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1. Premessa: diritto costituzionale e analisi dei fenomeni secessionisti. 

Il cd. procés sobiranista catalano evoca nozioni (autodeterminazione, indipendenza, secessione) che 

si collocano in una dimensione scientifica di frontiera. Ad essere implicati - e il presente volume 

nasce dall’idea di valorizzare tale aspetto - sono una pluralità di ambiti disciplinari, il cui sovrapporsi 

rende poco proficua ogni pretesa di autosufficienza di ciascuno di essi. Ne derivano non poche 

difficoltà di inquadramento, anche - forse in modo particolare - per chi si avvicini al tema 

muovendo dalla prospettiva dell’analisi costituzionalistica. 

Già la considerazione di concetti (sovranità, popolo, nazione, territorio) legati all’essenza più intima 

degli ordinamenti statuali per come storicamente definitisi, può rendere di parziale utilità un 

approccio fondato esclusivamente sul dato statico-formale. Quando poi quei medesimi concetti 

vengono proiettati sulla tensione tra difesa e rottura della unità dell’ordinamento, il discorso diviene 

– dall’ottica giuspositivistica – ancora più complesso: per quanto si tenti di prefigurare percorsi 

giuridici tesi ad assecondare le istanze nazionalistico-territoriali, queste, nella loro connotazione 

secessionista, si scontreranno sempre, prima o dopo, con il principio (costituzionale) di unità. 

Gli spazi dell’indagine giuridica, pertanto, rischiano di ridursi drasticamente, salvo accettare uno 

slittamento dell’analisi dalla dimensione del diritto vigente a quella de iure condendo. Ma anche tale 

percorso incontra limiti giuridici difficilmente valicabili: nel momento in cui si configura un nucleo 

di principi intangibili, non modificabili neanche attraverso i procedimenti di revisione, quello di 

                                                        
* Il presente saggio è in corso di pubblicazione nel volume J. CAGIAO Y CONDE – G. FERRAIUOLO – P. 
RIGOBON (a cura di), La nazione catalana. Storia, lingua, politica, Costituzione nella prospettiva plurinazionale, Napoli, 
2018. 
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unità viene, con ogni probabilità, attratto al suo interno. Unità del popolo e unità del territorio si 

pongono quali elementi definitori della identità di un ordinamento statuale: la loro alterazione ne 

rappresenterebbe un superamento rivoluzionario, non inquadrabile entro gli ordinati schemi del 

costituito1. 

Rispetto a quest’ultimo profilo, il sistema spagnolo presenterebbe, invero, un qualche elemento di 

interesse: l’assenza di una esplicita enunciazione, nella Carta del 1978, di limiti alla revisione, ha 

portato il Tribunal constitucional (d’ora in avanti TC) a ritenere modificabile qualsiasi contenuto 

costituzionale2. Pur volendosi attenere alle permissive indicazioni del TC, la questione si semplifica 

solo in apparenza. Se le possibilità di mutamento divengono, in potenza, illimitate, cionondimeno 

– se si vuole conferire alla riflessione un contatto con la realtà – è necessario concentrare 

l’attenzione sulle opzioni politicamente praticabili. L’ipotesi di una secessione per vie legali rischia 

di scontrarsi con una impraticabilità di fatto: a prefigurare quell’esito saranno, di norma, 

(maggioranze di) minoranze sistemiche 3 , strutturalmente escluse dalla possibilità di farsi 

maggioranza (qualificata) nelle istituzioni dello Stato che muovono le leve della revisione.  

Sulla base di simili premesse, l’apporto della scienza costituzionalistica sul tema risulterebbe 

piuttosto limitato. Esso si fermerebbe alla ammissibilità della questione: la secessione non è assunto 

che va posto - nella teoria o nella pratica - in termini di diritto costituzionale. Il distacco di una 

parte del territorio di uno Stato che si costituisce come nuovo soggetto politico sovrano è fatto 

extra-ordinem, che può legittimarsi esclusivamente in virtù della propria forza politica e non dei 

percorsi giuridici attraverso cui si produce4.  

                                                        
1 In tal senso, nella dottrina italiana, v. ad esempio A. PACE, Processi costituenti italiani 1996-1997, in Studi in 
onore di Leopoldo Elia, tomo II, Milano, 1999, spec. p. 1139. 
2 Si vedano, tra le tante, STC n. 42/2014, 48/2003, 5/2004, 235/2007, 12/2008, 31/2009. Alla posizione 
del TC fanno comunque da contraltare tesi dottrinali che affermano l’immanenza, a qualunque ordinamento 
statale, di un nucleo intangibile di principi che ne definisce i tratti connotativi (sulla base di argomenti che 
rievocano spesso quelli della più autorevole giuspubblicistica italiana): sul punto cfr. J. M. CASTELLÀ 
ANDREU, Democracia, reforma constitucional y referéndum de autodeterminación en Cataluña, in E. Álvarez Conde, C. 
Souto Galván (a cura di), El Estado autonómico en la perspectiva del 2020, Madrid, 2013 p. 195 e M. FONDEVILA 
MARÓN, Reforma constitucional y forma territorial del Estado, in Revista catalana de dret públic, n. 49, 2014, p. 203 ss. 
(a tali contributi si rinvia per l’ampia bibliografia citata). 
3 Non è un caso che gli studi in materia distinguano il concetto di secessione della minoranza da quello della 
secessione della maggioranza (che assume i contorni di una sorta di espulsione e, per tale ragione, è oggetto di 
minore attenzione da parte degli studiosi): cfr. A. BUCHANAN, Secession. The Morality of Political Divorce from 
Sumter to Lithuania and Quebec, Boulder, 1991, trad. spagnola Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político, 
Barcelona, 2013, p. 58; P. BOSSACOMA I BUSQUETS, Justícia i legalitat de la secessió. Una teoria de l’autodeterminació 
nacional des de Catalunya, Barcelona, 2015, p. 33 ss. 
4 In tal senso, ad esempio, Augusto Barbera afferma che la secessione è tema che va trattato «come questione 
di fatto, e non di diritto», ascrivibile non al mondo giuridico ma a quello «delle infinite possibilità degli uomini»: 
così in A. BARBERA – G. MIGLIO, Federalismo e secessione. Un dialogo, Milano, 1997 (edizione citata Milano 
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2. No hay nada que discutir? 

«No hay nada que discutir, porque todo está resuelto en la Constitución»: in questa formula 

potrebbe racchiudersi la chiave di lettura appena prospettata; e con essa è stata sintetizzata, 

criticamente, la posizione del Governo spagnolo di fronte al progressivo affermarsi delle istanze 

secessioniste catalane5.  

Se la discussione fosse davvero chiusa in questi termini, non si spiegherebbero, invero, i numerosi 

interventi di costituzionalisti che, con varietà di accenti e posizioni, si confrontano sul tema, sia 

nelle sedi scientifiche6 sia nei circuiti mediatici7. Sebbene la linea di pensiero dominante tenda a 

negare la percorribilità giuridica della secessione o a criticare le vie in concreto prefigurate, in quella 

direzione, dalle istituzioni catalane, cionondimeno si introducono nel dibattito elementi che 

problematizzano la questione, svelandone tutta la complessità. 

Non è raro, così, imbattersi in opinioni, particolarmente autorevoli, che ammettono la possibilità 

giuridica (oltre che l’opportunità politica) di un referendum consultivo inteso a rilevare 

l’orientamento dei catalani sull’indipendenza: «si una minoría territorializada, […] concentrada en 

una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios 

para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta 

voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que 

reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa 

supuesta voluntad»8. 

La celebrazione di un referendum consultivo sull’indipendenza è stata prospettata anche da alcuni 

tra i più severi critici delle dinamiche politiche in atto9. Dietro simili prese di posizione possono 

celarsi strategie politiche ben precise (ad esempio sbarrare il passo ad una rivendicazione ritenuta 

non ascrivibile alla maggioranza dei catalani); ma tale profilo - la intentio del singolo commentatore 

- appare invero secondario: ciò che rileva è che il solo riconoscere la percorribilità della via 

                                                        

2008), p. 153 e p. 155. Negli stessi termini già H. KELSEN, Das Problem der Souveränität und die Theorie des 
Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre, Tübingen, 1920, trad. italiana Il problema della sovranità e la teoria 
del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto, Milano, 1989, pp. 447-448. 
5  J. Pérez Royo, El tiempo se agota, El País, 13 dicembre 2013. 
6 A titolo meramente esemplificativo, si può fare riferimento ai numeri monografici delle riviste El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 71-72, 2017 (¿Cataluña independiente?); Teoría y realidad constitucional, 
n. 37, 2016; Revista Catalana de Dret Públic, n. 54, 2017. 
7 Per una interessante rassegna critica degli interventi sul tema pubblicati sulla stampa spagnola, cfr. J. 
CAGIAO Y CONDE, Es posible un referéndum de independencia en el actual ordenamiento jurídico español? El derecho 
explicado en la prensa, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo (a cura di), El encaje constitucional del derecho a decidir. 
Un enfoque polémico, Madrid, 2016, p. 142 ss. 
8 F. Rubio Llorente, Un referéndum para Cataluña, El País, 8 ottobre 2012. 
9 Si veda, ad esempio, F. De Carreras, ¿Un referéndum?, La Vanguardia, 20 settembre 2012. 
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referendaria mette in crisi sia i consolidati orientamenti del TC in materia (infra, § 4), sia – 

indirettamente - i corollari della rigidità della Costituzione sinteticamente richiamati in precedenza.  

Si è anche cercato di legare il destino della rivendicazione secessionista al suo grado di radicamento 

nella società catalana, riconoscendo la potenzialità di elezioni autonomistiche nelle quali i partiti 

che enunciano - esplicitamente e categoricamente - il sostegno all’indipendenza conseguano la 

maggioranza dei voti: un simile scenario aprirebbe «un nuovo tempo politico», nel quale la 

Generalitat sarebbe senz’altro nelle condizioni di negoziare con lo Stato un referendum sulla 

questione10. Non sorprende che il medesimo autore (che muove, anch’egli, da una aperta diffidenza 

nei confronti delle istanze sovraniste)11 sollevi una critica alla giurisprudenza del TC che esclude la 

possibilità di sottoporre a referendum una iniziativa destinata a incanalarsi sui binari della revisione. 

Tale impostazione andrebbe flessibilizzata quantomeno con riferimento all’ipotesi della secessione: 

«it would be absurd to start the process of constitutional amendment to allow Catalan 

independence, before there is any reason to believe that Catalans really want to quit Spain»12. In 

sintesi: da una parte, le vicende del contesto politico non possono non incidere sulla legittimazione 

di una consultazione popolare sulla indipendenza (giuridicamente possibile); dall’altra, la volontà 

in ipotesi manifestata dal corpo elettorale in quella occasione si configura quale passaggio che 

dovrebbe ragionevolmente precedere un eventuale procedimento di revisione diretto a produrre la 

separazione. 

Le posizioni appena illustrate possono agevolmente essere inquadrate entro gli schemi offerti dalla 

Corte suprema canadese nel noto parere sulla secessione del Québec13: un paradigma considerato 

in dottrina il superamento del risalente approccio al tema della secessione offerto dalla Corte 

                                                        
10 Cfr. V. FERRERES COMELLA, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro politico della 
Catalogna, in Federalismi.it, n. 22, p. 83. Del medesimo autore, con Alejandro Saiz Arnaiz, v. pure, nello stesso 
senso, Una gran conversación colectiva, El País, 5 febbraio 2014. Ci si può chiedere se la condizione prospettata 
non si sia prodotta dopo il voto del 27 settembre 2015: in quella occasione non è stata raggiunta, dai partiti 
dichiaratamente indipendentisti, una maggioranza di voti; tuttavia ciò non è accaduto per uno scarto molto 
ridotto di consensi e in presenza, comunque, di uno spazio non irrilevante di suffragi di incerta collocazione 
sull’asse unionismo/indipendentismo. Invero, più che di fronte ad una opzione chiaramente prevalente (in 
un senso o in un altro) nelle sedi della rappresentanza, lo strumento referendario potrebbe risultare 
necessario proprio in un quadro di sostanziale equilibrio tra le alternative in gioco in una elezione tra liste 
in competizione. 
11 V. FERRERES COMELLA, Intervento, cit., p. 83 ss. 
12 V. FERRERES COMELLA, The Secessionist Challenge in Spain: An Independent Catalonia?, in I-Connect. Blog of 
International Journal of Constitutional Law, 22.11.2012; v. pure P. BOSSACOMA, L’ordre dels factors altera el producte?, 
Ara, 2.3.2015. 
13 Reference re Secession of Quebec (1998) 2 S.C.R. 217; alla vicenda canadese fanno esplicito riferimento F. De 
Carreras, ¿Un referéndum?, cit. (più diffusamente v. ID., ¿Puede celebrarse un referéndum en Cataluña?, in El cronista 
del Estado social y democrático de derecho, n. 42, 2014, p. 34 ss.); A. Ruiz Robledo, Una respuesta canadiense a la 
cuestión catalana, El País, 30 ottobre 2012; F. Rubio Llorente, Un referéndum, cit. 
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suprema americana nella sentenza Texas v. White (1869), coerente con i profondi cambiamenti che 

hanno riguardato la «concettualizzazione del federalismo e l’implementazione dei modelli 

federali»14; e, dunque, ritenuto a giusto titolo «un referente mundial por contener seguramente la 

más avanzada doctrina constitucional sobre el derecho de secesión»15. 

Il noto precedente, da un lato, insiste sulla natura consultiva del referendum sull’indipendenza, 

negando l’esistenza di un diritto unilaterale alla secessione; dall’altro, afferma che «the continued 

existence and operation of the […] constitutional order could not be indifferent to a clear 

expression of a clear majority of Quebecers that they no longer wish to remain in Canada» (§ 92). 

Il procedimento di revisione costituzionale è lo strumento giuridico preordinato a realizzare la 

secessione di fronte a un siffatto scenario (§ 84). 

Fermandosi alla considerazione di tali elementi, sfuggirebbe però il nucleo concettuale più 

profondo su cui quel parere è costruito. L’unico profilo di un qualche rilievo sarebbe infatti 

rappresentato dalla emancipazione della unità territoriale dalla sfera della rigidità assoluta; una 

conclusione che, come anticipato, è già presente nei pronunciamenti del TC spagnolo. 

Resterebbero, invece, del tutto insuperate le questioni legate alla conformazione dei procedimenti 

di revisione e alla effettiva attingibilità agli stessi dei nazionalismi periferici: questi, pur maggioritari 

in specifici (e parziali) ambiti territoriali, costituiranno di norma una minoranza dell’intero (e, in 

particolare, delle assemblee parlamentari statali). In questa prospettiva, si è osservato che, pur 

potendosi ritenere in astratto che «las democracias constitucionales ya incluyen cláusulas de 

secesión en sus fórmulas de enmienda constitucional», la giustizia di queste ultime dovrebbe 

presuppore «que la voluntad del pueblo de la subunidad […] fuera una condición decisiva para la 

secesión»16. Nel medesimo senso, si avverte come la valutazione in ordine ai fattori che, da una 

prospettiva rimediale17, possono legittimare il distacco «non può non essere rilasciata, in ultima 

istanza, al giudizio delle minoranze medesime, se non si vuole incorrere in una caduta autoritaria, 

                                                        
14 Cfr. S. MANCINI, Ai confini del diritto: una teoria democratica della secessione, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, 
pp. 626-629 (citazione a p. 628). 
15 E. FOSSAS ESPADALER, Interpretar la política. Comentario a la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la Declaración 
de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, in Revista Española de Derecho constitucional, n. 101, 2014, p. 
287. 
16 W. NORMAN, Secesión y democracia (constitucional), in F. Requejo (a cura di), Democracia y pluralismo nacional, 
Barcelona, 2002, pp. 94-95.  
17 Sulle teorie rimediali della secessione cfr., almeno, A. BUCHANAN, Secesión, cit.; W. NORMAN, Negotiating 
Nationalism: Nation-Building, Federalism, and Secession in the Multinational State, Oxford, 2006. 
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e fosse anche dell’autorità e della dittatura della maggioranza»18. Non accedendo a tale quadrante 

problematico, ciò che viene ammesso sul piano teorico – la configurabilità in termini giuridico-

costituzionali della secessione – viene ad essere di fatto escluso nella pratica della quasi totalità degli 

ordinamenti giuridici. Se, in prima battuta, è il principio della indissolubile unità del territorio a 

spingere la secessione fuori dalle categorie di analisi del diritto costituzionale, una tensione non 

minore si genera con lo stesso principio democratico: democratico è ciò che il popolo delibera nelle 

forme prescritte; con riferimento ai procedimenti di revisione, non sono configurabili né porzioni 

di popolo né entità sub-statali con la forza sufficiente ad incidere sulla (in teoria rivedibile) unità 

territoriale dello Stato. 

