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Esku artean duzun materiala beharrizanak sortua izan da. Borrokakide ditugun sindikatu, pertsona eta kolektibo guztiei LABen egitas-
moa zertan datzan azaltzeko beharrizanetik da sortua, hain zuzen ere. LABen nortasun ikurrak eta helburu estrategikoak nazioartean
azaltzea du helburu lantxo honek.

Edozein kasutan, ezinezkoa da LABi buruz berba egitea, sindikatu honen sorburua den Herriaz, Euskal Herriaz, hitz egin gabe. Izan ere, LAB
klase sindikatua eta Euskal Herrikoa da, neurri berean. Gure helburu estrategikoak Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoa dira.

Nazioarteko foroetan LAB bezalako sindikatu baten funtsa azaltzen saiatzen garenean, eta gure Herriaren errealitateaz hitz egiten has-
ten garenean, galderak bata bestearen atzetik datoz: Non dago Euskal Herria? Zein hizkuntzatan mintzo zarete? Zein da zuen histo-
ria? Zenbat biztanle zarete? Euskal Herria eta Espainia eta Frantziaren artean gatazka politikorik ba al dago? Zeintzuk dira LABen hel-
buruak? Zein sindikatuk dute gehiengoa Euskal Herrian? Zein nazioarteko erakunde sindikalean dago LAB? Zeintzu sektore ekonomi-
ko daude sindikatuan ordezkatuak? Itaunak asko dira, eta oso anitzak.

Galdera horiei erantzuteko helburu xume baina garrantzitsuarekin burutu dugu lan hau. LABen eta Euskal Herriaren gainean egin ohi
diren galdera ohikoenak erantzutea helburu duen gidatxoa daukazu esku artean. Bere helburu bakarra, beste lurralde baten gure sin-
dikatuaz eta gure Herriaz interesa duen edozein pertsona zein sindikatuk bere zalantza nagusienak era errazean argitu ahal izatea da.
Behar honek ez du saiakera bat izan nahi, ezta LABi eta Euskal Herriari buruzko lan sakona, kide ditugun sindikatu eta norbanakoei
eskaintzen zaien lehen hurbilketa baizik. Lan hau irakurri ondoren gure sindikatuaren edota Euskal Herriaren ezagutzan sakondu nahi
duenak bukaeran bibliografia laburra aurki dezake.

Gida honek hiru zati ditu, ondo berezituak: lehenak “Euskal Herria: euskaldunen Herria” du izenburutzat, eta bertan gure Herriaren
kokapen geografiko, kultural eta demografikoa agertzen da, besteak beste. Bigarren atala, “Euskal Herriko historiaz zertzelada labu-
rrak” deritzona, laburpen historikoa da, bere helburua gure Herriak mendeetan zehar bere askatasunaren alde burutu duen borroka-
ren berri ematea delarik. Bukatzeko, hirugarren atala, “LAB eta bere egitasmo sindikal eta politikoa” da eta bertan LABen historia
laburbiltzen da, bere nortasun ikurrak, sindikatuaren aldarrikapen politiko, sozial eta sindikalak eta bere egituraketa konfederala azal-
tzen dira, modu laburrean beti ere.

Azpimarratzekoa da aurkituko dituzun datu eta zenbakiak orientagarriak direla eta aldatu egiten direla denbora aurrera joan ahala.
Beraz, ez dira estu-estuan hartu behar. Gainera, aipatzekoa da ere gurea bezelako Estaturik gabeko Nazioen kasuan, datuok lortzea
oso zaila dela (ia ezinezkoa askotan) eta, horregatik, uste dugu, aitorpen berezia behar duela urteetan zehar Udalbiltza edota
Gaindegia bezalako eragileek egin duten lan ordainezina, liburutxo honetarako hain baliagarri izan zaiguna.

Orain zuen txanda da. Espero dezagun, lan hau irakurtzean, LAB sindikatuaz eta euskaldunon aberriaz zerbait gehiago ezagutu izana
iturri zuzenetatik, eta gero jasotzen duzuen informazioa zuen sindikatuan, zuen lurraldeko langileei azal diezaiezuela, ahal den neurrian
behintzat. Horrela balitz, gure helburua beteta legoke.

Mila esker aldez aurretik munduan zehar gurekin lubakia partekatzen duzuen sindikatu eta behargin guztioi. Elkartasuna herrien arte-
ko xamurtasuna!

Euskal Herrian, 2009ko apirilean

SARRERA
GISA
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La pubblicazione che hai tra le mani risponde a una necessità. La necessità di condividere con le organizzazioni sindacali amiche, e con tutte le per-
sone e i collettivi interessati, il progetto sindacale di LAB. La necessità di spiegare in ambito internazionale quali sono i nostri elementi di identità e
i nostri obiettivi strategici come sindacato.

Ciononostante, è impossibile parlare di LAB senza riferirci al Popolo al quale è legato, al Paese Basco. Perché LAB è prima di tutto un sindacato di classe e un
sindacato basco. I nostri obbiettivi strategici sono il raggiungimento dell’indipendenza e del socialismo per il nostro Popolo, il Paese Basco o Euskal Herria.

