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Sulla Catalogna Indipendente, Repubblicana, Libera e Sovrana. 

 

        
 

del Prof. Dott. Dr. Don Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa,                                                
MD (AM), ND, PhD, DSc, DLitt. 

 
Saggio edito dalla Rivista: 

 The Orthodox Catholic Review 
 

 
 
Premessa. Questo video realizzato dai Catalani in lingua inglese è commovente, toccante, sincero e 
disperato e rende l'idea del dramma umanitario attuale, quotidiano, palpabile: 
https://helpcatalonia.eu/help 
 

 
 

Leggiamo quanto segue dall’autorevole Wikipedia (veggasi per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Indipendentismo_catalano): “La consapevolezza di una 
peculiarità, rispetto alle altre regioni iberiche, all'interno della storia della Spagna, trae origine da 
circostanze storiche particolari che, in principio, hanno visto il formarsi della Confederazione 
Aragonese-Catalana (ciò che gli storici chiamano Regno d'Aragona), a cui ha fatto seguito, nel XIV 
secolo, il costituirsi della Generalitat de Catalunya.  
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Nella temperie dei rivolgimenti economici e mercantili innescati dalla scoperta europea delle 
Americhe, la Catalogna si trovò a soffrire le difficoltà economiche dovute allo spostarsi del 
baricentro dei commerci verso le Americhe (dalle cui rotte la Catalogna era stata esclusa in favore 
della Castiglia) e il chiudersi degli spazi di manovra mercantili nel bacino mediterraneo, a causa 
dell'espansione ottomana: queste difficoltà alimentarono sentimenti anti-castigliani e separatisti che 
spinsero alla scelta politica di appoggiare la Francia contro Filippo IV di Spagna, rivoltandosi 
contro il Re ma perdendo i propri privilegi autonomistici proprio per mano francese. In seguito, 
appoggiarono l'Arciduca Carlo VI d'Asburgo, Arciduca d'Austria, nella contesa che lo oppose a 
Filippo V di Spagna durante la Guerra di Successione Spagnola.  

Nel XVIII secolo, un nuovo impulso alle tendenze autonomiste e separatiste si deve alle concessioni 
fatte da Carlo III di Spagna che ripristinò buone parte delle prerogative di autonomia sottratte 
dall'egemonia francese dopo la sollevazione del 1640 e riammise la Catalogna anche ai commerci 
verso il Nuovo Mondo.  

Epoca contemporanea. 

Le peculiari circostanze storiche saranno il terreno tradizionale su cui, secoli più tardi, tra fine '800 
e i primi '900, si svolgerà l'elaborazione culturale che porterà al sorgere del movimento del 
cosiddetto Catalanismo.  

Durante l'epoca della dittatura franchista, la Catalogna pagò per l'appoggio dato alla fazione 
repubblicana durante la guerra civile spagnola, subendo la perdita di ogni forma di autonomia.  

Il processo di transizione democratica (apertosi con la morte di Francisco Franco nel 1975) vide 
l'adozione della costituzione democratica del 1978, approvata con il Referendum di ratifica del 6 
dicembre 1978, in cui la Catalogna si pronunciò favorevole a grandissima maggioranza (90,46%), 
perfino superiore al consenso medio dell'intero Paese (87,78%). La nuova costituzione democratica 
disegnava un avanzatissimo status di autogoverno per le comunità autonome: per quanto riguarda la 
Catalogna, vi fu la reviviscenza della Generalitat de Catalunya. Il nuovo regime di autogoverno 
riconosciuto alla Regione, entrato in vigore a gennaio 1980, era stato anche sottoposto al vaglio 
popolare tramite indizione di un referendum nell'ottobre 1979.  Ulteriori ampliamenti dei margini di 
autonomia della Generalitat si sono avuti nel 2006, con attribuzioni di maggiori poteri e prerogative 
sia in materia di autonomia fiscale, sia in ambito giudiziario e amministrativo. Alla Generalitat è 
riconosciuta la prerogativa di partecipare, tramite un proprio rappresentante, ai vertici dell'Unione 
Europea che vertono su materie che possano toccare gli interessi regionali. Nonostante il maggior 
grado di autonomia raggiunto con il nuovo statuto, per iniziativa del Partito Popolare guidato da 
Mariano Rajoy, nel luglio 2006 viene presentato ricorso al Tribunale Costituzionale spagnolo 
definendo il testo dello Statuto una minaccia all'unità dello Stato Spagnolo. Nel 2010 il Tribunale 
Costituzionale Spagnolo dichiarò l’incostituzionalità di diversi articoli del nuovo statuto, tra cui 
quello in cui la Catalogna veniva definita una “Nazione” e negando l'uso della Lingua Catalana 
come prima lingua nelle Amministrazioni Catalane e sui mezzi di comunicazione dando avvio, 
secondo molti osservatori, ai movimenti indipendentisti degli anni successivi”. 