 

3. Secessione, rigidità e democrazia nell’approccio della Corte suprema canadese. 
È proprio in questo orizzonte che si colloca il reale interesse del parere della Corte canadese, da 

ricondurre al rapporto da essa instaurato tra rigidità della Costituzione (constitutionalism and the rule 

of law) e democrazia, due dei quattro underlying principles (insieme a federalism e respect for minority rights) 

sul cui bilanciamento si regge tutta la costruzione del giudice19. Costruzione, si noti, che permette 

di impostare la delicata questione principalmente sul piano del diritto (costituzionale) interno, come 

confermano i limitati riferimenti del parere al principio (internazionale) di autodeterminazione dei 

popoli20. 

Il primo passaggio che occorre isolare attiene al superamento di una accezione monolitica della 

unità demotica che, in altri sistemi, è utilizzata per comprimere determinate istanze, addirittura 

precludendo alle stesse di manifestarsi nella loro effettiva consistenza politica. Non si ha alcuna 

difficoltà ad ammettere che, nella logica democratica (anzi: in coerenza con la logica di un sistema 

democratico che valorizzi appieno il suo pluralismo), ben si possano contrapporre two legitimate 

majorities («the clear majority of the population of Quebec, and the clear majority of Canada as a 

whole»), senza che nessuna «“trumps” the other» (§93), senza che nessuna sia «more or less 

“legitimate” than the others» (§ 66). In questa prospettiva «the social and demographic reality of 

Quebec» consente di configurare «the province of Quebec as a political unit» (§ 59): «it is clear that 

“a people” may include only a portion of the population of an existing state. The juxtaposition of 

                                                        
18  F. MODUGNO, Unità-indivisibilità della Repubblica e principio di autodeterminazione dei popoli (riflessioni 
sull’ammissibilità-ricevibilità di un disegno di legge costituzionale comportante revisione degli artt. 5 e 132 Cost.), in Studi in 
onore di Leopoldo Elia, tomo II, Milano, 1999, p. 1029. 
19 Si veda, specialmente, il § 49 del parere. 
20 Cfr. A. LÓPEZ BASAGUREN, La secesión de territorios en la Constitución española, in Revista de Derecho de la Unión 
Europea, n. 25, 2013, p. 93. 
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these terms [Stato e nazione] is indicative that the reference to “people” does not necessarily mean 

the entirety of a state’s population»21. 

Il secondo passaggio che merita attenzione concerne il rilievo assegnato al momento referendario. 

Occorre ricordare che il parere ha per oggetto, in senso stretto, la secessione; la possibilità per la 

minoranza territoriale di manifestare la propria volontà sulla questione è un dato, in qualche misura, 

presupposto, la cui praticabilità non è messa in discussione. Eppure, anche su tale versante, non 

mancano spunti di interesse: si è di fronte ad un istituto non disciplinato dalla Costituzione 

canadese, né nel fondamento positivo né negli effetti; pur non potendogli riconoscere, pertanto, 

alcuna portata giuridica immediata e vincolante 22 , lo stesso viene qualificato in termini di 

«democratic method of ascertaining the views of the electorate on important political questions» 

(§ 87). Con una serie di significative ricadute: in particolare, la valenza consultiva non impedisce al 

referendum di divenire il punto d’innesco del procedimento di revisione; il sistema giuridico-

costituzionale non può infatti mantenersi indifferente all’esito della consultazione, salvo mettere in 

discussione la propria essenza democratica23. 

Nella prospettiva del giudice canadese – e si giunge all’asse portante dell’atto - il principio 

democratico impone di scongiurare una eccessiva divaricazione tra adherence to the law e legitimacy: «a 

system of government cannot survive through adherence to the law alone. A political system must 

also possess legitimacy»24. Il diritto, in chiave democratica, non si configura esclusivamente quale 

limite esterno della decisione politica, ma deve al contempo offrire la strumentazione affinché 

quest’ultima possa tendenzialmente corrispondere alla volontà popolare («the system must be 

capable of reflecting the aspirations of the people», § 67), anche nelle manifestazioni frammentate 

che possono darsi in ordinamenti nazionalmente complessi25. È questo il senso della affermazione 

della Corte per cui «the Constitution is not a straitjacket» (§ 150). 

                                                        
21 Così nel § 124. 
22 Cfr., in termini generali, T. GROPPI, Canada, Bologna, 2006, pp. 106-107. 
23 Cfr. § 95, dove si afferma: «those who quite legitimately insist upon the importance of upholding the rule 
of law cannot at the same time be oblivious to the need to act in conformity with constitutional principles 
and values». 
24 Si è di recente ribadito come «the rejection of an approach solely based on a legalistic and formalistic 
conception of constitutional normativity» rappresenti uno degli elementi portanti della costruzione della 
Corte canadese: così J.F. GAUDREAULT-DESBIENS, Secession Blues: Some Legal and Political Challenges Facing the 
Independence Movement in Quebec, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, pp. 768-769.  
25 Sempre nel § 67 si insiste sulla «interaction between the rule of law and the democratic principle. The 
system must be capable of reflecting the aspirations of the people. But there is more. Our law’s claim to 
legitimacy also rests on an appeal to moral values, many of which are imbedded in our constitutional 
structure. It would be a grave mistake to equate legitimacy with the “sovereign will” or majority rule alone, 
to the exclusion of other constitutional values».  
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È la tensione tra adherence to the law e legitimacy (e la connessa biunivocità della relazione tra 

democrazia e diritto) ad incidere, in modo determinante, sull’inquadramento costituzionale della 

questione secessionista. Da una parte, viene a configurarsi illegittima qualsiasi via unilaterale alla 

secessione; dall’altra, l’attivazione e il destino dei procedimenti di revisione preordinati a quel 

risultato non possono non essere condizionati dalla manifestazione della volontà popolare e sono 

dunque sottratti alla mera forza numerica del nazionalismo dominante. Il principio democratico 

non è solo contenuto da quello di rigidità ma, al contempo, ne orienta la portata. Gli esiti ultimi 

della revisione non possono di certo essere preordinati, in maniera secca, da un voto referendario 

non vincolante dal punto di vista giuridico e che ha coinvolto la sola parte che intende separarsi; 

essi sono rimessi a un processo di negoziazione che gli attori politici dovranno condurre in buona 

fede, ossia nell’intento di concretizzare la volontà manifestata per via referendaria: «the federalism 

principle, in conjunction with the democratic principle, dictates that the clear repudiation of the 

existing constitutional order and the clear expression of the desire to pursue secession by the 

population of a province would give rise to a reciprocal obligation on all parties to Confederation 

to negotiate constitutional changes to respond to that desire»26. 

Nello scenario che si viene a delineare «the conduct of the parties assumes primary constitutional 

significance» (§ 94); «the non-justiciability of political issues that lack a legal component does not 

[…] mean that constitutional obligations could be breached without incurring serious legal 

repercussions» (§ 102). A muoversi al fuori delle coordinate costituzionali potrà essere senz’altro 

un’azione unilaterale intesa alla secessione; ma, per converso, «a Quebec that had negotiated in 

conformity with constitutional principles and values in the face of unreasonable intransigence on 

the part of other participants at the federal or provincial level would be more likely to be recognized 

than a Quebec which did not itself act according to constitutional principles in the negotiation 

process»27. 

Innanzi a negoziazioni fallite per la unreasonable intransigence della Federazione, finanche una 

condotta unilaterale dell’ente periferico acquisirebbe – nell’ottica del giudice canadese - legittimità 

sul piano internazionale: «violations of those principles by the federal or other provincial 

governments responding to the request for secession […] would be evaluated in an indirect manner 

on the international plane» (§ 103). 

                                                        
26 Così il § 88; nella medesima direzione, il parere sottolinea come «our political institutions are premised on 
the democratic principle, and so an expression of the democratic will of the people of a province carries 
weight, in that it would confer legitimacy on the efforts of the government of Quebec to initiate the 
Constitution’s amendment process in order to secede by constitutional means» (§ 87). 
27 Così il §103. 
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Le linee argomentative riportate sciolgono così il nodo della unità del popolo, sia sul piano delle 

premesse concettuali (il riconoscimento della realtà sociale e demografica del Québec come unità 

politica), sia su quello della strumentazione che assicura al gruppo minoritario – anche in termini 

giuridici – una incidenza sull’esito secessionista per via di revisione. Il principio di rigidità risente 

delle implicazioni connesse ai principi democratico e federale: esso non può essere semplicemente 

invocato per sbarrare il passo alle rivendicazioni territoriali (anche nella loro più radicale 

manifestazione) ma coesiste, in determinate circostanze, con obblighi di negoziazione preordinati 

ad offrire risposte a quelle rivendicazioni medesime. Si rifugge dal ricorso ad un’idea non 

scomponibile di sovranità per negare una frattura che, evidentemente, attraversa (e magari connota 

strutturalmente) l’ordinamento, anche laddove questa possa arrivare a metterne in discussione 

l’unità territoriale; nella consapevolezza, probabilmente, dell’insegnamento per cui «i problemi […] 

della Costituzione non sono risolti per il fatto che li si neghi e ci si rifiuti di vederli»28. 

 

3.1. Un referendum sulla secessione come via per l’unità? 

Gli argomenti schematicamente richiamati non possono essere utilizzati per rappresentare in 

termini semplicistici le questioni in questa sede analizzate. E, d’altra parte, sono molteplici i punti 

del precedente straniero che consegnano al lettore intricati nodi interpretativi, che si prestano a 

possibilità di messa in opera del paradigma molto variegate, più o meno aperte alla prospettiva della 

rottura dell’unità territoriale29. 

Si pensi all’esigenza, affermata dalla Corte, che il supporto alla secessione provenga da una clear 

majority on a clear question. Il riferimento, più precisamente, è ad una «“clear” majority as a qualitative 

evaluation. The referendum result, if it is to be taken as an expression of the democratic will, must 

be free of ambiguity both in terms of the question asked and in terms of the support it achieves» 

(§ 87). I termini in cui potrà ritenersi concretizzata una maggioranza nella chiarezza prescritta restano 

tutt’altro che chiari (come mostrano, peraltro, le polemiche generate dal Clarity Act adottato dal 

legislatore canadese successivamente al parere)30. 

                                                        
28 C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, Berlin, 1931, trad. italiana Il custode della costituzione, Milano, 1981, p. 
11. 
29  Per una lettura che pare ridimensionare le aperture “secessioniste” del parere cfr., ad esempio, C. 
MARGIOTTA, L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, Bologna, 2005, p. 243 ss. 
30 In tema cfr. B. SMITH, The Quebec referendums, Research Paper 13/47, House of Commons Library, 25 
luglio 2013, p. 28; J.F. GAUDREAULT-DESBIENS, Secession Blues, cit., pp. 773-776; D.E. TOSI, Secessione, in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento III, tomo II, Torino, 2008, pp. 799-800; C. FASONE, Il 
parere della Corte Suprema canadese sulla secessione del Quebec. Quali spunti per le odierne tensioni secessioniste in Europa?, 
in G. Delledonne – G. Martinico – L. Pierdominici (a cura di), Il costituzionalismo canadese a 150 anni dalla 
Confederazione. Riflessioni comparatistiche, Pisa, 2017, p. 41 ss. 
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Ancora, il giudice canadese, dopo aver definito l’obbligo per le parti di negoziare in buona fede, 

afferma la sussistenza di un margine ampio alla contrattazione politica, i cui esiti non possono 

essere né predefiniti dal risultato referendario né garantiti dalla Corte medesima: lo sbocco finale, 

in senso secessionista, della revisione non pare pertanto affatto scontato31. 

Infine, le eventuali responsabilità delle istituzioni centrali in sede di negoziazione vengono 

ricondotte al piano del diritto internazionale. La costruzione, in principio lineare, evidenzia un 

ulteriore problema: una Corte interna prova a prospettare conseguenze giuridiche che dovranno 

prodursi in un ordine (quello internazionale) estraneo all’ambito della sua giurisdizione32. 

Proprio quelli che appaiono, nella loro indefinitezza, limiti del parere possono però tramutarsi in 

suoi punti di forza, destinati a giocare in una duplice chiave: di riconoscimento del pluralismo 

nazionale interno ad un ordinamento; di (ri)attivazione dei processi politici, irrinunciabili 

soprattutto laddove si voglia evocare una dinamica genuinamente federale come base dei rapporti 

tra livelli territoriali di governo 33 . Due profili che incrociano alcuni nodi nevralgici della 

problematica relazione tra Catalogna e Spagna, ben oltre i margini di effettiva prefigurabilità di un 

nuovo Stato catalano indipendente. 

Nel primo senso, si è visto, il referendum presuppone l’accettazione di soggettività nazionali 

concorrenti con quella dominante, di realtà sociali e demografiche che si esprimono – anche nella loro 

persistenza storica - come unità politiche. Il significato del referendum si proietta così ben oltre 

quello che ne sarà il risultato: esso gioca, per il suo semplice svolgimento, come metodo per garantire 

                                                        
31 Sul punto cfr. A. LÓPEZ BASAGUREN, La secesión, cit., p. 95 ss. 
32 In tema v. però S. MANCINI, Ai confini, cit., pp. 630-633, ad avviso della quale (p. 632) «la realtà delle 
relazioni internazionali sembra aver imboccato il sentiero indicato nel 1998 dalla Corte canadese, 
caratterizzato da un necessario dialogo tra i due livelli, interno e internazionale» (il riferimento è, in 
particolare, al parere della Corte internazionale di Giustizia sull’indipendenza del Kosovo – Accordance with 
international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion, 22 luglio 2010). 
L’autrice metteva in luce importanti segnali di siffatta tendenza già in ID., Minoranze autoctone e Stato. Tra 
composizione dei conflitti e secessione, Milano, 2006, pp. 286-289. 
33 La vicenda canadese mostrerebbe come proprio l’attrazione nel dibattito pubblico della questione della 
sovranità posta dai nazionalisti quebecchesi abbia consentito di incanalare la stessa entro percorsi 
democratici, permettendo approfondite analisi di scenari e problematiche aperti da un eventuale distacco; 
giungendosi sino al punto di innescare, secondo alcuni, una dinamica tendenzialmente consensuale intorno 
alla possibilità di secessione della provincia francofona: cfr. D. PETROSINO, Democrazie di fine secolo. L’epoca 
delle secessioni?, in C. De Fiores – D. Petrosino, Secessione, Roma, 1996, pp. 48-49. 
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il pieno riconoscimento delle minoranze nazionali34, come opportunità di ripensamento della forma 

di Stato in termini plurinazionali35, come espressione della logica federativa36. 

Si consideri, in quest’ottica, come in Scozia la sconfitta dell’opzione secessionista nel referendum 

del 2014 non abbia sancito affatto la fine del nazionalismo periferico, come mostra lo storico 

risultato dello SNP alle elezioni britanniche del 201537 e il successo nelle elezioni scozzesi del 

201638. Al di là dell’esito referendario, infatti, «Scotland has changed forever»: queste le parole della 

(ex) leader dello Scottish Labour Johann Lamont nell’annunciare le proprie dimissioni (ottobre 2014), 

in polemica con i colleghi di partito seduti a Westminster: dinosaurs (così vengono definiti) incapaci 

di comprendere le profonde conseguenze di quel voto39. La spaccatura territoriale riflessa nell’esito 

del referendum sulla Brexit e il successivo dibattito apertosi sulla prospettiva di una nuova 

consultazione popolare sull’indipendenza non sono che la conferma di una intensa e persistente 

dialettica tra nazionalismi, fondata su un più pieno e reciproco riconoscimento. 

