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Geopolitica, Sociologia, Diritti Umani e 

Catalogna Indipendente.                                      
2^ Edizione, riveduta, ampliata e corretta.  

 

        
 

del Prof. Dott. Dr. Don Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa,                                                

MD (AM), ND, PhD, DSc, DLitt.1 

 

Libro dedicato dall’Autore al Fiero e Prode Popolo Catalano,                                               

edito il 17 Gennaio 2018 e distribuito gratuitamente dalla Rivista: 

 The Orthodox Catholic Review 

 

La Verità si corrompe o con la menzogna o con il silenzio                                                                      

(Cicerone, De Officiis, Sui Doveri, I, 23, 294) 

Veritas vel mendacis corrumpitur vel silentio. 

 

Il Mahâtma Gandhi (al secolo Avv. Mohandas Karamchand Gandhi J.D., nato il 2 ottobre 1869 e 

morto il 30 gennaio 1948, assassinato da un fanatico di religione induista), che molto si ispirò al 

Buddismo ed al Jainismo disse: 

  

“Trovo che più un essere è indifeso, più ha il diritto ad essere difeso dalla brutalità degli altri 

uomini”. 

Nota Bene: 

Per eventuali errori, omissioni, imprecisioni, l’Autore sarà ben lieto di migliorare questo 

testo nelle edizioni future, dietro cortese segnalazione di chi legge. 

Edizioni della 

The Orthodox Catholic Review 

                                                           
1 Alias, breviter Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas. 
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Chi è l’autore 

 

Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Luca Scotto di Tella de’ Douglas di 

Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei Douglas di Scozia, di Sangue Regio. 

Dottore in Lettere indirizzo Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio 

ordinamento alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure 

conseguito due Master, in Bioetica Clinica I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia) e in 

Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà di 

Medicina e Chirurgia). Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei Diritti Umani 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed ha conseguito molti altri 

titoli accademici presso altre Università. Professore Universitario in più materie e 

diversi atenei, ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni Diplomi di ambito medico-

scientifico, i Dottorati Medici O.M.D., N.D., M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc., D.Lit..                        

Ha fondato una Università Popolare no profit e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed 

Animali, la Mostra Permanente di Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa Crocione e 

la Biblioteca pubblica Pietro Paolo Scotto di Tella-Maria Luisa Crocione (in Città di 

Castello, in provincia di Perugia).  
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AVVISO  -  PRECISAZIONE 

 

Le fotografie, disegni/stampe/immagini usate sono di proprietà dell’Autore (ad esempio illustranti 

vecchi volumi col copyright scaduto), ovvero  reperite e prelevate come “Royalty Free”, di norma 

da Internet, immagini, quindi ritenute in buona fede di Pubblico Dominio, in quanto dichiarate 

liberamente usabili e/o senza alcuna indicazione della fonte da cui proviene l'immagine e/o senza 

indicazione sull'eventuale detentore del copyright sull'immagine (usualmente l'autore), sia con 

palese indicazione di assenza di Copyright sia con una apparente assenza dello stesso, prive di 

marchiatura dell’Autore e/o Avente Diritto. Essendo pertanto trovate anche e soprattutto sul Web, 

ove apparentemente non c'erano copyright visibili e palesi, malgrado i ragionevoli sforzi e la buona 

volontà dell’Autore, interessato a promuovere alacremente la Cultura, malgrado tutte le 

problematiche che ognun sa e le crisi sempre più gravi, economico-finanziarie ma anche dei valori 

morali autentici, esiste ovviamente ed umanamente la possibilità che quanto indicato da taluni non 

corrispondesse al vero, magari per ignoranza a loro volta, di questo non è possibile, umanamente, 

averne certezze di sorta data l’estensione enorme, infinita del Web e la presenza di migliaia di siti, 

in Rete, copia e incolla tutti asserenti di essere stati i primi a realizzarlo (quale file è la copia 

dell’altro?) e considerato anche il fatto che soprattutto certe pagine vengono continuamente 

modificate dai loro creatore e/o curatori e, talvolta, cancellate pertanto, se malauguratamente ed 

inavvertitamente è stato violato,  in buona fede, senza intenzione,  un copyright, leso un Diritto, 

Morale, ce ne scusiamo profondamente sin da ora con l’Autore o gli Autori, e su loro segnalazione 

cancelleremo prontamente, se richiesto, le loro foto/immagini dalle edizione successive, comunque 

precisando la paternità e/o la proprietà dei Diritti, dando come è giusto spazio e pubblicità 

all’avente Diritto. Se ritenete che vi siano state delle violazioni involontarie di Diritto d'Autore non 

esitate a scrivere specificando il tutto e documentando i Diritti. L’edizione successiva, verrà, 

volendo (sempre che non se ne richieda fermamente la rimozione) aggiornata con il copyright, 

Autore/Proprietario, eventuali limitazioni d'uso, eventuali link alla home page dell'autore e fornendo 

all'avente o agli aventi Diritti la massima e migliore pubblicità, che si offrirà anche per le 

pubblicazioni a venire e comunque ci si rende disponibili a sanare bonariamente, pacificamente ed 

amichevolmente, eventuali involontarie infrazioni al copyright, per immagini reperite da pagine 

Web che le dichiaravano, in buon o cattiva fede, al di fuori dei Diritti di Copyright. L’Autore ha 

sempre cercato, per quanto possibile, immagini palesemente di Pubblico dominio e Licenze 

considerate libere, prive di Copyright, con il Copyright scaduto, ecc. per farne comunque un Uso 

massimamente Corretto (“Fair Use”) per fini squisitamente Culturali, Didattici e Scientifici e 

garantisce, comunque, con l’Editore, la massima correttezza e collaborazione per qualsiasi 

problema relativo ad un eventuale Diritto d’Autore da onorare.  

  

  

L’Autore sarà felice di ampliare e migliorare questa opera con l’aiuto di altri Studiosi. 
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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.  

Libertà, Democrazia e rispetto per i Diritti Umani. Sono questi i valori costitutivi dell'Europa. 

Valori che abbiamo conseguito con enormi sforzi. Valori che in questo momento sono minacciati2. 

La Catalogna è stata sempre all'avanguardia in quanto a valori europei. Il Nostro Paese ha sempre 

avuto un occhio di riguardo per i Diritti Sociali. 

 

Ecco perché abbiamo creato una società aperta, costituita da persone provenienti da tutto il Mondo. 

Siamo pionieri nella lotta per i Diritti delle Donne e nella creazione delle Scuole Pubbliche più 

avanzate. Ci schieriamo in massa contro le guerre. Siamo l'Europa. Siamo i valori dell'Europa. 

Crediamo nel futuro dell'Europa. 

Lo scorso 1° ottobre, il Governo spagnolo ha dispiegato Forze di Polizia per impedire il 

Referendum sull'Indipendenza. Sono stati assaliti seggi elettorali, giovani e anziani sono stati 

picchiati e le urne sono state sequestrate. Quale delitto hanno commesso queste persone? Votare. 

                                                           
2 Minacciare. L’atto dell’incutere paura a qualcuno per indurlo, per obbligarlo a comportarsi, ad agire in una certa 

maniera. Da minaccia. Questa consiste nel prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla 

volontà dell’Agente. Non basta annunciare la possibilità che si verifichi un male: bisogna che su tale male l’agente 

possa influire e cioè che esso possa essere da lui determinato o non impedito. Se fa difetto questa condizione, non si ha  

minaccia, ma semplice e solo avvertimento, come nella fattispecie del Medico che prospetta ad un tossicodipendente 

eroinomane una rapida fine, se non smette di far uso dello stupefacente. 

https://helpcatalonia.eu/help
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Ciò che sta succedendo in Catalogna non rappresenta un problema interno alla Spagna, bensì 

riguarda tutti i cittadini europei. 

Ecco come siamo arrivati a questo punto: 

Nel 2006, i Catalani approvarono un nuovo Statuto di Autonomia in un Referendum che istituiva un 

nuovo rapporto politico tra Catalogna e Spagna. Tuttavia, nel 2010, la Corte Costituzionale 

spagnola abrogò la sua colonna vertebrale. Oltre 1 milione di Catalani protestarono pacificamente 

per la sentenza, ma il Governo di Mariano Rajoy rifiutò3 qualsiasi tipo di dialogo con la Catalogna. 

Quando scattò l'appoggio all'indipendenza, il Parlamento Catalano decise di indire un Referendum 

come quello che ebbe luogo in Scozia. 

 

Manifestazione pacifica di Scozzesi a favore della Indipendenza della Catalogna 

Il Governo Spagnolo stabilì che tale voto fosse illegale4 e inviò migliaia di poliziotti a sequestrare le 

schede elettorali, ad assalire uffici dei mezzi di comunicazione favorevoli all'indipendenza,                           

                                                           
3 Pensando “Oderint, dum metuant”, come dicevano Seneca e Cicerone, “Mi odino purché mi temano”, una forma 

mentis, un modus cogitandi ed un modus operandi che non portano a nulla di buono, in quanto potrebbero soltanto 

fomentare malcontento, disordini, violenze. Publilio Siro diceva in merito, assieme a Macrobio “Multos timere debet 

quem multu timent”, cioè “Chi da molti è temuto deve temere molti”. 

4 L’art 2 della Costituzione del Regno di Spagna così recita: “La Costituzione si fonda sull’unità indissolubile della 

Nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli, riconosce e garantisce il diritto all’autonomia 

delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra tutte queste.” “Il castigliano è la lingua 
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a chiudere siti Web che fornivano informazioni sul voto e ad arrestare oltre una dozzina di 

Funzionari del Governo senza un'ordinanza giudiziaria. 

Il 1° ottobre, i Catalani hanno provato a votare pacificamente. La Polizia spagnola ha dispiegato una 

mole di forze mai vista in uno stato membro dell'Unione Europea. Nonostante la violenza5 e le 

minacce, 2.3 milioni di persone, delle quali un 90 % favorevole a una Catalogna indipendente,   

sono riuscite a esprimere il proprio voto. 

 

La solidarietà scozzese verso i Fratelli Catalani 

 

I Politici spagnoli, compreso il Re, non hanno condannato la violenza della Polizia e minacciano 

con ulteriori misure repressive i Catalani che continuano a perseguire la propria Libertà. 

Siamo cittadini europei come te e abbiamo bisogno del tuo aiuto per difendere la Libertà e la 

Democrazia. Per favore, non restare indifferente. Condividi questo video con i Tuoi Amici e 

Rappresentanti Politici. 

                                                                                                                                                                                                 
ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla ed il diritto di usarla. Le altre lingue 

spagnole saranno considerate esse ufficiali nelle relative comunità autonome, in conformità ai loro statuti. La ricchezza 

delle diverse espressioni linguistiche della Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e 

protezione.” 

5 Violenza. In latino “Violentia” derivato di “Violentus”, Violento. In senso proprio è data dall’impiego dell’energia 

fisica per vincere un ostacolo, reale o supposto. La violenza può esercitarsi sulle persone (violenza personale) oppure 

sulle cose (violenza reale, dal latino res-rei, cosa/e). Disposizione ad imporre ad altri la propria volontà mediante la 

forza. Brutalità, prepotenza, collera, furia, furore, impeto, ira, rabbia, aggressività, prepotenza. Veggasi, per maggiori 

informazioni, questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza 
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Aiuta la Catalogna. Salva l'Europa. 

     
 

Il tema della Catalogna Indipendente è un tema di scottante attualità, non solo per la Politica,                      

ma per la Geopolitica6, la Sociologia7, i Diritti Civili8 e i Diritti Umani9, l’Etica10. 
                                                           

6 Geopolitica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Geopolitica (da non confondersi con la Geografia Politica e con la 

Politica Internazionale) è una disciplina che studia le relazioni tra la Geografia Fisica, la Geografia Umana e l'Azione 

Politica. Ancorché si tratti di una disciplina piuttosto popolare, manca ancora di una definizione univoca e condivisa.                             

La grande notorietà di questa disciplina deriva dalla capacità attribuitale dai suoi cultori di predire l'azione politica                                    

(e quindi gli eventi futuri) tramite l'analisi del contesto spaziale (da intendersi in senso non meramente geografico, ma 

anche culturale, sociale ed economico) degli attori politici stessi o almeno di una parte dei comportamenti politici.                      

La collocazione scientifica della Geopolitica spazia dal campo della Geografia Politica a quello della Politica 

Internazionale vista in connubio con lo studio degli aspetti specifici della Geografia (Fisica e Politica), il che riguarda 

l'ambito dello studio dei rapporti internazionali in chiave geografica, fino ad interpretarla come mero studio delle 

tendenze espansive di Stati e Nazioni.  Ad oggi tale disciplina, lontana dalle tendenze deterministiche con cui si era 

affermata tra le due guerre, rivaluta l'attitudine a sviluppare i rapporti tra geografia (analisi delle posizioni spaziali degli 

Stati e accessibilità a risorse, mercati, vie marittime e terrestri) e studio delle relazioni internazionali, unitamente allo 

sviluppo di temi e di numerose altre questioni che riguardano il rapporto degli stati con i più complessi fenomeni dati 

dal contesto del mondo globale”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geopolitica 

7 Sociologia. Voce ibrida composta da “Socie(tà) e dal greco “Logía”, da “Lògos”, discorso. E’ la Scienza che studia la 

vita sociale di Uomini, Gruppi e Società. Essa si occupa del nostro comportamento come esseri sociali; così il campo di 

interesse della Sociologia spazia dall'analisi dei brevi contatti fra individui anonimi sulla strada allo studio di processi 

sociali globali. In catalano e portoghese “Sociologia”, in spagnolo/castigliano “Sociología”, in galiziano/gallego 

“Socioloxía”, in francese, ceco, romeno ed olandese “Sociologie”, in slovacco “Sociológia”, in finlandese/finnico 

“Sosiologia”, in lituano “Sociologija”, in inglese “Sociology”, in basco/euskara “Soziologia”, in tedesco “Soziologie”. 
Secondo l’autorevole Wikipedia: “ La Sociologia è la Scienza Sociale che studia i fenomeni della società umana, 

indagando i loro effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo sociale. Un'altra definizione, più 

restrittiva, definisce la Sociologia come lo studio scientifico della società.  Altre definizioni storiche includono quella di 

Auguste Comte che la definisce uno strumento di azione sociale, quella di Émile Durkheim, cioè la Scienza dei fatti e 

dei rapporti sociali, infine quella di Max Weber, scienza che punta alla comprensione interpretativa dell'azione sociale 

(interpretativismo)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia 

8 Diritti Civili. In catalano “Drets Civils”, in inglese “Civil Rights”, in spagnolo/castigliano “Derechos Civiles”, in 

francese “Droits Civiques”, in tedesco “Bürgerrechte”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Diritti Civili sono l'insieme 

delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche. Non riguardano solo il singolo individuo, ma possono 

estendersi alle organizzazioni di cui il cittadino fa parte (per esempio, le associazioni, anche politiche). Possono 

configurarsi quindi come tutele basilari della persona, garantite, oggi, in primo luogo dalla Costituzione e disciplinate 

dalla Legge”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Determinismo_geografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_internazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatto_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporti_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
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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.  

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 III11 di Spagna che ripristinò buone parte delle prerogative di autonomia sottratte 

                                                                                                                                                                                                 
9 Diritti Umani. Detti anche Diritti Fondamentali dell’Uomo. In arabo “Huquq al-Insan”, in inglese “Human Rights”,                                       

in tedesco “Menschenrechte”, in francese “Droits de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo/castigliano ed 

asturiano “Derechos Humanos”, in aragonese “Dreitos Humans”, in catalano “Drets Humans”, in gallego/galiziano 

“Dereitos Humanos”, in portoghese “Direitos Humanos”. Secondo l’autorevole Wikipedia: 

« ... il riconoscimento della dignità specifica e dei Diritti Uguali e Inalienabili di tutti i membri della Società Umana è la 

base di Libertà, Giustizia e Pace nel Mondo. » 

(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948) 

I Diritti Umani (o Diritti dell'Uomo) sono una branca del Diritto e una concezione filosofico-politica.Essi rappresentano 

i Diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i Diritti Fondamentali dell'Essere Umano si possono ricordare, 

tra gli altri, il Diritto alla Libertà Individuale, il Diritto alla Vita, il Diritto all'Autodeterminazione, il Diritto a un Giusto 

Processo, il Diritto ad un'Esistenza Dignitosa, il Diritto alla Libertà Religiosa con il conseguente Diritto a cambiare la 

propria Religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il Diritto alla Protezione dei propri Dati 

Personali (Privacy) e il Diritto di Voto”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani 

 

10 Etica. (Greco, ethiká, da éthos, "carattere", "costume", “norma di vita”), insieme di principi o norme che regolano la 

condotta umana, e per estensione lo studio di tali principi, denominato “Filosofia Morale” (dal latino mores, "costumi". 

Fu Cicerone, il grande Retore, a coniare l’aggettivo “Morale(m)” come qualcosa riguardante i costumi “mores”, 

ricalcando la voce greca innanzi detta). L'Etica, che è lo studio dell’agire umano, cerca di rispondere a domande come: 

"Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la norma che decide del bene e 

del male?". In Filosofia, col termine “Etica” si intende lo studio dell’agire umano, del fine a cui tende e dei mezzi per 

raggiungerlo; l’approdo di questo percorso di vita dovrebbe essere la definizione di “Bene Assoluto”. Tradizionalmente 

è considerata una Scienza Normativa, poiché studia le regole della condotta umana distinguendosi dalle Scienze 

Formali, come la Matematica e la Logica, e dalle Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. In arabo “Ihsan”, 

letteralmente “virtù” e anche “condotta virtuosa”. 

11 Carlo III di Spagna.Secondo l’autorevole Wikipedia: “Carlo Sebastiano di Borbone (Carlos Sebastián de Borbón y 

Farnesio; Madrid, 20 gennaio 1716 – Madrid, 14 dicembre 1788) è stato Duca di Parma e Piacenza con il nome di 

Carlo I dal 1731 al 1735, Re di Napoli e di Sicilia senza numerazioni (era Carlo VII di Napoli, secondo l'investitura 

papale, ma non usò mai tale ordinale; era invece Carlo V come Re di Sicilia) dal 1735 al 1759, e da quest'anno fino alla 

morte Re di Spagna con il nome di Carlo III (Carlos III).  Primogenito delle seconde nozze di Filippo V di Spagna con 

Elisabetta Farnese, era durante l'infanzia solo terzo nella linea di successione al trono spagnolo, cosicché sua madre si 

adoperò per dargli una corona in Italia rivendicando l'eredità dei Farnese e dei Medici, due dinastie italiane prossime 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_d%27Aragona
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
https://it.wikipedia.org/wiki/Scoperta_dell%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Scoperta_dell%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Espansione_ottomana
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_IV_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sollevazione_della_Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sollevazione_della_Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_VI_d%27Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arciduca_d%27Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_V_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_Umani
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_individuali
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_alla_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_all%27autodeterminazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_religiosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_voto
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/20_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1716
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/14_dicembre
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dall'egemonia francese dopo la sollevazione del 1640 e riammise la Catalogna anche ai commerci 

verso il Nuovo Mondo. 

 

La bandiera usata dai Catalani pro Indipendenza, la “Estelada” (stellata).                                                                                           

Essa è stata vietata per Legge, ad esempio durante le coppe di calcio e questa è stata la satirica risposta del Popolo,                  

non violenta, a mezzo vignetta irriverente. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Estelada (pronuncia: /ɐstə'ɫaðə/) è 

la bandiera indipendentista della Catalogna. Si hanno testimonianze di una prima versione della Estelada con la stella 

inserita in un quadrato posto al centro della Senyera catalana già nel 1908, tuttavia essa inizia a diffondersi nel 1918 con 

la nascita dei primi Movimenti Catalani. Essa simboleggia la lotta per la Libertà del Popolo atalano. È’ basata sullo 

schema della Senyera, a cui sono stati aggiunti un triangolo e una stella a cinque punte sulla parete sinistra. Il triangolo 

blu (Estelada blava, /ɐstə'ɫaðə 'bɫaβə/) rappresenta il cielo blu dell'umanità e all'interno risplende una stella bianca che 

rappresenta il desiderio dei catalani di poter decidere del loro futuro come un popolo indipendente e libero. 

Nel 1969 compare l'Estelada con la stella rossa su sfondo giallo, di tendenza socialista (Estelada roja, /ɐstə'ɫaðə 'rɔʒə/). 

Attualmente le due bandiere sono utilizzate indistintamente da diverse organizzazioni, collettivi e partiti politici 

indipendentisti dei Paesi Catalani. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Estelada) 

                                                                                                                                                                                                 
all'estinzione. Grazie a un'efficace combinazione di diplomazia e interventi armati, la Farnese riuscì a ottenere dalle 

potenze europee il riconoscimento dei diritti dinastici di Carlo sul Ducato di Parma e Piacenza, di cui egli divenne Duca 

nel 1731, e sul Granducato di Toscana, dove l'anno seguente fu dichiarato Gran Principe (cioè Principe Ereditario).                   

Nel 1734, durante la guerra di successione polacca, al comando delle armate spagnole conquistò i regni di Napoli e di 

Sicilia, sottraendoli alla dominazione austriaca. L'anno successivo fu incoronato Re delle Due Sicilie a Palermo, e nel 

1738 fu riconosciuto come tale dai trattati di pace, in cambio della rinuncia agli Stati Farnesiani e Medicei in favore 

degli Asburgo e dei Lorena. Capostipite della dinastia dei Borbone di Napoli, restituì alla città l'antica indipendenza 

dopo oltre due secoli di dominazione straniera, inaugurando un periodo di rinascita politica, ripresa economica e 

sviluppo culturale.  Alla morte del fratellastro Ferdinando VI nel 1759, fu chiamato a succedergli sul trono di Spagna, 

dove, allo scopo di modernizzare il Paese, fu promotore di una politica riformista che gli valse la fama di monarca 

illuminato. In politica estera raccolse tuttavia diversi insuccessi a causa dell'alleanza con la Francia, sancita dal terzo 

patto di famiglia borbonico, che lo portò a contrapporsi con sorti alterne alla potenza marittima della Gran Bretagna”. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispotismo_illuminato
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispotismo_illuminato
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_di_famiglia


10 
 

 

 



11 
 

 

 



12 
 

 

Costituzione Catalana del 1702 (stampa del 1704) 



13 
 

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 Franco12 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 

Popolare13 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”14 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”15. I Catalani, in generale, non si considerano parte dello Stato Spagnolo, ma solo 
                                                           
12 Francisco Franco. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Francisco Paulino Hermenegildo Franco y Bahamonde, 

solitamente abbreviato in Francisco Franco e conosciuto anche come il Generalísimo Franco o il Caudillo de España 

(Ferrol, 4 dicembre 1892 – Madrid, 20 novembre 1975), è stato un Generale, Politico e Dittatore spagnolo.                            