I Catalani, in generale, non si considerano parte dello stato spagnolo, ma solo sottomessi dal Regno 
di Castiglia nel 1714. L' 11 Settembre a Barcellona, infatti, è sinonimo di Llibertat, o per meglio 
dire rivendicazione dell’autonomia perduta nello stesso giorno del lontano 1714 e mai più 
riconquistata del tutto, almeno non politicamente. Perchè l’11 di Settembre? Niente a che fare con 
l’11 Settembre di New York. La Catalunya commemora l’11 Settembre del 1714, quando purtroppo 
perse la guerra contro le truppe spagnole di Filippo V di Borbó.  
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La Catalunya, fino a quel momento era una Nazione Sovrana, perse la libertà nazionale, le proprie 
Leggi e subì la proibizione della lingua e della cultura catalane.  

Dopo di anni di buio, nel 1932, durante la II Repubblica spagnola, la Catalunya acquisì uno Statuto 
Autonomo con il quale recuperò parte delle sue libertà nazionali.                 

Ma dopo la guerra civile, la dittatura del Generale Franco comportò la repressione più forte che la 
Catalunya abbia mai subito, si potrebbe parlare di intento di Genocidio Culturale, migliaia di 
persone morte fucilate e tantissimi esiliati.  

Tra questi ci fu il Presidente del Governo di Catalunya, Lluis Companys, unico Presidente Europeo 
fucilato dalle truppe nazi-fasciste.  

Nel 1979 è stato approvato un nuovo Statuto Autonomo, che va a dotare il Paese di istituzioni e 
governo proprio, ma da allora ancora non si è arrivati ad un livello di autogoverno soddisfacente.  

Ogni 11 di settembre, pertanto, molti Catalani e Catalane continuano a manifestare per reclamare il 
riconoscimento del diritto all’autogoverno.  

La Festa per la Llibertat si configura come un atto politico della società civile catalana, per 
celebrare la Diada in modo festivo ed anche rivendicativo, partecipativo ed aperto a tutti. 

Gli abitanti della Regione detta Catalogna parlano il Catalano1, una lingua (non un dialetto, ma una 
Lingua vera e propria ed Ufficiale) che quasi nulla ha in comune con quella ufficiale spagnola,                   
il castigliano. Il suo utilizzo fu addirittura vietato, come anzidetto, sotto la dittatura del 
Generalissimo Francisco Franco. Anche Arte, Cultura, Letteratura e Costumi Tradizionali Catalani 
sono profondamente diversi rispetto a quelli nazionali spagnoli. Pensiamo un poco, per dare una 
idea per parallelismo, della Lingua e Cultura Sarda per quanto concerne l’Italia. Nonostante le 
differenze sempre esistite, i primi partiti indipendentisti moderni hanno fatto la loro comparsa solo 
nel secolo scorso.  

La Catalogna è ufficialmente una Comunità Autonoma Sdal 1979, anno di introduzione dello 
Statuto Regionale. La nuova versione firmata nel 2006, che riconosceva ulteriori poteri e 
autonomie, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale quattro anni dopo. 
Moltissimi Catalani vogliono la Indipendenza da Madrid anche per quanto segue. Dopo la crisi 
economica che ha colpito, come per l’Italia ed altri Paesi Europei, anche la Spagna, circa dieci anni 