Nella seconda delle direzioni segnalate – il referendum quale momento di attivazione del processo 

politico40 – i margini che il parere del giudice canadese lascia all’esito delle negoziazioni (sbarrando 

il passo soltanto alle posizioni estreme: la via unilaterale alla indipendenza e la unreasonable 

intransigence della Federazione) valorizza, sotto traccia, un approccio graduale al tema della 

                                                        
34 S. MORALES – I. SERRANO, Autodeterminación en contextos democráticos: el Reino Unido y España, in J. Cagiao y 
Conde – V. Martin (a cura di), Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán, Paris, 
2015, p. 225. 
35 M. SANJAUME, Federalismo, pluralismo nacional y autodeterminación: la acomodación de Cataluña y Quebec, in J. 
Cagiao y Conde – V. Martin (a cura di), Federalismo, cit., pp. 187-188. 
36 J. CAGIAO Y CONDE, El federalismo ante la consulta catalana. Una lectura federal del derecho a decidir, in J. Cagiao 
y Conde – V. Martin (a cura di), Federalismo, cit., p. 115. 
37 Il partito conquistava 56 dei 59 collegi in palio in Scozia (50 in più rispetto alle elezioni del 2010), 
divenendo la terza forza politica della Camera dei Comuni. 
38 Passando da 69 a 63 seggi (su 129) al Parlamento di Holyrood, lo SNP si confermava al governo, sia pur 
perdendo la maggioranza assoluta conquistata, sotto la guida di Alex Salmond, nel 2011. Da notare, però, 
che alla perdita di seggi corrisponde un aumento di voti in termini percentuali (dal 45,4% del 2011 al 46,5 
del 2016). 
39 Si veda Johann Lamont resignation: Scottish Labour leader stands down immediately, BBC News, 25 ottobre 2014; 
sul punto cfr. G. CARAVALE, “One Nation, One United Kingdom”. Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della nuova 
legislatura, in Federalismi.it, n. 10, 2015, p. 6. V. pure A. MASTROMARINO, Addomesticare la secessione: 
indipendentismo e integrazione europea in dialogo, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, p. 639 ss., che segnala come, 
«piuttosto che chiudere, […] il referendum scozzese sembra aver (ri)aperto più di un dibattito» (p. 641). 
40 Questa valenza dello strumento referendario può essere colta, in controluce, nel modo in cui una parte 
della dottrina costituzionalistica italiana ha valutato la giurisprudenza della Corte in materia di referendum 
consultivi regionali, criticando il fatto che la stessa tenda a porre sotto una tutela giurisdizionale eccessiva 
processi e conflitti di natura eminentemente politica: cfr. L. PEGORARO, Il referendum consultivo del Veneto: 
illegittimo o inopportuno?, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2001, p. 128; N. ZANON, Il corpo elettorale in sede referendaria 
non è il propulsore dell’innovazione costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 3827. 
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secessione41, una concezione (giuridificata) della stessa intesa quale extrema ratio per la risoluzione 

dei contrasti politico-territoriali 42 . La negoziazione politica, nella sua struttura aperta, non 

rigidamente prefigurata nei risultati finali (in ragione, lo si ricorda ancora, della portata non 

vincolante del pronunciamento popolare), implica una persistente attitudine alla ricerca di esiti il 

meno possibile traumatici, per quanto soddisfacenti per le parti in conflitto. Un’attitudine che può 

trovare campo sia nella fase che precede sia in quella che segue la consultazione popolare. Anche 

in questo caso sono esemplificative, nella duplice prospettiva temporale indicata, alcune recenti 

vicende. 

Da un lato, ancora quella scozzese, nella quale è risultata decisiva, per il risultato del voto del 2014, 

l’offerta da parte del fronte unionista della cd. Devolution Max: soluzione sempre accostata, dai 

separatisti dello SNP, alla prospettiva secessionista (come alternativa ad essa)43 e che il Governo 

britannico aveva voluto escludere come terza opzione del quesito referendario, pretendendone la 

strutturazione binaria. Il processo referendario è così andato oltre la valenza dilemmatica 

dell’istituto, favorendo la concretizzazione di una proposta tesa alla composizione delle tensioni 

territoriali in un’ottica unitaria (rectius: diversamente unitaria). 

Pure la vicenda Brexit – sebbene possano manifestarsi dei dubbi sulla sua piena assimilabilità ad 

una ipotesi di secessione – mostra indicazioni interessanti. Anche in questo caso non erano mancate 

aperture dell’UE ad alcune istanze del Regno Unito44, che tuttavia non erano valse a contenere la 

spinta antieuropea manifestatasi poi nel voto del 23 giugno 2016. Ma ancora oggi, a una certa 

distanza da quella data e dalla successiva attivazione dell’art. 50 TUE (29 marzo 2017), l’andamento 

dei negoziati lascia numerosi interrogativi sugli esiti ultimi del processo politico innescato dal 

                                                        
41 Cfr. G. SERGES, Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a margine della Legge 
regionale del Veneto, n. 16 del 2014), in Federalismi.it – Focus Fonti, n. 1, p. 11; M. SEYMOUR, Els pobles i el dret a 
l’autodeterminació, in A.-G. Gagnon – F. Requejo (a cura di), Nacions a la recerca de reconeixement: Catalunya i el 
Quebec davant el seu futur, Barcelona, 2010, p. 62 ss.; S. MANCINI, Ai confini, cit., p. 629 ss. 
42 A. BUCHANAN, Secesión, cit., passim; S. MANCINI, Rethinking the Boundaries of Democratic Secession: Liberalism, 
Nationalism and the Right of Minorities to Self-Determination, in International Journal of Constitutional Law, n. 3-4, 
2008, p. 566 ss.; F. MODUGNO, Unità-indivisibilità, cit., pp. 1029-1030. Sulla base di argomenti analoghi vi è 
chi ha ritenuto solo apparente la contraddizione tra diritto di autodeterminazione e integrità territoriale degli 
Stati (entrambi enunciati nell’Atto finale di Helsinki del 1975), «giacché i processi di autodeterminazione 
non è detto che debbano necessariamente sfociare nella formazione di un nuovo Stato sovrano»: così C. DE 
FIORES, Secessione e forma di Stato, in C. De Fiores – D. Petrosino, Secessione, cit., p. 94. 
43 Ne danno dettagliatamente conto G. CARAVALE, Il referendum del 18 settembre 2014: Scotland chooses the 
best of both worlds, in Federalismi.it, n. 18, 2014, pp. 11-15; P. MARTINO, La questione indipendentista scozzese: 
le nuove frontiere della Britishness, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2015, p. 415. 
44 In merito, cfr. C. CURTI GIALDINO, “To be or not to be together...”. Il compromesso di Tusk per mantenere il Regno 
Unito nell’UE: una prospettiva ragionevole per l’integrazione europea?, in Federalismi.it, n. 3, 2016; G. CARAVALE, A 
Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno unito tra devolution e Brexit, Napoli, 2017, p. 199 ss.  
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risultato referendario. Rispetto allo scenario estremo di una uscita hard - pur profilato, in alcuni 

passaggi, sia da parte europea sia da parte britannica (e, prima ancora, dalle parti contrapposte della 

campagna referendaria)45 - la discussione attuale appare ispirata da un più sano pragmatismo: e, 

ragionando sulla futura relazione tra Regno Unito e UE, si guarda a formule alternative di 

affiliazione46. Non mancando – soprattutto dopo le difficoltà del Governo britannico nel voto 

parlamentare del 13 dicembre 2017 sull’European Union (Withdrawal) Bill47 - il rafforzamento delle 

posizioni che addirittura intravedono margini per scongiurare l’uscita dalla UE, magari attraverso 

un nuovo referendum o un passaggio elettorale anticipato48. Al di là di ogni considerazione in 

merito alla probabilità (o praticabilità) di un simile approdo, è difficile immaginare che ad esso si 

giunga in assenza di interventi normativo-istituzionali tesi a modificare, in via più o meno profonda 

e immediata, l’attuale assetto delle relazioni tra Regno Unito e UE (o – in una prospettiva senz’altro 

più articolata e di più lungo periodo – ad incidere su alcuni tratti di fondo della costruzione 

europea)49. Difficile, in altri termini, ritenere che il processo di negoziazioni aperto dal referendum 

– anche nella prospettiva di un (problematico) remain ex post – non sortisca alcuna risposta politica 

al «malessere democratico»50 materializzatosi nel risultato referendario del 201651.  

Seguendo siffatte coordinate, l’approccio del giudice canadese può rivelarsi – pur nella sua 

significativa apertura alla secessione - una risorsa di unità. Unità che non è intesa, in termini sterili, 

quale strumento di aprioristica negazione del conflitto politico, o quale pretesa di costruzione del 

senso di appartenenza esclusivamente su base prescrittivo-dogmatica52. Diversamente, trova spazio 

                                                        
45 Sulla campagna referendaria condotta dai due schieramenti in campo cfr. M. REVELLI, Populismo 2.0, 
Torino, 2017, p. 83 ss. 
46 In tema, di recente, D. PRAINO, Processo di integrazione europea e sovranità. Indicazioni provenienti dalle altre forme 
di affiliazione con l’UE, in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2016. 
47 Cfr. C. CURTI GIALDINO, Verso la fase due della Brexit: promesse, insidie e risultati parziali nel negoziato, in 
Federalismi.it, n. 24, 2017, p. 10; F. SAVASTANO, Tra accordi e nuove difficoltà. Osservatorio Brexit 5 ottobre 2017 – 
10 gennaio 2018, in Federalismi.it, n. 23, 2018, pp. 3-4. 
48 Si veda l’intervista a Tony Blair pubblicata su La Repubblica, 4 gennaio 2018; nello stesso senso, cfr. 
l’articolo di Timothy Garton Ash intitolato No alla Brexit. Cari europei, fatevi sentire, La Repubblica del 7 gennaio 
2018. In merito cfr. B. CARAVITA, Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?, in Federalismi.it, n. 16, 
2017, p. 4; F. SAVASTANO, Tra accordi, cit., p. 4; ID., EU Withdrawal Act e terremoto nel governo May. Osservatorio 
Brexit 9 marzo - 11 luglio 2018, in Federalismi.it, n. 14, 2018, p. 4; nonché, con particolare riferimento alle 
criticità legate ad una eventuale seconda consultazione referendaria, F. ROSA, Un secondo referendum sulla 
Brexit?, in rivistailmulino.it, 24 gennaio 2018. 
49 Prospettiva che è ad esempio sullo sfondo della riflessione (e degli auspici) di É. BALIBAR, Europe: crise et 
fin?, Lormont, 2016, trad. it. Crisi e fine dell’Europa?, Torino, 2016, passim (spec. 48 ss.). 
50 L’espressione è ripresa da Y. MÉNY, Populismo e democrazia in Europa, in Il Mulino, n. 1, 2005, p. 11. 
51 Sul punto si veda l’analisi di M. REVELLI, Populismo, cit., p. 71 ss. (spec. 88-89); nonché M. D’ERAMO, 
Brexit, il mondo è caduto dalle nuvole, in Micromega online, 1° luglio 2016. 
52 Prospettiva verso la quale è giustamente critico D. PETROSINO, Democrazie, cit., p. 77.  
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una concezione che si regge sulla costante tensione al riconoscimento e alla composizione del 

conflitto, che esalta il «primato […] del pluralismo capace di “integrarsi” in un ordine da esso stesso 

prodotto»53, che vede nella «costruzione dell’intero a partire dalle sue divisioni […] il problema da 

risolvere, non il dato dell’esistenza da cui partire»54. Un’idea in ragione della quale diviene possibile 

predicare «l’abbandono del concetto-chiave di sovranità legato allo Stato-persona»; «la sovranità 

diviene […] il proprium di un processo […], non il prodotto di una volontà identificabile in un 

momento e in un luogo»55. 

È in questi termini che l’esperienza canadese, nonostante i concreti rischi di rottura dell’unità 

territoriale vissuti in alcune fasi, non può essere considerata «né un cattivo precedente né un 

fallimento dal punto di vista morale: avrà consentito per decenni di accomodare diverse nazioni in 

un unico Stato, avrà permesso alla nazione minoritaria francofona di esprimere, in diverse 

occasioni, la propria volontà secessionista e potrebbe portare alla costruzione di un nuovo Stato 

quebecchese attraverso percorsi coerenti con il contrattualismo liberale e democratico»56. 

 

4. La vicenda catalana: dal Canada all’Italia. 

Ragionando sulla influenza reciproca tra ordinamenti democratici, proprio in rapporto al parere 

sulla secessione del Québec, si è ritenuto che «cuando un sistema democrático, al afrontar un 

problema, logra articular una respuesta asentada sobre sólidos fundamentos de acuerdo a los 

principios constitucional-democráticos, está marcando el camino a los demás sistemas 

democráticos que se enfrentan ante una cuestión similar, les está interpelando a adoptar una 

solución que responda cuando menos con igual solidez a los principios que subyacen a las 

Constituciones democráticas»57. 

L’approccio della Corte canadese, nei termini ricostruiti, appare invero molto distante 

dall’inquadramento offerto dal TC nelle (oramai numerose) pronunce che hanno riguardato il 

                                                        
53 Così, in riferimento alla Integrationslehre di Rudolf Smend, G. ZAGREBELSKY, Introduzione, in R. Smend, 
Costituzione e Diritto costituzionale, Milano, 1988, p. 16. 
54 Ivi, p. 3. 
55  Ivi, pp. 19-20. Sul punto, sempre partendo dalla lettura dell’opera di Smend, v. pure M. LUCIANI, 
Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in Rivista AIC, n. 2, 2011, p. 2. 
56 P. BOSSACOMA I BUSQUETS, Justícia, cit., pp. 30-31 (mia la traduzione). 
57 A. LÓPEZ BASAGUREN, La secesión, cit., pp. 91-92, che richiama gli studi di Sujit Choudhry. Sul ruolo delle 
corti nelle vicende secessioniste cfr., di recente, G. MARTINICO, Identity Conflicts and Secession before Courts: 
Three Case Studies, in Revista General de Derecho Público Comparado, n. 21, 2017.  
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conflitto nazionalistico in atto 58 . E questo nonostante sia il medesimo TC, in una delle più 

interessanti e commentate decisioni in materia (STC 42/2014) 59 , a richiamare il precedente 

straniero, contribuendo (forse inconsapevolmente) a rafforzarne l’autorità 60 . Un richiamo che 

appare, invero, del tutto inconferente, in quanto utilizzato per suffragare l’idea secondo cui «en el 

marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un 

referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España» (FJ 3); laddove il 

precedente straniero, invece, origina proprio dal presupposto di una previa manifestazione di 

volontà da parte della minoranza territoriale per via referendaria61 . L’ambiguità del passaggio 

menzionato fa sì che esso si risolva in una vuota formula retorica, in un espediente verbale che 

rappresenta un ulteriore e significativo indizio della incapacità del garante della Costituzione a 

«rappresentare in modo efficace la composizione asimmetrica della realtà territoriale cui fa 

riferimento la propria giurisdizione»62. Il TC si muove da un piano di apparente apertura all’esito 

secessionista (ornata con il fuorviante riferimento al precedente canadese), ad uno di sostanziale - 

e radicale – chiusura; un iter argomentativo che poteva segnare il superamento di precedenti 

decisioni, si inscrive nel segno della piena continuità. 

Il TC riafferma, in primo luogo, l’assenza di limiti materiali alla revisione costituzionale e, pertanto, 

la possibilità di difendere posizioni che, come quella indipendentista, «pretendan modificar el 

fundamento mismo del orden constitucional»: «si la Asamblea Legislativa de una Comunidad 

Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional […], 

formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla». 

                                                        
58 I due approcci sono invece avvicinati da G. DELLEDONNE, I Länder non sono i padroni della Costituzione: il 
Bundesverfassungsgericht di fronte a un tentativo secessionista bavarese, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2017, p. 145; 
e, sebbene evidenziando una serie di importanti elementi distintivi, C. FASONE, Il parere, cit., p. 48 ss.  
59 La sentenza aveva ad oggetto la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de 
sobirania i del dret a decidir del Poble de Catalunya, in Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, n. 13, 24.1.2013. Tra 
i commenti alla decisione cfr. E. FOSSAS ESPADALER, Interpretar, cit.; J. VINTRÓ, El Tribunal Constitucional y 
el derecho a decidir de Cataluña: una reflexión sobre la STC de 25 de marzo de 2014, in Blog de la Revista catalana de dret 
públic [www.rcdp.cat], 2.4.2014; R. IBRIDO, Il ‘derecho a decidir’ e il tabu della sovranità catalana. A proposito di 
una recente sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo, in Federalismi.it, n. 14, 2014; L. FROSINA, Il c.d. derecho a 
decidir nella sentenza n. 42/2014 del Tribunale costituzionale spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna, 
in Federalismi.it, n. 10, 2014. 
60 In tal senso J. VINTRÓ, El Tribunal Constitucional, cit.; J. M. Vilajosana, La interpretación del derecho a decidir, 
El País, 5 aprile 2014. 
61 Si vedano, sul punto, i rilievi critici di E. FOSSAS ESPADALER, Interpretar, cit., p. 288 ss.; nonché il dossier 
sulla sentenza elaborato dall’Institut d’estudis autonòmics (Informe sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 25 
de març de 2014, relativa a la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i 
del dret a decidir del poble de Catalunya, 1° aprile 2014, di seguito Informe IEA), p. 15 ss. 
62 Così A. GREPPI, Retoriche dell’unità. “Nazione” e “nazionalità” nella Sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo 
sullo Statuto della Catalogna, in E. Vitale (a cura di), Quale federalismo?, Torino, 2011, p. 162.  
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Nel lessico del TC viene addirittura accolto il controverso derecho a decidir63, qualificato, attraverso il 

ricorso alla tecnica della interpretazione conforme64, quale «aspiración política susceptible de ser 

defendida en el marco de la Constitución» (FJ 4). 

