 dicembre del 1979, giorno a partire dal 

quale lo Statuto entrava in vigore.
351

 

 

 

           3.4 Conclusioni 

Nel corso del presente capitolo si è cercato di descrivere nei 

dettagli il processo politico che dotò la Catalogna dello Statuto 

d’Autonomia. Tale processo risulta poco chiaro se si escludono le 

congiunture nazionali ed internazionali. Per tale motivo ho scelto di 

fornire una panoramica sulle reazioni della società e dei politici catalani. 

Queste furono scaturite dal ritorno alle elezioni democratiche, 

dall’entrata in vigore della Costituzione e dalla crisi economica del 

Paese, parallela alla crisi economica degli Stati occidentali e segno 

dell’eredità di un malgoverno franchista che risultava obsoleto.  

Abbiamo illustrato il passaggio dall’euforia per il ritorno alla 

democrazia al periodo del desencanto, tangibile soprattutto dalla 

partecipazione della popolazione catalana alle urne. Si è cercato di 

descrivere il clima politico della regione, caratterizzato da una classe 

politica nuova, formatasi nell’ultima fase di Regime e che potette 

operare nell’ambito della legalità dal 1976 in poi. Il quadro politico 

catalano appariva alquanto disomogeneo, nel quale godevano di 

supremazia i centristi e le sinistre, ma con i vecchi sostenitori 
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dell’estrema destra pronti ad intervenire in caso di titubanza da parte di 

questi ultimi. Tuttavia, come accadde in ambito spagnolo in occasione 

dei Patti della Moncloa, anche in Catalogna si cercò di conservare un 

clima di collaborazione in modo tale da esporre richieste corali a Madrid. 

Imprescindibile nella nostra analisi si sono rivelati i ruoli della 

Generalitat provvisoria e del suo presidente Josep Tarradellas. Avendo 

questi due agenti una funzione più che altro simbolica, risultarono 

determinanti quali intermediari tra Suárez e i partiti catalani e nel ruolo 

di portavoce delle richieste della popolazione catalana.  

Infine, mi è sembrato opportuno approfondire la ricerca 

relativamente all’iter per l’approvazione dello Statuto. Particolarmente 

interessante si è rivelato studiare i compromessi raggiunti dai politici 

catalani al fine di esprimere richieste univoche al Governo centrale. 

Altrettanto interessante risulta la fase di negoziazione tra la 

Commissione Costituzionale e i politici catalani. Per ultimo, abbiamo 

registrato il cambio di atteggiamento da parte della società catalana, 

passata da una grande euforia per il ritorno alla democrazia a una fase di 

stupore e indifferenza. 

Soddisfazioni o delusioni a parte, lo Statuto d’Autonomia catalano 

apriva le porte ad un effettivo Governo regionale, il cui modello si è 

consolidato negli anni ed è stato imitato da altre comunità autonome 

spagnole. Abbiamo visto come la Generalitat iniziò a trasformarsi da 

istituzione vuota a un’effettiva istituzione governativa e che inizia a 

detenere poteri esclusivi o concorrenti con lo Stato nell’amministrazione 

della Catalogna. 

Per tale ragione e per quello che abbiamo sostenuto in questo 

ultimo capitolo, mi sembra opportuno concludere che la fase di 

transizione dalla fine del Regime ad un reale Governo periferico si può 
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ritenere conclusa con l’approvazione dello Statuto da parte delle Corti 

Generali. 
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Conclusioni 

 

L’analisi effettuata attraverso il presente lavoro di ricerca  

permette di trarre precise conclusioni riguardo all’impatto della 

“transizione verso la democrazia” in Catalogna. Gli avvenimenti che si 

susseguirono dal 1975 al 1979 trasformarono in maniera radicale la vita 

politica della regione, conferendo libertà di espressione ai partiti politici 

che durante il franchismo erano condannati ad operare nell’ambito della 

clandestinità. Le fazioni di estrema destra persero l’egemonia politica nel 

Paese e si rivelavano ormai inadeguate per continuare a governare, 

conseguenza principale del malcontento popolare scaturito dai quasi 

quaranta anni di dittatura.  

La linea conduttrice tra i tre capitoli della tesi è rappresentata 

dall’evoluzione del nazionalismo catalano attraverso il quinquennio di 

“transizione”. La presa di coscienza di costituire una nazione e la volontà 

di dotarsi di un autogoverno sono stati i principali motori dell’attività 

politica in Catalogna. Abbiamo inoltre mostrato come il nazionalismo 

catalano abbia costituito il principale strumento per creare coesione tra 

gli esponenti dei partiti maggioritari e in che misura questi contribuirono 

alla stesura del testo costituzionale. Inoltre, è stato definito in quale 

maniera il suddetto nazionalismo periferico sia stato utilizzato nei 

confronti della società civile quale elemento di coesione, in modo da 

presentare richieste corali al Governo Suárez.  