                                                           
1 Lingua Catalana. Secondo l’autorevole Wikkipedia: “La lingua catalana è una lingua romanza occidentale parlata da 
oltre 9 milioni di persone in Spagna (Catalogna, Isole Baleari, Comunità Valenzana e Frangia d'Aragona), Francia 
(Rossiglione), Andorra e Italia (Alghero). A questi vanno aggiunti circa 350.000 parlanti residenti nelle zone in cui il 
catalano non è considerato idioma autoctono (per la maggior parte concentrati in Europa e America Latina).                            
Nella Comunità Valenzana è parlata una variante del Catalano che prende il nome di valenciano (valencià), con 
numerose subvarianti (castellonenc, apitxat, ecc.), nelle Isole Baleari è diffusa un'altra variante comunemente nota 
come maiorchino (mallorquí), cui si ricollegano le due subvarianti del minorchino (menorquí) e dell'ibizenco 
(eivissenc), mentre nella cittadina sarda di Alghero si è conservata un'antica variante orientale (alguerès) che ha subito 
marcate influenze sia da parte del sardo sia dell'italiano. Il Catalano e le sue varianti presentano pertanto tra loro 
differenze dialettali dovute allo sviluppo autonomo che hanno avuto nel corso degli ultimi secoli. Il Catalano ha 
influenzato parecchi dialetti e lingue regionali italiane, specialmente nei territori, ora corrispondenti a regioni, in passato 
governate dalla corona aragonese, e, a sua volta, è stato influenzato dall'italiano, sia in età rinascimentale che in epoche 
successive”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.cursdecatala.com/it/la-lingua-
catalana/ 

 



4 
 

orsono, vorrebbero una autonomia fiscale in quanto stufi di versare a Madrid troppe tasse senza 
avere indietro nulla o quasi malgrado il fatto che la Catalogna sia una Regione fra le più ricche e 
produttive di Spagna.  

L'applicazione dell'art. 155 della Costituzione spagnola ha lo scopo dichiarato di esautorare il 
governo catalano e procedere a nuove elezioni regionali.  Il 27 ottobre, dopo la Dichiarazione 
d'Indipendenza Catalana, il Senato spagnolo ha approvato l'applicazione dell'art. 155 con il 
conseguente commissariamento della Regione ed azzeramento di tutte le cariche istituzionali 
regolarmente elette dai Cittadini Catalani. 

Molto tempo fa, ma poco tempo fa, se si considera la affascinante ed avventurosa storia del pianeta 
terra, un gruppo di uomini liberi, decisi e colti, decise di volersi staccare dalla Madrepatria inglese, 
per autodeterminazione, in quanto la Madrepatria non li trattava da cittadini di "Serie A" ma da 
sudditi o peggio.  
 
Essi, veritieri galantuomini che propagandavano gli ideali di Libertà, Eguaglianza e Fraternità, 
furono chiamati, senza mezzi termini, traditori, ribelli e colmati di insulti di ogni tipo. La Guerra 
d'Indipendenza Americana, denominata anche Rivoluzione americana (in inglese: American War of 
Independence, American Revolutionary War o American Revolution) o Guerra d'America (in 
francese: Guerre d'Amérique), fu il conflitto che, tra il 1775 e il 1783, oppose le tredici colonie 
nordamericane, diventate successivamente gli Stati Uniti d'America, alla loro madrepatria, il Regno 
di Gran Bretagna.  
 