Ma come anticipato, in assenza di canali di comunicazione tra rigidità e democrazia (che procedano 

non solo dalla prima alla seconda, ma anche in direzione inversa), i nazionalismi periferici sono 

destinati al ruolo di minoranze strutturalmente prive della forza numerica per incidere sui 

procedimenti di revisione65. E ciò anche in considerazione dei quorum iper-aggravati contemplati 

dall’art. 168 CE per la modifica del Título preliminar (entro cui si colloca la proclamazione della 

indissolubile unità della Nazione spagnola): un procedimento talmente complesso da essere stato 

ritenuto dalla dottrina una vera e propria clausola occulta di intangibilità66. 

La possibilità di instaurare quel collegamento – e ripercorrere effettivamente la strada battuta dal 

giudice canadese – è preclusa dall’atteggiamento dei poteri centrali nei confronti della prospettiva 

referendaria: solo la manifestazione chiara della volontà della maggioranza di una minoranza 

nazionale potrebbe costituire la base di una negoziazione sulla revisione, volta a dare sostanza a 

                                                        
63 Sulla nozione, in termini particolarmente critici, M. CARRILLO, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo 
(a cura di), Il futuro, cit., pp. 78-79. Più in generale, sul tema, cfr. L. CAPPUCCIO – M. CORRETJA TORRENS 
(a cura di), El Derecho a decidir. Un dialogo italo-catalán, Barcelona, 2014; J. M. VILAJOSANA, Principi democràtic i 
justificació constitucional del dret a decidir, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 19, 2014, p. 178 ss.; J.J. 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Principio democrático y derecho a decidir, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 19, 2014, 
p. 211 ss.; J. RIDAO, El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España, Barcelona, 2014; J. LÓPEZ, Del dret 
a l’autodeterminació al dret a decidir. Un possible canvi de paradigma en la reivindicació dels drets de les nacions sense Estat, 
in Quaderns de Recerca UNESCOCAT, n. 4, 2011; AA. VV., El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho, 
Barcelona, 2015; J. CAGIAO Y CONDE – G. FERRAIUOLO (a cura di), El encaje, cit. 
64 Sull’utilizzo di siffatta tecnica decisoria nella STC 42/2014 cfr., criticamente, E. FOSSAS ESPADALER, 
Interpretar, cit., p. 295 ss. 
65 Le vicende politiche spagnole mostrano, in maniera esemplare, il destino delle rivendicazioni connesse 
alla indipendenza laddove esse facciano ingresso nelle istituzioni centrali. Nella seduta del 16 gennaio 2014, 
il Parlamento catalano discuteva e approvava una Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya 
de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, sulla base dell’art. 
150, comma 2, della Costituzione spagnola («el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 
Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación»). La votazione si concludeva con 87 
favorevoli, 43 contrari e tre astensioni: il sostegno era così pari quasi ai due terzi dell’assemblea legislativa 
catalana. Al Congreso l’esito di quel voto – si badi: su una proposta tesa soltanto a definire i presupposti 
giuridici per la celebrazione del referendum, per l’approvazione della quale era sufficiente la maggioranza 
assoluta – viene completamente ribaltato: l’iniziativa è respinta con 299 voti contrari (43 i favorevoli e un 
astenuto), corrispondenti all’85% della Camera. Per un puntuale esame critico degli argomenti utilizzati dai 
rappresentanti dei principali partiti statali nel motivare il rigetto della iniziativa, cfr. L. PAYERO LÓPEZ, ¿Por 
qué Cataluña no puede autodeterminarse? Las razones del Estado español, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo (a 
cura di), El encaje, cit., p. 194 ss. 
66 Cfr. P. DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, p. 148.  
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quella presa in considerazione da parte del Parlamento spagnolo cui pure si riferisce la decisione del 

2014. Quest’ultima, peraltro, si limitava ad escludere, espressamente, soltanto un referendum di 

autodeterminazione convocato unilateralmente da una Comunità autonoma; affermazione letta da 

qualcuno, anche in virtù delle segnalate aperture al diritto a decidere, come implicita ammissione della 

percorribilità di altre strade per celebrare la consultazione (ad esempio ricorrendo agli artt. 92 o 

150.2 CE)67 e, dunque, come mutamento di rotta rispetto alle posizioni restrittive del più noto 

precedente in materia (STC 103/2008)68. Il tono di alcuni passaggi della motivazione lasciava in 

effetti trasparire una difficoltà del giudice costituzionale a dare pieno avallo al rifiuto di elaborare 

risposte politiche ad un conflitto che si manifestava, già in quella fase, in tutta la sua portata: «los 

problemas […] derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no 

pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la 

Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que 

conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo 

y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito»69. 

All’esito del successivo giudizio sulla llei 10/2014 (de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 

participació ciutadana), il TC dissipava però ogni dubbio sulla lettura della sentenza 42/2014, 

riproponendo – senza attenuazioni – la intransigente linea espressa nella pronuncia n. 103 del 2008: 

«el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y 

especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la 

soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos 

fines […]. no caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano 

del Estado [...]. Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de 

encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma»70. 

La motivazione offerta in quella occasione dal TC va, invero, al di là dello specifico oggetto di una 

decisione concernente uno strumento partecipativo (la controversa consulta popular no referendaria) 

attivabile unilateralmente dalla Generalitat: il passaggio citato (ripreso testualmente dal precedente 

                                                        
67 Sulla percorribilità di siffatte soluzioni, cfr. le posizioni espresse da diversi studiosi in L. CAPPUCCIO – G. 
FERRAIUOLO (a cura di), Il futuro, cit. 
68 In particolare, i potenziali elementi di novità nello scenario ordinamentale spagnolo della decisione 
42/2014 erano immediatamente messi in rilievo nell’Informe IEA, cit., passim. In senso diverso si esprimeva 
invece P. Bossacoma, Que diu el TC? Res de nou!, Ara, 28 marzo 2014; anche se lo stesso autore, in una diversa 
occasione (L’ordre del factors altera el producte?, Ara, 2 marzo 2015), ha ammesso che «la sentencia de 2014 era 
tan vague, o tan ambigua, que permetia diverses lectures». 
69 STC 42/2014, FJ 4. 
70 STC 31/2015, FJ 6, mio il corsivo. 
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del 2008) esclude percorsi che alterino o condizionino lo schema del procedimento di revisione, 

anche se esterni e autonomi rispetto ad esso e attivati da qualsiasi organo dello Stato71. La via politica 

alla soluzione della questione catalana (evocata nella decisione del 2014) torna a restringersi: una 

formula alla canadese (o alla scozzese) è radicalmente esclusa; nonostante, non è superfluo 

ripeterlo, l’espresso richiamo della STC 42/2014 al parere sulla secessione del Québec. 

Al di là di ogni affermazione di principio, l’impostazione del giudice costituzionale spagnolo finisce 

con il coincidere, nella sostanza, con quella della Corte costituzionale italiana. Quest’ultima, nella 

decisione n. 118 del 2015, riafferma la consolidata linea giurisprudenziale «secondo cui i 

referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello 

costituzionale»72. La risposta dei giudici italiano e spagnolo si ferma alla possibilità – negata – di 

celebrare un referendum consultivo sull’indipendenza da parte di una minoranza territoriale 

(nazionale – ad avviso di chi scrive – nel caso spagnolo); la domanda secessionista, dunque, neanche 

ha modo di prendere forma, quantomeno in quella chiarezza – della volontà manifestata e del 

supporto popolare – essenziale nella costruzione canadese. Il venir meno di questo presupposto 

sbarra il passo ad ogni possibilità di contemperamento tra rigidità e democrazia: una considerazione 

(nazionalmente) frazionata del popolo è ritenuta non concepibile in termini democratici. 

 

5. Distinguere: la rivendicazione catalana e il suo contesto. 

Sono emerse, dal discorso sin qui condotto, differenti strategie argomentative messe in campo dalla 

giurisprudenza (o dagli attori stricto sensu politici) innanzi ai fenomeni secessionisti. Ci si può 

chiedere se esse siano riconducibili a specifiche connotazioni giuridico-ordinamentali dei singoli 

contesti o se, invece, si possano prefigurare tra le stesse dei margini di fungibilità. 

Nel primo senso, si è rilevato che la via scozzese, che ha portato alla celebrazione del referendum 

del 2014, sia concepibile esclusivamente «en un marco constitucional flexible» come quello 

britannico, e pertanto non riproducibile nelle democrazie che si reggono su costituzioni rigide73. 

                                                        
71 Il profilo è evidenziato, come deficit del procedimento di riforma costituzionale, da B. ALÁEZ CORRAL, 
Constitucionalizar la secesión para armonizar la legalidad constitucional y el principio democrático en estados territorialmente 
descentralizados como España, in Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 22, 2015, pp. 160-161. 
72 Sentenza n. 118 del 2015, punto n. 6 del considerato in diritto. Sulla decisione sia consentito il rinvio a G. 
FERRAIUOLO, La Corte costituzionale in tema di referendum consultivi regionali e processo politico: una esile linea 
argomentativa per un esito (in parte) prevedibile, in Federalismi.it, n. 20, 2015. In Spagna, non mancano autori che 
sottolineano l’influenza che il giudice costituzionale italiano ha esercitato, nella materia considerata, sulla 
giurisprudenza del TC: cfr. C. VIVER I PI-SUNYER, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il 
futuro, cit., p. 94 (nota 2). 
73 J.A. MONTILLA MARTOS, El referéndum de secesión en Europa, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 26, 
2016, § 2 [http://www.ugr.es/~redce/REDCE26/articulos/11_MONTILLA.htm]. 
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Tale aspetto non si ritiene consenta di omettere la considerazione di un dato: le soluzioni praticate 

nel Regno Unito per far fronte alla rivendicazione scozzese sono state pur sempre frutto di 

decisioni imputabili, formalmente e in via ultima, alle istituzioni centrali: le strade percorse non 

erano nell’immediata disponibilità dei gruppi nazionali periferici74. La situazione che si dà nel 

contesto britannico potrà risultare, in quest’ottica, solo quantitativamente – e non qualitativamente – 

diversa da quella che si riscontra nelle esperienze del costituzionalismo continentale 75 . I 

procedimenti da mettere in moto in vista di determinati risultati saranno, nel secondo caso, più 

complessi e articolati, ma pur sempre fruibili laddove le forze politiche dominanti a livello statale 

assumano la consapevolezza di dover predisporre soluzioni democraticamente accettabili per 

comporre il conflitto politico: una idea della democrazia la cui trasposizione nei più rigidi sistemi 

continentali non si ritiene incontri ostacoli giuridici invalicabili, e alla quale potrebbe dunque 

risultare utile ispirarsi, anche in quei contesti, per superare gravi situazioni di stallo. 

A maggior ragione, risulta difficile opporre una specificità della vicenda ordinamentale canadese – 

sospesa tra common law e civil law – per escludere in termini radicali la esportabilità della costruzione 

giurisprudenziale maturata in quel contesto. E, anzi, si è sottolineato come proprio nel parere sulla 

secessione del Québec «el recurso a los principios generales es extraño al sistema de common law y 

natural en el sistema de code civile, lo que se puso de manifiesto en el hecho de que las reacciones de 

extrañeza ante la operación hermenéutica del TS se concentraron, fundamentalmente, entre los 

juristas situados en el primer sistema y no entre los situados en el segundo»76. 

I quattro underlying principles evocati dalla Corte canadese sono di portata ampia e gli esiti del loro 

bilanciamento possono risultare variegati e tutt’altro che scontati. Anche l’affermazione del 

binomio inscalfibile unità-sovranità è pur sempre frutto di una costruzione interpretativa, più o 

                                                        
74 La cessione (una tantum) da parte del Parlamento di Westminster a quello scozzese della competenza a 
regolare e convocare il referendum sull’indipendenza (nel rispetto di alcuni vincoli) rappresenta in effetti un 
congegno giuridico non già presente nel sistema ma costruito – per via politica – negli interstizi 
dell’ordinamento, a supporto di una rivendicazione ritenuta moralmente giustificata. In tal senso disponeva lo 
Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5), No. 242 Order del 2013, approvato dal Parlamento di Westminster, 
in esecuzione dell’Edinburgh Agreement raggiunto dai Governi di Regno Unito e Scozia nell’ottobre del 2012 
(Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on independence for 
Scotland, 15 ottobre 2012).  
75 Si è rilevato, in termini generali, come sia «un’illusione ottica pensare che tra il regime costituzionale 
britannico della sovranità parlamentare e le costituzioni rigide delle altre democrazie ci siano più differenze 
che analogie»: così O. CHESSA, Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale, in Rivista 
AIC, n. 3, 2017, pp. 21-22. In senso diverso, F. BILANCIA, Sovranità, in Rivista AIC, n. 3, 2017, p. 13 ss., che 
riscontra «profonde differenze emergenti dalla comparazione tra sistemi a costituzione scritta (e rigida), 
posta quale legge superiore, ed il sistema del Regno Unito ancora oggi […] fondato sul principio della sovranità 
parlamentare come norma costituzionale di chiusura» (p. 13). 
76 Così A. LÓPEZ BASAGUREN, La secesión, cit., pp. 93-94. 
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meno immediata, fondata su parametri con un elevato grado di elasticità. Si consideri che la 

costruzione più rigida tra quelle richiamate – la unità come principio supremo immodificabile 

prospettata dal giudice costituzionale italiano – non si ricava da un dato testuale univoco che valga 

ad escludere differenti letture, che pure sono state autorevolmente avanzate77. 

In questo quadro, l’adeguatezza democratica delle risposte (politiche o giurisdizionali, tenendo 

peraltro conto della concezione kelseniana della politicità della giurisdizione in generale e di quella 

costituzionale in particolare) 78  di un ordinamento alle pressioni territoriali, anche nella loro 

connotazione secessionista, non si presta ad una valutazione condotta in termini assoluti ed 

esclusivamente formalistici. Da quest’ultima ottica, infatti, un sistema potrà risultare sempre 

efficiente (nonostante evidenti inefficienze) e coerente (nonostante evidenti incoerenze); con il 

rischio di confondere la scienza giuridica con quello che ne è l’oggetto di studio: come è stato 

efficacemente osservato rispetto alle decisioni degli organi giurisdizionali di chiusura del sistema, 

«la jurisprudencia no tiene la última palabra en materia doctrinal» 79 . Ancora: per quella via, 

sarebbero completamente espunte dal piano della riflessione giuridica la menzionata tensione tra 

legitimacy e adherence to the law, o quella tra moral authority e legal authority80, o la concezione dei limiti 

alla revisione da affermare (per scongiurarne le venature antidemocratiche) in forza del consenso 

(politico) che attorno ad essi si genera in un dato momento storico81. 

La valorizzazione di tali profili sarà possibile soltanto riconoscendo rilievo analitico ad un 

inquadramento dinamico delle tensioni territoriali. In questa prospettiva andranno considerati il 

dato storico, politico e sociale su cui un sistema costituzionale si innesta e si legittima nel tempo82; 

i valori di cui i nazionalismi minoritari sono portatori83; l’adeguatezza delle strutture autonomistico-

                                                        
77 Cfr. F. MODUGNO, Unità-indivisibilità, cit., passim. 
78 Cfr. H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, in Die Justiz, 1930-1931, trad. italiana Chi dev’essere il 
custode della costituzione?, in ID., La Giustizia costituzionale, Milano, 1981, p. 241 ss. 
79 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, 2007, trad. spagnola Teoría de la Federación, Madrid, 2009, p. 154. 
80 Tensione che emerge, con particolare nitidezza, nella vicenda del referendum scozzese del 2014: cfr. 
Scotland’s constitutional future. A consultation on facilitating a legal, fair and decisive referendum on whether Scotland should 
leave the United Kingdom, gennaio 2012, consultabile su www.official-documents.gov.uk (spec. pp. 5-6); 
Referendum on Scottish Independence, elaborato dal Select Committee on the Constitution della Camera dei Lords 
(febbraio 2012), spec. pp. 12-13 (http://www.publications.parliament.uk); The Referendum on Separation for 
Scotland: making the process legal, House of Commons Scottish Affairs Committee, agosto 2012 (consultabile 
su http://www.publications.parliament.uk). 
81 Cfr. F. MODUGNO, Unità-indivisibilità, cit., pp. 1041-1042. 
82 Per siffatto approccio metodologico, cfr. O. BEAUD, Teoría, cit., pp. 114-115. 
83 In tale direzione potranno essere valorizzati, ad esempio, gli apporti del filone di studi del cd. nazionalismo 
liberale: cfr., senza pretesa di esaustività, i contributi di D. MILLER, On Nationality, Oxford, 1995; A. 
MARGALIT – J. RAZ, National Self-Determination, in Journal of Philosophy, n. 87, 1990, pp. 439-461; C. TAYLOR, 
Multiculturalism and “The politics of Recognition”, Princeton, 1992, trad. italiana Multiculturalismo. La politica del 
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federali esistenti rispetto alla complessità nazionale di un dato ordinamento84; la disponibilità dei 

poteri statali ad intervenire su tali strutture laddove rivelino conclamati deficit di funzionalità, in 

particolare nella prospettiva del riconoscimento dei nazionalismi minoritari. 