L’affermarsi di un nazionalismo catalano di matrice cattolica
352

 

contribuì a concepire l’idea di nazione catalana in senso naturalista e in 
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 Sostenuto, tra gli altri, dal partito CDC e dal suo leader Jordi Pujol, protagonisti della vita politica 

catalana per più di un ventennio. 
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quanto tale, molto vicina alle teorie esposte da Chabod. Il timore che i 

“nuovi arrivati” provenienti dal resto della Penisola potessero insediare 

la purezza dell’ancestrale nazione catalana implicò un’opera di 

inclusione che, secondo i politici catalani, doveva essere portata avanti 

attraverso l’assorbimento della lingua e cultura catalane da parte dei 

lavoratori spagnoli. 

D’altra parte, possiamo applicare le teorie di Anderson e 

Hobsbawm al caso catalano quale manufatto culturale e tradizione 

inventata, i cui creatori furono i ceti borghesi della regione. Già a partire 

dal XIX secolo la borghesia catalana mostrava interesse nel preservare i 

propri privilegi economici. Per realizzare questa circostanza, c’era 

bisogno di differenziarsi quale nazione dal resto della Spagna; di 

conseguenza, la presa di coscienza da parte della società catalana poteva 

essere utilizzata dai politici locali quale strumento utile ad avanzare 

richieste al Governo di Madrid. 

È lecito affermare che le correnti antifranchiste sviluppatesi in 

Catalogna ispirarono i movimenti affini del resto della Penisola, oltre a 

giocare un ruolo fondamentale nell’elaborazione della Costituzione. Nel 

corso degli anni settanta, l’obiettivo dei politici catalani non fu quello di 

creare un egemonia periferica esclusiva per la regione, bensì di concepire 

una nuova idea dello Stato spagnolo fondato sulle autonomie di tutte le 

regioni spagnole. 

Ulteriore quesito presente nella società catalana, a partire dagli 

anni sessanta, è originato dal dilemma se i catalani “sono” o “non sono” 

spagnoli. La Costituzione, seppure presenti molti punti poco precisi, 

contempla il fatto che esistano diversi popoli all’interno dello Stato 

spagnolo. 
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La transizione dalla dittatura alla democrazia in Catalogna 

implicava la ricostruzione politica, sociale e culturale regionale. Il 

ritorno alla democrazia in ambito spagnolo aprì le porte alla 

materializzazione dell’autogoverno catalano, soppresso in seguito alla 

Guerra Civile (1936-1939). Il primo passo in tale direzione fu il 

ripristino nel 1977 della Generalitat, con la formazione di un Governo 

provvisorio presieduto da Josep Tarradellas. 

La Costituzione spagnola del 1978 dettava i parametri entro i quali 

il futuro Statuto d’Autonomia doveva rientrare. Risulterà chiaro ai lettori 

la maniera in cui i risultati ottenuti dai politici catalani, aiutati e 

ostacolati allo stesso tempo dalla vaghezza del testo costituzionale, siano 

stati la conseguenza di un’opera di rilancio del nazionalismo e della 

cultura catalana ad opera della nuova classe politica sviluppatasi nel 

crepuscolo del franchismo.  

Il nuovo testo costituzionale legalizzava l’iniziativa autonomista 

delle varie comunità spagnole. Tale opportunità fu sfruttata prima dalle 

“nazionalità storiche” (basca e catalana), le quali aprirono le porte della 

via verso l’autonomia a tutte le altre. Inoltre, lo Statuto d’Autonomia 

catalano definiva l’interazione tra Catalogna e Stato centrale, 

contemplando i poteri esclusivi dell’una o dell’altra parte, nonché quelli 

in cui entrambe le istituzioni esercitavano competenze concorrenziali. 

Lo Statuto d’Autonomia catalano può assolutamente essere 

considerato lo strumento principale attraverso il quale il Governo 

catalano passò ad essere una reale istituzione dotata di autorità sul 

proprio territorio. Nei mesi successivi al dicembre 1979, le altre regioni 

spagnole presero spunto dallo Statuto di Sau per elaborare un proprio 
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testo statutario.
353

 Fu così che si iniziò a parlare di “Spagna delle 

autonomie”, soltanto dopo pochi anni dalla fine del regime centralista. 