A partire dal 1778 la guerra, iniziata come ribellione indipendentistica locale, si trasformò in un 
conflitto globale tra le grandi potenze europee per il predominio sui mari e nei territori coloniali.                       
La Francia entrò in guerra a fianco degli americani e, in alleanza anche con la Spagna e le Province 
Unite, cercò di sfidare il predominio britannico e di ottenere la rivincita dopo la sconfitta nella 
guerra dei sette anni. La Gran Bretagna invece poté rafforzare il suo corpo di spedizione in America 
reclutando numerosi contingenti di truppe mercenarie tedesche, i cosiddetti Assiani, forniti, dietro 
compenso in denaro, dall'Assia-Kassel, dall'Elettorato di Hannover e da altri piccoli Stati tedeschi. 
Dopo alterne vicende, la sconfitta britannica a Yorktown contro le forze franco-americane guidate 
dal Generale George Washington e dal Generale Jean-Baptiste de Rochambeau, segnò una svolta 
decisiva della guerra. Il Trattato di Parigi, firmato nel 1783, pose ufficialmente fine al conflitto, già 
concluso di fatto tra il 1781 e il 1782. Oggi nessuno si sogna di considerare i Padri Fondatori della 
Patria Statunitense come dei Traditori ma come degli Idealisti e dei Patrioti e a distanza di tempo 
U.S.A. e G.B. sono ex novo amici ed alleati. Questo per chi dice e sostiene che è impensabile ed 
inaccettabile la sola idea della indipendenza per la sola volontà di un Popolo (Democrazia) e che 
manca il placet da parte iberica. Ma perché c'era forse un placet alla Indipendenza da parte della 
Gran Bretagna? Certo che no. Le separazioni fanno paura negli scenari della geopolitica, possono 
amareggiare taluni (o molti) e promuovere secondo altri il disfacimento della Unione Europea e dei 
singoli Stati o ma bisogna anzitutto porsi la domanda del perché un Popolo (che è e resta Sovrano) 
voglia fortemente la Indipendenza, a tutti i costi, anche con la certezza dell'isolamento, della 
autarchia e della povertà, chiedere perché, per una manifestazione pacifica, si sia reputato 
necessario, dalla capitale iberica, normale e giusto fare bastonare, a sangue, senza alcuna pietà ed in 
violazione dei Diritti, da quelli Civili a quelli Fondamentali dell'Uomo, donne, anziani e vecchi, 
gente priva di armi, totalmente INERME, indifesa, pacifica e pacifista. Malmenati perfino i valorosi 
e coraggiosi Pompieri Catalani, coraggiosi come leoni (perchè bisogna avere davvero del fegato a 
mettersi disamati come scudi umani a prendere botte da orbi pur di salvare la gente dal massacro) 
presi a calci e bastonate (veggasi pure, in merito, la seguente pagina Web: 
http://www.huffingtonpost.it/2017/10/01/catalogna-tutti-contro-tutti-dopo-la-passivita-del-mossos-
ora-i-pompieri-fanno-scudo-agli-elettori-la-polizia-carica-i-vigili_a_23228831/) che si erano 
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coraggiosamente, pericolosamente posti, lo ripeto, come scudi umani, per impedire che il Popolo 
disarmato e pacifico venisse ancora attaccato con i manganelli, vilmente, criminalmente, 
ferocemente. Eroici, Gloriosi Pompieri. Onore, Onore, Onore al Corpo dei Pompieri della 
Catalogna.  
 

 
  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-independence-referendum-vote-
protests-barcelona-madrid-police-guardia-civil-a7976556.html 

 
https://www.thesun.co.uk/news/4589716/catalan-firefighters-protect-protesters-riot-police-

independence-vote/ 
 
Fra i video pubblicati su siti di social media ve ne sono alcuni che mostrano poliziotti spagnoli che 
gettano le persone giù per le scale, una volta entrati spaccando tutto nelle scuole dove si stava 
votando, mentre si vede pure un Ufficiale di Polizia a nostro giudizio da riformare poiché esempio 
preclaro di prevaricazione, violenza cieca ed ottusa pericolosissima, pericoloso per sé stesso e per 
gli altri, che è stato visto saltare rabbioso esempio distorto ed aberrante di un Rambo o un Bruce 
Lee, in mezzo a una folla di manifestanti seduti pacificamente, che effettuavano resistenza passiva, 
con un violentissimo e potenzialmente letale calcio volante. E’ lapalissiano che poi si siano visti 
manifestanti pacifici gonfiati di botte come una zampogna, con le mani in aria, attorno ad un gruppo 
di poliziotti antisommossa, cantando "Assassini! Assassini! Via le Forze di occupazione!" 
Funzionari dell'emergenza catalana dicono che 761 persone sono rimaste ferite negli scontri, alcune 
gravemente. 
 
Il Primo Ministro spagnolo Mariano Rajoy2 ha difeso l’operato della Polizia, dicendo che ha agito 
con "fermezza e serenità" di fronte a un "attacco allo stato di diritto". Rajoy è tra l’altro un forte 
difensore della corrida. Ha affermato che "la tradizione è una forma d'arte profondamente radicata 
nella storia spagnola". Ora è tutto chiaro. Ora sono chiare le filie.  

                                                           
2 Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy 



6 
 

Ama e gode nel vedere scorrere il sangue innocente e lo chiama “Cultura”. Ma certo, per l’amor di 
Dio, il sangue, umano catalano ed animale, taurino, è cultura, CULTURA DI MORTE e 
personalmente sono contro tutto ciò. 

Non so se il Premier sopra descritto sia Cristiano (Cattolico o non Cattolico non importa) o Ateo. 