Tali dati, in parte extra-giuridici, permetteranno di distinguere – anche sul piano giuridico – i 

fenomeni di volta in volta indagati e valutare il tipo di risposte ad essi offerte, in particolare dal 

punto di vista della loro democraticità. Solo per tale strada potranno individuarsi le ipotesi in cui 

rischia di divenire fuorviante la riduzione di comunità territorialmente concentrate a mere frazioni 

di un popolo prescrittivamente e dogmaticamente unico. Non si tratta di delineare, in via immediata, un 

diritto alla autodeterminazione (ed eventualmente alla secessione), ma di definire i presupposti in 

presenza dei quali è possibile (o addirittura doveroso) andare oltre quel monismo demotico funzionale, 

in una precisa fase storica, ai processi di edificazione dello Stato nazione85. Soltanto seguendo un 

siffatto itinerario potrà superarsi una visione uniformante che rende indistinguibili (e 

giuridicamente irrilevanti) tutti i nazionalismi che non siano nazionalismi di Stato. 

Gli indicatori innanzi menzionati consentono anche di operare un parziale spostamento del focus 

di analisi della vicenda catalana dalla prospettiva tout court indipendentista. Mantenendo ferma la 

concezione della secessione quale extrema ratio per la risoluzione dei conflitti generati da un difetto 

di riconoscimento delle minoranze nazionali (approccio, come detto nel § 3.1, sotteso al paradigma 

offerto dal giudice canadese), ci si può spingere sul terreno delle risposte alternative prospettate (o 

prospettabili) di fronte alle rivendicazioni della Catalogna, interrogandosi sulla seguente questione: 

se sia rispondente alla logica democratica opporre alle aspirazioni di un nazionalismo periferico, e 

a fronte di conclamate inefficienze ordinamentali, una completa passività sostenuta dalla forza 

numerica del nazionalismo dominante. 

 

                                                        

riconoscimento, Milano, 1993; Y. TAMIR, Liberal Nationalism, Princeton, 1993; W. KYMLICKA, Multicultural 
Citizenship, Oxford, 1995, trad. italiana La cittadinanza multiculturale, Bologna, 1999. 
84 Sul punto acquisisce rilievo la letteratura sulla nozione di federalismo plurinazionale: cfr. M. CAMINAL - 
F. REQUEJO (a cura di), Liberalisme polític i democràcies plurinacionals, Barcelona, 2009; M. CAMINAL - F. 
REQUEJO (a cura di), Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos, Barcelona, 2009; A.-G. GAGNON, 
Més enllà de la nació unificadora: al·legat en favor del federalisme multinacional, Barcelona, 2008; ID., L’Âge des 
incertitudes: essais sur le fédéralisme et la diversité nationale, Université Laval, 2011, trad. italiana L’età delle incertezze. 
Saggio sul federalismo e la diversità nazionale, Padova, 2013; M. CAMINAL, El federalismo pluralista. Del federalismo 
nacional al federalismo plurinacional, Barcelona, 2002; R. MÁIZ, La Frontera Interior. El lugar de la nación en la teoría 
de la democracia y el federalismo, Murcia, 2008; W. KYMLICKA - W. NORMAN (a cura di), Citizenship in Diverse 
Societies, Oxford, 2000; M. SEYMOUR - G. LAFOREST, Le fédéralisme multinational. Un modèle viable?, Bruxelles, 
2011; C. PARENT, Le concept d’État fédéral multinational, Brussels, 2011. 
85 S. TIERNEY, Constitutional Referendums. The Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford, 2012, spec. 
p. 138. 
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5.1. Estado autonómico e questione (pluri)nazionale. 

Un primo dato, nella direzione indicata, appare di particolare interesse. Si riscontra nella dottrina 

costituzionalistica spagnola una diffusa percezione della disfunzionalità del vigente assetto 

autonomistico86; una disfunzionalità generalizzata dell’impianto, rispetto alla quale è però possibile 

isolare taluni profili strettamente relazionati al tema catalano. 

Tra i principi fondamentali cui si ispira il modello territoriale («el más general»87, il «punto de 

partida»88) può essere considerato quello che sancisce la distinzione tra regiones e nacionalidades, 

consacrata nell’art. 2 del Título preliminar della Costituzione. Una disposizione nella quale si potrebbe 

intravedere la ratio storica espressa da un potere costituente che svela «l’interesse reale e profondo 

della comunità politica che intende […] ordinare» e la cui affermazione gli permette di andare oltre 

l’effimero e «aspirare alla stabilità»89. 

Di fronte alla delicatezza e alla profondità storica della questione nazionalistico-territoriale90, i 

costituenti si limitarono a dettare questo principio di fondo, demandandone la concretizzazione al 

dispiegarsi di successivi processi politici. Ci si trova, probabilmente, innanzi al principale compromesso 

dilatorio di formule91 della Costituzione spagnola: il riferimento esplicito alle nacionalidades – collegato, 

al richiamo del Preámbulo ai pueblos (al plurale) de España – esprime un fondamentale punto di 

equilibrio, necessario a garantire l’integrazione dei nazionalismi periferici nel patto costituzionale. 

                                                        
86  Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, i profili evidenziati da E. AJA FERNÁNDEZ, Estado 
autonómico y reforma federal, Madrid, 2014, p. 369 ss.; S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña y las demás Españas, 
Barcelona, 2014, p. 115 ss.; F. RUBIO LLORENTE, Defectos de forma, in Revista Española de Derecho Constitucional, 
n. 100, 2014, p. 133 ss.; A. BOIX PALOP, La rigidez del marco constitucional español respecto al reparto territorial del 
poder y el proceso catalán de “desconexión”, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo (a cura di), El encaje, cit., p. 32 
ss.; J. CAGIAO Y CONDE, La crisis del modelo de Estado en España y la reforma federal, in Cahiers de civilisation 
espagnole contemporaine, n. 15, 2015 [http://ccec.revues.org/5964 ]; M. CARRILLO, Introduzione. La sinistra 
catalana di fronte al nazionalismo, in J. Solé Tura, Nazionalità e nazionalismo in Spagna. Autonomie, federalismo e 
autodeterminazione, Napoli, 2016, p. XXXII ss. 
87 E. AJA FERNÁNDEZ, Estado autonómico, cit., p. 43. 
88 F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., p. 161.  
89 Si è ripreso il pensiero di M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 2, 2006, p. 1656. 
90 «Si acudimos a la historia de España, al menos desde el siglo XIX, podemos observar una continua 
impugnación, una permanente puesta en cuestión de la unidad nacional»: così X. BASTIDA FREIXEDO, El 
derecho de autodeterminación como derecho moral: una apología de la libertad y del deber político, in J. Cagiao y Conde – 
G. Ferraiuolo (a cura di), El encaje, cit., p. 226. In senso analogo, F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., p. 148 
ss.; M. HERRERO DE MIÑÓN, Memorias de estío, Madrid, 1993, passim; A. BOIX PALOP, La rigidez, cit., p. 23 
ss. La centralità della questione è testimoniata anche dal dibattito teorico-politico sviluppatosi in Spagna nel 
XIX secolo: cfr. J. CAGIAO Y CONDE, Tres maneras de entender el federalismo. Pi i Margall, Salmerón y Almirall. La 
teoría de la federación en la España del siglo XIX, Madrid, 2014. 
91 C. SCHMITT, Il custode, cit., p. 78; ID., Verfassungslehre, Berlin, 1928, trad. italiana Dottrina della Costituzione, 
Milano, 1984, p. 48 ss. 
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Più che di ambiguità della disposizione92 è forse corretto parlare di una elasticità frutto della necessità 

storica, tratto comune delle Costituzioni convenzionali protese alla ricerca del compromesso (in 

questo caso territoriale): «els constituents no van voler, o no van poder, tancar la qüestió»93. 

La cartina di tornasole del rilievo dell’art. 2 è rappresentata dalle polemiche che il suo contenuto 

generò in un contesto politico-istituzionale ancora legato, in larga parte, all’esperienza della 

dittatura franchista. Può ricordarsi, ad esempio, come la formula della indisoluble unidad de la Nación 

española, patria común e indivisible de todos los españoles sia stata frutto di una imposizione militare rivolta 

a precludere un dibattito con posizioni al suo interno molto articolate, spinte – in alcuni casi – fino 

al riconoscimento costituzionale del principio di autodeterminazione94. 

Ma anche in una fase successiva, nei primi commenti della dottrina alla disposizione, si percepisce 

chiaramente il tentativo di ridimensionare la portata della tensione espressa in quello che viene 

definito un «singular precepto»: dalla sua «alambicada redacción» deve comunque trarsi – si tiene a 

precisare – che «por toda España circula la sangre nacional»95. Così, se nel dibattito costituente 

possono intravedersi chiare propensioni a rinvenire nella formulazione dell’art. 2 un’idea di Spagna 

nación de naciones96, commenti come quello riportato rappresentano l’indizio di una sorta di riserva 

mentale con cui si accettava una decisiva clausola del patto costituzionale: i fautori del nazionalismo 

egemonico (un nazionalismo di sangue) tendevano a degradarla a generica ed evanescente 

concessione legata alla delicatezza del momento politico, dietro la quale può seriamente dubitarsi 

vi fosse una effettiva volontà di riconoscere la complessità nazionale su cui si innestava il nuovo 

                                                        
92 Cfr. J. SOLÉ TURA, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Madrid, 
1985, trad. it. Nazionalità, cit., p. 88. 
93 Così, con specifico riferimento alla distinzione tra nazionalità storiche e regioni, C. VIVER I PI-SUNYER, 
El reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat en l’ordenament jurídic espanyol, in F. Requejo – A.-G. Gagnon (a 
cura di), Nacions, cit., p. 224. Sul punto v. pure E. AJA FERNÁNDEZ, Estado autonómico, cit., p. 42 ss. 
94 Il dato emerge dalla lettura di J. SOLÉ TURA, Nazionalità, cit., p. 87; sul punto, cfr. J.M. COLOMER, El arte 
de la manipulación política. Votaciones y teoría de juegos en la política española, Barcelona, 1990, pp. 133-134; X. 
BASTIDA FREIXEDO, La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelona, 1998, p. 45 ss.; A. BOIX 
PALOP, La rigidez, cit., pp. 26-27; L. PAYERO LÓPEZ, El Esencialismo, cit., p. 739 (spec. nota 22). In termini 
più generali, numerosi sono gli studi tesi a riconsiderare la fase della transizione democratica: se questa è 
stata spesso raccontata come vicenda esemplare, che avrebbe consentito un passaggio non traumatico dalla 
dittatura alla democrazia, oggi sono proprio alcuni nodi irrisolti di quel passaggio a riemergere e a 
determinare alcune criticità: cfr., anche per i numerosi riferimenti bibliografici, A. BOIX PALOP, op. ult. cit., 
p. 11 ss. (spec. note 1 e 2) e p. 17; nonché J. PÉREZ ROYO, La reforma constitucional inviable, Madrid, 2015, 
passim, che non esita a definire la Costituzione del 1978 «constitutivamente deficitaria desde una perspectiva 
democrática» (p. 125). 
95 Ó. ALZAGA VILLAAMIL, Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978, Madrid, 1978, p. 97 ss. 
96 Si vedano, ad esempio, gli spunti in tal senso offerti da F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., pp. 161-163 
(spec. nota 45). V. pure J. SOLÉ TURA, Nazionalità, cit., p. 88, che intravede nella disposizione le premesse 
di «un nuovo modello di Stato, non più vincolato al concetto di nazione unica».   
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ordinamento democratico. Un’attitudine che riemerge oggi in quelle letture che vedono nei 

nazionalismi periferici non un elemento storico-sociale connotativo del sistema, da proiettare nelle 

strutture giuridico-istituzionali, ma un pericoloso virus da debellare97. 

L’idea per cui, «una vegada concedida l’autonomia tan reivindicada per les nacionalitats, Espanya 

resolia un litigi històric de forma definitiva i es realitzava plenament com a nació»98 era una mera 

illusione: il riconoscimento costituzionale della tensione plurinazionale doveva rappresentare un 

punto di partenza, una presa di coscienza necessaria ad orientare i processi di attuazione del 

modello autonomistico. Occorre allora chiedersi in che misura la «gran cuestión, sugerida pero 

eludida en 1978»99, relativa alla proiezione nel modello territoriale della differenza tra nacionalidades 

e regiones, abbia trovato spazio nella messa in opera delle disposizioni costituzionali. Anche da 

questo punto di vista, si registrano giudizi critici autorevoli e diffusi: «la Constitució espanyola, 

malgrat el reconeixement inicial de la plurinacionalitat, no estableix cap estatut jurídic de les 

nacionalitats ni extreu d’aquesta declaració cap conseqüència jurídica concreta. […] després de 

trenta anys d’Estat de les autonomies, […] el reconeixement constitucional de l’existència de 

nacionalitats, jurídicament, s’esgota en aquesta declaració»100. 

Nella sostanza, «se ha universalizado un sistema autonómico en el que todas las provincias 

españolas se han “autodeterminado”, como si en todas hubieran existido problemas políticos 

iguales a los de Cataluña o se partiera de idénticas premisas históricas»101. L’elevato numero di 

Comunità autonome sembra rispondere – in un’ottica egemonica del nazionalismo spagnolo – 

all’obiettivo di diluire il peso dei nazionalismi periferici: eccettuata la profondità storica delle 

richieste di autogoverno di questi ultimi, il processo di articolazione territoriale dell’ordinamento 

democratico è frutto, nonostante la formale iniziativa riservata alle province, di «decisiones tomadas 

por el gobierno, o por acuerdos entre éste y la oposición […] en algunos casos al margen de la 

voluntad expresa de ciertas provincias o contra ella»102. 

                                                        
97 È l’impostazione su cui si regge un recente contributo di N. MAGALDI, El nacionalismo es la guerra. Una 
explicación contextual de la situación en Cataluña, in Democrazia e Sicurezza, n. 3, 2017, passim (spec. p. 33). 
98 M. CAMINAL, Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya, Barcelona, 1998, p. 128. 
99 F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., p. 164. 
100 C. VIVER I PI-SUNYER, El reconeixement, cit., p. 234. Sul punto, cfr. anche E. FOSSAS, Autonomy and 
Multinationality in Spain: Twenty-Five Years of Constitutional Experience, in A.-G. Gagnon – A. Lecours – G. 
Nootens (a cura di), Contemporary Majority Nationalism, Montreal, 2011, pp. 206-209. 
101 S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña, cit., p. 222. 
102  F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., pp. 159-160. Se, dunque, il regime delle cd. pre-autonomie fu 
formalmente generalizzato, esso assume una valenza diversa, dal punto di vista sostanziale, in relazione alle 
differenti realtà territoriali. Di ciò vi è traccia anche nel RDL n. 41/1977, dove per la Generalitat de Catalunya 
si parla del ristabilimento di una istituzione preesistente, mentre, in altri casi, di «preautonomías» o «régimen 
provisional de autonomía» in senso tecnico (ivi, p. 159, nota 43).  
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Tutte le virtualità di un assetto autonomistico - spesso rappresentato in chiave asimmetrica - sono 

state declinate, nei fatti, secondo la logica uniformante nota come café para todos, un processo di 

simmetrizzazione costante e crescente 103 . Alla evidente dualidad fáctica tra regiones e nacionalidades – 

testimoniata, prima di tutto, dai radicati assetti del sistema partitico104 – non è corrisposto, nella 

messa in opera dell’Estado autonómico, un adeguato supporto sul piano formale, con almeno due 

conseguenze di rilievo: da un lato, la incomodidad in cui sono venuti a trovarsi i nazionalismi 

periferici; dall’altro, il sorgere, in seno ai principali partiti statali, di apparati autonomistici che hanno 

introdotto elementi di incoerenza nella loro struttura organizzativa e una crescita reticolare degli 

apparati clientelari105. Sono proprio questi ultimi a rappresentare, oggi, uno dei principali ostacoli 

ad una inversione di tendenza, di segno asimmetrico: la difesa ad oltranza dell’eguaglianza di realtà 

territoriali profondamente differenziate sul piano storico, culturale, politico, sociale (in una parola: 

nazionale)106 costituisce in realtà la difesa di prerogative e privilegi delle classi politiche locali. Che si 

tratti di posizioni strumentali di élite partitiche regionali, piuttosto che di istanze socialmente 

radicate, sembra dimostrato da quei dati che evidenziano come le uniche comunità autonome la 

cui popolazione rivendica un incremento dell’autonomia – fino alla ipotesi estrema 

dell’indipendenza – siano soltanto Paesi Baschi (60%) e Catalogna (67%); in tutte le altre, tale 

opzione è largamente minoritaria, risultando prevalenti, in molti casi, orientamenti addirittura 

favorevoli ad una maggiore centralizzazione107. 