Fu l'instauratore, in Spagna, di un regime dittatoriale noto come Falangismo o Franchismo, parzialmente ispirato al 

Fascismo. Rimase al potere dalla vittoria nella Guerra Civile spagnola del 1939 fino alla sua morte nel 1975”. Veggasi, 

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

13 Partito Popolare. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Partito Popolare (in spagnolo: Partido Popular; abbr. PP) è il 

principale partito di centro-destra spagnolo. Il Partito Popolare, fondato con questo nome nel 1989, è definito nel suo 

statuto come centro-riformista. Il PP ha delegazioni regionali in ogni Comunità Autonoma.  Il PP è membro del Partito 

Popolare Europeo, dell'Internazionale democratica di centro e dell'Unione Democratica Internazionale. La sua 

organizzazione giovanile è chiamata Nuove Generazioni del Partito Popolare (Nuevas Generaciones del PP)”. Veggasi, 

per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_(Spagna) 

14 In America nessuno si sente offeso se nei documenti ufficiali nazionali e federali si parla, ad esempio, di “Nazione 

Cherokee”. 

15 La protesta per l'Autonomia Catalana del 2010 è stata una dimostrazione avvenuta nel centro di Barcellona il 10 

luglio 2010 contro le limitazioni dell'autonomia della Catalogna con la Spagna ed in particolare contro la recente 

decisione del Tribunale Costituzionale Spagnolo di annullare vari articoli dello Statuto del 2006.  Il numero di persone 

che hanno preso parte alla dimostrazione è stato stimato tra gli 1,1 milioni (secondo la Polizia) e 1 milione e mezzo 

(secondo gli organizzatori) a 56.000-62.000 secondo Lynce, una società privata.  Il giornale di Madrid El País ha 

stimato 425.000 dimostranti. Il Sindaco di Barcellona ha descritto la manifestazione come "senza precedenti".                           

Lo slogan della manifestazione era, in catalano, Som una nació. Nosaltres decidim. ("Siamo una Nazione.                                

Noi decidiamo.")”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola_de_las_Juntas_de_Ofensiva_Nacional_Sindicalista
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https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro-destra
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_autonoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_Europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_Europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Internazionale_democratica_di_centro
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Democratica_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_di_Autonomia_della_Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_catalana


14 
 

sottomessi dal Regno di Castiglia nel 171416. 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. Perché 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 Borbó17.  

 

                                                           
16 Per quanto riguarda il 1714, la Castiglia in quell'anno conquistò Barcellona dopo un anno di assedio. Era un'epoca di 

guerre dinastiche e per l'egemonia in tutta Europa, e la Spagna non fece eccezione. Ebbe infatti anch'essa quella che 

oggi viene chiamata la Guerra di Successione spagnola, seguita alla morte senza eredi di Carlo II 

d'Asburgo. Nell'ambito di una più ampia lotta tra Francia e Inghilterra, che si disputavano il dominio del mondo 

occidentale, Barcellona fu messa a ferro e fuoco in seguito all'assedio, e ancora oggi qui si celebra ogni anno la 

"Giornata della Catalogna" che ricorda la resistenza indomita dei Catalani. Come succede in molti conflitti (ad esempio 

con i serbi per quanto riguarda la battaglia della Piana dei Merli in Kosovo), una disfatta, nella coscienza popolare,                     

si tramuta in vittoria morale, dando luogo a rivendicazioni politiche più o meno legittime.  

17 Filippo V di Borbone. Secondo l’autorevole Wikipedia. “Filippo V di Borbone (Versailles, 19 dicembre 1683 – 

Madrid, 9 luglio 1746) è stato il primo Re di Spagna della dinastia dei Borbone.  Era infatti nipote del Re Luigi XIV di 

Francia e salì al trono di Spagna perché sua nonna, la Regina Maria Teresa moglie del Re Sole, era figlia di primo letto 

di Filippo IV di Spagna e sorellastra dell'ultimo Re spagnolo della Dinastia degli Asburgo, Carlo II di Spagna. Omissis. 

Il regno di Filippo V segnò la svolta rispetto al rapporto tra Madrid e il resto delle provincie spagnole.  Se infatti gli 

Asburgo in genere avevano rispettato le autonomie locali e le fonti giuridiche locali, i Fueros, Filippo V impose una 

politica fortemente centralistica. Fulcro di tale politica furono i Decreti di Nueva Planta emanati nel 1707 ed emendati 

ancora nel 1716 che abolivano il Regno di Aragona e di Regno di Valencia, il Regno di Maiorca e la Contea di 

Barcellona, le fonti giuridiche locali e le assemblee consultive locali, le Cortes.  Al posto dei detti Regni i decreti 

istituivano un pari numero di Provincie, governate da un Capitano Generale e da un'udienza, responsabili verso il 

governo della gestione economica e amministrativa; furono,inoltre, istituiti i Comuni e la figura del Sindaco.  Anche il 

governo centrale fu riformato: furono soppressi il Supremo Consiglio della Corona d'Aragona, il Consiglio d'Italia e 

quello delle Consiglio delle Fiandre mentre nacquero i Dipartimenti di Stato, antesignani degli attuali ministeri, 

composti da funzionari nominati dalla corona e coordinati nella persona del Segretario di Stato.  Infine, nel 1713, furono 

cambiate le norme successorie attraverso l'introduzione della Legge Salica per impedire che dinastie straniere attraverso 

un'ascendenza femminile potessero ottenere il Trono, sebbene Filippo V avesse ottenuto la corona proprio per via di una 

discendenza femminile dal ramo degli Asburgo di Spagna”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 

Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_V_di_Spagna 
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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 catalane18.  

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 Genocidio19 Culturale, migliaia di persone morte fucilate e 

tantissimi esiliati.  Tra questi ci fu il Presidente del Governo di Catalunya, Lluis Companys20, unico 

Presidente Europeo fucilato dalle truppe nazi-fasciste.  

                                                           
18 Assedio di Barcellona. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Assedio di Barcellona fu una delle ultime operazioni 

militari che ebbe luogo tra il 9 luglio del 1713 e il 12 settembre del 1714, nel corso della guerra di successione 

spagnola, e che vide protagonisti i difensori della città di Barcellona, composti dalla Coronela, l'esercito regolare 

catalano e i soldati di altri territori che appoggiavano Carlo VI d'Asburgo, conosciuto in Spagna come Carlos III.  L'11 

settembre di ogni anno viene celebrata la Diada Nacional de Catalunya in memoria della resistenza del Popolo Catalano 

in difesa del paese e della caduta di Barcellona nelle mani borboniche, dopo 14 mesi di assedio. In Europa, la prima 

metà del tumultuoso e bellicoso XVIII secolo fu caratterizzata da alleanze e patti necessari a equilibrare i poteri dei vari 

stati. Interminabili lotte dinastiche e guerre imposero egemonie, imperi e nuove rotte commerciali. Il Regno di Francia, 

che dal Trattato dei Pirenei aveva eclissato il potere internazionale dei Regni Ispanici, ed il Regno d'Inghilterra 

lottavano per il dominio del Mondo Occidentale.  Il XVIII secolo cominciò con la morte senza eredi di Carlo II 

d'Asburgo. Due mesi prima di morire, su pressione di Luigi XIV di Francia e di alcuni cortigiani, redasse il suo 

testamento in cui divideva i domini degli Asburgo e nominava Filippo, nipote di Luigi XIV, come erede dei Regni 

Ispanici. Questa decisione provocò immediatamente una guerra tra le potenze europee ed una larga guerra civile tra i 

Regni Ispanici. Di numero fortemente inferiore, e completamente circondati dall'Esercito Borbonico, i Catalani scelsero 

la resistenza fino alla morte.  Filippo V di Spagna approfittò della resistenza di Barcellona e degli altri territori della 

Corona d'Aragona per distruggere le mura delle città che si erano opposte all'avanzata borbonica e per stabilire una 

durissima repressione, che culminò con la messa a ferro e fuoco delle città, l'abolizione delle Leggi e delle istituzioni 

territoriali, la carcerazione e l'uccisione di molti cittadini e l'imposizione delle Leggi della Corona di Castiglia.                    

Nel 1716, con i Decreti di Nueva Planta, si creò lo Stato spagnolo con capitale Madrid. Gli spagnoli avevano un 

Esercito di ben 40.000 regolari mentre i Catalani assediati avevano soltanto 2.000 regolari e 

4.700 della Milizia di Coronela”. I Catalani si batterono fieramente come dei leoni. Gli spagnoli ebbero infatti ben 

14.000 fra morti e feriti mentre i Catalani ebbero 7.000 fra uccisi e feriti (quindi la totalità più i civili della 

differenza).Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Barcellona_(1713-1714) 

19 Genocidio. In latino “Genocidium”, in francese “Génocide”, in tedesco “Gruppenmord”, in inglese, scozzese e 

olandese “Genocide”, in spagnolo/castigliano “Genocidio”, in portoghese “Genocídio”, in catalano ed occitano 

“Genocidi”, in gallego/galiziano “Xenocidio”, in basco/euskara “Genozidio”, in romeno “Genocid”, in lituano 

“Genocidas”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con Genocidio, secondo la definizione adottata dall'ONU, si intendono 

«gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».                

Il termine "Genocidio" è una parola d'autore coniata da Raphael Lemkin, giurista polacco di origine ebraica, studioso ed 

esperto del Genocidio Armeno, introdotta per la prima volta nel 1944, nel suo libro Axis Rule In Occupied Europe, 

opera dedicata all'Europa sotto la dominazione delle forze dell'Asse l'autore vide la necessità di un neologismo per poter 

descrivere l'Olocausto, pur facendo anche riferimento al genocidio armeno. Con tale termine, volle dare un nome 

autonomo a uno dei peggiori crimini che l'uomo possa commettere. Comportando la morte di migliaia, a volte milioni, 

di persone, e la perdita di patrimoni culturali immensi, il Genocidio è definito dalla giurisprudenza un Crimine contro 

l'Umanità. La parola, derivante dal greco γένος (ghénos razza, stirpe) e dal latino caedo (uccidere), è entrata nell'uso 

comune e ha iniziato ad essere considerata come indicatrice di un crimine specifico, recepito nel diritto internazionale e 

nel diritto interno di molti Paesi”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio 

20 Lluis Companys. Già Sindaco di Barcellona e Ministro della Marina. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lluís 

Companys i Jover (El Tarròs, 21 gennaio 1882 – Barcellona, 15 ottobre 1940) è stato un Politico e Avvocato spagnolo, 

leader della formazione politica Esquerra Republicana de Catalunya e Presidente della Generalitat de Catalunya dal 

1934 e durante la Guerra Civile spagnola.  In esilio dopo la guerra fu catturato e consegnato dalla Polizia Segreta 

Nazista, la Gestapo, al Dittatore spagnolo Francisco Franco, che lo fece fucilare nel 1940. Companys è l'unico 

Presidente democraticamente eletto della Storia Europea mandato a morte da un'autorità politica e, ancora 72 anni dopo, 
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In Catalano: Soffriremo di nuovo, combatteremo ancora e vinceremo di nuovo 

 

Il Presidente Avv. Lluis Companys 

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 Diada21 in modo festivo ed anche 

rivendicativo, partecipativo ed aperto a tutti. Gli abitanti della Regione detta Catalogna parlano il 

Catalano22, una lingua (non un dialetto, ma una Lingua vera e propria ed Ufficiale) che quasi nulla 

                                                                                                                                                                                                 
il Consiglio di Guerra che lo sentenziò è vigente in Spagna”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 

Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys_i_Jover 

21 Diada. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Diada Nacional de Catalunya (o semplicemente Diada) è il giorno di 

Festa Nazionale della Comunità Autonoma della Catalogna, che viene celebrato l'11 settembre di ogni anno.  In quel 

giorno infatti si commemora la caduta di Barcellona nelle mani delle truppe borboniche di Filippo V di Spagna 

comandate dal Duca di Berwick durante la Guerra di Successione Spagnola l'11 settembre 1714, dopo 14 mesi 

d'assedio.  Inoltre, si commemora la conseguente abolizione delle istituzioni catalane, come ad esempio la Generalitat 

de Catalunya in seguito alla promulgazione dei Decreti di Nueva Planta nel 1716”. Veggasi, per maggiori informazioni, 

le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Diada_Nacional_de_Catalunya 
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Day_of_Catalonia   https://it.wikipedia.org/wiki/Diada_Nacional_de_Catalunya 

22 Lingua Catalana. Secondo l’autorevole Wikipedia: “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 
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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 dal 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 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. 15523 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. Questo per moltissima gente ha portato la Spagna ai 

livelli del Regime Cileno di Augusto Pinochet24che era un ammiratore di Francisco Franco. 

                                                                                                                                                                                                 
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/ 

23 Art. 155 quello che Rajoi ha usato su sollecitazione dei suoi alleati di governo: “Qualora una comunità autonoma 

non adempia agli obblighi impostile dalla Costituzione o da altre Leggi o agisca in modo da attentare gravemente 

all’interesse della Spagna, il Governo, previa intimazione al Presidente della Comunità e nel caso non sia ascoltato, 

con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato potrà adottare le opportune misure per costringere la 

Comunità ad adempiere ai suddetti obblighi o per proteggere l’interesse generale in pericolo. Per l’attuazione delle 

misure di cui al comma precedente, il governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità Autonome.” 

Sempre sull’Art. 155 leggiamo sul Web quanto segue: CATALOGNA | Il Rivoluzionario in fuga, la Repressione al 

Governo. http://www.ticinolive.ch/2017/10/31/catalogna-rivoluzionario-fuga-la-repressione-al-governo/ 

31 ottobre 2017 L’articolo 155 della Costituzione è piombato sul vento della libertà che soffiava nel Popolo Catalano:                

la costrizione permessa dalla legge, ha riportato la Catalogna nella Spagna, ma senza il suo Presidente, destituito. Carles 

Puigdemont rischia 30 anni di carcere, per sedizione contro il Governo di Madrid. E’ fuggito, insieme a cinque Ministri, 

a Bruxelles, per chiedere asilo politico.  Il suo legale fiammingo ha però fatto sapere che non è l’asilo politico l’unica 

sponda, anche perché dovrebbe intervenire la Corte dei Diritti Umani per evitargli l’incarcerazione. Eppure, L’UE 

continua a tacere, nonostante la democrazia sia sancita dai principi fondanti dell’Unione stessa, e la Democrazia, in 

fondo, si esprime attraverso il voto. Ma il parossismo giunge quando il voto viene dichiarato illegale. E così la Spagna, 

che nella legalità ha sbandierato manganelli, chiuso seggi elettorali e sempre nella legalità, destituisce un Presidente 

eletto condannandolo al carcere, trionfa ancora una volta. 

24 Augusto Pinochet. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, pron. spagnola 

[pinoˈtʃet], pron. originale francese [pinoʃɛ] (Valparaíso, 25 novembre 1915 – Santiago del Cile, 10 dicembre 2006),                      

è stato un Generale e Politico cileno, che, a seguito del golpe cileno del 1973, governò il suo Paese come Dittatore 
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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 

                                                                                                                                                                                                 
dall'11 settembre 1973 all'11 marzo 1990, rendendosi responsabile di Crimini contro l'Umanità. Con un colpo di Stato 

militare si autonominò Presidente e, durante la sua dittatura militare, venne attuata una forte repressione 

dell'opposizione, ritenuta da alcuni un vero sterminio di massa, con l'uccisione di un numero tra 1.200 e 3.200 

oppositori, tra 80.000 e 600.000 internati, esiliati o arrestati in maniera arbitraria e tra 30.000 e 130.000 torturati e 

vittime di violenza. La Commissione Rettig e altre Commissioni, istituite dopo la dittatura, contarono ufficialmente 

3508 morti - 2.298 assassinati o giustiziati, 1.210 sparizioni forzate - oltre a 28.259 vittime di tortura e prigionieri 

politici, nei circa 17 anni di potere di Pinochet, ma in particolare durante il primo decennio. Taluni autori hanno 

aumentato il numero delle vittime a 17.000 (15.000 morti e 2000 scomparsi), altri di più ma la questione è ancora 

aperta.Generale dell'Esercito, di orientamento fortemente conservatore, guidò un governo considerato militarista e 

reazionario anche se distante dai fascismi storici, nonostante la definizione di simpatizzante o appartenente a tali regimi, 

data da molti oppositori, poiché privo delle strutture corporative e sociali di tali regimi. Il reale orientamento politico 

del generale, al di là del suo governo di stampo conservatore e accanitamente anticomunista, è stato discusso: indubbia 

è l'ammirazione che Pinochet aveva nei confronti del Generale Francisco Franco, dittatore spagnolo, anticomunista e 

filo-fascista.Pinochet arrivò al potere a seguito del golpe del 1973, inizialmente sollecitato da parte del Parlamento: il 

colpo di Stato militare - appoggiato da Stati Uniti, nelle persone di Richard Nixon ed Henry Kissinger, in funzione 

anticomunista - e da esponenti di ceti elevati cileni, rovesciò il legittimo governo del Presidente socialista Salvador 

Allende, il quale perse la vita nel golpe. Pinochet attuò una politica economica fortemente liberista, con l'assistenza di 

un gruppo di giovani economisti cileni, guidati da José Piñera, detti Chicago boys, poiché formati a Chicago da Milton 

Friedman. Secondo Friedman questa politica provocò una grande crescita economica che egli stesso battezzò il 

"miracolo del Cile", mentre secondo altre ricostruzioni la crescita fu dovuta a un cambio di rotta di Pinochet, il quale in 

seguito a un crollo finanziario decise di allontanare quasi tutti i Chicago boys dal governo e nazionalizzare numerose 

aziende cilene. Spinto dalle pressioni estere a una consultazione elettorale regolare, un referendum nel 1988 mise fine 

alla dittatura e lo costrinse ad avviare la transizione, reintroducendo la democrazia con libere elezioni nel 1989. Lasciò 

ufficialmente il potere solo nel 1990, rimanendo però Capo delle Forze Armate fino al 1998. Divenne poi Senatore a 

vita, godendo dell'immunità parlamentare fino al 2002. Arrestato nel Regno Unito su mandato del governo spagnolo per 

la sparizione di cittadini iberici e accusato di crimini contro l'umanità, di corruzione ed evasione fiscale, non fu però 

mai condannato per motivi di salute: rientrò in Cile, dove riuscì ad evitare i processi e dove morì nel 2006. Il suo 

governo coincise con l'inizio della maggior parte delle sanguinose dittature militari in America Meridionale, come 

quella della confinante Argentina, con cui Pinochet rischiò anche una guerra per contrasti di confine. Il periodo del suo 

governo è noto nella storiografia del Cile come il Regime Militare ("Régimen Militar")”. Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet 
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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 Europea25 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 (perché 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 

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 

Catalogna26.  

 

 

                                                           
25 D’altronde per l’Unione Europea e il suo establishment la eventuale indipendenza della Catalogna, con l’effetto 

domino che potrebbe determinare su altre Nazioni senza stato ad esempio in Francia, rappresenta una consistente 

problematica. 

26 Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a    

https://en.wikipedia.org/wiki/Corps_of_Firefighters_of_Catalonia   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bombers_de_la_Generalitat_de_Catalunya 
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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/ 
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I coraggiosissimi, eroici Pompieri della Catalogna, Leoni della Democrazia, baluardo contro 

l’attacco alla Democrazia ferocemente portato ai danni della pacifica Popolazione Catalana. 
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Fra i video pubblicati su siti di social media ve ne sono alcuni che mostrano poliziotti spagnoli,              

mi pare Guardia Civil, che gettano le persone giù per le scale, manco fossero sacchi della 

immondizia, 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 davvero distorto ed aberrante di un Rambo o un Bruce 

Lee, in mezzo a una folla di manifestanti seduti pacificamente, che effettuavano resistenza 

passiva27, con un violentissimo e potenzialmente letale calcio volante in faccia o al torace.               

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!28 

Via le Forze di occupazione!". 

 

                                                           
27 Resistenza Passiva. Trattasi di una forma di opposizione politica che si attua rifiutando ogni forma di collaborazione 

con il potere costituito ma senza compiere atti di violenza. Su Internet leggiamo una lettera del primo ottobre (la stessa 

data del Referendum Catalano per la Indipendenza!) 1909: “La lettera di Gandhi a Tolstoj: "La resistenza passiva deve 

e può funzionare. La forza non può che essere sconfitta". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://www.huffingtonpost.it/nicolas-bersihand/lettera-gandhi-tolstoj-non-violenza_b_5694537.html 

28 1 ottobre 2017. Voto Catalogna, manifestanti presi a manganellate dalla polizia gridano:"Assassini". La clip, 

pubblicata su Twitter, mostra membri delle Forze di Polizia del Regno di Spagna mentre prendono a manganellate un 

gruppo di manifestanti all'interno della Escola Ramon Llull a Barcellona, sede di uno dei seggi per votare per il 

referendum secessionista. Dopo le cariche degli Agenti di Polizia, la folla ha iniziato a gridare "Assassini!". Veggasi, 

per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://video.repubblica.it/dossier/referendum-catalogna-01-10-

2017/voto-catalogna-manifestanti-presi-a-manganellate-dalla-polizia-gridano-assassini/286045/286663 
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“ "La gente è arrabbiata, molto arrabbiata", ha detto Josep Llavina, 53 anni, un lavoratore 

autonomo che si era recato a Barcellona da una città vicina per partecipare alla protesta davanti al 

Quartier Generale della Polizia Nazionale Spagnola. "Hanno portato violenza con loro. Hanno 

picchiato persone che stavano alzando le mani. Come possiamo non essere indignati?" – omissis 

(dalla stessa pagina Web). "Erano stati brutali a Sant Cebrià de Vallalta, dove c'erano vecchi e 

bambini", ha detto. "Sono venuti e hanno picchiato le prime persone che hanno visto. Le persone 

piangevano per quello che facevano. Era uno spettacolo di brutalità e odio. Era nei loro occhi. " ” 

(fonte Web: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/catalonia-tensions-rise-as-strikes-

held-over-police-violence-during-referendum). 