Se la risposta è positiva per la Religione del Nazareno, credo, allora, che ben poco ne abbia 
compreso in quanto Gesù, il Cristo, si schierava nettamente con gli assetati di Giustizia, con gli 
indifesi, con gli innocenti, con gli umili e non violenti e non con i persecutori e carnefici di questi 
ultimi. 

Da un Primo Ministro mi attendo un altissimo senso dello Stato e della Giustizia e se è vero che la 
logica si fonda sulla analogia, mi attendo anche un altissimo senso della Famiglia. 

Ora, se un poliziotto affetto da ipermachismo ed iperaggressività, affetto da violenza istintiva ed 
incontrollabile, spaccasse la faccia a manganellate, a bastonate, a Sua Madre, Sua Moglie, Sua 
Sorella, Sua Figlia, io non credo che il Signor Primo Ministro Rajoy, plaudirebbe soddisfatto 
all’operato della Polizia, allora perché plaudire a chi ha spaccato come meloni maturi, i volti di 
massaie, Madri, Nonni e Nonne, Cittadini indifesi ed innocenti? 

Perché erano e sono Catalani? 

Se la risposta è affermativa, spero di no, allora è vero quello che molti sostengono, della esistenza di 
un razzismo, di una xenofobia nei confronti dei Catalani. Non dimentichiamoci che il Governo 
Centrale per anni ha addirittura (sotto Franco) VIETATO l’uso della lingua catalana, perseguitando 
ed incarcerando chi osava volere mantenere vive le proprie radici etniche, culturali, linguistiche. 

 
 
Davvero bella gente, splendidi uomini per davvero. Nessuna parola di rammarico da alcuna autorità 
centrale del Regno, né dal Primo Ministro, né dal Sovrano.  
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Nessuno, né il Re, né il Premier, ha inteso perlomeno prendere le distanze dalla violenza gratuita 
contro colori i quali, almeno in teoria, erano e sono connazionali e spagnoli. Nessuna denuncia 
contro chi ha usato una forza che da più parti è stata definita spropositata ed ingiustificata. ANZI.             
I Catalani sono stati considerati e definiti ribelli e traditori, anche quelli neutrali, vestiti in bianco, 
che chiedevano ed imploravano pubblicamente, nelle piazze soltanto un dialogo pacifico ed 
amichevole fra le parti ed il ripristino della Pace, della Armonia, della Fratellanza.  
 
Se da parte centrale, si ritiene di governare un Popolo per mezzo della violenza e dei metodi della 
Santa Inquisizione, allora credo che da parte centrale dovranno ricredersi, perché imporre un bagno 
di sangue ed uno Stato di Polizia con Leggi Speciali e 15 anni di reclusione perché si è inteso 
realizzare un sondaggio di opinione circa una indipendenza è assurdo ed allucinante ed inoltre con 
la violenza non si piega un Popolo, lo si incattivisce e rafforza e se ne giustifica l’autodifesa (diceva 
Ovidio “Arma in armatos sumere iura sinunt”, Il Diritto permettere di insorgere con le armi contro 
gli armati; dicevano Paulus ed Ulpianus “Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt”, 
respingere la violenza con la violenza è permesso da tutte le Leggi e da ogni Diritto), perché se mi 
ammazzano gente di Famiglia è logico che poi si provveda a difendere il rimasto e comunque si 
innesca una pericolosa miccia di vendette e di odio aprioristico. Molti speravano, ad esempio, in un 
discorso paterno, conciliante e moderato da parte del Re di Spagna, molti sono rimasti 
profondamente amareggiati e delusi. Infatti, alle ore 21:00, due giorni dopo il Referendum (non 
vincolante) sulla Indipendenza della Catalogna, Filippo VI anziché smorzare i toni ha gettato 
benzina sul fuoco; Egli ha inviato un messaggio dall’Ufficio del Palazzo della Zarzuela agli 
spagnoli: ha accusato il Governo Catalano di collocarsi al margine del Diritto Costituzionale e 
dell’Ordine Democratico, colpendo in questo modo l’unità del Paese. “La condotta irresponsabile 
dei leader catalani – ha detto – può mettere a rischio la stabilità economica e sociale della 
Catalogna e di tutta la Spagna […] È responsabilità dello Stato difendere l’ordine costituzionale”.  
Secondo il Re, la decisione di svolgere la consulta “viola sistematicamente le leggi, dimostrando 
una slealtà inammissibile verso i poteri dello Stato […] Hanno minato l’armonia e la convivenza 
nella società catalana”. Ma nessun riferimento, invece, per i gravissimi fatti di violenza avvenuti 
nello scontro degli elettori con le Forze dell’Ordine che troppo spesso non sembravano affatto 
rappresentare uno Stato democratico moderno, non sembravano rappresentare la Legge e la 
Giustizia ma sembravano rappresentare il Conte Dracula, assetate come erano di sangue (peraltro 
innocente). Il Monarca spagnolo ha, col proprio discorso non diplomatico, ancora di più deluso ed 
allontanato le due anime del Paese Iberico, Madrid e Barcellona. A tale riguardo, la Sindaca di 
Barcellona, Signora Ada Colau, dopo il discorso dalle parole taglienti ed incandescenti pronunciato 
da Re Felipe VI, con un tweet ha scritto quanto segue: “Nessuna soluzione. Nessun accenno ai 
feriti. Nessun appello al dialogo. Un discorso irresponsabile e indegno di un Capo di Stato”. 
 