                                                        
103 C. VIVER I PI-SUNYER, El reconeixement, cit., p. 225; in tema v. pure J. BURGUEÑO, Caffè per tutti: l’autonomia 
diffusa minaccia lo Stato, in Limes, n. 4, 2012, p. 125 ss.; S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña, cit., p. 222. 
104 La peculiarità del sistema spagnolo, da questo punto di vista, emerge in modo chiaro nello studio di F. 
TRONCONI, I partiti etnoregionalisti. La politica dell’identità territoriale in Europa occidentale, Bologna, 2009, spec. p. 
30; sul sistema partitico catalano si rinvia, più nel dettaglio, a M. CAMINAL, Nacionalisme, cit. 
105 Cfr. D. GUERRA SESMA, Perspectivas federales y de reforma constitucional en España, in J. Cagiao y Conde – V. 
Martin (a cura di), Federalismo, cit., p. 44 ss. 
106 Cfr., in tale ottica, G. TRUJILLO, Relaciones interpartidistas en un marco político descentralizado, in P. de Vega (a 
cura di), Teoría y practica de los partidos políticos, Madrid, 1977, p. 258, che, già nella fase della transizione, poneva 
l’accento sulla distinzione tra «comunidades de acusada personalidad cultural e histórico política (Catalunya, 
Euskadi, Galicia)» e «aquellas otras cuya singularidad se basa más bien en motivaciones geoeconómicas 
(como el caso de Andalucía, Canarias y, en general, el resto del país)»; nella consapevolezza che tale 
distinzione non esprimeva soltanto «diferencias del sustrato psicosociológico», ma avrebbe dovuto trovare 
anche riflessi sul piano politico e istituzionale. 
107 Si tratta dei dati del sondaggio del Centro de investigaciones sociológicas (CIS) del novembre del 2015, riportati 
e analizzati da A. BOIX PALOP, La rigidez, cit., pp. 57-59. Siffatta tendenza può ritenersi oramai consolidata, 
come mostrano le osservazioni (anche in questo caso a commento di alcuni dati statistici) di L. Orriols, 
Cataluña y España, cada vez más lejos, El País, 26 settembre 2013: «Los españoles demandan cada vez más abrir 
una nueva etapa en el proceso autonómico, una etapa que pasaría por reducir, o incluso eliminar, los 
gobiernos regionales. […] En general, a excepción de las comunidades históricas, en el resto de España los 
ciudadanos que desearían revertir el proceso autonómico (reduciendo o eliminando las autonomías) son ya 
mayoría. […] Si en gran parte de España los vientos soplan fuerte hacia el centralismo, lo contrario ocurre 
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La sistemazione nell’ordinamento spagnolo della complessità nazionale, uno dei principali 

«“fragmentos” de la Constitución, en el sentido sociológico del término, que los constituyentes 

debíamos transformar en instituciones jurídicas»108, continua a rappresentare – attenendosi alle 

diagnosi di una parte non trascurabile della dottrina - il «nudo gordiano del constitucionalismo 

español»109. Non sorprende, dunque, che uno studioso come Rubio Llorente abbia di recente 

riaffermato che «España es una nación de naciones», che richiede il superamento della logica del 

café para todos e la garanzia, per la Catalogna e i Paesi Baschi, di un adeguato trato diferenciado110. Allo 

stesso modo, Santiago Muñoz Machado ha prospettato la urgente necessità di una riforma della 

Costituzione articolata su due piani: un riordino generale del sistema autonomistico accompagnato 

dalla previsione, in chiave asimmetrica, delle «respuestas diferenciadoras que el catalanismo político 

reclama. [...] La Constitución tendrá que dotarse de uno o más preceptos relativos a Cataluña»111. 

In particolare, l’approccio di quest’ultimo studioso – non sospettabile, come d’altra parte Rubio 

Llorente, di simpatie indipendentiste – è teso a recuperare sia la logica bilaterale del pattismo sia il 

diritto di autodeterminazione nella sua declinazione interna: tratti ritenuti entrambi connotativi del 

rapporto tra Catalogna e Spagna per come affermatosi nel corso della storia112.  

 

5.2. La risposta del nazionalismo spagnolo. 

La tensione nazionalistico-territoriale mostra dunque una spiccata profondità storica e persiste nel 

momento fondativo e nello sviluppo dell’assetto instaurato con la Costituzione del 1978. I fattori 

di crisi che portano all’esplosione della questione catalana sono anch’essi oramai di lungo periodo, 

collocandosi alla fine del secolo passato113, in una fase in cui si condensano diversi elementi: la presa 

d’atto, grazie anche alla riflessione della dottrina, dei limiti del modello territoriale e della necessità 

di una sua revisione; le politiche dei governi Aznar (in particolare il II) che, promuovendo un 

                                                        

en Cataluña. Los catalanes se mueven en dirección opuesta hacia posturas más favorables a la 
descentralización e incluso al derecho a la autodeterminación». 
108 M. HERRERO DE MIÑÓN, Memorias, cit., p. 123; in senso analogo, più di recente, V. FERRERES COMELLA, 
The Constitution of Spain, Oxford, 2013, p. 162 ss. 
109 F. RUBIO LLORENTE, Defectos, cit., pp. 163-164; in termini analoghi, B. ALÁEZ CORRAL, Constitucionalizar, 
cit., pp. 137-138. 
110 Cfr. Rubio Llorente defiende una consulta en Catalunya para evitar “efectos impredecibles”, El Periódico, 3 ottobre 
2013. 
111 S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña, cit., p. 228 e p. 230. In senso analogo, J. TORNOS MAS, El problema 
catalán: una solución razonable, in El cronista del Estado social y democrático de derecho, n. 42, 2014, pp. 52-53. 
112 S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña, cit., p. 52 ss., p. 90 ss., p. 219 ss. Sul “pattismo” cfr., in termini più 
generali, A.-G. GAGNON, L’età delle incertezze, cit., p. 137 ss.; in una prospettiva più spiccatamente storico-
culturale, J. SOBREQUÉS I CALLICÓ, El Pactisme a Catalunya: una praxi política en la història del país, Barcelona, 
1982, p. 120 ss.; R. HUGHES, Barcellona. Duemila anni di arte, cultura e autonomia, Milano, 2004, p. 105 ss. 
113 E. AJA FERNÁNDEZ, Estado autonómico, cit., p. 67 ss. 
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«resurgimiento del nacionalismo español desde la derecha» 114 , incrinano i rapporti con i 

nazionalismi periferici; le pressioni esercitate da questi ultimi per ridefinire il loro encaje 

nell’ordinamento spagnolo115. 

È in questo scenario che si inquadra la vicenda statutaria, che vede subentrare un ulteriore elemento 

di crisi del sistema. 

Lo Statuto catalano del 2006 può essere considerato il tentativo di proporre «un nuovo patto 

politico con la Spagna democratica»116: di fronte alle eccessive rigidità palesate dalla via della 

modifica costituzionale 117 , si tenta di dilatare al massimo gli spazi interpretativi insiti della 

Costituzione vigente e rinnovare un modello autonomistico divenuto asfittico per la nazionalità 

catalana. Il carattere di asignatura pendiente della revisione avrebbe forse dovuto spingere verso letture 

del testo costituzionale flessibili e aperte al dialogo con il legislatore118, nel caso che interessa con il 

legislatore statutario, che si esprime attraverso un procedimento di particolare complessità democratica: 

deliberazioni del Parlamento autonomistico e delle Cortes generales (entrambe con maggioranze 

qualificate), intervento dei cittadini della Comunità autonoma per via referendaria. 

Ma il TC, quando l’atto arriva al suo giudizio, non opta per un profilo basso, teso ad assecondare 

la faticosa dinamica politica che aveva portato alla sua approvazione e a smussare le aspre 

polemiche innescate da un procedimento particolarmente travagliato, protrattosi per ben quattro 

                                                        
114 Cfr. D. GUERRA SESMA, Perspectivas, cit., p. 45. È interessante notare come, in quel decisivo passaggio, il 
nazionalismo spagnolo tenda a rilanciarsi non solo sul piano politico-istituzionale, ma anche – ad esempio 
– su quello storiografico: v. G. CATTINI, El revisionisme històric i la relectura de la història en el debat polític actual, 
in Eines, n. 10, 2009. 
115 Accanto alla questione catalana (che mostra una evoluzione più graduale in cui si cerca di prefigurare 
percorsi di riforma dell’autonomia in sinergia con i poteri statali) anche i Paesi Baschi hanno vissuto, in 
quella medesima fase, l’inasprimento delle tensioni territoriali: nel 2003, prende forma il cd. Plan Ibarretxe: 
attraverso un procedimento formalmente incardinato sui binari della riforma statutaria, si provava a 
ridefinire – in un’ottica confederale di “libera associazione” – il rapporto tra Euskadi e Spagna, invocando 
il “diritto a decidere” del popolo basco. La vicenda si intreccia con l’illegalizzazione del partito Batasuna, 
ritenuto braccio politico dell’organizzazione terroristica ETA. Motore del Plan è il partito tradizionalmente 
più moderato del nazionalismo basco, il PNV, insieme agli alleati di governo (Eusko Alkartasuna-EA e Ezker 
Batua-Berdeak-EB) e con il parziale appoggio della più estrema Sozialista Abertzaleak-SA (erede di Herri 
Batasuna-HB). Il progetto – dipanatosi, tra alterne vicende, fino al 2008 - rimarrà senza esito, a seguito del 
rigetto da parte del Parlamento spagnolo e di diversi interventi del TC. 
116 M. CARRILLO, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro, cit., p. 76. 
117 Cfr. A. BOIX PALOP, La rigidez, cit., 35 ss.; J. PÉREZ ROYO, La reforma, cit., passim, che evidenzia la 
strutturale – e strategicamente precostituita – «minoría de bloqueo de la reforma constitucional» (p. 29), che 
rappresenta la «mayor amenaza que pesa sobre la Constitución», impedendone una «renovación de la 
legitimidad democrática» (p. 45). 
118 Sul punto, cfr. V. FERRERES COMELLA, El Tribunal Constitucional ante la objeción democrática: tres problemas, 
in Jurisdicción constitucional y democracia: Actas de las XVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, Madrid, 2011, 21 ss.; J. PÉREZ ROYO, La reforma, cit., 28 ss. 



 

 

29 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 17/2018 

 

 

 

  

anni119: il giudice, anziché muovere dalla condizione di potere costituito e accettare i limiti che ne 

definiscono lo spazio di giurisdizione, si autoproclama «poder constituyente prorrogado o 

sobrevenido» (STC 31/2010, FJ 57)120, intervenendo in profondità sul testo attraverso tecniche 

interpretative che ne esaltano le virtù creative e lo contrappongono frontalmente al decisore 

politico121. 

La sentenza 31/2010122, al di là degli interventi sulle singole disposizioni e dei suoi limiti “tecnici”123, 

si risolve in definitiva nella pretesa di sciogliere il compromesso racchiuso nell’art. 2 della 

Costituzione: dimenticare la carica problematica dei compromessi dilatori e imporne una lettura 

determinata conduce ad una confusione irrimediabile124, a «interpretazioni unilaterali della costituzione, 

insidiose per l’identità delle forze in campo o di qualcuna di esse»125; e, come segnalato in dottrina, 

sono proprio le negazioni di identità a spingere spesso le nazioni minoritarie a perseguire progetti 

secessionisti126. 

Le ricadute di sistema della decisione erano immediatamente colte dai più attenti osservatori: «il 

garante della Costituzione deve essere in grado di rappresentare in modo efficace la composizione 

                                                        
119 Un percorso in cui si succedono proroghe di magistrati, ricusazioni di giudici con dubbio fondamento, 
un collegio profondamente diviso che si pronuncia peraltro su un testo già approvato, per via referendaria, 
dai cittadini catalani: sulla vicenda cfr. E. AJA FERNÁNDEZ, Estado autonómico, cit., p. 89 ss. 
120 Sul punto v. P. REQUEJO RODRÍGUEZ, La posición del Tribunal constitucional español tras su sentencia 31/2010, 
in Revista catalana de dret públic, n. 43, 2011, p. 319 ss.; V. FERRERES COMELLA, El Tribunal, cit., pp. 26-27. 
Su tale terreno sono risalenti e autorevoli gli ammonimenti tesi a mettere in guardia da pericolosi slittamenti 
di potere (H. KELSEN, Chi dev’essere, cit., pp. 253-254), a scongiurare il rischio che il giudice costituzionale, 
autodefinendo il perimetro della propria giurisdizione, smetta di operare quale potere costituito e si trasformi 
in padrone della Costituzione al di sopra degli altri poteri (C. SCHMITT, Il custode, cit., p. 203). 
121 V. spec. M. CARRILLO, Después de la sentencia, un Estatuto desactivado, in El cronista del Estado social y democrático 
de derecho, n. 15, 2010, p. 26 ss. Lo stesso TC si era peraltro mostrato consapevole della delicatezza della 
tecnica decisoria della interpretazione conforme: cfr. ad esempio, STC 5/1981, FJ 6, dove si parla di «un 
medio lícito, aunque de muy delicado y difícil uso […]. El Tribunal Constitucional es intérprete supremo de 
la Constitución, no legislador, y solo cabe solicitar de él el pronunciamiento sobre adecuación o inadecuación 
de los preceptos a la Constitución». In senso analogo, tra le tante, v. pure SSTC 11/1981, 22/1985, 45/1989, 
24/2004, 138/2005.  
122 Tra i numerosi commenti alla decisione ci si limita a richiamare, senza pretesa di esaustività, i due numeri 
della Revista catalana de dret públic dedicati alla sentenza: n. 43 del 2011 (Justícia constitucional i estats compostos: 
reflexions a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya) e il numero 
speciale del 2010 (Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 2006); nonché AA. VV., Estudios sobre la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatuto de autonomía de Cataluña, Madrid, 2011. 
123 Limiti tecnici diffusamente segnalati in dottrina: cfr., spec., S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña, cit., p. 144 
ss.; M.A. APARICIO PÉREZ, Alguna consideració sobre la sentència 31/2010 i el rol atribuït al Tribunal constitucional, 
in Revista catalana de dret públic. Especial Sentència, cit., p. 27; X. ARBÓS MARÍN, Una visió general, in Revista 
catalana de dret públic, Especial, cit., p. 30; M. CARRILLO, Introduzione, cit., p. XXXVIII ss. 
124 C. SCHMITT, Dottrina, cit., p. 55. 
125 G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 120. 
126 Cfr. A.-G. GAGNON, L’età delle incertezze, cit., p. 5. 
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asimmetrica della realtà territoriale cui fa riferimento la propria giurisdizione. […] la chiusura 

centralista […] sbocca in un vicolo cieco. Il conflitto istituzionale è destinato a rimanere irrisolto, 

e l’unità si rivela formula perdente»; «in assenza di un potere in grado di far rispettare le regole, è 

lecito attendersi la prepotenza della maggioranza e la tendenza delle minoranze a rompere il patto 

di convivenza»127. 