Quando nei differenti incontri internazionali cerchiamo di spiegare la ragione d’essere di un sindacato come LAB e cominciamo a parlare della situa-
zione del nostro paese, veniamo sommersi da numerose domande: “Dov’è il Paese Basco? Che lingua parlate? Qual è la vostra storia? Quanti abi-
tanti siete? C’è un conflitto politico tra il Paese Basco e Spagna e Francia? Quali sono gli obbiettivi di LAB? Quali sono i sindacati maggioritari del
Paese Basco? A quale organizzazione internazionale appartiene LAB? Quali settori sono rappresentati da LAB?” Le domande sono innumerevoli e
molto diverse tra loro.

Questo lavoro nasce con l’obbiettivo modesto, però importante, di rispondere a queste domande. La sua unica pretesa è che coloro che, negli altri
paesi, hanno un minimo di interesse per il nostro sindacato e il nostro Popolo possano trovare in queste pagine una risposta concisa alle loro doman-
de. Questa guida non pretende quindi essere né un saggio, né un lavoro approfondito su LAB o sul nostro Popolo. Vuole invece essere un documen-
to di base diretto alle organizzazioni sindacali amiche e alle persone che le integrano. Chi, dopo aver letto questo lavo o, voglia approfondire la
conoscenza del nostro Popolo e del nostro sindacato può trovare opere molto più complete, alcune delle quali sono citate nella piccola bibliografia
che si trova nelle ultime pagine di questa pubblicazione.

Questo lavoro è formato da tre parti differenti: la prima, intitolata “Euskal Herria: il Paese dei baschi e delle basche”, ha come obbiettivo di situare
geograficamente, culturalmente e demograficamente il Paese Basco per le persone di altri Popoli che non conoscono la nostra terra. La seconda,
con il titolo “Brevi note sulla storia del Paese Basco”, è una piccola sintesi storica che ha lo scopo di rendere di spiegare il perché per secoli il nos-
tro piccolo paese ha combattuto e continua a lottare per la sua libertà. L’ultimo capitolo, che  porta il titolo “LAB e il suo progetto sindacale e poli-
tico”, riassume la storia di LAB, i suoi elementi di identità, le principali rivendicazioni sindacali, sociali e politiche, che lo caratterizzano come sinda-
cato di classe e sociopolitico, così come la sua struttura confederale, che riunisce lavoratrici e lavoratori di tutti i settori economici.

Dobbiamo precisare che i dati, le cifre, i numeri che sono citati in questo lavoro sono approssimativi e non devono essere presi alla lettera poiché
possono cambiare nel tempo, nonostante normalmente la variazione non sia così importante. È necessario aggiungere che, trattandosi di una
Nazione senza Stato come il Paese Basco, raccogliere questi dati è un compito estremamente difficile (in alcuni casi quasi impossibile) e, per ques-
to motivo, siamo grati al lavoro realizzato durante anni da istituzioni come Udalbiltza(1) e Gaindegia(2) , lavoro che ci è stato fondamentale al per la  rea-
lizzazione di questo documento.

Ora è il vostro turno. Speriamo che, grazie a questa lettura, possiate viaggiare con la mente alla nostra terra e conoscere qualcosa di più sul Paese
dei Baschi e delle Basche e sul sindacato LAB. Che in seguito possiate raccontarlo al vostro sindacato, ai lavoratori e alle lavoratrici del vostro Popolo.
Se così sarà, avremo raggiunto il nostro obbiettivo.

Ringraziamo anticipatamente tutte le organizzazioni sindacali e tutte e tutti i lavoratori che in ogni parte del mondo lottano al nostro fianco. La soli-
darietà è la tenerezza dei Popoli! 

In Euskal Herria (Paese Basco), aprile 2009

INTRODUZIONE
>

(1) Assemblea dei municipi e degli e delle elette del Paese Basco (Euskal Herria in euskara), creata nel 1999
(2) Osservatorio per lo sviluppo socio-economico del paese basco.
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Ubicazione geografica, clima e orografia

Il Paese Basco o Euskal Herria in euskara, si trova nel sud dell’Europa, nel golfo di Biscaglia e si estende ai due lati dei Pirenei, tra lo
Stato spagnolo e lo Stato francese. Confina quindi con il mare Cantabrico al nord, con lo stato francese a est, e con lo Stato spagno-
lo a ovest. La parte che si trova all’interno delle frontiere spagnole costituisce il sud del Paese Basco(3), mentre la parte che si trova
nello stato francese è il nord del Paese Basco.(4)

La superficie del Paese Basco è di 20.950,3 km2 e la popolazione è di tre milioni di abitanti(5). Circa il 90% vive nella parte sud o
“Hegoalde”. I municipi che compongo il Paese Basco sono 685.