Forse si ritiene che uno Stato debba essere fondato e consolidato tramite la violenza, cenno che non 
si conosce affatto quando detto dal grande Seneca, Troades, Atto 2, Scena 2, Verso 158                     
“Violenta nemo imperia continuit diu”, nessun Impero conquistato e retto con la violenza è 
duraturo. Rammento anche cosa disse Vittorio Turati al “Discorso al Congresso di Livorno”:                   
“La violenza è paura delle idee altrui, e poca fiducia nelle proprie”. Io non sono un Politico, un 
Geopolitico, un Politologo, non sono un Esperto di Spagna, ma ho ancora gli occhi per vedere e 
constatare. Mi ha fatto male, vedere certe immagini di gente perbene e non certo bellicosa, picchiata 
selvaggiamente. In Italia, checché se ne dica, vivaddio e grazie e Dio, certe cose non esistono.             
Un conto che un Agente o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in assetto antisommossa (ma lì non 
c'era alcuna sommossa ma gente pacifica che manifestava davvero come un gruppo di persona 
ispirate dal Mahatma Gandhi alla disobbedienza civile, rifiutando la violenza, gente pacifica che si 
prendeva manganellate fra testa e collo) replichi alla violenza brutale di un manifestante black 
block, di un picchiatore hooligan calcistico/ultrà o di un terrorista religioso, un conto che usi 
violenza indiscriminata, davvero senza limiti né controlli di sorta, verso donne e verso vecchi.              
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Se in Italia degli Operatori delle Forze di Polizia, fossero stati ripresi da fotografi e video-operatori 
a picchiare, con ferocia, gente inerme, sarebbero stati senza meno identificati, giudicati e puniti in 
un Tribunale dello Stato.  
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Se è vero che non si può né deve giustificare la violenza, MAI, a maggior ragione non si può,                      
né deve cercare di trovare alcuna scusante alla azione inconsiderata di rappresentanti di un Re                   
(ma non un Sovrano Assoluto) e di un Regno che si sono comportati come se fossero dei Gendarmi 
della Santa Inquisizione a caccia di "marrani" da portare nelle segrete prima e sul rogo poi.  
 
Non si può plaudire alla azione sconsiderata di chi, usando violenza cieca contro tutto e tutti, contro 
massaie, ragazze e vecchi, insanguinando scuole e piazze, vuole provocare una Guerra Civile ed 
ulteriori bagni di sangue. 
 
Non si può plaudire a chi intende soffocare l’anelito di Libertà a colpi di manganello, soffocando i 
canti nel sangue e nei denti spaccati a bastonate. Plauto ci insegna “Omnes natura parit liberos Ex 
omnes libertati natura student”: Tutti la natura genera liberi; e tutti per Natura tendono alla Libertà. 
 

“Ubi Libertas ibi Patria”, dov’è la Libertà, ivi è la Patria. 
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“Nihil est miserius quam animus hominis conscius” – Plauto. 
 