Da un punto di vista più strettamente costituzionalistico, la sentenza è stata letta come una vera e 

propria «ruptura del pacto constituyente en un componente esencial del mismo: el de la renovación 

de la unidad de España mediante el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que lo integran. […] La Constitución de la STC 31/2010 es una Constitución mutilada, 

de la que está ausente todo lo que el constituyente previó para la construcción del Estado 

Autonómico y para su renovación posterior mediante la ordenación jurídica de un proceso de 

negociación política que concretara el compromiso entre el principio de unidad política del Estado 

y el ejercicio del derecho a la autonomía»128. 

Il TC, è stato di recente ribadito, «salió dañado tras el control del Estatuto de Cataluña»129: crisi 

catalana e crisi di legittimazione del giudice delle leggi trovano dunque, nella sentenza 31/2010, il 

medesimo punto di inflessione. La caduta della autorità dell’organo – anche al di là della questione 

territoriale - si percepisce nitidamente, tanto nel dibattito politico130 quanto nelle prese di posizione 

della dottrina131. Ciò, tuttavia, non ha indotto le istituzioni spagnole a contenere la sovraesposizione 

                                                        
127 A. GREPPI, Retoriche, cit., pp. 162-163. 
128 J. PÉREZ ROYO, La STC 31/2010 y la contribución de la jurisprudencia constitucional a la configuración de un Estado 
compuesto en España: elementos de continuidad y ruptura, e incidencia en las perspectivas de evolución del Estado autonómico, 
in Revista catalana de dret públic, n. 43, 2011, pp. 142-143 e p. 146. In termini ancora più netti, il medesimo 
autore ha parlato della sentenza in termini di vero e proprio golpe de Estado: cfr. ¿Hasta cuándo?, El País, 3 
ottobre 2014; ¿Por qué golpe de Estado?, ctxt.es, n. 88, 26 ottobre 2016 
[http://ctxt.es/es/20161026/Firmas/9203/javier-perez-royo-golpe-de-estado-cataluna-estatut-constitucion.htm] 
129 J. García Roca, Desafío secesionista y justicia constitucional, El País, 23 settembre 2015. 
130 Si veda, ad esempio, il Discurso de investidura de Pedro Sánchez, Congreso de los Diputados, 1 marzo 2016, 
[http://www.psoe.es/actualidad/documentos-de-interes/discurso-de-investidura-de-pedro-sanchez/]: il 
segretario socialista proponeva di dare impulso ad «una auténtica revolución en el nombramiento de cargos 
de designación parlamentaria», tra i quali i membri del TC: «en estos y otros casos debe primar […] la 
independencia, profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas». Anche il partito Ciudadanos 
– frontalmente contrapposto alle istanze del nazionalismo catalano – ha parlato del TC in termini di organo 
«totalmente politizado», arrivando addirittura a prefigurarne la soppressione: cfr. Ciudadanos plantea suprimir 
el Constitucional por su politización, El Mundo, 20 agosto 2015. 
131 Si vedano, ad esempio, E. AJA – J. GARCIA ROCA – J.A. MONTILLA, Valoración general del Estado 
autonómico en 2015, in AA. VV., Informe Comunidades Autónomas 2015, Barcelona, 2016, p. 3 della versione on-
line [http://www.idpbarcelona.net/docs/public/iccaa/2015/v_general2015.pdf], che sottolineano 
l’urgenza di «recuperar la excelencia de los Magistrados constitucionales mediante su selección objetiva, que 
es imprescindible para regenerar la institución y recuperar su auctoritas». Anche F. RUBIO LLORENTE, Defectos 
de forma, cit., pp. 147-148, fa riferimento ad una vera e propria colonización di un TC divenuto la sede in cui i 
protagonisti del bipartitismo spagnolo proseguono la contienda política persa in Parlamento, con ricadute gravi 
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dell’organo; né, tantomeno, il medesimo TC a tentare di salvaguardare la propria legittimazione nel 

sistema132, mostrando al contrario una pressoché assoluta subalternità alle iniziative del Governo. 

Si consolida così una prassi tesa alla quasi automatica (anche per la tempistica) sospensione di 

qualsiasi iniziativa relativa al disegno indipendentista, in forza dell’art. 161, co. 2 della Costituzione 

spagnola. Se ciò può non destare sorpresa in relazione ad atti senz’altro dotati di efficacia giuridica 

esterna, più di qualche perplessità sorge in ordine alla tendenza a sospendere anche quelli dotati di 

una valenza esclusivamente politica o interni alla dimensione parlamentare, tendenza affermatasi a 

partire dalla citata sentenza n. 42 del 2014, in contraddizione con alcuni precedenti dello stesso 

TC 133 . Si è così assistito alla sospensione (e, quasi sempre, alla successiva dichiarazione di 

illegittimità) di atti di mero impulso politico134; di creazione di commissioni parlamentari di studio 

e di ratifica delle risultanze prodotte dalle stesse135; di modifiche al regolamento del Parlament volte 

a riprodurre disposizioni praticamente coincidenti con quelle del Regolamento del Congreso de los 

diputados136. Ancora, colpisce la (arbitraria) proroga dei termini difensivi stabilita al solo fine di 

rinviare la pronuncia sulla problematica ammissibilità di un ricorso governativo dal carattere 

palesemente preventivo e ipotetico (carattere rilevato peraltro da un parere del Consiglio di Stato); 

                                                        

sull’autorità dell’organo. Già L. BLANCO VALDÉS, A proposito della “illegalizzazione” di Batasuna, in Quaderni 
costituzionali, n. 4, 2002, pp. 762-763, sottolineava peraltro il «marcato profilo partitico che, di fronte 
all’opinione pubblica spagnola, ha finito per avere il Tribunale costituzionale, dovuto soprattutto alla politica 
viziata dalla lottizzazione operata negli ultimi anni dai partiti che controllano la Camera dei deputati e il 
Senato».  
132 La dottrina costituzionalistica spagnola ha da tempo segnalato come «la pervivencia como institución 
básica de un sistema político de un Tribunal Constitucional depende exclusivamente de sí mismo, de su 
autenticidad y de su rigor. Ningún otro órgano constitucional, ningún otro órgano político, se juega 
literalmente su vida día a día como éste sobre el acierto de su función»: così E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La 
posición jurídica del Tribunal constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas, Revista Española de Derecho 
constitucional, n. 1, 1981, p. 88 (v. pure pp. 128-131); in senso analogo V. FERRERES COMELLA, El Tribunal, 
cit., p. 20. 
133 Per una più ampia disamina sul punto, si consenta il rinvio a G. FERRAIUOLO, Le juge constitutionnel face au 
conflit politique: le cas du processus souverainiste catalan, in Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n. 17, 2016, §§ 
26 ss. [http://ccec.revues.org/6295]. Critici rispetto alla tendenza segnalata J. VINTRÓ, La Declaració, cit.; E. 
FOSSAS ESPADALER, Interpretar, cit., p. 273 ss. 
134  È il caso delle risoluzioni 5/X del 23 gennaio 2013 (Declaració de sobirania i del dret a decidir del Poble de 
Catalunya) e n. 1/XI del 9 novembre 2015 (sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015). 
135  Si vedano le risoluzioni 5/XI del 20 gennaio 2016 (de creació de comissions parlamentaries, nella parte in cui si 
riferisce, in particolare, nella creazione di una Comissió d’estudi del procés constituent) e la n. 263/XI del 27 luglio 
2016 (per la qual es ratifiquen l’Informe i les Conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent).  
136  Si tratta della modifica dell’art. 135 del Regolamento del Parlament de Catalunya approvata il 26 luglio 2017 
(sospesa con providencia del TC del 31 luglio, asunto n. 4062-2017): sul punto cfr. J. Vintró, El “Parlamento 
exprés”: antecedentes y contexto, in Agenda pública, 5 marzo 2017 [http://agendapublica.elperiodico.com/el-
parlamento-expres-antecedentes-y-contexto]. 
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proroga congiunta però alla concessione di misure cautelari estranee allo specifico oggetto 

dell’impugnazione e, in ogni caso, non richieste dal Governo137. 

Una gestione poco convincente dei tempi processuali si registra anche in relazione al ricorso di 

incostituzionalità promosso dal Grupo Parlamentario del Congreso Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea contro le modalità di esercizio dell’articolo 155 CE. Alla formale dichiarazione di 

ammissibilità (providencia del 10 gennaio 2018, asunto n. 5884-2017), si accompagna la sospensione 

del termine «para que el Gobierno de Cataluña pueda personarse y formular alegaciones, en tanto 

el Consejo de Ministros […] ejerza las funciones y competencias que corresponden al Consejo de 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya». Ad essere sospeso è, nei fatti, l’intero procedimento 

innanzi al TC; e lo è per tutto il tempo in cui l’Esecutivo statale eserciterà, in forza proprio dell’art. 

155, poteri ordinariamente corrispondenti alla Generalitat. Se ciò accade – sostiene il giudice delle 

leggi - «con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad 

Autónoma», siffatta soluzione comporta, nella sostanza, una elusione della tutela giurisdizionale: la 

decisione è infatti destinata a intervenire soltanto quando gli effetti delle misure adottate – in ipotesi 

illegittime - risulteranno esauriti e irreversibili. Nella fattispecie in esame, pertanto, le modalità di 

esercizio dell’art. 155 divengono insuscettibili di controllo. 

La percezione di un TC utilizzato come strumento di lotta politica è stata ulteriormente indotta da 

recenti modifiche della legge organica che ne regola il funzionamento. Le nuove misure, introdotte 

sul finire de X legislatura138 con i voti del solo PP, sono state oggetto di dure critiche da parte sia 

delle forze di opposizione sia di numerosi costituzionalisti, tanto per i contenuti quanto per le 

modalità procedimentali139. La nuova disciplina sottopone l’organo ad una sempre più intensa 

esposizione politica, alterandone profondamente la natura: è evidente – è stato da subito affermato 

– l’intento di «tender un puente entre controles jurídicos y políticos, entre las aguas del Gobierno 

y las funciones del TC» 140 . L’organo veniva infatti dotato di una serie di strumenti che gli 

consentono di assicurare, direttamente, «el cumplimiento efectivo de sus resoluciones» (art. 92.1 

LOTC); risulta così alterata una delle condizioni che si è ritenuto facilitino l’inquadramento delle 

                                                        
137 Si veda l’auto del TC n. 5/2019 del 27 gennaio (avente ad oggetto la risoluzione del Presidente del 
Parlamento catalano che proponeva Carles Puigdemont come candidato alla Presidenza del Governo della 
Generalitat), preceduto dal dictamen del Consejo de Estado n. 85/2018 del 25 gennaio. 
138 Ley Orgánica n. 15/2015, del 16 ottobre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. 
139 Cfr. E. Fossas Espadaler, ¿Un nuevo Tribunal de Garantías?, El País, 25 settembre 2015; X. Arbós Marín, 
Un favor innecesario, La Vanguardia, 3 settembre 2015; G. Camara Villar – J. A. Montilla Martos, Insólita reforma, 
El País, 9 settembre 2015; J. García Roca, Desafío, cit. 
140 J. García Roca, Desafío, cit.  
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corti costituzionali nei sistemi democratici: la loro strutturale inidoneità «a sostituirsi al legislatore, alla 

pubblica amministrazione e ai giudici comuni»141. 

Senza entrare nei dettagli delle disposizioni in questione142, sia sufficiente richiamare le parole 

espresse dagli stessi giudici costituzionali nelle opinioni dissenzienti di cui è corredata la sentenza 

che ha ritenuto infondate le censure di illegittimità della legge 143 : la pronuncia di rigetto è 

considerata «una lamentable “abdicación” en el ejercicio de la jurisdicción constitucional», una 

decisione che «apenas ha ido más allá de afirmaciones apodícticas y genéricas», seguendo una 

«estrategia de elusión del las cuestiones constitucionales»; «un fallo que parece sumamente 

“autorrestrictivo” con respecto a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pero que, en último 

término, paradójicamente, acrecienta enormemente su poder de acción frente al resto de los 

poderes constituidos»144 ; una sentenza con una «finalidad elusiva» e una «insuficiencia argumental», 

che avalla «la irrupción del Tribunal en un ámbito reservado por la Constitución a otros órganos 

constitucionales»145; ancora, si denunciano «la profunda alteración que en el sistema de contrapesos 

diseñados por la Constitución supone la nueva regulación», la «idea de la jurisdiccionalización de la 

reacción estatal por medio del Tribunal Constitucional», la sostanziale alterazione della «función de 

garante que la Constitución reserva para la jurisdicción de este Tribunal Constitucional»146. 

Accanto all’azione del TC – e alle criticità da questa rivelate sul piano della sua legittimazione e 

della tenuta complessiva degli equilibri costituzionali – si è accompagnata, in una fase più recente 

(che parte, in linea di massima, dal momento della preparazione del referendum del 1° ottobre 

                                                        
141 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, p. 17. 
142 Il TC, tra le altre cose, «podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad 
o empleado público que se considere necesario» (art. 87.2, LOTC); in caso di potenziale inadempimento 
(«de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida») 
l’organo è abilitato, nell’ordine (art. 92.4): a richiedere «a las instituciones, autoridades, empleados públicos 
o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije 
informen al respecto»; perdurando l’inadempimento oltre il termine fissato, ad adottare una serie di misure, 
tra cui la sospensione «en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración 
responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los 
pronunciamientos del Tribunal» (art. 92.4, lett. b). Il TC ha inoltre il potere di sanzionare con pene pecuniarie 
i responsabili dell’inadempimento (ipotesi già contemplata dalla precedente formulazione dell’art. 95.4 
LOTC) e di disporre l’esecuzione in via sostitutiva delle proprie decisioni, avvalendosi in particolare del 
Governo. Infine, di fronte a non meglio precisate «circunstancias de especial transcendencia constitucional», 
il TC potrà adottare (d’ufficio o, si noti, su istanza del Governo) qualsiasi misura necessaria senza sentire le 
parti, derogando alle già scarne garanzie procedurali contemplate dalla disciplina. Per un commento alla LO 
15/2015 cfr., nella dottrina italiana, E. STRADELLA, Il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali e il caso 
spagnolo, in Federalismi.it, n. 3, 2018. 
143 Si tratta della STC n. 185 del 2016.  
144 Voto particular del giudice Adela Asua Batarrita, pp. 1 e 16 
145 Voto particular del giudice Fernando Valdés Dal-Ré, pp. 2, 8 e 15 
146 Voto particular del giudice Juan Antonio Xiol Ríos, pp. 8, 15 e 16. 
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2017), una intensa azione della magistratura penale rivolta alla incriminazione di esponenti 

indipendentisti (operanti nella dimensione partitica, associativa o istituzionale) e semplici cittadini, 

con un massiccio uso della misura cautelare della carcerazione preventiva, ricorrendo – in 

particolare - alle figure criminose di complessa o ambigua tipizzazione, quali la sedizione (artt. 544 

ss. c.p.), la ribellione (artt. 472 ss. c.p.), il delitto di odio (art. 510 c.p.), quello di incitamento al 

terrorismo o, tout court, di terrorismo (artt. 571 ss. c.p.). 

Pur non essendo possibile, in questa sede, entrare nel merito dei numerosi procedimenti aperti, 

pare opportuno sottolineare come anche l’operato della magistratura ordinaria appaia, in numerose 

circostanze, fonte di perplessità, indotte da una serie di elementi: la difficoltà che la giustizia 

spagnola incontra nelle procedure di mandato di arresto europeo attivate (o deliberatamente non 

attivate, o attivate e poi sospese o interrotte: modalità tutte che denotano un chiaro sviamento 

nell’uso della leva penale, con i magistrati che orientano le proprie condotte in funzione del 

gradimento – politico? – degli esiti giudiziari che di volta in volta si profilano) nei confronti di 

esponenti indipendentisti rifugiatisi in altri Stati europei 147 ; le critiche manifestate, in sede 

scientifica, in rapporto a molte delle azioni dei magistrati148; i rilievi evidenziati da diversi organismi 

in merito alla lesione di diritti fondamentali prodotte dalle iniziative giudiziarie. 

In quest’ultima direzione, si segnala il recente rapporto del The Economist Intelligence Unit, che 

evidenzia la particolare sofferenza delle credenziali democratiche della Spagna, legata essenzialmente alla 

violenza posta in essere dalle forze di polizia per impedire il referendum del 1° ottobre e, in sede 

giudiziaria, al «repressive treatment of pro-independence politician». Tali vicende hanno portato la 

Spagna a subire – secondo gli indici di misurazione utilizzati dal rapporto – un arretramento 

democratico maggiore di quello registrato, nel 2017, dalla Turchia: praticamente l’intero highlight del 

rapporto dedicato agli Stati dell’Europa occidentale guarda alla Spagna e alla modalità di gestione 

del conflitto nazionalistico149. 