 

Funzionari dell'emergenza catalana dicono che 761 persone sono rimaste ferite negli scontri, alcune 

gravemente (ora, in verità, hanno superato i 1000 di cui alcuni molto gravi, ad esempio un 

infartuato29 a causa delle cariche degli agenti antisommossa che hanno manganellato tutto e tutti 

con ferocia inaudita ed un cittadino che ha perso un occhio a causa di un proiettile di gomma 

sparato ad altezza d’uomo, in piena faccia30, con il chiaro intento di uccidere di chi ha premuto il 

grilletto). 

 

                                                           
29 Nello specifico, un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato colpito da un infarto dopo una carica della Polizia Nazionale 

Spagnola che cercava di impedire le operazioni di voto a Lleida, centro ad ovest di Barcellona. Lo scrive La 

Vanguardia, per il quale l’uomo è «molto grave». Secondo fonti locali, Medici presenti gli hanno praticato tecniche di 

rianimazione sul posto fino a quando i servizi di emergenza lo hanno portato in ospedale. La Polizia aveva caricato un 

gruppo di cittadini schierati a proteggere urne e schede. (Fonte: http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/catalogna-

voto-tra-le-tensioni-fotola-guardia-civil-interviene-con-la-forza_1256377_11/) 

30 Veggasi in merito, la seguente pagina Web: http://video.corriere.it/catalogna-polizia-spara-faccia-

manifestante/dd5c579e-a690-11e7-a0ff-6d279b95c0af?refresh_ce-cp 
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Il dispiegamento di un numero spropositato, enorme ed inspiegabile (oltre che una grave 

provocazione per i Catalani che si sono sentiti invasi militarmente, occupati “manu militari”), assai 

poco saggio poiché fuori luogo,  di Forze dell’Ordine (per alcuni 12.000 per altre fonti molte 

migliaia in più, in quanto Madrid ne ha man mano inviati a migliaia, per la “Operazione 

Copernico”, fino a raggiungere il numero di 20.000 Agenti, come si evince da questa pagina Web: 

http://it.euronews.com/2017/12/27/catalogna-indipendenza-poliziotti-puigdemont-rajoy-barcellona) 

è l’emblema di come l’intollerante31 Governo di Madrid abbia cercato di fare in modo che il popolo 

non potesse votare, con l’argomento del bastone, “argomentum baculinum”, attuando una sorta di 

“occupazione militare” della città, usando l’intimidazione delle uniformi nere e delle armi, armi 

rivolte non contro un nemico esterno, un terrorista dell’I.S.I.S.32 ma contro pacifici connazionali 

                                                           
31 Intolleranza. In senso sociale o politico. In un contesto sociale o politico, l'intolleranza è l'intransigenza verso (o la 

mancata accettazione di) persone o opinioni che esprimano punti di vista differenti dai nostri. Può manifestarsi con 

atteggiamenti o azioni di ostilità nei confronti di tali opinioni o della persona che le esprime. L'intolleranza può sfociare 

in atteggiamenti razzistici, sessistici e in generale di avversione verso orientamenti e preferenze sessuali, posizioni 

religiose, politiche. In molti casi l'intolleranza si basa su pregiudizi e può condurre nei casi estremi a discriminazione, 

violenza fisica (Genocidio, Olocausto) o verbale. (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Intolleranza). 

32 I.S.I.S. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo Stato Islamico (abbreviato IS, in arabo: الدولة اإلسالمية, al-Dawla al-

Islāmiyya) è un gruppo terroristico islamista attivo in Siria e Iraq, il cui attuale capo, Abu Bakr al-Baghdadi, nel giugno 

2014 ha unilateralmente proclamato la nascita di un Califfato nei territori caduti sotto il suo controllo in una fascia di 

territorio compresa tra la Siria nord-orientale e l'Iraq occidentale. Prima di tale proclamazione, il gruppo si faceva 

chiamare "ad-Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa l-Shām" (in arabo: الدولة اإلسالمية في العراق والشام, ad-Dawla al-Islāmiyya fī 

al-ʿIrāqi wa sh-Shām, acronimo in arabo داعش, ovvero Dāʿish o Daesh), tradotto in italiano come Stato Islamico 

dell'Iraq e della Siria (Islamic State of Iraq and Syria, ISIS) o Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (Islamic State of 

Iraq and the Levant, ISIL). La parola araba Shām indica infatti quella regione geografica che comprende il sud della 

Turchia, la Siria, il Libano, Israele, la Giordania e la Palestina e che viene indicata come Grande Siria o Levante.                       

Le origini del gruppo risalgono ad "al-Qāʿida in Iraq" (2004–2006), poi rinominata "Stato Islamico dell'Iraq" (2006–

2013), fondata da Abu Mus'ab al-Zarqawi nel 2004 per combattere l'occupazione americana dell'Iraq e il governo 

iracheno sciita sostenuto dagli Stati Uniti d'America dopo il rovesciamento di Saddam Hussein. A partire dal 2012 lo 

Stato Islamico dell'Iraq è intervenuto nella guerra civile siriana contro il governo di Baššār al-Asad e nel 2013, avendo 

conquistato una parte del territorio siriano e scelto come propria capitale Raqqa, ha cambiato nome in Stato Islamico 

dell'Iraq e della Siria (ISIS). Nel 2014 l'ISIS ha espanso il proprio controllo in territorio iracheno (con la presa in giugno 

di Mossul), proclamando la nascita del "Califfato" il 29 giugno 2014. Le rapide conquiste territoriali dell'ISIS hanno 

finito per attirare la preoccupazione della comunità internazionale, spingendo gli Stati Uniti e altri Stati occidentali e 

arabi a intervenire militarmente contro l'ISIS con bombardamenti aerei in Iraq da agosto 2014 e in Siria da settembre 

2014. Dapprima alleato di al-Qaida, rappresentata in Siria dal Fronte al-Nusra, l'ISIS se ne è definitivamente distaccato 

http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Discriminazione&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
http://it.wikipedia.org/wiki/Intolleranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_islamista
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi
https://it.wikipedia.org/wiki/Califfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Levante_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_al-Zarqawi
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_siriana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Raqqa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sconfinamento_della_guerra_civile_siriana_in_Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Mossul
https://it.wikipedia.org/wiki/Intervento_militare_contro_lo_Stato_Islamico_dell%27Iraq_e_del_Levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Qaida
https://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_al-Nusra
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trattati come pericolosi nemici. Questo sentimento è abbastanza comune nelle strade della città. 

Sono in molti a vedere in questa prova di forza imposta a tutti i costi, anche mettendo in conto la 

possibilità di un bagno di sangue, di provocare una vera guerra civile e un terrorismo che non c’è, 

un segno di recrudescenza e di esasperazione dei toni, altri, senza mezzi termini, accusano Rajoy di 

essersi comportato sul modello di Francisco Franco il quale ricevuto il Presidente Catalano dai 

Nazisti lo fece fucilare prontamente dopo un processo sommario, farsa. Veggasi pure, in merito,                   

la seguente pagina Web: http://www.occhidellaguerra.it/la-polizia-occupa-la-catalogna-schierati-

e12mila-uomini-arrivo-tutta-la-spagna/ 

Non si può fermare un’ondata indipendentista e secessionista semplicemente facendo appello alla 

legalità, perché significa negare di avere di fronte un problema che non è burocratico, ma culturale, 

politico ed economico. Il Popolo Catalano si può spezzare ma non piegare (“Frangar non flectar”). 

Dopo la sottovalutazione del problema, è arrivato il pugno duro della giustizia (tale sono di nome 

visti gli abusi compiuti dinanzi a Dio e dinanzi al Popolo, alla luce del Diritto Internazionale, dei 

Diritti Civili, dei Diritti dell’Uomo): sequestri di materiale, arresti, detenzioni senza un mandato 

formale, tutto sommariamente, invio di migliaia di poliziotti, per alcuni 12.000 per altri molti di più, 

requisizioni. In sostanza, Rajoy è riuscito nell’intento di rafforzare da sempre il Movimento 

Separatista: prima sottovalutandolo e poi attivandosi tardivamente e male, apparendo come un 

leader antidemocratico. Facendo questo, ha ottenuto pochissimo. Ha perso la fiducia del proprio 

elettorato, ha perso la credibilità internazionale che si stava faticosamente guadagnando, ed ha 

perso, soprattutto, ogni possibilità di scendere a compromesso con i separatisti. Veggasi pure, per 

maggiori informazioni,  la seguente pagina Web: http://www.occhidellaguerra.it/gli-errori-rajoy-

portato-alla-rottura-la-catalogna/ 

Il Governo del Regno di Spagna ha gestito la situazione sociale in maniera indiscutibilmente 

pessima e dilettantistica, secondo alcuni anche xenofoba, creando i prodromi d'una Guerra Civile. 

Fosse stato meno sprovveduto il Governo del Primo Ministro Rajoy avrebbe potuto giocare di 

astuzia consentendo il voto (tanto più che lo avevano definito una pagliacciata, una farsa e per una 

pagliacciata non si occupa militarmente una Regione Autonoma massacrandone la popolazione 

pacifica ed inerme) ritenendolo successivamente ininfluente in quanto contrario alla Legge 

Costituzionale.  

A proposito della così detta “farsa” del Referendum Catalano, così si è espresso il Dottor 

Piergiorgio Cattani, parlando anche della “fierezza identitaria catalana, sulle rigidità di Madrid, 

sul delicatissimo rapporto tra i sostenitori della Monarchia e della Repubblica. E invece, 

assistiamo al trionfo del pressapochismo. Forse nei nostri commenti vogliamo inseguire l’esempio 

dell’assoluta incapacità politica dei due contendenti a risolvere una questione che appare quanto 

meno surreale. Ma, almeno in Spagna, non lo è affatto. Anzi rischia di far rivivere angosciosi 

fantasmi. La semplificazione è un altro elemento tipico di chi pretende di capire ogni cosa al primo 

sguardo. Così non si va mai oltre le immagini che rimbalzano sui circuiti mediatici internazionali. 

Da questo punto di vista il rovescio gestionale di Rajoy rimarrà – questo sì – nella Storia.                        

Se il referendum era illegale, sarebbe stato opportuno “lasciar fare” senza esasperare ulteriormente 

                                                                                                                                                                                                 
nel febbraio 2014, diventandone il principale concorrente per il primato nel jihad globale. Così, a partire dall'ottobre 

2014, altri gruppi jihadisti esterni all'Iraq e alla Siria hanno dichiarato la loro affiliazione all'ISIS, assumendo il nome di 

"province" (wilāyāt) dello Stato Islamico: tra queste, si sono particolarmente distinte per le loro attività la provincia del 

Sinai, attiva nella regione egiziana del Sinai, e le province libiche di Barqa e di Tripoli, che, nel contesto della seconda 

guerra civile libica, controllano alcune città in Libia. L'ONU e alcuni singoli Stati hanno esplicitamente fatto 

riferimento allo Stato Islamico come a un'organizzazione terroristica, così come i mezzi d'informazione in tutto il 

Mondo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gihadismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bay%27a
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https://it.wikipedia.org/wiki/Tripolitania
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_civile_in_Libia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_civile_in_Libia
https://it.wikipedia.org/wiki/Libia
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la situazione. Così commenta Lucio Caracciolo: “Ora però tocca a Rajoy. Il Referendum pro 

indipendenza, battezzato “farsa” ma trattato da insurrezione, non può essere né ignorato né 

demonizzato se si vuole davvero salvare pace e democrazia in tutta la Spagna.  

 

Il Capo del Governo di Madrid ha prima colpevolmente trascurato la crisi, poi ha contribuito a 

surriscaldarla scagliando la sua polizia contro cittadini inermi in fila per partecipare alla “farsa”.               

A peggiorare la situazione, l’incredibile discorso del Re, da Leader Politico più che da Capo di 

Stato. Dimostrazione di insensibilità istituzionale che non ha certamente rafforzato la già modesta 

opinione che molti spagnoli, non solo i catalanisti, hanno della Monarchia. La speranza è che 

Filippo VI non si avventuri in altre esternazioni e lasci lavorare i sottili mediatori votati a 

riannodare i fili spezzati fra le opposte fazioni”. 

I disordini e l'inutile sangue versato peseranno moralmente e politicamente come un macigno sul 

futuro della Nazione come d'altronde la contrapposizione del Mossos33 alle Forze Nazionali. 

Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/storia-catalogna-indipendente-nel-1934 

“Un Sindacato di Polizia Catalano ha risposto agli eventi di domenica con una dichiarazione in cui 

si legge: "La Polizia è sempre dalla parte della Legge. Ma trattare i Cittadini Catalani, nella loro 

interezza, come una massa di criminali e agire contro di loro con violenza sproporzionata può 

anche essere considerato criminale - o visto come una misura della scarsa qualità democratica del 

Governo [spagnolo]".” (Fonte Web: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/catalonia-

tensions-rise-as-strikes-held-over-police-violence-during-referendum). 

                                                           
33 Mossos. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (IPA: [ˈmosuz ðəsˈkwaðɾə]; 

in catalano significa «ragazzi di squadra») o Policia de la Generalidad-Mozos de Escuadra (in spagnolo) è il Corpo di 

Polizia Regionale della Regione Autonoma Spagnola della Catalogna”. Ha un organico di 14.000 uomini. Veggasi,                     

per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Mossos_d%27Esquadra 

http://www.ilpost.it/2017/10/12/catalogna-indipendenza-spagna-guai/
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fonetico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_catalana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_autonome_della_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
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Questa rivista spagnola, chiaramente filo governativa, parla addirittura, in prima di copertina de                              

“Il Tradimento dei Mossos” 
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Che molti spagnoli abbiano nel cuore, provino un veemente odio34 per i Catalani, è cosa risaputa35, 

d’altronde anche in Italia abbiamo la contrapposizione fra Nord e Sud, fra “Polentoni” e “Terroni”. 

Sotto un tweet di un Diplomatico spagnolo che ha scritto quanto segue: “Catalanes de mierda.                  

No se merce nada”, cioè “Calatani di merda, non meritano niente”. 

                                                           
34 Odio. In latino “òd-ium”, in provenzale “Odis”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Odio”, in inglese “Hate” o 

“Hatred”. In ebraico “Śānē’ “, in greco “Miseîn”. L’Odio è l’Antitesi dell’Amore e dal momento che è stato 

chiaramente indicato che “Dio è Amore” (I Giov. 4,8), “l’Odio è corrispondente a Satana”. Un Proverbio cinese recita: 

“Chi odia è come se beve la salata acqua del mare: più beve e più ha sete”. L’Odio è stato definito l’Ira, la rabbia 

condensata ed invecchiata nell’anima di una persona che non si sazia mai né si calma se non provocando e/o assistendo 

alla distruzione del nemico, vero o supposto che sia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Odio 

35 I Nobilissimi Catalani sono odiati come vennero odiati il Cristo e gli Apostoli. Leggiamo quanto disse Gesù nel 

discorso dopo l'Ultima Cena: “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il 

mondo amerebbe ciò che è suo; invece, siccome non siete del mondo e vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi 

odia”. 
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Ecco chi è questo Diplomatico di Madrid assai poco diplomatico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Gafo 

E: https://politica.elpais.com/politica/2013/07/20/actualidad/1374349293_530368.html 

Richard Gere ha criticato fortemente l’uso della violenza e della repressione da parte della Polizia 

Spagnola: https://www.elnacional.cat/en/news/richard-gere-spain-police-repression 

catalonia_221862_102.html    

https://helpcatalonia.blogspot.it/2017/12/richard-gere-criticises-spains-police.html 

La «brutalità ingiustificata» della Polizia contro gli elettori Catalani è «una vergogna che 

accompagnerà per sempre l'immagine dello Stato spagnolo», ha detto Puigdemont e il Portavoce del 

Governo Catalano Jordi Turull ha rincarato la dose, affermando che «dai tempi del Franchismo36» 

non si vedeva una repressione e una «violenza di Stato» come quella esercitata oggi dalle Forze 

Spagnole «contro la Democrazia37» in Catalogna. Scontro Polizia-Pompieri. Agenti antisommossa 

spagnoli hanno anche caricato con i manganelli un gruppo di Vigili del Fuoco Catalani, in divisa e 

con il casco, che stavano presidiando un seggio in cui si votava per il Referendum Catalano: è 

quello che si vede in un breve video diffuso da vari media, fra cui l'Independent, che dice che è 

stato girato a Barcellona. Nelle immagini si vedono gli Agenti che allontanano i Pompieri 

colpendoli con i manganelli sulle gambe e con calci. (Fonte Web: 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-01/catalogna-e-battaglia-seggi-militanti-si-

affrontano-polizia--093756.shtml?refresh_ce=1) 

                                                           
36 Franchismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Spagna Franchista fu lo Stato esistente fra il 1939, termine della 

Guerra Civile spagnola, e il 1975, anno della morte di Francisco Franco e passaggio al sistema monarchico con Juan 

Carlos I. È stata una Dittatura Militare di tipo tradizionalista, autoritaria, conservatrice e cattolica, parzialmente ispirata 

al fascismo, governata da Francisco Franco. L'unico partito legale era la Falange Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna_franchista 

37 Massacrare di botte il Popolo pacifico e paziente non appare essere cosa saggia poiché non fa altro che provocare una 

possibile risposta violenta alle violenza ingiuste, una risposta di autodifesa, ricordando quello che diceva Virgilio, 

“Furor arma ministrat”, la rabbia dà le armi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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Il Primo Ministro spagnolo Mariano Rajoy38 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.  

 

                                                           
38 Mariano Rajoy. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Mariano Rajoy Brey (Santiago di Compostela, 27 marzo 1955)             

è un Politico spagnolo, più volte Ministro, Presidente del Partito Popolare dal 2004 e Presidente del Governo dal 2011”. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_di_Compostela
https://it.wikipedia.org/wiki/27_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_(Spagna)
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Governo_spagnolo
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
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Ama e gode nel vedere scorrere il sangue innocente e lo chiama “Cultura”. Ma certo, per l’amor39 

di Dio, il sangue, umano catalano ed animale, taurino, è cultura, CULTURA DI MORTE e 

personalmente sono contro tutto questo e con tutto me stesso. 

Non so se il Premier sopra descritto sia Cristiano (Cattolico40 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 Cristo41, si schierava nettamente con gli assetati di Giustizia, con gli 

                                                           
39 “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa 

intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. E’ significativo che entro la Bibbia si legga che 

“Chi non ama rimane nella morte” (Giovanni Apostolo nella Prima Lettera, 3,14). 

40 Cattolico. Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che riguarda tutti, 

valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da Ignazio di Antiochia (morto fra il 107 ed 

il 117) alla Chiesa istituita dal Cristo “per tutti”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Chiesa Cattolica (dal latino 

ecclesiastico Catholicus, a sua volta dal greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale"  è la Chiesa Cristiana che 

riconosce il primato di autorità al Vescovo di Roma, in quanto successore dell'Apostolo Pietro sulla cattedra di Roma.                        

I Suoi fedeli vengono chiamati Cattolici. Il nome richiama l'universalità della Chiesa fondata da Gesù Cristo, costituita 

dal "Popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le Nazioni della Terra, la quale viene dichiarata sussistere in modo 

perfetto nella Chiesa Cattolica visibilmente organizzata, senza tuttavia negare, almeno a partire dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II, la presenza di elementi di santificazione e di verità nelle altre Chiese Cristiane separate da essa con le quali 

ritiene invece di dover perseguire un'azione ecumenica e il riconoscimento dei valori spirituali presenti nelle altre 

Religioni  essi stessi frutto dello Spirito Santo. Tra le Chiese Cristiane, secondo le statistiche, la Chiesa Cattolica conta 

il maggior numero di fedeli a livello mondiale, con un'alta percentuale in Europa e nelle Americhe”. Veggasi, per 

maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 

41 Cristo. Nome dato a Gesù poiché “Unto” (Benedetto, Consacrato) da Dio. “Unto” in latino si dice “Christus”, dal 

greco “Cristos”, XPIΣTOΣ. In spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Cristo”, in catalano “Crist”, in 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(istituzione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Primato_papale
http://it.wikipedia.org/wiki/Apostolo_Pietro
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_universale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cristiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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indifesi, con gli innocenti, con gli umili e non violenti e non con i persecutori e carnefici di questi 

ultimi42. 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/casalinghe, 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. 