Nulla vi è di più misero che ll’animo dell’uomo che è conscio del male che fa. 
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Ammazzare di botte una Nonnina indifesa perché ha osato esercitare un voto presso la Scuola. 
Per chi ha inviato dei Reparti Speciali di Polizia da Madrid è degna di essere uccisa a bastonate in faccia. 
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Una Nonna coraggiosa che si è recata a votare, comunque, a priori, malgrado il pericolo per la propria incolumità e per 
la propria stessa vita, portata via dai poliziotti di Madrid in assetto anti-sommossa, ma quale sommossa? 
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Circa il Diritto alla Autodeterminazione è interessante la Carta di Algeri. Secondo l’autorevole 
Wikipedia: “Carta di Algeri: Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. La Carta di Algeri è 
frutto di una riunione non ufficiale di esperti e politici, tra cui l'italiano Lelio Basso, il 4 luglio del 
1976 nel duecentesimo anniversario della Rivoluzione Americana. 
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Proprio per la sua natura ufficiosa ed informale, non essendo un accordo tra Stati, tale Carta non lo 
risulta coercitiva e vincolante, tuttavia rappresenta un punto di arrivo importante per l'evoluzione 
del diritto in questione e contribuisce a far chiarezza su alcuni aspetti che risultavano ancora oscuri. 
È stabilito che ogni popolo ha diritto ad un governo che rappresenti tutti i cittadini senza distinzione 
di razza, sesso, opinione o colore, e che sia capace di assicurare il rispetto effettivo dei Diritti 
dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali per tutti (art. 7); viene ribadito con forza anche 
l'imprescrittibilità e l'inalienabilità dell'esercizio del diritto (art. 5); e il Diritto ad 
un'autodeterminazione esterna in caso di dominazione coloniale, straniera o razzista (art. 6). 

 

 

“Non lasciarmi!” (fa dire il vignettista al poliziotto spagnolo che manganella un catalano indifeso) “Io Ti amo!” 

Falsi in Amore, sinceri nell’Odio. “Falsos in Amore, Odia non fingere”- Tacito. 
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Il sistema di garanzie e sanzioni che la Carta elenca agli artt. 22 ss., pur non costituendo un obbligo 
di carattere vincolante, rappresenta un tentativo originale di collegare il rispetto del Diritto di 
autodeterminazione ai principi generali del Diritto Internazionale, configurando la violazione del 
primo come una trasgressione di obblighi nei confronti dell'intera comunità internazionale (art. 22) 
e, in casi estremi, addirittura un crimine internazionale (art. 27). Il ripristino dei Diritti 
Fondamentali dei Popoli, quando siano stati gravemente violati, è un dovere che grava su tutti i 
membri della Comunità Internazionale (art. 30); e spetta ai popoli stessi far valere le loro ragioni in 
caso di violazione dei propri diritti attraverso la lotta politica, sindacale e, in ultima istanza, 
mediante il ricorso all'uso della forza (art. 28). Dunque eliminando ogni maliziosa ambiguità, la 
Dichiarazione afferma il diritto all'autodeterminazione in tutte le sue forme e implicazioni.                      
La preoccupazione ossessiva per la tutela dell'integrità territoriale viene posta in secondo piano: 
l'istanza libertaria dei popoli prevale sulle esigenze della sovranità degli Stati. A garanzia 
dell'autodeterminazione si legittima non solo il ricorso alla forza da parte dei movimenti di 
liberazione nazionale, ma anche l'intervento di terzi”.  

Sul principio di autodeterminazione veggasi pure, sul Web, la seguente pagina: 
https://www.diritto.it/la-secessione-ed-il-principio-di-autodeterminazione-dei-popoli/ 
 
Se mai questa ferita nell'immaginario collettivo catalano, potrà rimarginarsi, la pesante, onerosa, 
ferita apportata dalla violenza gratuita e contra legem, se si eviterà davvero l'Indipendenza, due 
cose saranno a mio personale giudizio necessarie, chiedere scusa sinceramente ed umilmente per la 
violenza usata a sproposito e concedere maggiore autonomia, lasciando gran parte delle ricchezze 
della Catalogna alla stessa Catalogna e agli stessi Catalani, evitando di portare alle casse centrali 
gran parte delle ricchezze appunto Catalane. Ho detto.'. .'.  
 

 

“E’ meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”. Emiliano Zapata 
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Veggasi pure: http://www.ilgiornale.it/news/mondo/catalogna-lunghe-code-davanti-ai-seggi-
1447919.html 

http://spaghettibcn.com/barcellona/27-maggio 
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