A riempire il vuoto politico lasciato dall’estrema destra, in 

Catalogna conquistarono la ribalta i partiti di centro (CDC su tutti) e di 

sinistra (PSC e PSUC), i quali si mostrarono disposti a remare nella 

comune direzione dell’autogoverno, superando, almeno in occasione 

dell’elaborazione dello Statuto d’Autonomia, gli screzi derivanti dalle 

differenti ideologie. Il nemico comune dei partiti politici catalani era 

rappresentato dal Governo centrale, presieduto dal centrista Adolfo 

Suárez, con il quale i catalani erano chiamati a negoziare il trasferimento 

dei poteri in favore della Generalitat.  

  Inoltre, con lo Statuto veniva inaugurato l’avvio del recupero e 

della tutela della lingua e cultura catalana, portata avanti con successo 

sino ai giorni nostri dall’Institut per a la Normalització Lingüistica della 

Generalitat de Catalunya. 

In seguito all’analisi effettuata, sono risultate evidenti le reazioni 

della società catalana, passata dall’euforia iniziale per il ritorno alla 

democrazia a una più realistica presa di coscienza di una difficile 

situazione economica e politica che caratterizzava il Paese. È stato 

descritto cosa significasse “essere catalano”, la cui condizione non era 

appannaggio esclusivo dei nati nella regione, ma raggiungibile anche 

dagli immigrati. 

I fattori che inaugurarono la questione della nazione catalana nello 

Stato spagnolo furono i cambiamenti economici e sociali verificatisi 

negli ultimi anni di dittatura, oltre al progetto politico ispirato 

dell’antifranchismo nella Regione. 
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Un’analisi del periodo storico in questione non può essere 

realizzata in maniera efficace considerando soltanto gli eventi relativi 

alla regione. Per questo motivo ho scelto di studiare il caso catalano 

parallelamente a ciò che accadeva a Madrid, portando avanti uno studio 

su due livelli. 

Altro traguardo di questa tesi è costituito dall’analisi dei manuali 

di storici appartenenti a correnti di pensiero divergenti, alcuni centralisti 

e portatori del pensiero di un territorio catalano quale regione della 

Spagna (e quindi dipendente da Madrid), altri sostenitori dell’idea della 

Catalogna quale comunità a parte, quindi degna di dotarsi di un vero 

autogoverno. L’innovazione di questa tesi è costituita proprio dalla 

combinazione di tali fattori: ho illustrato come il nazionalismo catalano 

(e le sue origini) fosse stato criticato da una schiera e sostenuto da 

un’altra, affiancando a questa analisi gli eventi politici e storici 

susseguitisi durante la “transizione”. 

Appare evidente che la battaglia mediatica e politica portata avanti 

dai leaders politici catalani negli anni successivi al periodo studiato sia 

stata originata dalle concessioni da parte del Governo centrale in favore 

della Generalitat in occasione della ratifica dello Statuto di Sau. 

Personaggi del calibro di Jordi Pujol
354

, presidente della Generalitat dal 

1980 al 2003, si resero promotori della “ricostruzione della Catalogna” e 

dell’elaborazione del concetto dell’ “essere catalano”
355

. 

Come riportano alcuni periodici catalani
356

, il dibattito relativo 

all’autodeterminazione è più che vivo nell’ambito dell’opinione 

pubblica. Da anni serpeggia l’ipotesi di un referendum circa 
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 Del quale si è parlato nel Capitolo I di questa tesi. 
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 Già nel 1958 Jordi Pujol aveva elaborato la nozione secondo cui “È catalano chiunque viva e lavori 

in Catalogna”. Tale motto divenne lo slogan del suo partito (CDC) per le elezioni politiche del 1979. 

Stewart King, Escribir la catalanidad, Tamesis, Woodbridge 2005, p. 89. 
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  La Vanguardia, edizione di sabato 17 novembre 2012, p. 3. 
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l’indipendenza della Catalogna; con molta probabilità, tale circostanza 

potrebbe verificarsi nel 2014, chiamando a raccolta la popolazione che, 

secondo i sondaggi, al momento al 60% risponderebbe in maniera 

affermativa.
357

 La crisi economica che in questo momento attanaglia la 

maggior parte dei paesi occidentali non può che essere strumentalizzata 

dai politici della regione e aumentare tali tendenze separatiste. Anche 

una revisione del testo costituzionale non è da escludere, tutto dipenderà 

dai futuri risvolti politici.  
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