                                                                                                                                                                                                 
albanese “Krishti”, in inglese, tedesco e francese (con eguale grafia ma differente pronuncia) “Christ”, in danese, 

svedese e ceco “Kristus”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo 

42 “Gli uomini amano le tenebre più che la luce, perché le loro opere sono malvagie e non vorrebbero che fossero 

riprovate” (Gv 3:19-20). Inoltre la denuncia del peccato e del male dovrebbe essere una urgenza sentita da ogni 

Cristiano. 
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Davvero bella gente, splendidi uomini per davvero (mi si perdoni il sarcasmo) nel non avere alcuno 

scrupolo morale e giuridico nel fare massacrare a calci e manganellate connazionali inermi e 

pacifisti. Nessuna parola di rammarico da alcuna Autorità Centrale del Regno, né dal Primo 

Ministro, né dal Sovrano43. Nessuno, né il Re, né il Premier, ha inteso perlomeno prendere le 

distanze dalla violenza gratuita contro coloro 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 ingiustificata44. ANZI.              
                                                           
43 Sovrano. Che detiene un potere superiore non sottoposto ad alcuna Autorità superiore. “Souverain”, in francese, 

“Soberano” in spagnolo/castigliano e portoghese e “Sovrano” in italiano, per altri derivante dal basso latino 

“Superànus” formato da “Súper”, sopra. Infatti i termini francesi “Souverain” o “Suzerain” deriverebbe dal latino 

“Suseranus”, “Surserànus” da “Súrsum, Súrsum”, cioè “in su”. Imperatori, Re, Arciduchi, Granduchi, Principi Sovrani, 

Scià, Sultano, Duce, Negus, Bey, Emiro, etc. sono Titoli Sovrani. In taluni casi, per importanza storica o per valore 

etimologico, si è visto tradurre un Titolo Sovrano Africano vuoi usando il termine di “Re”, vuoi usando il Titolo di 

“Imperatore”. Quest’ultimo è un Titolo con il primitivo significato di “Condottiero Vittorioso” poscia inteso nella 

accezione di “Capo Supremo ed Unico dello Stato”. Assomma in sé tutti i poteri: è Tribuno, Console, Censore, 

Proconsole, Pontefice Massimo. Egli forma e riunisce il Senato, convoca i Comizi, fa le Leggi, crea i Magistrati. 

“Emperor” in inglese, “Kaiser” in tedesco, “Empereur” in francese, “Perandor” in albanese, “Tsar” in Bielorusso, 

“Tsar” in Bulgaro, “Emperador” in Catalano, “Car” in Croato ed in Serbo, “Císař”  in Ceco, “Kejser” in Danese, 

“Keizer” in Olandese, “Keiser” in Estone, “Keisari” in Finlandese/Finnico, “Aftokratoras” in Greco Moderno, 

“Császár”  in Ungherese/Magiaro, “Keisari” in islandese, “Impire” in Irlandese, “Keizars” in Lettone, “Kaizeris” in 

Lituano, “Keser” in Lussemburghese,  “Tsar” in Macedone, “Imperatur” in Maltese, “Imperatů” in Monegasco, 

“Keiser”  in Norvegese, “Cesarz” in Polacco, “Imperador” in Portoghese, “Imperatur” in Rhaeto Romanico, “Împǎrat” 

in Romeno, “Tsar” in Russo, “Cisár” in Slovacco, “Cesar” in Sloveno, “Emperador” in Spagnolo/Castigliano, 

“Kejsare” in Svedese, “Tsar” in Ucraino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrano 

44 Catalogna, Human Rights Watch: “La Polizia ha usato la forza in modo sproporzionato e ingiustificato”. 

http://www.eunews.it/2017/10/12/catalogna-human-rights-watch-violenza-polizia-sproporzionata-e-ingiustificata/94688 
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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. Il Popolo 

Catalano ha dimostrato di essere un Popolo Puro, Civile, Pacifico, Pacifista, autenticamente 

Democratico e Cristianissimo, dotato di un fortissimo rigore morale che non ha temuto per la 

propria vita e per la propria incolumità, protestando disarmato e pacifico forte di quanto scritto nel 

Vangelo di Matteo: “Non sono gli uomini che dobbiamo temere (Mt 10:26-28)”.  

 

Il Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, nell’Omelia della Festa 

dell’Esaltazione della Croce al Santuario di Polsi parlò del "dovere della denuncia del Male.                        

Lo dobbiamo fare perché dovere civico; ma lo dobbiamo fare anche perché Cristiani. I Santi non 

hanno chiuso gli occhi sui mali del loro tempo, ma sono stati attenti e vigili nel denunciarli, a costo 

di correre rischi e pagare di persona". 

 

2 ottobre 2017. Voto Catalogna, Ministro degli Esteri spagnolo: "Violenze Polizia? Eseguivano gli 

ordini". "Pugno duro delle Forze dell'Ordine? Lo dite voi, è una questione di interpretazione".               

Così il Ministro degli Affari Esteri spagnolo Alfonso Dastis45, a Roma per partecipare ad un 

                                                           
45 Alfonso Dastis. Nell'ottobre 2017, in un'intervista ha affermato che la lingua spagnola è stato discriminato nelle 

scuole catalane. Giorni dopo, in un'intervista internazionale, ha negato che ci fosse stata brutalità della Polizia nelle 

cariche della Polizia durante il primo ottobre in Catalogna e ha difeso il proprio Governo asserendo che alcune foto e 

molte notizie diffuse erano false. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Alfonso María Dastis Quecedo (Jerez de la 

Frontera, 5 ottobre 1955) è un Politico e Diplomatico spagnolo, dal 4 novembre 2016 è Ministro degli Affari Esteri del 

secondo Governo Rajoy”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Dastis   https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Dastis   

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Dastis  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/22/actualidad/1508672102_801214.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
https://it.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
https://it.wikipedia.org/wiki/5_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplomatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministri_degli_affari_esteri_della_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Rajoy_II
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convegno sui rapporti tra Italia e Spagna, ha preso la difesa del Governo e della Polizia spagnola 

dopo le violenze contro i Catalani che si erano diretti alle urne per votare al Referendum 

sull'Indipendenza. "Alcune foto circolate sono vere, altre no - ha risposto il Ministro ai cronisti 

presenti - Le Forze dell'Ordine stavano semplicemente cercando di eseguire gli ordini ricevuti da 

Giudici e Tribunali". 

(Fonte Web: https://video.repubblica.it/dossier/referendum-catalogna-01-10-2017/voto-catalogna-

ministro-degli-esteri-spagnolo-violenze-polizia-eseguivano-gli-ordini/286133/286752). 

Vorrei proprio sentire la Voce di questi Tribunali e di questi Giudici, se è vero che abbiano dato 

ordine di spaccare il cranio a vecchi e vecchie di 80 anni e di strappare i capelli alle donne, pratiche 

non propriamente improntate alla rettitudine ed a tutte le regole del vivere onesto. 

Circa il Referendum in Catalogna, Strasburgo chiede inchieste sulla Polizia la risposta inviata il 6 

ottobre dal Ministro degli Interni Juan Ignacio Zoido. Il membro del Governo Rajoy ha garantito 

che le Forze di Sicurezza Statali "hanno seguito le istruzioni della Magistratura e hanno agito con 

prudenza, in modo appropriato e proporzionale". Prendo e prendiamo atto che per il Ministro 

dell’Interno spagnolo, agire con prudenza, in modo appropriato e proporzionale significhi spaccare 

la faccia a vecchi, vecchie e donne, con i manganelli, prendendoli anche a calci. 

http://tg24.sky.it/mondo/2017/10/09/referendum-catalogna-indagini.html 

Violenze Catalogna, “Spagna dovrebbe essere sospesa dall’UE”.  

Che il voto popolare sull’Indipendenza della Catalogna sia illegale e che le autorità della Regione 

con ambizioni secessioniste abbiano commesso un reato è un dato di fatto almeno quanto lo sono gli 

abusi e le violenze compiuti dalle Forze dell’Ordine della Spagna per tentare di impedire che il 

Referendum si svolgesse lo scorso primo ottobre46. 

È in sintesi il concetto espresso da Nigel Farage47 al Parlamento Europeo, che fatto appello agli 

articoli del Trattato di Lisbona. L’ex membro dell’UKIP, Partito di Destra inglese che ha promosso 

il Referendum sulla Brexit, ha definito le violenze commesse dalla Polizia e quindi dallo Stato 

spagnolo in Catalogna “un assaggio della soppressione dell’Unione Europea”. 

A tutti quelli che pensano si tratti di una faccenda politica interna, come l’ha descritta il Presidente 

del Consiglio Europeo Donald Tusk, Farage ha risposto dicendo che si tratta invece di Diritti 

Umani, calpestati negli ultimi giorni dalle autorità di Spagna. 

Secondo l’articolo 7 del Trattato di Lisbona, la Spagna dovrebbe essere sospesa dall’Unione 

Europea per aver violato l’articolo 2. La Spagna ha inviato e dispiegato Forze Militari a Barcellona 

in vista della prossima Dichiarazione di Indipendenza della Catalogna contro popolazione civile 

disarmata. 

                                                           
46 E fra i due blocchi o gruppi di reati, quelli commessi da parte del Governo Centrale di Spagna sono assai più gravi, 

infinitamente più gravi, partendo dalla violenza gratuita contro gente inerme e pacifica, come violazioni dei Diritti 

Civili e dei Diritti Umani. 

47 Nigel Farage. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nigel Paul Farage (Londra, 3 aprile 1964) è un Politico Britannico, 

dal 2010 al 2016 Leader dello Ukip (UK Independence Party), ruolo che ha precedentemente ricoperto dal settembre 

2006 al novembre 2009. Deputato Europeo, è Co-Presidente del Gruppo Europarlamentare Europa della Libertà e della 

Democrazia Diretta dal 1º luglio 2009”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage 

http://www.wallstreetitalia.com/trend/brexit/
http://www.wallstreetitalia.com/trend/unione-europea/
http://www.wallstreetitalia.com/trend/unione-europea/
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/3_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_per_l%27Indipendenza_del_Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurodeputato
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_della_Libert%C3%A0_e_della_Democrazia_Diretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_della_Libert%C3%A0_e_della_Democrazia_Diretta
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L’articolo 2 del Trattato fondatore dell’Unione Europea dice che “l’Unione è fondata sui valori del 

rispetto della Dignità Umana, della libertà, dell’Uguaglianza e della Democrazia”, incluso il 

Diritto delle persone ad appartenere a delle minoranze. “Questi valori sono condivisi dagli Stati 

Membri, in una società in cui prevalgono pluralismo, atti non discriminatori, tolleranza, giustizia e 

uguaglianza tra donne e uomini”. 

 

 

Se viene determinata la seria presenza di una violazione dell’articolo sopra citato e il persistere 

della stessa, l’articolo 7 stabilisce che il Consiglio Europeo, rappresentato da una maggioranza 

qualificata, “può decidere la sospensione dei Diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati allo 

Stato membro in questione, compreso il diritto di voto dei rappresentanti del Governo in sede di 

Consiglio”. 

Fonte Web: http://www.wallstreetitalia.com/violenze-catalogna-spagna-dovrebbe-essere-sospesa-

dallue/ 

Per molti Catalani, alla base di quanto occorso c’è il Razzismo e la Xenofobia da parte del Governo 

Centrale. 

Saturday, November 29, 2008 

 

Approvata Legge UE contro Razzismo e Xenofobia 

http://www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/Entries/2008/11/29_Approvata_legge_Ue_contro_

razzismo_e_xenofobia.html 

 

Fino a tre anni di carcere a chi diffonde ideologie intolleranti 
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del Gruppo EveryOne. Bruxelles, 28 novembre 2008. 

 

L'Europa riconosce con un'importante decisione le istanze che la rete di organizzazioni per i Diritti 

Umani portano avanti da anni, fra mille difficoltà, in un'epoca inquietante, che ha visto riaffiorare e 

affermarsi ancora una volta lo spettro dell'odio razziale. Abbiamo temuto fino ad oggi che 

l'annuncio di Jacques Barrot, Commissario UE alla Giustizia e alla sicurezza, non sarebbe ancora 

giunto, a causa delle pressioni che le forze politiche intolleranti esercitano anche sugli organismi 

dell'Unione Europea. Invece possiamo festeggiare, con le forze politiche antirazziste che non ci 

hanno delusi: PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/ NGL e altre. I Ministri della Giustizia dell'UE hanno 

approvato la decisione quadro contro Razzismo e Xenofobia, con la quale si introducono sanzioni 

fino a tre anni di carcere per chi incita pubblicamente alla Violenza o all'Odio Razziale.                         

"Il Razzismo e la Xenofobia non devono avere posto in Europa", ha dichiarato Barrot, "e vanno 

puniti severamente, con misure dure ed efficaci, perché l'intolleranza è una violazione diretta dei 

principi di Libertà, Democrazia e rispetto dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali sui quali è 

fondata l'Unione Europea". 

 

I ventisette Paesi membri dovranno ora recepire, entro due anni, nella loro legislazione questa 

norma europea. Il fenomeno dell'intolleranza razziale diffusosi a macchia d'olio in Italia, soprattutto 

nei confronti dei Rom, ha avuto un ruolo importante in questa decisione della Commissione 

Europea e il voluminoso dossier contenente centinaia di articoli, locandine e dichiarazioni di politici 

italiani ha costituito un'evidenza che non si poteva ignorare. Così, finalmente, un progetto europeo 

che è stato presentato nel 2001, ma che finora era rimasto nel cassetto, diviene uno strumento 

elettivo per combattere le più odiose forme di discriminazione e violenza, che colpiscono i comparti 

più vulnerabili della società europea. La nota emanata dalla Commissione precisa infatti che le 

sanzioni prevederanno "il carcere da uno a tre anni per chi incita pubblicamente all'odio razziale e 

alla xenofobia anche attraverso la diffusione di testi scritti, foto o altro materiale diretto contro un 

gruppo o una persona individuata per la sua razza, colore, religione, origine nazionale o etnica 

oppure tollerano, negano e minimizzano in maniera grossolana crimini di genocidio, contro 

l'umanità e di guerra". 

 

Gruppo EveryOne 
Tel: (+ 39) 334-8429527 (+ 39) 331-3585406 

www.everyonegroup.com :: info@everyonegroup.com 

 

https://www.filodiritto.com/news/2017/231-la-legge-europea-2017-introduce-i-reati-di-razzismo-e-

xenofobia.html 

231 - La Legge Europea 2017 introduce i reati di Razzismo e Xenofobia. 

 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/leuropa-contro-il-razzismo-ecco-la-

dichiarazione-di-roma.html 

L’Europa contro il Razzismo, ecco la Dichiarazione di Roma: “La diversità è un fattore di 

arricchimento e sviluppo della nostra civiltà”. 

 

http://www.everyonegroup.com/
mailto:info@everyonegroup.com
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/leuropa-contro-il-razzismo-ecco-la-dichiarazione-di-roma.html
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L’indignazione della Popolazione Catalana in merito è stata così acuta che “Diversi alberghi di 

Calella, alla periferia di Barcellona, hanno chiesto a 500 Poliziotti spagnoli di trovarsi un'altra 

sistemazione all'indomani delle brutali cariche contro la folla ai seggi del referendum.  

I 500 agenti sfrattati, della Guardia Civil e della Policia Nacional, fanno parte delle migliaia di 

uomini inviati in rinforzo in Catalogna dal Governo Spagnolo per impedire lo svolgimento della 

consultazione”. (Fonte Web: http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/caos-catalogna-a-barcellona-

500-agenti-spagnoli-sfrattati-da-hotel_3098417-201702a.shtml). 

Se da parte centrale, si ritiene di governare un Popolo per mezzo della violenza e dei metodi della 

Santa Inquisizione48, allora credo che da parte centrale dovranno ricredersi, perché imporre un 

bagno di sangue ed uno Stato di Polizia con Leggi Speciali ed una pena49 di 15 anni di reclusione 

(che manco danno ad un Terrorista dell’I.S.I.S.) 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”.  

 

                                                           
48 Assai interessante il film “L’Ultimo Inquisitore”, trattante l’ultimo periodo della Inquisizione Spagnola e denunciante 

le brutalità da essa poste in essere. L'ultimo inquisitore (Goya's Ghosts) è un film del 2006 diretto dal regista ceco Miloš 

Forman. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27ultimo_inquisitore  Inquisizione Spagnola (1478-1820). Secondo l’autorevole 

Wikipedia: “L’Inquisizione Spagnola fu l'inquisizione che ebbe luogo in Spagna sotto il controllo dei Re spagnoli.                   

Essa fu il risultato della politica di conversione dei Musulmani e degli Ebrei al Cristianesimo. L'Inquisizione fu anche 

un importante mezzo per rinforzare la "limpieza de sangre", sempre contro i discendenti di Musulmani ed Ebrei o 

Streghe e per colpire oppositori politici e confiscare patrimoni dei condannati a favore dell'erario reale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquisizione_spagnola 

49 Pena (Punizione). In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”, in inglese “Pain/Punishment”,                      

in spagnolo/castigliano, catalano, asturiano, aragonese, occitano e portoghese “Pena”. Cicerone disse che “bisogna 

stare attenti che la Pena non sia maggiore della colpa e che, per lo stesso Reato, altri non siano condannati, altri 

neppure chiamati in Giudizio” (De off., 1, 25 “Cavendum est ne maior poena quam culpa sit, et ne iisdem de causis alii 

plectantur, alii ne appellentur quidem”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pena 

http://formiche.net/2017/10/04/lezioni-referendum-catalogna/
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Ceca
https://it.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://it.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://it.wikipedia.org/wiki/1478
https://it.wikipedia.org/wiki/1820
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquisizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Musulmani
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Limpieza_de_sangre
https://it.wikipedia.org/wiki/Islam
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Streghe
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Se un Referendum meramente consultivo che è stato definito dal Governo “pagliacciata” (ma che 

invece è stato represso con una durezza ed una violenza inaudite ed inimmaginabili) viola 

sistematicamente le Leggi, cosa dire di chi ha usato, indossando le uniformi dei Tutori della Legge e 

della Giustizia, una ferocia che stona con i principi democratici della Costituzione Europea,                           

che viola chiaramente i Diritti Fondamentali dell’Uomo? 

 

 
 
L’Irruzione nella Scuola/Seggio Elettorale parte delle Forze di Polizia del Regno di Spagna. Nel video si vedono 

brutalità di una violenza cieca inaudita per un Paese Europeo quindi Civile. Nonne manganellate in faccia, donne tirate 

giù a terra per i capelli, gente presa a calci nelle costole e a calci in faccia. Questa è forse Civiltà, è forse Democrazia? 

 

 

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). E che non si 

dica che Poliziotti e Guardie Civil obbedivano a un ordine. Come ognuno sa, l’ABC del Diritto 

insegna che l’Ufficiale di Polizia al quale viene impartito un ordine manifestamente contro le più 

basilari norme del Diritto (veggasi Diritti Umani, veggasi Legge Costituzionale della Unione 

Europea) o la cui esecuzione costituisce palesemente reato (ammazzare di botte, massacrare a calci 

e manganellate, a capelli tirati e strappati, cittadini pacifici, pacifisti, non armati di altro che fiori e 

bandiere, inermi, indifesi; sparare in faccia proiettili di gomma50 provocando, in un caso la perdita 
                                                           
50 Proiettili di Gomma. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I proiettili di gomma sono proiettili fatti in gomma o ricoperti 

da gomma che possono essere sparati sia da armi da fuoco standard sia da pistole antisommossa dedicate. Sono destinati 

ad essere un'alternativa non letale ai proiettili metallici, spesso associati nell'uso per operazioni antisommossa e per 

disperdere le proteste. I proiettili di gomma sono stati largamente rimpiazzati da altri fatti con un altro materiale perché 

la gomma tende a rimbalzare incontrollatamente. Come "munizioni d'impatto cinetiche" hanno il fine di causare dolore, 

ma non di ferire. Possono produrre contusioni, abrasioni o ematomi. Nonostante ciò, possono anche causare fratture, 

ferite agli organi interni, o portare alla morte. In uno studio su 90 pazienti feriti da proiettili di gomma, uno muore,                  

https://it.wikipedia.org/wiki/Proiettile
https://it.wikipedia.org/wiki/Gomma
https://it.wikipedia.org/wiki/Armi_da_fuoco
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completa ed irreversibile della vista ad un cittadino per bene) ha il dovere di non eseguire l’ordine e 

di informare al più presto i Superiori Gerarchici. Insomma, gli ordini palesemente illegittimi non si 

eseguono. Trattasi anche di mero, semplice buon senso. Se sulla pubblica piazza arriva, ad esempio, 

un feroce Comandante della Polizia, della Guardia Civil e ordina ai Suoi uomini di prendere le 

pistole e sparare sulla folla indifesa e pacifica, compiendo una orrenda strage come avvenne in 

Irlanda con il tristemente famoso “Bloody Sunday”51,  ne risponderanno sia chi ha dato questo 

ordine folle, sconsiderato, sia coloro i quali avranno inteso obbedire ad un ordine ingiusto, 

illegittimo, illegale e pazzo, tanto più poiché documentato da fotografi, cameramen, operatori 

dell’informazione non professionisti. 

 

Tra l’altro la Difesa, la reazione, deve essere sempre proporzionata alla offesa che qui mancava. 

Non c’era condizione di pericolo attuale, cioè presente ed imminente, in quanto la gente non aveva 

armi ed era tranquilla, portando in mano soltanto bandiere e fiori. 

 

L’uso delle armi che è stato fatto ai danni dei Cittadini Catalani è stato illegittimo, poiché pur 

essendo stati inviati in catalogna per ragioni di ufficio, non si trovavano a fronteggiare gente 

violenta, nessuno aveva spranghe, bastoni, catene, coltelli, bottiglie molotov, esplosivi, ma avevano 

connazionali pacifici e indifesi con bandiere, avevano di fronte anche intere famiglie con bambini, 

avevano di fronte tante donne, giovani, anziani e vecchi. Quindi non sussisteva la necessità,                   

la potestà né, tantomeno, il dovere di fare uso di armi (come extrema ratio) e/o di mezzi di coazione 

                                                                                                                                                                                                 
17 soffrono permanentemente d'invalidità o deformità permanenti e 41 richiedono all'ospedale trattamenti dopo esser 

stati colpiti dai proiettili. Proiettili di gomma sono stati inventati dal Ministro della Difesa britannico per usarli nelle 

rivolte in Irlanda del Nord e durante il conflitto nordirlandese. Sono stati utilizzati per la prima volta in Irlanda del Nord 

nel 1970.” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Proiettile_di_gomma 

51 Bloody Sunday.  Secondo l’autorevole Wikipedia: “Bloody Sunday (in gaelico: Domhnach na Fola), letteralmente 

"Domenica di sangue", è il termine con cui si indicano gli eventi accaduti nella città di Derry, Irlanda del Nord, il 30 

gennaio del 1972, quando il 1º Battaglione del Reggimento Paracadutisti dell'Esercito Britannico aprì il fuoco contro 

una folla di manifestanti per i diritti civili, colpendone 26. Tredici persone, la maggior parte delle quali molto giovani 

(di cui sei minorenni), furono colpite a morte, mentre una quattordicesima morì quattro mesi più tardi per le ferite 

riportate. Due manifestanti rimasero feriti in seguito all'investimento da parte di veicoli militari. Molti testimoni, 

compresi alcuni Giornalisti (tra i quali l'italiano Fulvio Grimaldi), affermarono che i manifestanti colpiti erano 

disarmati. Cinque vittime inoltre furono colpite alle spalle. Nel 2003 un ex paracadutista inglese confessò di aver 

sparato a Bernard McGuigan, che sollevava un fazzoletto bianco, uccidendolo. Il Governo Britannico condusse due 

inchieste:  

 Il "Widgery Tribunal", tenutosi in seguito al verificarsi dei fatti, prosciolse largamente l'autorità ed i soldati 

britannici da ogni colpa, ma fu da più parti criticato come un "insabbiamento", compreso l'ex Capo di 

Gabinetto di Tony Blair, Jonathan Powell. 