I medesimi temi ritornano – e monopolizzano – la sezione dedicata alla Spagna dell’ultimo rapporto 

annuale di Amnesty International: si rileva, in particolare, come molte delle condotte legate alla 

                                                        
147 Esemplificativa, tra le molte, la vicenda analizzata da Jordi Nieva Fenoll, La justicia española se aísla, in 
Agenda Pública, 19 luglio 2018 [http://agendapublica.elperiodico.com/la-justicia-espanola-se-aisla/]. 
148 In merito, numerosi gli interventi dei giuristi nel dibattito pubblico: cfr. J. Urías, La ideología de los presos 
catalanes, eldiario.es, 3 febbraio 2018; nonché i numerosi e puntuali interventi di Jordi Nieva Fenoll sulla rivista 
telematica Agenda Pública, consultabili al link http://agendapublica.elperiodico.com/analistas/jordi-nieva/. 
Si veda anche il manifesto Legalidad penal y proceso independentista sottoscritto da più di cento professori di 
diritto penale delle università spagnole, che può essere letto su eldiario.es, 9 novembre 2017 
[https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Legalidad-penal-proceso-independentista_6_706289383.html] 
149 Cfr. Democracy Index 2017. Free speech under attack, London, 2018, p. 10. 
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rivendicazione indipendentista (ma non solo) perseguite penalmente siano in realtà configurabili 

come legittimo esercizio di diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale (oltre che dalla stessa 

Costituzione spagnola), in primo luogo della libertà di riunione pacifica e di manifestazione del 

pensiero150. Anche in questo caso, si denuncia l’uso eccessivo della forza da parte delle autorità di 

pubblica sicurezza in occasione del referendum indipendentista151; e, in un successivo e articolato 

documento, ancora Amnesty e sempre in riferimento ai procedimenti giudiziari tesi all’accertamento 

delle responsabilità sull’uso eccessivo della forza utilizzata in quella occasione, segnala «la 

colaboración parcial y limitada del Ministerio del Interior con la justicia y, sobre todo, el desinterés, 

obstrucción y falta de colaboración de la Fiscalía General del Estado»152. 

Si tratta di elementi che acquisiscono un significato particolare alla luce di ulteriori dati, anch’essi 

rilevati da organismi esterni all’ordinamento spagnolo, alle cui valutazioni è lecito attribuire un 

sufficiente grado di neutralità: secondo lo EU Justice Scoreboard del 2017, predisposto dalla 

Commissione europea, la Spagna è penultima, davanti solo alla Repubblica Slovacca, per 

percezione della indipendenza del potere giudiziario153; l’ultimo rapporto del Groupe d’États contre la 

corruption del Consiglio d’Europa (GRECO) rileva come, delle undici raccomandazioni rivolte alla 

Spagna nei precedenti atti dell’organismo, nessuna sia stata messa in opera in maniera 

soddisfacente: di queste, ben sei erano rivolte a rafforzare l’indipendenza di giudici e pubblici 

ministeri154. 

  

6. Considerazioni conclusive. 

All’ampia condivisione, nel dibattito costituzionalistico, delle diagnosi da tempo avanzate in ordine 

all’esigenza di un ripensamento del vigente assetto autonomistico spagnolo (anche, se non 

principalmente, in vista di una più adeguata sistemazione delle nazionalità storiche), non sono 

corrisposte, sul piano politico, iniziative rivolte ad incidere su tale terreno. In particolare, dopo la 

sentenza del TC n. 31/2010 (anch’essa oggetto di serrate critiche da parte di numerosi studiosi) 

non è stata in alcun modo fronteggiata la crisi aperta da quella pronuncia, attraverso diverse 

possibili strade, tutte giuridicamente percorribili: un nuovo patto statutario (dopo il fallimento di 

                                                        
150 Cfr. Amnesty International Report 2017/18. The State of the World’s Human Rights, London, 2018, pp. 339-341. 
151 Ivi, p. 340.  
152 AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA, 1-O en Cataluña: obstáculos para la investigación del uso excesivo de la 
fuerza, Madrid, 2018 (il passaggio riportato a p. 4 del rapporto).  
153 Cfr. EUROPEAN COMMISSION, The 2017 EU Justice Scoreboard, COM(2017) 167 final, Luxembourg, 2017, 
p. 37. 
154 Cfr. GRECO, Quatrième cycle d’évaluation. Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs. 
Rapporte de Conformité intérimaire – Espagne, GrecoRC4(2017)18, Strasbourg, 2018, spec. p. 7 ss. 
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quello del 2006), una revisione del sistema di finanziamento, una riforma costituzionale del modello 

territoriale genuinamente ispirata alla logica plurinazionale. Anche quando l’esasperazione di un 

conflitto politico non adeguatamente gestito ha immesso nel dibattito la prospettiva del cd. diritto 

a decidere, non si è intravista alcuna disponibilità del Governo statale al dialogo, nella prospettiva 

di ricercare sbocchi della crisi coerenti sia con la legalità sia con la legittimità democratica155. Nello 

scenario generato dall’inerzia, pressoché totale, delle istituzioni centrali nell’attivare percorsi politici 

intesi a ricomporre la frattura territoriale, si è autorevolmente sostenuto che oggi «la no negociación 

con el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat en torno a la celebración de un referéndum no 

es una opción para quienes pretendan mantener la unidad política del Estado»156. 

Proprio nel contesto di crisi dell’ordinamento spagnolo, un referendum (consultivo e negoziato) 

potrebbe invero rispondere ad entrambe le esigenze messe precedentemente in luce (§ 3.1): da una 

parte quella di riattivazione di un processo politico che ha mostrato tutta la propria incapacità nel 

prefigurare terceras vías rivolte a dare risposta alle istanze catalane; dall’altro, quella di soddisfare una 

domanda di riconoscimento (o di più adeguato riconoscimento) della specificità nazionale della 

Catalogna. 

Da quest’ultimo punto di vista, occorre rilevare la presenza nella Comunità autonoma di una 

importante fetta di opinione pubblica che, pur contraria alla prospettiva indipendentista, si mostra 

aperta alla celebrazione di un referendum: il no all’indipendenza non è sovrapponibile al no ad un 

referendum sulla questione, proprio in virtù del dato per cui l’istituto esprime un intrinseco e 

ineliminabile rilievo in termini di riconoscimento nazionale, slegato dall’eventuale sbocco 

secessionista. La consultazione appare, prima di tutto, lo strumento per riaffermare, nella 

prospettiva del richiamato pactisme (§ 5.1), la soggettività nazionale della Catalogna messa in 

discussione dalle dinamiche dell’assetto autonomistico. D’altra parte, storicamente, il catalanismo 

ha sempre mostrato una chiara propensione a conciliare «el dret a decidir sobiranament i lliurement 

el destí de la nació catalana» con l’esercizio «d’aquest dret en una direcció unitarista, regionalista o 

federal. El fet de afirmar el dret de Catalunya com a nació no comportava ésser partidari de la 

separació o la independència»157. 

Quanto appena detto trova conferma, oltre che in numerosi sondaggi di opinione, nei risultati delle 

ultime tornate elettorali. Di fronte alla sempre più spiccata polarizzazione delle posizioni in campo, 

la descritta opzione intermedia può ritenersi assorbita, in larga parte, nell’area dei cd. Comuns: una 

                                                        
155 Si veda A. LÓPEZ BASAGUREN, La secesión, cit., spec. pp. 104-105. 
156 J. PÉREZ ROYO, Referéndum permanente, El País, 13 luglio 2013. 
157 M. CAMINAL, Nacionalisme, cit., p. 90. 
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formazione che ha partecipato alle elezioni catalane del 2015 e del 2017, in cui convergono forze 

ricollegabili, in termini non sempre definiti, al partito di ambito statale Podemos158. Non casualmente, 

è questa l’unica forza partitica spagnola a difendere – almeno nelle dichiarazioni d’intenti – la 

prospettiva plurinazionale dello Stato e la celebrazione di un referendum di autodeterminazione in 

Catalogna. Il dato che si intende mettere in luce era però ancora meglio percepibile in un momento 

di minore radicalizzazione: nelle elezioni catalane del 2012, l’insieme dei partiti dichiaratamente 

schierati, già in campagna elettorale e nelle proposte programmatiche, in favore della prospettiva 

referendaria, raccoglieva ben 87 seggi su 135 (circa il 64,4% dell’assemblea), espressione del 57,73% 

dei voti159. Questo fronte poteva considerarsi ancora più ampio guardando alla posizione dei 

socialisti catalani (PSC), favorevoli alla consultazione indipendentista sebbene non disposti a 

forzature di fronte alle (prevedibili e annunciate) resistenze delle istituzioni centrali: computando 

anche il PSC nel blocco pro-referendum si arrivava a 107 deputati (79,2% dell’assemblea), 

rappresentativi del 72,1% dei voti espressi alle elezioni del 2012160.  

La risposta delle istituzioni spagnole ad un conflitto politico oramai di lungo periodo si dipana 

invece, unicamente, sul versante della giurisdizionalizzazione (supra, § 5.2), adottando una strategia 

fondata sulla passività e l’immobilismo161, sulla negazione del problema e del confronto162. Una strategia che 

esprime, in definitiva, una vocazione egemonica del nazionalismo spagnolo, tradendo alcune delle 

premesse (e delle promesse) riconducibili al patto costituzionale medesimo; trionfa così la 

prospettiva della umiliazione su quella della sistemazione della diversità nazionale attraverso un 

                                                        
158 Nelle elezioni del 2015, la denominazione della lista era Catalunya Sí que es Pot; in quelle del 21 dicembre 
2017, Catalunya en Comú: la formazione ha conquistato, rispettivamente, l’8,84% (367.613 voti, 11 seggi) e il 
7,45% (323.695 voti, 8 seggi). 
159 Si trattava, precisamente, delle forze politiche CiU (50 seggi, 30,68% di voti); ERC (21, 13,68%); ICV-
EUiA (13, 9,89%); CUP (3, 3,48%). 
160 Nel corso della X legislatura catalana, erano diverse le occasioni in cui il PSC convergeva con le forze 
nazionaliste. Durante il Debate sobre el estado de la Nación del 2013, svoltosi al Congreso de los Diputados, voteranno 
con queste ultime a favore di una risoluzione di sostegno al dialogo tra istituzioni catalane e statali per 
rendere possibile la celebrazione del referendum (26 febbraio 2013): la proposta, pur respinta con una larga 
maggioranza (60 voti a favore, 270 contrari), faceva registrare una storica rottura della disciplina di voto 
all’interno del gruppo socialista, con i 13 deputati (su 14) del PSC che si distaccavano dalla linea dettata dal 
PSOE. Lo stesso PSC presentava, poco dopo, una risoluzione di analogo tenore al Parlamento catalano, in 
questo caso approvata con una larghissima maggioranza (104 voti su 135): si tratta della Resolució 17/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la iniciació d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer possible la celebració d’una consulta 
sobre el futur de Catalunya, in Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, n. 43 del 18 marzo 2013, p. 12. Sul 
posizionamento del PSC sulla questione catalana, cfr. J. MATAS DALMASES, Intervento, in L. Cappuccio – G. 
Ferraiuolo (a cura di), Il futuro, cit., pp. 91-92. 
161 Cfr. J. CAGIAO Y CONDE – V. MARTIN, Introducción, in J. Cagiao y Conde – V. Martin (a cura di), 
Federalismo, cit., p. 13; X. ARBÓS MARÍN, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro, cit., 
p. 66; E. Juliana, Pierde el inmovilismo, La Vanguardia, 28 settembre 2015. 
162 Cfr. J. Ramoneda, La negació de la realitat, Ara.cat, 28 settembre 2015. 
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profondo ripensamento dell’assetto ordinamentale163. L’approdo del federalismo plurinazionale si 

allontana: anziché essere visto come strumento di risoluzione del conflitto, è stigmatizzato come 

sconveniente, come concepto muy polémico che «levanta ampollas y entusiasmo en parte de la opinión»164. 

Non è possibile dire, al momento, se la strada prescelta dalle autorità spagnole stia contribuendo a 

riassorbire la tensione. La sensazione – confermata anche dalle più recenti vicende – è che vada 

crescendo la distanza tra le parti in conflitto. L’unità si afferma come principio tirannico, in nome 

del quale tollerare smottamenti significativi sul piano delle garanzie democratiche. Anche senza 

voler enfatizzare le involuzioni che si registrano oggi, la democraticità di un sistema nazionalmente 

complesso – laddove si prenda sul serio tale complessità – dovrebbe giocarsi intorno al nodo della 

adeguata sistemazione del suo pluralismo: «if democracy is to be understood not simply as majority 

rule, then cultural conflicts in democratic states must be resolved in a way that is acceptable or at 

least defensible to all citizens and groups»165. 

Gli assiomi che sorreggono i paradigmi di azione unilaterali del nazionalismo dominante rischiano 

invece di «scavare solchi incolmabili di incomunicabilità tra i diversi fattori costitutivi (etno 

nazionali e territoriali) di entità statuali composte», generando «malesseri che un’ottica 

acriticamente maggioritaria non consente di capire e talvolta nemmeno di vedere»166. 

Muovendo da premesse di siffatto tenore, è stato autorevolmente sostenuto, di recente, che «un 

argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada puede 

alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las 

                                                        
163 I due atteggiamenti sono ben esemplificati nelle affermazioni di due noti intellettuali: da una parte 
Fernando Savater, ad avviso del quale «l’umiliazione dei secessionisti è un momento di pedagogia, perché 
ciò che fanno è incompatibile con la democrazia. Bisogna portarli in tribunale e in carcere perché non si 
ripeta più» (Referendum Catalogna, Savater: «Un compromesso non è possibile», Corriere della sera, 21 settembre 2017); 
dall’altra Luis Sepúlveda, ad avviso del quale «la società catalana è colta, civilizzata, dialogante, moderna. I 
catalani non darebbero mai inizio a una guerra civile […]. La Spagna è un insieme di nazioni e il suo futuro 
è federale e repubblicano. O non avrà futuro» («Ora una riforma della Costituzione o la Spagna non avrà futuro», 
Corriere della sera, 1° ottobre 2017). In questa seconda prospettiva, v. pure J. PÉREZ ROYO, La reforma, cit., p. 
139: «la sociedad española [...] tiene [...] que ser capaz de dar respuesta de manera expresa y en sede 
constituyente al problema de su “diversidad territorial”. Eso es algo que nunca se ha hecho». 
164 Sono le parole di Herrero de Miñón, contrarie ad una riforma federale («No creo que sea lo conveniente»), 
pronunciate nel corso delle audizioni della Comisión de evaluación y actualización del Estado autonómico, istituita al 
Congreso de los Diputados (cfr. Herrero de Miñón rechaza el modelo federal ante una reforma constitucional, El País, 10 
gennaio 2018). 
165  S. MANCINI, Rethinking, cit., p. 561. In senso analogo cfr. A.-G. GAGNON, L’età delle incertezze, cit., p. 92; 
F. REQUEJO, El fuste de la democracia liberal sigue siendo demasiado recto, in Foro Interno, n. 10, 2010, p. 63. Anche 
Augusto Barbera segnalava come il principio di maggioranza possa trasformarsi in una tirannia del numero 
in contesti con una scarsa omogeneità culturale e territoriale (A. BARBERA – G. MIGLIO, Federalismo, cit., p. 
103).   
166 Cfr. F. PALERMO, Prefazione, in A.-G. Gagnon, L’età delle incertezze, cit., pp. XVII-XVIII. 
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demandas de mayor autonomía intraestatal [...]. En el caso de Cataluña un compromiso adecuado 

con la democracia y con el imperio de la ley conllevaría la disposición a renegociar la autonomía. 

[...] Si España no está dispuesta a comprometerse realmente con una renegociación de las 

competencias de autogobierno de Cataluña dentro del seno del Estado, ello incrementará los 

argumentos a favor de un derecho a la secesión no consensuada»167. 

                                                        
167 Cfr. A. BUCHANAN, Secesión, cit., pp. 19-21 (il passaggio è ripreso dalla introduzione dell’autore alla 
edizione spagnola della sua nota opera del 1991); il testo richiama – sebbene con maggiori riserve – anche 
l’argomento della redistribuzione discriminatoria continuata e grave. Si è di fronte ad esiti ricostruttivi prossimi a 
quelli riconducibili alla impostazione teorica adottata – in parziale contrapposizione proprio alle tesi di 
Buchanan – da M. SEYMOUR, Els pobles i el dret a l’autodeterminació, in A.-G. Gagnon – F. Requejo (a cura di), 
Nacions, cit., p. 62 ss. 