 La "Saville Inquiry", stabilita nel 1998 per gettare nuova luce sui fatti (presieduta da Lord Saville di 

Newdigate). Il documento - composto da migliaia di pagine - fu fornito al governo inglese a giugno 2010 dopo 

molti ritardi. Il 15 giugno 2010 il primo ministro del Regno Unito David Cameron ha presentato le conclusioni 

del rapporto a firma di Lord Saville di Newdigate commissionato alcuni anni prima dal Governo Britannico, 

che condanna senza alcuna giustificazione la condotta tenuta in quelle circostanze dall'Esercito Inglese.                      

Il Primo Ministro del Regno Unito ha così concluso: «Sono patriottico e non voglio mai credere a niente di 

cattivo sul nostro Paese, ma le conclusioni di questo rapporto sono prive di equivoci: ciò che è successo il 

giorno di Bloody Sunday è stato ingiusto e ingiustificabile. È stato sbagliato». 

La campagna dell'IRA contro l'occupazione britannica dell'Irlanda del Nord era in corso già da due anni, e l'eco 

dell'evento incoraggiò l'arruolamento nell'organizzazione. La Domenica di sangue resta tra gli eventi più significativi 

della storia recente dell'Irlanda del Nord, probabilmente anche perché avvenuta sotto gli occhi di telecamere e 

giornalisti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_(1972) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_nordirlandese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
https://it.wikipedia.org/wiki/Derry
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Parachute_Regiment_(Regno_Unito)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fulvio_Grimaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
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https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Cameron
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fisica per respingere una violenza alla Autorità che non c’era, poiché offrire dei fiori a delle Truppe 

di Occupazione provenienti da Regioni ben lontane dalla Catalogna ed assai poco inclini a 

simpatizzare con i Catalani e i Loro problemi, non si può certamente definire opporre violenza e 

opporre resistenza alla Autorità.  

L’uso delle armi e della forza (spray al peperoncino, manganellate, calci, tirare capelli, tirare il naso 

indietro, tecnica usata dagli Agenti del F.B.I.52 per controllare soggetti violenti, prendere per il 

collo, eccetera) possono essere giustificati necessari soltanto per respingere una violenza alla 

Pubblica Autorità ove per violenza si intende qualsiasi impiego di forza fisica nei confronti degli 

Agenti. Non è questa la fattispecie. In alternativa o in concomitanza alla violenza da respingere, è 

prevista la necessità di vincere una resistenza alla Pubblica Autorità: deve, ovviamente, trattarsi 

esclusivamente di una resistenza attiva perché non è, ad esempio, condizione legittimante l’uso 

delle armi, la resistenza del soggetto protestante, manifestante pacificamente che si dà alla fuga, 

caso tipico di resistenza passiva o che si sdraia a terra o si finge svenuto. 

 

 
 

                                                           
52 F.B.I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Federal Bureau of Investigation (letteralmente in italiano: Ufficio Federale 

di Investigazione noto con la sigla FBI, inizialmente chiamato Bureau of Investigation (BOI) è un ente investigativo di 

Polizia Federale degli Stati Uniti d'America.  Istituito il 26 luglio 1908, rappresenta il principale braccio operativo del 

Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'FBI ha sotto la propria giurisdizione oltre duecento categorie di 

reati federali e ciò lo rende di fatto il maggiore ente di Polizia Giudiziaria del governo degli Stati Uniti. Il motto 

dell'FBI è "Fidelity, Bravery, Integrity" ("Fedeltà, Coraggio, Integrità").  Cambió nome nel 1935 durante la direzione di 

J. Edgar Hoover, il quale ne è stato il direttore per quasi 48 anni (dal 10 maggio 1924 al 2 maggio 1972) e fu il 

maggiore protagonista nello sviluppo degli obiettivi dell'ente. Il J. Edgar Hoover Building, l'FBI Academy e il 

complesso di Criminal Justice Information Services Division servono come principali centrali di supporto per ognuno 

degli uffici dell'FBI, sparsi in tutta la Nazione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_federale
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_giudiziaria
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Il Monarca spagnolo53 ha, col proprio discorso non diplomatico, che ha gettato benzina sul fuoco, 

ancora di più deluso ed allontanato le due anime del Paese Iberico, Madrid e Barcellona. Oramai c’è 

un enorme indelebile vulnerazione del rapporto di fiducia nei confronti del Re borbonico54.  

                                                           
53 Filippo VI, già Principe delle Asturie, ha oltre al titolo di Re di Spagna, i titoli di:  

 Maestà Cattolica. 

 Re di Castiglia. 

 Re di León. 

 Re di Aragona. 

 Re delle Due Sicilie. 

 Re di Gerusalemme. 

 Re di Navarra. 

 Re di Granada. 

 Re di Toledo. 

 Re di Valencia. 

 Re di Galizia. 

 Re di Maiorca. 

 Re di Minorca. 

 Re di Siviglia. 

 Re di Cordova. 

 Re di Corsica. 

 Re di Sardegna. 

 Re di Murcia. 

 Re di Jaén. 

 Re di Algeciras. 

 Re di Algarve. 

 Re delle Isole Canarie. 

 Re di Ungheria. 

 Re di Dalmazia. 

 Re di Croazia. 

 Re delle Indie Orientali, 

Occidentali, delle Isole e 

della Terraferma del 

Mare Oceano. 

 Principe di Svevia. 

 Principe di Viana. 

 Principe di Girona. 

 Margravio del Sacro 

Romano Impero. 

 Arciduca d'Austria. 

 Duca di Borgogna. 

 Duca di Brabante. 

 Duca di Milano. 

 Duca di Atene e 

Neopatria. 

 Duca del Limburgo. 

   

 Duca del Lussemburgo. 

 Duca di Lotaringia. 

 Duca di Gheldria. 

 Duca di Stiria. 

 Duca di Carniola. 

 Duca di Carinzia. 

 Duca del Württemberg. 

 Duca di Montblanc. 

 Langravio d'Alsazia. 

 Marchese di Oristano. 

 Conte Palatino di Borgogna. 

 Conte di Asburgo. 

 Conte delle Fiandre. 

 Conte del Tirolo. 

 Conte di Rossiglione. 

 Conte di Barcellona. 

 Conte di Artois. 

 Conte del Palatinato. 

 Conte di Hainaut. 

 Conte di Namur. 

 Conte di Gorizia. 

 Conte del Gocèano. 

 Conte di Ferrete. 

 Conte di Kyburg. 

 Conte di Cervera. 

 Signore di Biscaglia. 

 Signore di Molina. 

 Signore di Frisia. 

 Signore di Salins-les-Bains. 

 Signore della Marca slovena. 

 Signore di Pordenone. 

 Signore di Balaguer. 

 Signore di Tripoli. 

 Capitano Generale della Reale 

Forza Armata e Supremo 

Comandante. 

 Protocanonico della Papale 

Basilica Patriarcale Maggiore 

Arcipretale Liberiana di Santa 

Maria Maggiore in Roma. 

 

54 Dinastia Borbone. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “I Borbone sono una delle più importanti ed antiche Case 

regnanti in Europa. Di origine francese, la Famiglia è un ramo cadetto dell'antichissima dinastia dei Capetingi, che in 

seguito all'estinzione degli altri rami ereditò il Trono di Francia nel 1589. Insieme agli Asburgo, è stata una delle 

maggiori Famiglie Reali Europee dal XVI secolo in avanti, dato che Suoi esponenti hanno occupato, oltre a quello di 

Francia (1589-1792, 1814-1815 e 1815-1830) anche i Troni del Regno di Spagna (1700-1808, 1813-1868, 1874-1931, 

1975-oggi) di Navarra (1555-1562 e 1572-1789) del Regno delle Due Sicilie (1734-1861), dei Granducati di Toscana 

(1801-1807) e Parma (1731-1735, 1748-1802 e 1847-1859). Alla Famiglia dei Borbone appartengono alcuni dei 

Sovrani che hanno maggiormente influenzato la Storia del Paese da essi governato, e quella europea in generale.                   
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https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Maiorca
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https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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La Monarchia55 di Spagna dovrebbe comprendere l’istanza catalana di libertà democratica fondata 

sul rispetto dei Popoli, sul rispetto della Pace, sul rispetto dello Sviluppo. 

 

La Monarchia spagnola dovrebbe progettare il domani con i Catalani e con le altre realtà non 

castigliane, sulla linea del rispetto e sulla linea di una pacifica convivenza interna e di una aperta 

sincera cooperazione in Europa e nel Mondo. 

 

La Monarchia iberica dovrebbe riconoscere ora quel che avrebbe dovuto già riconoscere prima,   

cioè lo Status di Nazione Catalana ed il rango di prima lingua ufficiale al Catalano in Catalogna. 

 

La Monarchia di Spagna dovrebbe essere vicina, ora più che mai (giacché non lo è stata fino 

adesso) a chi è povero, dovrebbe demolire cristianamente gli idoli che la società moderna ha 

costruito: il Dio Denaro, Mammona56, il Potere, il Consumo, gli Sprechi, la tendenza a vivere al di 

sopra delle normali possibilità, lo sfoggio di chi è ricchissimo che insulta chi è poverissimo e vive ai 

margini della società capitalista. La Monarchia Borbone dovrebbe riscoprire i valori del Bene 

comune: i valori della Tolleranza, della Solidarietà, della Giustizia Sociale, della Corresponsabilità, 

apprezzare l’unità nella diversità di lingue, usi e costumi. 

 

A riguardo del discorso del Re, la Sindaca di Barcellona, Signora Ada Colau57, dopo il discorso 

dalle parole taglienti ed incandescenti pronunciato da Sua Maestà Cattolica Re Felipe VI58, 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”. 

                                                                                                                                                                                                 
Su tutti, vanno ricordati Luigi XIV di Francia, noto come il Re Sole, Filippo V di Spagna e Ferdinando II delle Due 

Sicilie. Attualmente, i Borbone rimangono la principale Casa Regnante d'Europa, dato che Suoi membri reggono tuttora 

i Troni di Spagna e del Lussemburgo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borboni 

55 Monarchia. Da “Monarca” (francese “Monarque”, inglese “Monarch”, tedesco “Monarch”, spagnolo/castigliano, 

catalano, aragonese, galiziano (gallego), portoghese “Monarca”, turco “Hükümdar”. “Monarca”; deriva dal greco 

antico “monos”, uno, ed “archein”, governare). Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Monarchia è una forma di 

Governo in cui la carica di capo di stato è esercitata da una sola persona, come suggerisce l'etimologia del lemma (dal 

latino tardo mona°rcha(m), che è dal greco monárchis, composto di mónos (μόνος) "solo, unico" e -archìs (ἄρχω), da 

árchō, "governare, comandare"), per tutta la durata della sua vita o fino alla sua rinunzia (abdicazione). Tale figura è il 

Monarca e ha la caratteristica di essere considerato un membro a parte rispetto al resto delle persone dello Stato che 

sono suoi sudditi. Quando il Monarca cessa le sue funzioni viene sostituito da uno nuovo, solitamente secondo un 

criterio ereditario nel contesto di una stessa famiglia, detta dinastia. Ciò nonostante non mancano casi di elezione, come 

nel Sacro Romano Impero e in Haiti o casi di adozione. Talvolta la successione dinastica avviene alla morte di un primo 

monarca eletto, come accadde in Svezia per l'attuale Casa Regnante”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 

pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia 

56 Mammona. Dal greco “Mammônàs”, dal caldeo o siriaco “Mâmôn” o “Mammôn” = ebraico “Matmôn”, aramaico 

“Mâmônâ”, “ricchezza e propriamente tesoro (sotterraneo), che è connesso al verbo “Tâman”, nascondere, sotterrare.  

Nel Nuovo Testamento è così detto il Dio delle Ricchezze (il Pluto dei Pagani) e poi la ricchezza mondana, l’amore per 

il denaro. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Mammon 

57 Ada Colau. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ada Colau i Ballano (Barcellona, 3 marzo 1974) è un'Attivista e 

Politica spagnola, Sindaco di Barcellona dal 13 giugno 2015”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 

Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ada_Colau 

58 Re Felipe VI. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia 

(Madrid, 30 gennaio 1968) è l'attuale Re di Spagna con il nome di Filippo VI (Felipe VI in spagnolo). È figlio del Re 

Juan Carlos di Spagna e della Regina Sofia di Grecia. A seguito dell'abdicazione del padre, annunciata il 2 giugno 2014 

e resa effettiva il 18 giugno successivo con l'approvazione della legge organica prevista in materia dall'articolo 57, 

quinto comma, della Costituzione, gli è succeduto al trono il 19 giugno seguente”. Veggasi, per maggiori informazioni, 

la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_VI_di_Spagna 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/3_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/30_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sofia_di_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Spagna
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Sua Maestà Re Felipe VI di Spagna nel discorso sulla Catalogna, assai poco diplomatico 

 

 

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 l’ingiustizia data dalla violenza cieca ed ingiustificabile e 

sono solito dare pane al pane e vino al vino, chiamare bianco il bianco e nero il nero. E rammento 

che la Costituzione del Regno di Spagna, nel preambolo inizia con queste parole: “La Nazione 

spagnola… proclama la sua volontà di: ….proteggere tutti gli spagnoli ed i Popoli di Spagna 

nell’esercizio dei Diritti Umani nonché le loro culture, tradizioni, lingue ed istituzioni…”. 

 

E come ha protetto i Diritti Umani dei Catalani? A manganellate? A calci? 

Diamo una rinfrescata alla memoria iberica di cosa stiamo parlando. 

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. 

Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario 

Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e 

distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma 

anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale 

della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, 

inglese, russo e spagnolo (Fonte Web: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf) 
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___________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 

Preambolo 

 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 

loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace 

nel mondo; 

 

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei Diritti Umani hanno portato ad atti di barbarie 

che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano 

della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la 

più alta aspirazione dell'uomo; 

 

Considerato che è indispensabile che i Diritti Umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole 

evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e 

l'oppressione; 

 

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; 

 

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei Diritti 

Umani Fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei Diritti 

dell'Uomo e della Donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di 

vita in una maggiore libertà; 

 

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni 

Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali; 

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima 

importanza per la piena realizzazione di questi impegni; 

 

L'ASSEMBLEA GENERALE 

Proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da 

raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della 

società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con 

l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante 

misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e 

rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 

giurisdizione. 

 

Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

 

Articolo 2 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 

condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 

internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad 

amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. 
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Articolo 3 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 

 

Articolo 4 

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli 

schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 

 

Articolo 5 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o 

degradanti. 

 

Articolo 6 

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. 

 

Articolo 7 

Tutti sono eguali dinanzi alla Legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale 

tutela da parte della Legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che 

violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. 

 

Articolo 8 

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che 

violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla Legge. 

 

Articolo 9 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 

Articolo 10 

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti 

ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi 

doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 

 

Articolo 11 

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia 

stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie 

necessarie per la sua difesa. 

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al 

momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il Diritto Interno o secondo il 

Diritto Internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al 

momento in cui il reato sia stato commesso. 

 

Articolo 12 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua 

famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua 

reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla Legge contro tali interferenze o 

lesioni. 

 

Articolo 13 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio 

Paese. 
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Articolo 14 

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non 

politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. 

 

Articolo 15 

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di 

mutare cittadinanza. 

 

 

 

Articolo 16 

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna 

limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, 

durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla 

società e dallo Stato. 

 

Articolo 17 

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. 

 

Articolo 18 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la 

libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e 

sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle 

pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. 

 

 

Articolo 19 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere 

molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee 

attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 

 

Articolo 20 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. 

 

Articolo 21 

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia 

attraverso rappresentanti liberamente scelti. 

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del 

proprio paese. 

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa 

attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto 

segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. 
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Articolo 22 

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla 

realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con 

l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla 

sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. 

 

Articolo 23 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti 

condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui 

stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da 

altri mezzi di protezione sociale. 

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 

Articolo 24 

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione 

delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. 

 

Articolo 25 

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 

proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e 

alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di 

disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di 

sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel 

matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. 

 

 

Articolo 26 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto 

riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. 

L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore 

deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento 

del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la 

tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle 

Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 

 

Articolo 27 

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di 

godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 

 

Articolo 28 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati 

in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. 
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Articolo 29 

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno 

sviluppo della sua personalità. 

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle 

limitazioni che sono stabilite dalla Legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e 

delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del 

benessere generale in una società democratica. 

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e 

principi delle Nazioni Unite. 

 

Articolo 30 

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un 

qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla 

distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. 

 

 

Mi ha fatto male, vedere certe immagini di gente perbene e non certo bellicosa, picchiata 

brutalmente, 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 bloc59, 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 

anziani e vecchi. 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.  

 

                                                           
59 Black Bloc. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine inglese Black Bloc (Blocco Nero in italiano o 

Schwarzer Block in tedesco) si definisce una tattica che ha dato il nome a un gruppo di individui di molteplici 

nazionalità, prevalentemente di stampo anarchico, dediti ad azioni di protesta spesso violenta e caratterizzata da atti 

vandalici, devastazioni, disordini e scontri con le Forze dell'Ordine”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 

pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Black_bloc 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Tattica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifestazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vandalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_dell%27ordine
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Picchiare selvaggiamente gente indifesa, pacifica e pacifista è inammissibile nella Unione Europea.                                                                        

Certe cose mi ricordano il Cile dittatoriale di Pinochet e non sono bei ricordi. 
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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"60 da portare nelle segrete prima e sul rogo poi.  

 

Non si può certamente 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. 

 

Interessante è questo scritto on line sulla Questione Catalana. 

 

                                                           
60 Marrani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Marrani (in spagnolo marranos, porco; probabilmente dall'arabo 

maḥram, che significa "cosa proibita") erano Ebrei Sefarditi (Ebrei della Penisola Iberica) che durante il Medioevo 

vennero costretti ad abbracciare la Religione Cristiana, sia con la coercizione come conseguenza della persecuzione 

degli Ebrei da parte dell'Inquisizione Spagnola, sia per "libera" scelta, per una questione formale. Molti Marrani 

mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente Cattolici, ma restando in privato fedeli 

all'Ebraismo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Marrano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Sefarditi
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_iberica
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquisizione_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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Tribolazioni in Catalogna: l’impero contrattacca 

18.10.2017 - Redazione Italia 

https://www.pressenza.com/it/2017/10/tribolazioni-in-catalogna-limpero-contrattacca/ 

Cronaca di un povero comune mortale in Catalogna.  

Martedì 17 ottobre 2017. Proprio quando sembrava che si fosse venuti fuori dall’impasse, una breve 

tregua che avrebbe consentito di far prendere una boccata d’aria a tutti, il Governo spagnolo 

imprigiona Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, due dei principali Dirigenti delle organizzazioni 

indipendentiste Omnium Cultural e Asamblea Nacional Catalana (ANC). Io volevo riposare dopo 

tanta mobilitazione, tanti cazerolazo, ma non c’è modo. Darth Rajoy è impegnato a metterci paura 

in ogni modo, per cui non resta che protestare. 

Sono stati arrestati per sedizione….che parola grossa! Sembra presa da un romanzo di Alatriste. 

“Perbacco Conte-Duca!, siamo circondati dai sediziosi”, avrebbe detto il Re Felipe IV. Il dizionario 

dice che il termine “sedizione” significa: “Sommossa collettiva e violenta contro l’autorità, l’ordine 

pubblico o la disciplina militare, senza giungere alla gravità della ribellione”. Suona tremenda, 

vero? Io l’ho visto nei film, ma ovviamente quel che accade nelle strade catalane in questi giorni è 

abbastanza lontano dal potersi definire “una sommossa violenta contro l’Autorità”, ma anzi,                     

è  “una resistenza non violenta contro i randelli dell’autorità”. 

Dicono che i fatti relativi al provvedimento hanno avuto luogo lo scorso 20 settembre, quando la 

Guardia Civil ha fatto irruzione presso la Conselleria de Economía, arrestando alcuni Funzionari 

(liberati uno o due giorni dopo). In tale occasione, le organizzazioni Omnium e ANC hanno 

manifestato di fronte la suddetta consellerìa per protestare contro le detenzioni e l’ispezione, il che 

ha dato il segnale all’azione della polizia in Catalogna. Chi ha arrestato i due #Jordi sono gli stessi 

che si stracciavano le vesti quando in Venezuela sono stati imprigionati i leader dell’opposizione 

per aver organizzato delle manifestazioni. Certo è che nel paese dei Caraibi tali manifestazioni si 

siano concluse molte volte con delle vittime, mentre le conseguenze dalla manifestazione di 

Barcellona sono state tre auto di pattuglia coperte di adesivi. Ciò che lì era ritenuta una violazione 

dei diritti umani, qui è il trionfo dello Stato di Diritto (García Albiol dixit, lo stesso che ha mostrato 

il video di alcuni bambini che rappresentavano un’opera teatrale a Cambrils, come esempio 

dell’indottrinamento scolastico a cui sono sottoposti i nostri angeli). 

https://www.pressenza.com/it/author/redazione-italia/
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Tutori della Legge e della Legalità mentre manganellano cittadini indifesi e pacifici, che se non lo fossero stati, stanchi 

delle botte, li avrebbero potuto anche accerchiare (visti i numeri dei manifestanti), sottrarre la pistola e usarla contro gli 

aggressori, come succedeva nella Irlanda dell’I.R.A. Questi “coraggiosi, prodi” Agenti, incontrovertibilmente indegni 

di indossare una divisa (che nel mio democratico Paese sarebbero stati già processati e condannati perché non si può 

pistare come l’uva e gonfiare come una zampogna o macellare come una bestia, ammazzare (si noti la etimologia, 

uccidere con la mazza, con un corpo contundente, che bene si presta all’idea di gente massacrata a colpi di bastone,               

a bastonate) un povero Cristo pacifico e docile solo perché Catalano!) 
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Sembra di vivere nel mondo al contrario. Alcuni Poliziotti picchiano la popolazione indifesa il 1° 

ottobre (eseguendo ovviamente gli ordini di gente molto elegante) e finisce che processano l’unico 

poliziotto che non abbia esercitato la repressione, il capo dei Mossos J.L. Trapero, convertitosi in un 

Clint Eastwood catalano moderno, senza la necessità di utilizzare il fucile dell’Ispettore Callaghan. 
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Non avrei mai immaginato che noi Catalani, sia di nascita che d’adozione, per residenza o per 

pazienza, avremmo finito per incarnare questa lotta nonviolenta per la libertà. Una volta 

indipendenti, la prima cosa che farò sarà fare una siesta, tra la butifarra61 di mezzogiorno e il 

brodino della sera. Nel frattempo, nelle principali città, si sta già scegliendo la piazza o la strada a 

cui sarà dato il nome di Rajoy, il grande artefice della nuova Repubblica Catalana. 

Quelli che si attestano alla cinquantina, hanno rivissuto epoche giovanili, quando correvano davanti 

ai “grises”, che in quel periodo rappresentavano la Dittatura Franchista, mentre ora…. caspita!                

che coincidenza… Nel mentre, i più attempati fanno incetta di olio, zucchero e riso, per i possibili 

scenari futuri. 

 

 

Un pacifico Signore Catalano trattato “civilmente e pacificamente” dalla Polizia di Sua Maestà il Re di Spagna 

                                                           
61 Trattasi della salsiccia di maiale. 
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Il Comandante Trapero,  Capo dei Mossos della Catalogna,                                                                                                                                                                           

un vero Galantuomo la cui brillante carriera è stata stroncata                                                                                                    

perché non si è prestato al gioco di fare massacrare i propri Cittadini Catalani.                                                                           

Gli sono stati contestati ad esempio dalla Guardia Civil “chiara disobbedienza ed inaccettabile passività”.                

(Fonte Web: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/catalonia-tensions-rise-as-strikes-held-over-police-

violence-during-referendum 

Onore a Lui. 

Meno male che i grandi Leader europei ci hanno salvati dal perfido Governo castigliano, come nel 

caso del galletto di origine castigliana Manuel Valls (da non confondere con Asterix), sebbene 

questi sostenga che, finché non vi sono vittime, non c’è molto di cui lamentarsi. 

Bene, oggi tocca manifestare nuovamente, in questo caso per chiedere l’immediata liberazione dei 

due poveri #Jordi.  

Non credo (né spero) che resteranno a lungo in carcere, ma si trasformeranno nei nuovi San Jordi, 

sconfiggendo i selvaggi e brutti draghi del PP e i belli e giovani apprendisti del dragone di 

Ciudadanos62 (non sappiamo se il PSOE farà da Principessa invalida, da scudiero dei dragoni o 

sarà semplicemente in rosa). 

 Traduzione dallo spagnolo di Cristina Quattrone. 

                                                           
62 Ciudadanos. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ciudadanos (in italiano cittadini, in spagnolo: Ciudadanos - Partido 

de la Ciudadanía; abbr. Cs) è un partito politico spagnolo fondato nel 2005. Radicato inizialmente nella sola Catalogna, 

il partito si è poi esteso in tutta la Spagna, eleggendo propri rappresentanti non solo nel Parlamento Catalano ma anche 

nel Congresso dei Deputati, il Parlamento dell'Andalusia e nel Parlamento Europeo. Omissis È di ideologia liberale ed è 

contrario all'Indipendentismo Catalano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciudadanos 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_dei_deputati
https://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Indipendentismo_catalano


58 
 

 

I due Jordi arrestati, Paladini della Non Violenza 

 

Altrettanto interessante e ricca di informazioni è la seguente analisi. 

La Catalogna si manifesta a Bruxelles.                    Posted on 5 dicembre 2017 by ANC Italia  

7 dicembre 2017: la Catalogna si manifesta a Bruxelles  

  

 Il Governo della Comunità Autonoma della Catalogna, eletto democraticamente nelle elezioni del 

27 settembre 2015, ha compiuto il Suo programma elettorale organizzando un Referendum di 

autodeterminazione perché il Popolo della Catalogna potesse decidere il Suo futuro politico. 

Anche se il Diritto all’Autodeterminazione è un Diritto Fondamentale dei Popoli, lo Stato Spagnolo 

si è sempre negato a negoziare l’organizzazione di un Referendum.  

https://ancitalia.org/2017/12/05/la-catalogna-si-manifesta-a-bruxelles/
https://ancitalia.org/2017/12/05/la-catalogna-si-manifesta-a-bruxelles/
https://ancitalia.org/author/ancitalia/
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E’ per questo motivo il Referendum che si è svolto lo scorso 1 ottobre viene considerato illegale. 

Capiamo che questa illegalità possa generare dubbi all’estero ma vogliamo sottolineare che la 

chiara volontà di un Popolo di esprimersi democraticamente non si può trattare dalla repressione ma 

che si deve affrontare dalla negoziazione politica. 

In quest’ultimo periodo in Catalogna abbiamo osservato un grave passo indietro nella Democrazia e 

ci preoccupa che l’Europa  sostenga l’attuazione repressiva del Governo spagnolo. 

 

Alcuni esempi che non sempre arrivano ai Media fuori della Catalogna. 

 

 

Violenza della Polizia 

 La Polizia ha attaccato diverse sedi di seggi elettorali con un uso della forza 

chiaramente sproporzionata, Bilancio: 1000 feriti, di cui due gravi (uno di loro ha perso 

un occhio). 

L’azione della Polizia Nazionale e della Guardia Civile è stata criticata dall’O.N.U.: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57785#.WiPfyRNzLDc 

 Il Governo del Partido Popular e Re Felipe VI, nei loro rispettivi discorsi del 1 e 3 ottobre,               

si sono congratulati con le forze di Polizia dello Stato per le loro azioni ed in nessun 

momento fanno riferimento alle vittime della violenza della Polizia. 

Ad oggi, non è stato individuato alcun responsabile per questa violenza sproporzionata  e non sono 

state neanche chieste scuse alle vittime. 

 Guardate il video pubblicato per il canale televisivo catalano 3/24: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57785#.WiPfyRNzLDc
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le parole della Vicepresidente del Governo spagnolo Soraya Saenz de Santamaria63 e del Delegato 

del Governo spagnolo in Catalogna Enric Millo64 con le immagini di alcune azioni delle Forze di 

Sicurezza dello Stato: http://www.elnacional.cat/es/politica/narracion-tv3-desenmascara-discurso-

oficial-espanol_197583_102.html 

 La petizione in Senato per la creazione di una Commissione d’Inchiesta per parlare della 

violenza della Polizia del 1 ottobre è stata bloccata dal Partito Popolare, dal Partito Socialista 

e da Ciutadans. In questo modo le molte domande generate dall’azione dei Corpi di Sicurezza 

dello Stato quel giorno rimarrà senza risposta http://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-

antich-violencia-policia-referendum_217092_102.html 

Abusi giudiziari 

 Jordi Sánchez, Presidente dell’ANC (Assemblea Nazionale Catalana) e Jordi Cuixart, 

Presidente di Òmnium Cultural vengono mandati in carcere in custodia cautelare dalla 

Giudice Carmen Lamela dell’Udienza Nazionale. Il Procuratore José Manuel Maza li accusa 

di sedizione, un crimine che può portare alla reclusione fino a 15 anni e li accusano di 

“rivolta tumultuosa”. È più che discutibile che i due Leader Pacifisti possano essere accusati 

di questo crimine e ancor più che il carcere preventivo sia una misura precauzionale adatta. 

Viene anche messo in dubbio che l’Udienza Nazionale sia il Tribunale competente per 

giudicare questi crimini. 

                                                           

63 Soraya Sáenz de Santamaría. Professoressa di Politica Spagnola e di Diritto Amministrativo, Avvocato dello Stato. 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (Valladolid, 10 giugno 1971) è una 

Giurista, Avvocato e Politica spagnola del Partito Popolare, Vice-Presidente del Governo dal 2011 e Commissario 

Straordinario del Governo di Catalogna dal 2017. Membro della Segreteria Esecutiva del Partito Popolare, nel 2004 è 

eletta Deputato a Madrid durante la VIII Legislatura (2004-2008). Rieletta nella IX Legislatura, è stata portavoce del 

Gruppo Parlamentare al Congresso dei Deputati.  Il 22 dicembre 2011 è nominata da Mariano Rajoy Vice Presidente del 

Governo, Portavoce e Ministro della Presidenza (con competenza alla Difesa e all'Intelligence). In quest'ultima qualità è 

cancelliere dell'Ordine al Merito Costituzionale e dell'Ordine di Cisneros.  Il 28 ottobre 2017, a seguito dell'attivazione 

dell'articolo 155 della Costituzione spagnola con cui è stato destituito il Governo della Catalogna, il Premier Rajoy le 

assegna le funzioni di Presidente di tale Comunità Autonoma, anche se non ne prende formalmente il titolo”.  Veggasi, 

per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soraya_S%C3%A1enz_de_Santamar%C3%ADa   

https://es.wikipedia.org/wiki/Soraya_S%C3%A1enz_de_Santamar%C3%ADa     

https://en.wikipedia.org/wiki/Soraya_S%C3%A1enz_de_Santamar%C3%ADa 

64 Enric Millo. Josep Enric Millo i Rocher (Terrassa, 1960), Professore di Economia, è un Politico spagnolo del Partito 

Popolare di Catalogna ed ex militante della Unione Democratica di Catalogna. Veggasi, per maggiori informazioni,                        

la seguente pagina Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Enric_Millo 

http://www.elnacional.cat/es/politica/narracion-tv3-desenmascara-discurso-oficial-espanol_197583_102.html
http://www.elnacional.cat/es/politica/narracion-tv3-desenmascara-discurso-oficial-espanol_197583_102.html
http://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-antich-violencia-policia-referendum_217092_102.html
http://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-antich-violencia-policia-referendum_217092_102.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://it.wikipedia.org/wiki/10_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_(Spagna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Governo_spagnolo
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Generalitat_de_Catalunya
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Generalitat_de_Catalunya
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_(Spagna)
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
https://it.wikipedia.org/wiki/Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligence
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_costituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Cisneros
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_155_della_Costituzione_della_Spagna_del_1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrassa
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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I due Jordi arrestati malgrado il Loro Pacifismo 

Per questo motivo, Amnesty International chiede la Sua liberazione 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur41/7308/2017/en/ 

 Le accuse di ribellione al Presidente Puigdemont e ai Consiglieri sono anche eccessive 

poiché, come la sedizione, la ribellione implica violenza. 

109 Professori Universitari di Diritto Penale di tutta la Spagna hanno firmato un manifesto in tal 

senso http://www.lavanguardia.com/vida/20171123/433109332806/109-juristes-de-lestat-rebutgen-

les-acusacions-de-rebellio-i-sedicio-contra-els-jordis-i-el-govern-destituit.html 

Repressione e limitazione della libertà di espressione 

 Più di 700 Sindaci sono stati citati a dichiarare prima del 1° ottobre per il fatto di essersi 

impegnati ad aprire seggi elettorali per il Referendum 

https://cat.elpais.com/cat/2017/09/19/catalunya/1505805699_062547.html 

 Professori indagati per presunti reati di odio per aver affrontato in classe, il giorno dopo il 

referendum, il discorso della violenza della Polizia http://www.rac1.cat/info-

rac1/20171010/431959310919/un-jutjat-de-la-seu-durgell-investigara-3-professors-per-

suposats-comentaris-contra-la-guardia-civil.html 

 Comici accusati di insulti per aver scherzato sulla Polizia Nazionale (Guillermo Martínez-

Vela, Direttore della rivista satirica El Jueves, Eduard Biosca) e sulla Giudice Carmen 

Lamela (Toni Albà) 

 Cittadini accusati di delitti di odio65 per criticare nei social delle azioni della Polizia 

Nazionale e della Guardia Civil il 1 ° ottobre, ad esempio Meritxell Esquerra e Kenneth 

Batista, arrestati per commenti su Facebook 

https://www.segre.com/noticies/lleida/2017/11/02/detinguts_dos_lleidatans_per_delicte_odi_

contra_guardia_civil_31852_1092.html 

                                                           
65 Delitto di Incitazione all’Odio contro la Guardia Civil. 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur41/7308/2017/en/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171123/433109332806/109-juristes-de-lestat-rebutgen-les-acusacions-de-rebellio-i-sedicio-contra-els-jordis-i-el-govern-destituit.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171123/433109332806/109-juristes-de-lestat-rebutgen-les-acusacions-de-rebellio-i-sedicio-contra-els-jordis-i-el-govern-destituit.html
https://cat.elpais.com/cat/2017/09/19/catalunya/1505805699_062547.html
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171010/431959310919/un-jutjat-de-la-seu-durgell-investigara-3-professors-per-suposats-comentaris-contra-la-guardia-civil.html
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171010/431959310919/un-jutjat-de-la-seu-durgell-investigara-3-professors-per-suposats-comentaris-contra-la-guardia-civil.html
http://www.rac1.cat/info-rac1/20171010/431959310919/un-jutjat-de-la-seu-durgell-investigara-3-professors-per-suposats-comentaris-contra-la-guardia-civil.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2017/11/02/detinguts_dos_lleidatans_per_delicte_odi_contra_guardia_civil_31852_1092.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2017/11/02/detinguts_dos_lleidatans_per_delicte_odi_contra_guardia_civil_31852_1092.html
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Gestione dei media e diffamazione 

 La televisione pubblica spagnola non offre una copertura imparziale della crisi in Catalogna. 

I propri lavoratori delle catene pubbliche denunciano la mancanza di obiettività. 

 Nonostante ciò, sono i media pubblici catalani che subiscono continui attacchi da parte del 

Partido Popular e Ciutadans, che li chiamano parziali. Anche in questo caso, le cifre 

indipendenti mostrano il contrario. Ecco la relazione del Consiglio Audiovisivo della 

Catalogna sulla copertura dell’1-0 in televisione 

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actualitat/notespremsa/informe_1O_CA.pdf 

 Queste azioni repressive sono accompagnate da una campagna di screditare la Scuola 

Catalana e il modello di immersione linguistica, negato dalla piattaforma Somescola con 

figure ufficiali dello stato https://www.ara.cat/societat/Somescola-defensa-immersio-cohesio-

ladoctrinament_0_1906609440.html 

Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano che oggi, in Catalogna: 

è vietato pensare in modo diverso, 

anche ad oggi, nell’Unione Europea, si cerchino di annullare opzioni politiche che sono sempre 

state difese dal pacifismo e dalla volontà di dialogo. 

Per protestare contro questo arretramento democratico e chiedere all’Unione Europea di 

intervenire a favore della Democrazia e della liberazione dei prigionieri politici catalani, 

Ci manifestiamo a Bruxelles il 7 dicembre!  

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actualitat/notespremsa/informe_1O_CA.pdf
https://www.ara.cat/societat/Somescola-defensa-immersio-cohesio-ladoctrinament_0_1906609440.html
https://www.ara.cat/societat/Somescola-defensa-immersio-cohesio-ladoctrinament_0_1906609440.html
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traduzione  Eva Mendoza-ANC Italia 

 

 

NOTA BENE: I Paesi Europei che hanno manifestato un qualche appoggio ufficiale alla Catalogna 

annoverano: 

1) Danimarca (ha recepito ufficialmente i Governo Catalano; il Parlamento ha votato 

mozioni di appoggio per risolvere il conflitto Catalano mediante il Dialogo); 

2) Svizzera (il Parlamento ha votato mozioni di appoggio per risolvere il conflitto 

Catalano mediante il Dialogo); 

3) Norvegia; 

4) Finlandia; 

5) Svezia (ha recepito ufficialmente i Governo Catalano); 
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6) Lettonia (è stato il primo Stato Europeo ad appoggiare il Processo Catalano con 

Dichiarazioni del Primo Ministro); 

7) Lituania; 

8) Estonia; 

9) Regno Unito; 

10) Irlanda (ha recepito ufficialmente i Governo Catalano); 

11)  Belgio (ha recepito ufficialmente i Governo Catalano); 

12) Slovenia. 
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I Catalani per l’Indipendenza ed i Simpatizzanti di questi ultimi boicottano anche la compravendita di merci spagnole. 

 

Il Delegato del Governo spagnolo in Catalogna Enric Millo66, intervistato dal Giornalista Dott. 

Andrea Nicastro ha dichiarato quanto segue, in contrasto, anzi, in antitesi con quanto avvenuto: 

L'Intervista. Barcellona, il monito del prefetto: «Ordini precisi, il voto non ci sarà» 

Parla il «Delegado» del Governo spagnolo in Catalogna: «La Polizia deve impedire di realizzare 

il Referendum. Seggi chiusi, schede sequestrate ma rispetteremo i Diritti Civili» 

di Andrea Nicastro, inviato a Barcellona  

 

Fin dove siete disposti ad arrivare? Idranti? Fumogeni? Manganelli? 

«L’azione dello Stato sarà serena, tranquilla, ferma e proporzionale. Spero con tutto il cuore che 

non ci siano provocazioni, ma in ogni caso le Forze dell’Ordine devono sempre attenersi ai criteri di 

azione di una Democrazia». 

 

Ce li ricorda? «Diritti Civili dei cittadini e integrità fisica delle persone». 

(Fonte Web: http://www.corriere.it/esteri/17_settembre_30/barcellona-monito-prefetto-ordini-

precisi-voto-non-ci-sara-f2014126-a54d-11e7-ac7b-c4dea2ad0535.shtml?refresh_ce-cp) 

                                                           
66 Enric Millo. Josep Enric Millo i Rocher (Terrassa, 1960), Professore di Economia, è un Politico spagnolo del Partito 

Popolare di Catalogna ed ex militante della Unione Democratica di Catalogna. Veggasi, per maggiori informazioni,                        

la seguente pagina Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Enric_Millo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrassa
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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“Nihil est miserius quam animus hominis conscius” – Plauto. 

 

Nulla vi è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del male che fa. 
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(alla foto originale è stata aggiunta col photoshop una bandiera della Catalogna Indipendente, la “estelada”) 
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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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Questa, purtroppo, non è una fiction televisiva o cinematografica e questo è sangue vero e innocente,                                               

non succo di pomodoro. 

L’Innocenza, il Pacisfismo, la Non Violenza, la Democrazia, massacrate. 
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“Verum verissima fronte dicere” (Cicerone). Porta scritta in fronte la verità. Sopra una Nonna con la faccia spaccata da 

manganellate spagnole ed a seguire una Bisnonna 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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Violenza gratuita, da squadracce del fascio, contro cittadini pacifici, pacifisti, inermi, massacrati solo perché Catalani 
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La Catalogna è stata da sempre una Società multietnica che ha sempre accolto gli stranieri di buona volontà con gioia  

ed onore. Qui vediamo degli Indiani Sikh col cartello “Siamo tutti Catalani e vogliamo la Indipendenza!”.                                     

Si notino le bandiere sikh assieme a quelle della Catalogna. 
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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 
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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). 

18.12.2000 IT Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 364/1 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

(2000/C 364/01) 

CAPO I 

DIGNITÀ 

Articolo 1 

Dignità umana 

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 

 

Articolo 2 

Diritto alla vita 

1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 

 

Articolo 3 

Diritto all'integrità della persona 

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 

 

 

Articolo 4 

Proibizione della tortura67 e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 

 

 

Articolo 5 

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 

 

CAPO II 

LIBERTÀ 

Articolo 6 

Diritto alla libertà e alla sicurezza 

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. 

 

                                                           
67 Tortura. "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti." 

(Articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). 
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Articolo 10 

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

Ogni individuo ha Diritto alla Libertà di Pensiero,..omissis 

 

Articolo 11 

Libertà di espressione e d'informazione 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale Diritto include la libertà di 

opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 

 

Articolo 12 

Libertà di riunione e di associazione 

1. Ogni individuo ha Diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a 

tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni 

individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei 

cittadini dell'Unione. 

 

CAPO III 

UGUAGLIANZA 

 

Articolo 20 

Uguaglianza davanti alla Legge 

Tutte le persone sono uguali davanti alla Legge. 

 

Articolo 21 

Non discriminazione68 

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 

colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione 

o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 

una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 

                                                           
68 Discriminazione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la 

Discriminazione consiste nel trattamento, nella considerazione e/o nella distinzione non paritari attuati nei confronti di 

un individuo sulla base di un particolare gruppo sociale, classe sociale o categoria in cui la persona viene percepita 

come appartenente, anziché basandosi sui suoi singoli attributi. Ciò include il trattamento sociale di un individuo o di un 

gruppo, in base alla loro appartenenza effettiva o percepita, all'interno di una determinata categoria sociale "in un modo 

che è peggiore del modo in cui le persone vengono solitamente trattate". Esso comprende la reazione o l'interazione 

iniziale del gruppo predominante il quale intende limitare i membri di un gruppo minoritario nelle opportunità e/o 

privilegi disponibili invece alla maggioranza delle altre persone e conducendo in tal maniera all'esclusione sociale delle 

persone e/o di quelle entità basandosi su decisioni e motivazioni che possono anche considerarsi per certi versi del tutto 

irrazionali. Tradizioni culturali, politiche, idee, pratiche e leggi discriminatorie esistono ancora ai giorni nostri in molti 

paesi ed istituzioni in ogni parte del mondo. In alcuni luoghi i tentativi controversi come le "quote" sono stati utilizzati 

per beneficiare quelli che si credono essere vittime di una qualche forma di discriminazione; ma sono stati per alcuni 

versi definiti come "discriminazioni inverse". Negli Stati Uniti d'America è stata istituita una politica governativa 

conosciuta come "azione positiva" per incoraggiare i datori di lavoro e le università a ricercare ed accettare gruppi come 

gli afroamericani e le donne, che sono stati ruppi di rilievo ma oggetti di discriminazioni per un lungo periodo di tempo. 

Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il sessismo, l'antisemitismo, l'omofobia e lo specismo”. 

Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Discriminazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Esclusione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_positiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Afroamericani
https://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sessismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Omofobia
https://it.wikipedia.org/wiki/Specismo
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2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato 

sull'Unione Europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve 

le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. 

 

 

Articolo 22 

Diversità culturale, religiosa e linguistica 

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 

 

Articolo 25 

Diritti degli anziani 

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e 

indipendente e di partecipare alla vita sociale69 e culturale. 

 

 

                                                           
69 Aggiungo io che gli Anziani Catalani hanno il Diritto a partecipare alla Vita Sociale e alla Politica della Catalogna 

senza subire spinte e senza prendere manganellate in faccia. 
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“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. 

 

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).  
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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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Giochi di parole. Da libertà di espressione in Spagna si estrapola                                                                                              

“Dom” per “Dominante/Dominazione”, “Pression”, pressione e “Pain”, dolore. 
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Una domanda che sorge spontanea: 

Ma se il Referendum Catalano era per il Governo di Rajoy “una buffonata”, che bisogno c’era di ordinare la invasione 

della Catalogna con almeno 20.000 Agenti in assetto anti-sommossa per prendere a tutti i costi, per sequestrare le 

schede elettorali dei Catalani, sfondando il cranio a gente perbene, a colpi di manganello, prendendola a calci? 

 

Agenti di Polizia che entrano mascherati da passamontagna, altra cosa che lascia perplessi. In Italia, se si vede una 

persona col passamontagna calzato sul viso le cose sono due: o è un bandito o è un poliziotto dell’anti terrorismo.                    

Ma qui perché nascondere i volti? 
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Ma se il Referendum Catalano era per il Governo di Rajoy “una buffonata”, che bisogno c’era di ordinare la invasione 

della Catalogna con almeno 20.000 Agenti in assetto anti-sommossa per prendere a tutti i costi, per sequestrare le 

schede elettorali dei Catalani, sfondando il cranio a gente perbene, a colpi di manganello, prendendola a calci? 
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Pacifismo Catalano, Violenza ingiustificabile Spagnola 



102 
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In Catalano c’è scritto: “Curioso colpo di Stato dove si utilizzano le schede e non le pallottole” 
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Libertà per (la) Catalogna! 
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Pubblicato su Internet: non fare errori, la Catalogna non è la Spagna 
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NO 

Spagna Francia 

Catalogna 

Libera 

 

(pubblicato sul Web dagli Indipendentisti Catalani) 
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Perfino la Terza e Quarta Età si è recata in massa a votare, rischiando la propria vita 
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Martiri Catalani della Libertà e della Non Violenza 
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Perdere la vista ad un occhio, per sempre, per colpa di un proiettile di gomma sparato dalle Forze di Polizia 
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Perdere la vista ad un occhio, per sempre, per colpa di un proiettile di gomma sparato dalle Forze di Polizia 
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Perdere la vista ad un occhio, per sempre, per colpa di un proiettile di gomma sparato dalle Forze di Polizia 
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Indipendenza è la soluzione! 
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Catalogna Libera, Andalusia Libera 



146 
 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 



148 
 

 

Amore. In latino “Amor-is”, in corso “Amore”, in siciliano “Amuri”, in aragonese “Aimor”, in 

catalano, occitano, portoghese, gallego/galiziano e spagnolo/castigliano “Amor”, in francese 

“Amour”, in romeno “Dragoste”, in inglese “Love”, in tedesco “Liebe”. “Dio è Amore” (I Giovanni 

4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa intravvedere il 

mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. L’Amore per il prossimo è la dedizione 

attiva verso qualsiasi essere umano che abbia bisogno di aiuto: l’assalito, l’affamato, l’assetato, 

l’ammalato, il disprezzato, il povero. L’atto di Amore verso il prossimo è il soccorso fornito col 

cuore, il difendere, il dare da mangiare e da bere, il curare, l’apprezzare, l’assistere, il consolare e 

curare eccetera. L’Amore, detto in greco “Agape70” deve essere il principio dell’agire morale dei 

Cristiani, agire morale che si concretizza nell’imperativo greco “metanoein”, cioè “cambiare rotta”, 

in risposta al Dono Prezioso della Grazia del Cristo, abbandonare la via del Peccato e dell’Odio, 

precedentemente seguita e percorsa, per prendere la via opposta, con lo scopo di cambiare vita. 

L’Amore per il Prossimo ha le proprie radici nell’Amore di Dio per tutti gli Uomini, un Amore che 

scalda i cuori come un Sole, senza escludere nessuno. Nel Nuovo Testamento71 “Agape” significa 

Amore di Dio verso gli Uomini e amore degli Uomini nei confronti di Dio, esternato, questo ultimo 

nell’Amore reciproco tra gli Uomini, Amore del Prossimo, perfino del Nemico (“Amate i vostri 

nemici”, Lc 6, 35; Mt 5, 44).  È escluso, ovviamente, il criterio del “do ut des”, che mettono in 

pratica i Gabellieri ed i Pagani (Mt 5, 46 e seguenti), cioè un Amore che pretende di essere 

ricambiato. L’Agape richiede, al contrario, azioni spontanee che non mettono in conto contropartite 

(Mt 7,3-5, 15-18; 15, 14). Il Comandamento dell’Amore, prelude allo Spirito del Regno di Dio, 

rammentando che “Dio è Amore” (I Giov. 4,8); è l’invito rivolto a tutti gli Uomini (in 

corrispondenza del Dono Divino del Regno dell’Amore) a fare del Bene. "Un giorno, narra 

Salimbene, l'Imperatore [Federico II] decise di scoprire "quale tipo di linguaggio o modo di 

comunicare avrebbero gli adolescenti, se non avessero prima mai parlato ad anima viva. A questo 

scopo fece togliere i neonati a numerose madri per affidarli a balie e nutrici alle quali ordinò: "di 

nutrirli con il latte del loro seno, di allevarli e pulirli senza mai vezzeggiarli e rivolgere loro la 

                                                           
70 Agape. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Agape 

71 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) è la 

raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito 

alla vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai 

cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in greco 

della koiné e rivelano di fondo un ambiente semitico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
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parola". Egli voleva appurare se avrebbero parlato la lingua ebraica, in quanto più antica, o 

quella greca o quella latina o, più semplicemente, quella dei genitori che li avevano concepiti. 

Vana fu la sua attesa: i bambini morirono tutti "perché", conclude Salimbene, "non riuscirono a 

sopravvivere senza le carezze e l'amabile chiacchericcio e le affettuosità delle balie e delle nutrici"" 

(Eberhard Horst, Federico II di Svevia72, Milano, Rizzoli, 1997, p.187). Quindi, senza la relazione 

di comunione profonda che si chiama Amore, ci si lascia morire. Ugo Ojetti73 (Roma, 1871 – 

Firenze 1946), Dottore in Giurisprudenza, Poeta, Giornalista, Cronista, Inviato Speciale, Direttore, 

Critico d’Arte, Romanziere ed Aforista, disse “L’Amore in questo assomiglia a Dio: per 

raggiungerlo bisogna crederci”. “Un atto di Amore Puro nel salvare una vita è più grande del 

trascorrere tutto il proprio tempo in offerte religiose agli Dèi”. Così recita il Dhammapada, sorta di 

Vangelo Buddista. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 

 

Cristianesimo. In latino “Religio Christiana” oppure “Christianismus” oppure “Christianitas”, in 

portoghese, occitano, spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Cristianismo”, in catalano 

“Cristianisme”, in francese “Christianisme», in inglese “Christianity”, in corso “Cristianèsimu”.    

La Religione Mondiale Monoteista che si basa sugli Insegnamenti Verbali e Non Verbali di Gesù, 

detto il Cristo e che da questo ultimo trae il proprio nome. Il primo termine che i Cristiani assunsero 

per designarsi è indicato nel Nuovo Testamento74 ed è “Credenti” (Atti degli Apostoli75 2.44). Essa 

ha connessioni profondo con l’Ebraismo. Johann Wolfang Goethe asserì che “Il Cristianesimo è in 

                                                           
72 Svevia. Nota non del libro. Svevia. In tedesco “Schwaben”. Storica Regione della Germania Occidentale, un tempo 

abitata dai Celti ed occupata nel I secolo a.C. dagli Svevi (Suebi) che le dettero il nome. Fu successivamente 

conquistata dai Romani, fu sede degli Alamanni, che vennero sconfitti da Carlo Martello nel 730, fu suddivisa nel IX 

secolo, durante il periodo della così detta anarchia feudale, fra Duchi e Conti locali, poi sottomessi dal Re di Germania 

Corrado I; eretta in Ducato per il figlio Landolfo da Ottone I di Sassonia, divenne Ducato e patrimonio familiare delle 

Dinastia di Sassonia  e di Franconia finché Agnese, figlia dell’Imperatore Enrico IV, la portò in dote al marito Federico 

I di Staufen, dal cui Castello, sul Rahus Alp, i Suoi discendenti, Duchi di Svevia, si cognominarono “Hohenstaufen”, 

cioè “Alti Staufen” (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svevia 

 

73 Ogo Ojetti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Ojetti 

74 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) è la 

raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito 

alla vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai 

cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in greco 

della koiné e rivelano di fondo un ambiente semitico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 

75 Atti degli Apostoli. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Atti degli Apostoli sono un testo contenuto nel Nuovo 

Testamento, scritto in greco. La sua redazione definitiva risale probabilmente attorno all'80-90, ma sono state proposte 

anche datazioni verso il 60-70. La Tradizione Cristiana lo attribuisce a Luca, collaboratore di Paolo e autore del 

Vangelo secondo Luca. Atti è composto da 28 capitoli e narra la storia della Comunità Cristiana dall'ascensione di Gesù 

(1,6-11) fino all'arrivo di Paolo a Roma (28,16), coprendo un periodo che spazia approssimativamente dal 30 al 63 d.C.                      

Oltre che su Paolo, l'opera si sofferma diffusamente anche sull'operato dell'Apostolo Pietro. Il libro descrive il rapido 

sviluppo, l'espansione e l'organizzazione della Testimonianza Cristiana prima ai giudei e poi agli uomini di ogni 

Nazione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli 
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contrasto con il Giudaismo molto di più che con il Paganesimo76”. Secondo l’autorevole 

Wikipedia: “Il Cristianesimo è una Religione Monoteista a carattere universalistico, originatasi dal 

Giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta e predicazione di Gesù di Nazareth, contenuta nei 

Vangeli, inteso come figlio del Dio d'Israele, incarnato, morto e risorto per la salvezza di tutti gli 

uomini, ovvero il Messia promesso, il Cristo. Assieme a Ebraismo e Islam, è classificata da alcuni 

come "Religione Abramitica" ed è Religione di Stato in diversi Paesi del Mondo. È la Religione più 

diffusa, con circa 2,2 miliardi di fedeli in tutto il mondo. Veggasi, per maggiori informazioni,                         

la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

 

Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, che ha creato dal 

nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, Egli stesso incausato, ma causa di 

tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e 

regge il Mondo dell’esperienza, compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino “Deus”, in greco 

“Theos”, in sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas” 

(dalla radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in antico tedesco 

“Tivar”, in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino “Děu (m)”, col significato di 

luminoso (in catalano “Déu”, in corso “Diu”, in spagnolo/castigliano “Dios”, in galiziano e 

portofghese “Deus”, in romeno “Zeu”). In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto tedesco: “Got”; Gotico: 

“Guth”; Basso Tedesco, Olandese ed Inglese: “God”; Danese, Norvegese e Svedese: “Gud”) 

rimonta al Tedesco Neutro “Guda”, significante una Divinità in senso lato, maschile o femminile. 

Una etimologia popolare ha collegato la parola inglese “God” (Dio) con “good” (Buono). Questo è 

esemplificato dalla corruzione di “God be with You” (Dio sia con Te) in “Good-bye”. Per gli Arabi 

e Musulmani Dio si traduce come “Allāh”. Etimologicamente “Allāh”. È forse derivante dal nome 

comune arabo “Ilah”, la bontà, oppure dall’aramaico77 “Alaha”, il bene.  Il nome “Ilah” corrisponde 

                                                           
76 Paganesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Paganesimo indica quelle Religioni, specialmente quelle 

proprie della Grecia antica e della Roma antica, viste in opposizione al Cristianesimo. Il termine, in uso comune, viene 

utilizzato in ambito scientifico solo nel suo significato storico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 

Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo 

 

77 Aramaico. Lingua semitica come l’akkadico, il fenicio, l’ebraico, era parlata da popolazioni stanziatesi in Mesopota-

mia nel XII-XI sec. a.C., dapprima nomadi, poi assimilate nei regni assiro-babilonesi. La sua scrittura alfabetica, 

improntata a quella fenicia, più facile a scriversi dell’assiro-babilonese dai caratteri cuneiformi, si impose a poco a poco 

già durante l’Impero Assiro (VIII sec. A.C.). Quando, dopo la distruzione di Ninive (612), Nabopolassar, arameo, fonda 

la Dinastia neo-babilonese, l’aramaico è già lingua commerciale e diventerà di lì a poco la lingua dei rapporti 

diplomatici. Nel VI secolo, Ciro il Grande, fondatore dell’Impero Achemenide, che si estendeva dall’Egeo all’Indo, dal 

Caucaso all’Egitto, farà dell’aramaico la lingua ufficiale del suo Stato (parecchi documenti in aramaico di quest’epoca 

provengono dalla colonia ebraica di Elefantina, nel sud dell’Egitto). Gli stessi Ebrei, che avevano adottato l’aramaico 

durante la loro lunga prigionia a Babilonia, continuarono a parlarlo dopo il loro rientro in patria per opera di Ciro, nel 

539 a.C. “Certe parti dei libri biblici di quest’epoca sono redatti direttamente in aramaico (Esdra e Daniele), e divenne 

necessario tradurre le stesse Scritture ebraiche in aramaico: questa fu l’origine dei targum. Nel III sec. a.C. l’ebraico 

era relegato al rango di lingua liturgica e letteraria. Il popolo parlava l’aramaico. Questo aramaico giudeo-palestinese 

sarà la lingua di Gesù, degli Apostoli e dei Rabbini” (C. Sélis). Con la conquista dell’Impero Persiano da parte di 

Alessandro Magno, alla fine del IV secolo, in tutto il Medio Oriente lingua ufficiale dello stato diventerà il greco e 

l’aramaico si ramificherà in dialetti. Nel I sec. dell’Età Cristiana si distinguono ormai due grandi filoni della lingua 

aramaica: l’aramaico occidentale a Gerusalemme e in Palestina, e l’aramaico orientale a Edessa e Babilonia.                            

In entrambe le aree si avranno produzioni letterarie specifiche, Ebraiche e Cristiane. In area Cristiana, in aramaico 

orientale detto siriaco dal nome della Provincia Romana in cui si trovavano Edessa e Nisibis, i maggiori centri di 

produzione, viene redatta un’imponente letteratura, “la più importante della Chiesa Orientale del primo millennio” 

(Kawerau). Inoltre, data la particolare posizione geografica di questo territorio, il siriaco costituì il principale mezzo di 

trasmissione culturale tra due mondi: l’occidentale greco-latino, e l’orientale persiano-arabo. Molte opere di filosofia, di 

diritto, di geografia e scienze vennero tradotte dal greco in siriaco e quindi in arabo. Oggi, questo aramaico-siriaco è 
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per molti all'ebraico “eloah” ed all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto 

semitica “il”, “Dio”. Il grande Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna78 

(Kamarpukur, Bengala dell’Ovest, India, 1834 per alcuni 1836 -1886) appartenente alla corrente 

Universalista Induista disse: “Ho praticato tutte le Religioni, Induismo, Islamismo, Cristianesimo 

ed ho pure ricercato la Via delle varie Scuole/Sette Induiste. Quel che ho scoperto/trovato è che è 

lo stesso Dio”.  Come Storici delle Religioni sappiamo bene che differenti popoli con differenti 

lingue hanno chiamato la stessa Divinità in modi diversi: il Dio della Guerra “Ares” dei Greci era 

esattamente come il Dio “Mars” (Marte) dei Romani, come “Maris” degli Etruschi79, come “Odin” 

(“Othin” in Antico Islandese, “Wuotan” in Alto Tedesco, “Wodan” in Basso Tedesco) delle 

Religioni Germaniche, come il Supremo Generale Cinese “Kwan-Ti”80 dei Taoisti81, come il 

giapponese “Hachiman”82 dei Scintoisti83.  

                                                                                                                                                                                                 
tuttora parlato in Turchia, nel Tur Abdin come dialetto turoyo e, come suret, in altre quattro località: in Iraq, in Iran, in 

Siria e in Armenia. http://www.cadr.it/cristiani%20orientali/commento%20mostra.htm 

78 Ramakrishna. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gadadhar Chattopadhyay (গদাধর চট্টাপাধযায় in bengali), 

conosciuto come Sri Ramakrishna Paramahamsa (রামকৃষ্ণ পরমহংস in bengali) (Kamarpukur, 18 febbraio 1836 – 

Cossipore, 16 agosto 1886) è stato un mistico indiano. Ramakrishna è stato un importante Mistico, nonché un Guru, 

famoso per aver intrapreso i vari percorsi mistici delle principali Religioni del Mondo. I Suoi insegnamenti enfatizzano 

la realizzazione spirituale come più alto obiettivo della vita, lo sviluppare amore e devozione per Dio, l'unicità 

dell'esistenza, l'armonia e la sostanziale unità delle Religioni. I discepoli di Ramakrishna, tra cui Swami Vivekananda, 

hanno dato vita ad un ordine inter-religioso, la Ramakrishna Mission, con lo scopo di diffondere l'idea di unicità del 

Divino e la validità di qualsiasi cammino religioso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna 

79 Etruschi. Gli Etruschi chiamavano se stessi “Rasenna” (cioè “Uomini”) e furono detti dai Latini “Tusci” e dai Greci 

“Tirreni”: di qui il nome di Tuscia dato alla Regione da Loro abitata e di “Tirreno” al Mare solcato dalle Loro navi.                              

Il Re di ogni città degli Etruschi chiamavasi “Lucumóne”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi 

80 Kwan-Ti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guān Yǔ, Zi Yunchang (162 – 219), è stato un Generale e Guerriero 

cinese, vissuto nella Cina antica. Guān Yǔ (關羽trad., 关羽sempl., Guān Yǔ pinyin, Kuan Yu Wade-Giles) zi yúncháng 

(云長trad., 云长sempl., yúncháng pinyin, yun chang Wade-Giles) è un eroe Cinese le cui imprese sono state rese famose dal 

Romanzo dei Tre Regni. In seguito è stato divinizzato con i nomi di Imperatore Guān (關帝trad., 关帝sempl., Guāndì pinyin, 

Kuan Ti Wade-Giles), abbreviazione del titolo Taoista Santo Imperatore Guān (關聖帝君trad., 关圣帝君sempl., 

guānshèngdìjūnpinyin, Kuan sheng ti chun Wade-Giles), ed anche Signore Guān (關公trad., 关公sempl., Guāngōng pinyin, Kuan 

Kung Wade-Giles”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu    e  

http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu 

81 Taoismo/Daoismo. In cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”). 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Taoismo o Daoismo, termine di conio occidentale, designa sia le Dottrine a 

carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III 

secolo a.C.), sia la Religione Taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C.. Nonostante la 

distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori 

Religioni al Mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp, i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie 

Religioni fino all'arrivo del Buddhismo nei primi secoli della nostra Era, quando opposero al Fójiào (佛教, gli 

insegnamenti del Buddha) il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Allo stesso modo, ricorda Farzeen Baldria, 
[senza fonte], gli Studiosi classificatori del Periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, Scuola 

Daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: 

«Le concezioni che emergono dalle opere taoiste non presentano un carattere univoco; quasi certamente esse 

abbracciano tendenze diverse che sono andate via via stratificandosi in un corpus di testi, cui solo in epoca successiva si 

è voluto attribuire la natura di un complesso dottrinario omogeneo.» 
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Secondo la Teologia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “Quali sono le cose 

che ti danno testimonianza che c’è un Dio? Alma, un Profeta del Libro di Mormon, scrisse: “Tutte 

le cose denotano che vi è un Dio; sì, anche la Terra e tutte le cose che sono sulla faccia della Terra, 

sì, e il suo movimento, sì, anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine stabilito testimoniano 

che vi è un Supremo Creatore” (Alma 30:44). Possiamo volgere lo sguardo al cielo di sera e avere 

una idea di cosa intendesse Alma. Esistono milioni di stelle e di pianeti, tutti disposti in ordine 

perfetto. Quest’ordine non è dovuto al caso. Possiamo contemplare l’opera di Dio nei Cieli e sulla 

Terra; tra le numerose bellissime piante, tra gli svariati generi di animali, le montagne, i fiumi, le 

nuvole che ci danno la pioggia e la neve, tutto l’Universo testimonia dell’esistenza di un Dio. I 

                                                                                                                                                                                                 
(Mario Sabattini e Paolo Santangelo. Storia della Cina. Bari, Laterza, 2000, pag.131-2) 

Ancora il termine Daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese.                         

Esso verrebbe utilizzato in tal guisa solo negli scritti occidentali”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 

pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo 

82 Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN (210 -310 oppure 270-312 o per altri 

269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU e Lo identifica col 

mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano,  che un uomo pacifico e di cui la storia non narra 

alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice JINGO KOGO 

(170-269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione contro la Corea, era 

incinta, per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua cintura, così OJIN rimase 

nell’utero materno per molti mesi finchè,  al ritorno dalla spedizione, Ella potè darLo alla luce. Il luogo di origine del 

culto di HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno dei centri più antichi dello 

Scintoismo.  Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate guerriere, fra cui i potenti 

MINAMOTO.  Il Suo culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal Buddismo del Grande Veicolo.              

Il Suo nome infatti (“Hachi” = otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo del Nobile Ottuplice Sentiero del 

Buddismo, per cui Lo ha fatto pure diventare un Santo che presiede a feste umanitarie per la salvezza dei viventi, 

manifestazione tipicamente Buddista che nulla ha a che vedere col Suo carattere originario di Marte nipponico.                

In Giappone è assai popolare, tanto che esistono tutt'oggi più di 25.000 templi a Lui dedicati.  E' pure detto HACHI-

DAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman        

83 Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue. In 

giapponese “Shin-tô”. Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una grafia 

anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia “on”, 

sino-giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no 

Michi") con l'aggiunta del suffisso "ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone 

entra nella storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia 

per la Nostra Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di 

“Shin-tô”, che in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzi detto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per 

distinguersi dal Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto 

all’epoca del 29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del Giappone. Parte integrante della cultura 

giapponese, pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. , 

originariamente lo Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel 

"Nihon-Gi", che fu probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in 

quanto la maggior parte dei giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, 

contemporaneamente, Buddisti o appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 

22.000 Sacerdoti officianti negli 80.000 Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato.                        

Il Sacerdote Supremo di questa Religione è l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto 

politeistico della Natura e degli Antenati. Già all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di 

Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un 

numero di Divinità che va da 80 a 800 mila; da ciò deriva la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire per 

l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», 

tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in 

particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori, pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli 

Antenati Imperiali. 
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Profeti ci hanno insegnato che Dio è il Sovrano Onnipotente dell’Universo; Dio risiede in Cielo 

(vedere DeA 20:17). Tramite Suo Figlio, Gesù Cristo, Egli creò i cieli e la terra e tutte le cose che 

sono in essi (vedere 3 Nefi 9:15; Mosè 2:1). Egli creò la luna, le stelle e il sole; organizzò questo 

Mondo, gli dette forma, movimento e vita; riempì l’aria e l’acqua di esseri viventi; coprì le colline e 

le pianure con ogni genere di vita animale; istituì il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, il tempo 

della semina e il tempo della mietitura; fece l’uomo a Sua propria immagine perché regnasse sulle 

altre Sue creazioni (vedere Genesi 1:26-27). Dio è l’unico Essere Supremo e Assoluto in cui noi 

crediamo e che adoriamo. Egli è “il Grande Genitore dell’Universo”, e “guarda tutta l’umana 

famiglia con la premura di un padre e con attenzione paterna” (Insegnamenti dei Presidenti della 

Chiesa: Joseph Smith, - 2007 -, 41).  La Natura di Dio. Quali sono gli attributi di Dio? Essendo fatti 

a Sua immagine (vedere Mosè 2:26; 6:9), sappiamo che i nostri corpi sono come il Suo corpo.            

Il Suo spirito eterno alberga in un corpo tangibile di carne ed ossa (vedere DeA 130:22). Tuttavia il 

corpo di Dio è perfetto e glorificato, con una gloria al di là di qualsiasi descrizione. Dio è perfetto. 

Egli è un Dio di rettitudine, con attributi quali Amore, Misericordia, Carità, Verità, Potere, Fede, 

Conoscenza e Giudizio. Egli ha ogni potere. Conosce tutte le cose. È pieno di bontà. Tutte le cose 

buone provengono da Dio. Ogni cosa che Egli fa ha l’obiettivo di aiutare i Suoi Figli a diventare 

come Lui. Egli ha detto: “Poiché ecco, questa è la mia Opera e la mia Gloria: fare avverare 

l’immortalità e la vita eterna dell’uomo” (Mosè 1:39).  Perché per noi è così importante 

comprendere la natura di Dio? Conoscere Dio. Come possiamo arrivare a conoscere Dio?                 

La conoscenza di Dio è così importante che il Salvatore disse: “E questa è la Vita Eterna: che 

conoscano Te, il solo vero Dio, e colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo” (Giovanni 17:3). Il primo 

e grande Comandamento è: “Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore” (Matteo 22:37).                 

Più conosciamo Dio e più Lo amiamo e osserviamo i Suoi Comandamenti (vedere 1 Giovanni 2:3-

5). Osservando i Suoi Comandamenti possiamo diventare come Lui. Possiamo conoscere Dio se: 

1. Crediamo che Egli esiste e che ci ama (vedere Mosia 4:9). 

2. Studiamo le Scritture (vedere 2 Timoteo 3:14-17). 

3. Preghiamo Dio (vedere Giacomo 1:5). 

4. Mettiamo in pratica tutti i Suoi Comandamenti al meglio delle nostre capacità (vedere 

Giovanni 14:21-23). 

Se faremo tutte queste cose, arriveremo a conoscere Dio e alla fine otterremo la Vita Eterna84. Pensa 

a cosa puoi fare per avvicinarTi di più a Dio. Ulteriori passi sulle Scritture.  - Atti 7:55-56 (il Figlio 

alla destra del Padre) 

- DeA 88:41-44 (Attributi di Dio) 

- Salmi 24:1 (La Terra appartiene al Signore) 

- Mosè 1:30-39 (La Creazione) 

- Alma 7:20 (Dio non può sbagliare) 

- Joseph Smith – Storia 1:17 (Il Padre e il Figlio sono esseri distinti) 

- Alma 5:40 (il Bene viene da Dio) 

- Giovanni 14:6-9 (Il Padre e il Figlio si assomigliano) 

- Mormon 9:15-20 (Dio di Miracoli) 

- Amos 3:7 (Dio di rivelazione) 

- Giovanni 3:16 (Dio di Amore). 

Secondo alcune Religioni, soprattutto Monoteiste, la Immoralità/Amoralità Sessuale non offende la 

Morale Comune ma offende direttamente Dio.  

                                                           
84 Vita Eterna, Immortalità. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.vitaeterna.it/ 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p123a12_it.htm      

http://www.lanuovavia.org/messaggiperipeccatori.vitaeterna.html 

http://www.dioamore.org/gesu_e_il_vangelo/la_vita_eterna.php 
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La buonanima dell’Onorevole Teodoro Buontempo85, intervistato il 12 giugno 1996 dal Prof. Luca 

Scotto di Tella de’ Douglas (Discoteca “Gilda on the Beach” di Fregene, Roma), alla domanda:                      

“In cosa riconosce il trascendente?” rispose: “Nel gusto dell’Uomo di volare alto, nel gusto 

dell’uomo di avere punti di riferimenti che vanno al di là del quotidiano, del sentirsi vivi e felici al 

di là della condizione economica e sociale, non è il benessere che rende felici, è soltanto la Fede”. 

Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dio 

 

 

 

Diritto. Baltasar Gracían86 (8 gennaio 1601- 6 dicembre 1658), Gesuita ma in contrasto col proprio 

Ordine, Predicatore, Scrittore, Saggista, Filosofo, Aforista, disse che “Il Diritto spinto all’eccesso 

diviene torto, e l’arancia troppo strizzata sprizza umore amaro”. Secondo l’autorevole Wikipedia: 

“Il termine Diritto è usato con accezioni differenti: 

                                                           
85 On. Teodoro Buontempo. Giornalista (Carunchio, 21 gennaio 1946 – Roma, 24 aprile 2013) è stato un Politico 

italiano.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Buontempo 

86 Baltasar Gracian. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Calatayud, 8 gennaio 

1601 – Tarazona, 6 dicembre 1658) è stato un Gesuita, Scrittore e Filosofo spagnolo”. Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carunchio
http://it.wikipedia.org/wiki/21_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/24_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Belmonte_de_Graci%C3%A1n
http://it.wikipedia.org/wiki/8_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
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 l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri 

della comunità di riferimento; 

 la scienza del giurista, che studia i suscritti sistemi; 

 una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

 il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità 

fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

 un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a una 

controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di copia" 

corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso 

dell'amministrazione). 

Altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio. Veggasi per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto   

 

Ebrei. Plurale di Ebreo. Aggettivo e sostantivo maschile. Dal latino “Hebraeus” che è dal greco 

“Hebràios”, dall’ebraico “Ibhri” (ugualmente in arabo): con questo nome veniva chiamato Abramo 

(discendente di Ebher), presunto Capostipite del Popolo Ebraico. Aggettivo: appartenente al Popolo 

che professa la Religione Mosaica ed abita l’antica Palestina87, là dove oggi esso ha costituito lo 

Stato di Israele, dopo che, dalla data della distruzione del Tempio di Gerusalemme e del suo 

saccheggio (con le ricchezze depredate si costruì il Colosseo), nel 70 dopo Cristo, si era disperso nel 

Mondo. Relativo al Popolo Ebreo: Ebraico, Giudaico, Israelitico. Sostantivo: chi appartiene a 

questo Popolo, qualunque sia la Religione che professa: Giudeo, Israelita. Cittadino del moderno 

Stato d’Israele, Israeliano. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei 

 

Libertà. In latino “Libertas”, in spagnolo/castigliano “Libertad”, in occitano “Libertat”,                            

in gallego/galiziano e portoghese “Liberdade”, in romeno “Libertate”, in francese “Liberté”, in 

inglese “Freedom” o “Liberty”, in tedesco “Freiheit”. “Per ottenere la libertà, occorre liberarsi 

dalle emozioni e rinunciare a tutto: corpo, possesso, gloria, libri, poteri, perché l’uomo è lo 

schiavo di tutto ciò che desidera” (Epitteto). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 

pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0 

 

Male. In provenzale, antico francese, francese, spagnolo/castigliano e portoghese “Mal”, in inglese 

“Evil”, in tedesco “Übel” (male fisico) oppure “Böse” (male morale). Dal latino “Màlum” da 

“Màlus”, cattivo, nocevole. Nulla vi è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del male 

che fa (Plauto, Must., 3, 1, 13 “Nihil est miserius quam animus hominis conscius”). “Guai a coloro 

che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre” 

                                                           
87 Legge. In latino “Lex”. In rumeno “Lege”, in provenzale “Leys”, in francese “Loi”, in catalano “Lleg”,                                                    

in spagnolo/castigliano e portoghese “Ley”, in aragonese ed in gallego/galiziano“Lei”, dal latino “Legem” che si volle 

dalla stessa radice latina di “Ligàre”, cioè legare, poiché obbliga.  In inglese “Law”, in tedesco “Gesetz”. Regola 

stabilita dall’Autorità Divina o da quella Umana obbligante gli uomini ad alcune cose e vietante agli stessi altre cose, ai 

fini della Pubblica Utilità. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_giuridica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A0_giuridica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_Amministrazione
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(Isaia 5, 20). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  

http://it.wikipedia.org/wiki/Male 

 

Musulmano (trascritto anche Mussulmano). Chi aderisce alla Religione Musulmana, cioè alla 

Religione Islamica,  cioè alla Religione Monoteistica dell’Islâm promossa dal Profeta Maometto (in 

arabo “Abû Ibrâhîm Muhammad ibn ‘Abd Allâh ibn ‘Abd al-Muttalib ibn Hâshim”). In arabo 

“Muslim” (in latino medievale “Musulmànus”; derivante dal turco “Müsülmān”, coniato sul 

persiano “Muslimān”, parola introdotta in Europa dai Bizantini nel tardo Rinascimento); è il 

participio del verbo arabo “Salima” (sottomettersi) il cui infinito sostantivato è, per l’appunto 

“Islâm”. Il contrario di un “Muslim” è il “Kâfir” (ingrato, infedele – nei confronti di Dio – ma si 

può anche tradurre come eretico oppure empio). 

 

Non Violenza. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Nonviolenza (dal sanscrito ahimṣā                     

«non violenza», «assenza del desiderio di nuocere o uccidere») è un metodo di lotta politica che 

consiste nel rifiuto di ogni atto di violenza, in primo luogo contro i rappresentanti e i sostenitori del 

potere cui ci si oppone, ma anche disobbedendo a determinati ordini militari (obiezione di 

coscienza) o altre norme e codici, articolando la propria azione in forme di disobbedienza, 

boicottaggio e non collaborazione (resistenza nonviolenta). Il principio venne teorizzato 

formalmente negli anni venti del Novecento dal Mahatma Gandhi e applicato dal movimento 

anticoloniale indiano, che lo ricollegava al principio di origine induista e buddhista dell'ahimṣā, ed 

ebbe un peso notevole per il successo del movimento indipendentistico indiano. All'esempio di 

Gandhi si sono richiamati esplicitamente Martin Luther King e diversi movimenti pacifisti, 

ecologisti e per i diritti civili, soprattutto a partire dagli anni sessanta”. Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Nonviolenza 

 

Razzismo. In aragonese, portoghese, gallego/galiziano, spagnolo/castigliano e tagalog (filippino) 

“Racismo”, in catalano, occitano, olandese e francese “Racisme”, in inglese “Racism”, in romeno e 

svedese “Rasism”, in tedesco e latino “Rassismus”. In senso colloquiale si definisce normalmente 

razzismo ogni atteggiamento di intolleranza (che può tradursi in minacce, discriminazione, violenza 

e perfino assassinio) verso gruppi di persone identificabili attraverso la loro cultura, religione, etnia, 

sesso, sessualità, aspetto fisico o altre caratteristiche.  In tale senso, però, sarebbero più precisi, 

anche se sono raramente usati nel linguaggio corrente, termini come "xenofobia" o meglio ancora 

"etnocentrismo". Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, 

esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la 

convinzione religiosa è considerato dalla Legge Italiana discriminatorio (art.43 del D.Lgs. 286/98). 

Possono essere considerati fattori di discriminazione anche i motivi linguistici o di provenienza 

geografica. Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque 

distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei Diritti Umani e delle 

libertà fondamentali. (Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-

il_razzismo_e_un_reato._breve_guida_all_autodifesa_16625.html) 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sanscrita
https://it.wikipedia.org/wiki/Ahimsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_sociale_tra_ceti
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiezione_di_coscienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiezione_di_coscienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Disobbedienza_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Boicottaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_nonviolenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi#Lotta_per_l'indipendenza_dell'India_(1917-1949)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi#Lotta_per_l'indipendenza_dell'India_(1917-1949)
https://it.wikipedia.org/wiki/Induismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ahimsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_pacifista
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_ecologista
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Intolleranza
http://it.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnocentrismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Razzismo
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Terrorismo. In spagnolo/castigliano, occitano, aragonesee gallego/galiziano e portoghese 

“Terrorismo”, in romeno “Terorism”, in catalano e francese ed olandese “Terrorisme”, in inglese 

“Terrorism”, in tedesco “Terrorismus”. Secondo l’autorevole Wikipedia il “termine "Terrorismo" 

indica azioni criminali violente premeditate ed atte a suscitare clamore come attentati, omicidi, 

stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti a danno di collettività o enti quali istituzioni statali e/o 

pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi. Le organizzazioni 

dedite a tale pratica vengono definite "organizzazioni terroristiche", mentre l'individuo è definito 

come "terrorista", termine che originariamente indicava un membro del Governo in Francia durante 

il Regime del Terrore (1793-1794). Non esiste una definizione univoca del termine. Ne è stata data 

una, nel 1937, dalla Società delle Nazioni: "fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di 

provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone." Il contrasto al Terrorismo, interno e 

internazionale, ad opera dei Governi avviene attraverso l'attività di intelligence e/o di polizia 

politica”. Veggasi per maggiori informazioni, la seguente pagina web: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo Esistono diverse tipologie di Terrorismo come di seguito 

indicato: Terrorismo di Stato: un esempio è dato dalla Germania al tempo del Nazismo.                            

Bioterrorismo: è il Terrorismo che utilizza il rilascio di agenti tossici biologici.                           

Cyberterrorismo: è il Terrorismo Tecnologico detto anche Hacking e Bullying.                                  

Ecoterrorismo: è il Terrorismo relativo l’Ecosistema.                                                                           

Terrorismo Nucleare: è il Terrorismo che ha per bersaglio gli impianti nucleari, vuole acquistare 

armi nucleari al mercato nero, vuole costruire armi nucleari.                                                                      

Terrorismo Radiologico: una branca riduttiva ma sempre pericolosissima del Terrorismo Nucleare. 

Ha per bersaglio depositi con materiale radiattivo, ad esempio per uso radiologico. Una bomba al 

plastico posta con il materiale radiattivo diventa una così detta “Bomba Sporca” (in inglese “Dirty 

Bomb” che ha lo scopo non solo di uccidere subito la gente ma di contaminare ed inficiare per un 

numero lunghissimo di anni, anche secoli a seconda della fonte radiattiva ustilizzata, una 

determinata area). Colpire una Centrale Nucleare con una adeguata quantità di esplosivo e nel punto 

giusto produrrebbe una enorme bomba sporca. 

Narcoterrorismo: droghe illegali e traffico di sostanze stupefacenti. 

 

Terrorista. Uomo o Donna Agente del Terrorismo. Questo ultimo è un vigliacco metodo di lotta 

basato su violenze intimidatorie (uccisioni, stragi, sabotaggi, torture, sabotaggi, attentati dinamitardi 

e/o nucleari, biologici, chimici) impiantato generalmente da organizzazioni rivoluzionarie (dal 

francese “terrorisme”, derivato dal sostantivo maschile “terrore”, stato di intensa paura o di 

sgomento, di spavento grande segnato dal colore pallido e tale da produrre tremito nelle membra, da 

far piegare le ginocchia a chi ne è colpito; dal latino “Terror-oris” a sua volta derivato da 

“Terrorem” da “Terreo” per “Tèrseo”, “Très-eo”, propriamente “faccio tremare” e quindi 

“impaurisco” , in francese “Terreur”, in inglese, spagnolo/castigliano, catalano, galiziano/gallego e 

portoghese “Terror”). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorista 

 

Tortura. In italiano, basco, maltese, spagnolo/castigliano, catalano, gallego/galiziano e portoghese 

“Tortura”, in ungherese/magiaro “Tortúra”, in romeno “Tortură”, in francese ed inglese “Torture”, 

in svedese “Tortyr”, in tedesco “Folter”, oppure “Marter” oppure “Tortur”, in danese “Tortur”.       

In tailandese “Kaan Taarun”. Dal latino “Tortúra”, da “Tòrtus”, participio passato di “Torquère”, 

torcere, volgere, piegare ed in senso figurato, tormentare le membra, torcendole sadisticamente.                      

La tortura oltre che espressione della Vendetta è altresì espressione del Potere.  
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Veggasi anche il saggio intitolato “La tortura dal neolitico88 ad abu ghraib” pubblicato sulla 

Rivista “Focus”, n. 166, agosto 2006, pagine 48-56 a firma Lorenzo D. Mariani.  Tortura. "Nessun 

individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti." 

(Articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). Veggasi, per maggiori informazioni, 

la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tortura  

 

Violenza. In latino “Violentia” derivato di “Violentus”, Violento. In inglese e francese con stessa 

grafia ma con differente pronuncia “Violence”, in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano 

“Violencia”, in catalano “Violència”, in portoghese “Violência”, in romeno “Violență”,                                                                                                                                             

in tedesco “Gewalt”, in olandese “Geweld”. In senso proprio è data dall’impiego dell’energia fisica 

per vincere un ostacolo, reale o supposto. La violenza può esercitarsi sulle persone (violenza 

personale) oppure sulle cose (violenza reale, dal latino res-rei, cosa/e). Disposizione ad imporre ad 

altri la propria volontà mediante la forza. Brutalità, prepotenza, collera, furia, furore, impeto, ira, 

rabbia, aggressività89, prepotenza. Vis legibus inimica, la violenza è nemica delle Leggi (Regula 

Iuris Rom.). Violenta nemo imperia continuit diu, nessun Impero conquistato e retto con la violenza 

è duraturo (Seneca, Troades, atto 2, scena 2, vers. 158). Veggasi, per maggiori informazioni, questa 

pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza 

 

 

                                                           

88 Periodo Neolitico. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Neolitico è un Periodo della Preistoria, l'ultimo dei tre che 

costituiscono l'età della pietra. Etimologicamente il termine deriva dalle due parole greche νέος (nèos, "nuovo") e λίθος 

(lithos, "pietra"): l'"età della nuova pietra" fu infatti contraddistinta da notevoli innovazioni nella litotecnica, tra le quali 

la principale è rappresentata dall'uso della levigatura. Altre innovazioni furono l'introduzione dell'uso della ceramica, 

dell'agricoltura e dell'allevamento. Cambiamenti importanti avvengono anche sul piano della struttura familiare per 

quanto riguarda la trasmissione dei beni all'interno dei clan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 

Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico 

89 Aggressività. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aggressività è un fenomeno complesso, che rientra nelle 

problematiche legate al manifestarsi della violenza negli esseri umani. Le dinamiche psichiche e biologiche che 

conducono ai conflitti violenti tra le persone, il loro legame con gli istinti primari sono questioni che da due secoli 

Psicologi e altri Studiosi analizzano e che solo recentemente si stanno chiarendo”. Veggasi, per maggiori informazioni,        

la seguente pagina Web:   http://it.wikipedia.org/wiki/Aggressivit%C3%A0 

http://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_della_pietra
http://it.wikipedia.org/wiki/Etimologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Litotecnica
http://it.wikipedia.org/wiki/Levigatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Clan_(antropologia)
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