Il Paese Basco conta 7 province, 4 delle quali formano Hegoalde (Alava, Bizkaia, Gipuzkoa e Nafarroa Garaia o Alta Navarra) mentre
le altre 3 formano Iparralde (Lapurdi, Nafarroa Beherea o Bassa Navarra e Zuberoa)(6).

La parte sud o “Hegoalde” fu divisa dallo Stato spagnolo in due distinte comunità autonome (Comunità Autonoma Basca e Comunità
Forale Navarra)(7). Lo Stato francese non riconosce il nord del Paese Basco o “Iparralde” come un territorio con una propria identità e
di conseguenza lo include nel Dipartimento dei Pirenei Atlantici insieme al Bearn. L’obbiettivo finale che gli Stati spagnolo e france-
se perseguono con questa politica di divisione territoriale è l’indebolimento dell’identità nazionale basca.

La densità di popolazione nel Paese Basco è molto alta, ovvero 142,8 abitanti per km2, mentre la media nel mondo è di 48 abitanti per
km2 e in Europa è di 117,8 abitanti per km2.

La capitale storica di Euskal Herria, nonostante la divisione territoriale e amministrativa che gli Stati spagnolo e francese hanno impos-
to al Popolo Basco, è Iruñea (Pamplona in spagnolo) che conta all’incirca 200'000 abitanti. 

Provincia Araba Bizkaia Gipuzkoa Lapurdi Alta Navarra Bassa Navarra Zuberoa

Capitale Gasteiz (Vitoria) Bilbo (Bilbao) Donostia (San Sebastian) Baiona (Bayona) Iruñea (Pamplona) Donibane Garazi Maule (Mauleon)

Abitanti 230.000 360.000 200.000 50.000 200.000 1.500 3.500
ca.

1.- EUSKAL HERRIA:
il Baschi e delle BaschePaese dei

(3) Detto anche “Hegoalde” in basco o euskara.
(4) Detta anche “Iparralde” in euskara.
(5) In Iparralde vivono circa 270.000 abitanti, mentre la popolazione di Hegoalde supera i 2.720.000 abitanti.
(6)La parte sud del Paese Basco ha una superficie di 15.720,4 km2 (85,7 % del totale), mentre il nord conta 2.995,4 km2 (14,3 % del totale). La provincia più grande è
l’Alta Navarra o Nafarroa Garaia che ha un’estensione di 10.421 km2, ovvero il 49,7% della superficie. La provincia più piccola è Zuberoa che ha un’estensione di
814,5 km2 ovvero il 3,9% della superficie di Euskal Herria.
(7)La Comunità Autonoma Basca è integra Álava, Bizkaya e Gipuzkoa, mentre la Comunità Forale Navarra integra l’Alta Navarra.
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Oltre il 60% della popolazione vive nei pressi di Bilbo, Gasteiz, Iruñea, Donostia e Baiona. Si può quindi affermare che la società basca
è prevalentemente urbana.

Il territorio dove si situa il Paese Basco è montagnoso. La cima più alta è la Mesa de los Tres Reyes(8), che si trova in Alta Navarra, nei
Pirenei, e che raggiunge 2.428 metri. Le catene montuose più importanti, oltre evidentemente ai Pirenei, sono Urbasa, Aralar, Gorbea,
Aizkorri, ecc.

Il Paese Basco dispone inoltre di 225 km di costa e di 104 spiagge, oltre a numerosi fiumi. I più lunghi sono l’Ebro nel sud (910km) e
l’Aturri nel nord (335km).

Il clima predominante è quello atlantico, con abbondanti precipitazioni. Questo clima si ritrova nella maggior parte del territorio ed è
influenzato dall’Oceano Atlantico. Esso comporta dei moderati cambiamenti di temperatura tra inverno e estate e tra notte e giorno.
Inoltre, a causa delle catene montagnose e dell’orografia esistente, nella zona atlantica del Paese Basco piove tanto(9). Gli inverni e le
estati sono miti in quanto alle temperature. In generale non fa molto freddo o un calore eccessivo, nonostante in estate può succede-
re che la temperatura superi i 40°C. Tutto ciò fa che il nostro Popolo disponga di un paesaggio generalmente verde e montagnoso.

Ciononostante è necessario precisare che nella parte più meridionale di Alava e Navarra, in particolar modo nella Rioja Alavesa e la
Riibera Navarra, nella zona dove scorre il fiume Ebro, vi sono scarse precipitazioni, inverni freddi e estati afose. Il clima in queste zone
è di tipo mediterraneo.

Dati demografici

Durante gli ultimi 130 anni la popolazione di Euskal Herria è triplicata. Siamo quindi passati da 925.000 abitanti del 1877, ai quasi 3
milioni di oggi. Questo aumento demografico ha subito un rallentamento importante a partire dalla seconda parte degli anni ‘80 del
secolo passato.

Dobbiamo anche precisare che durante l’ultimo secolo, nonostante un aumento generale della popolazione, alcune provincie del
Paese Basco come la Bassa Navarra o Zuberoa hanno visto la loro popolazione diminuire poiché i giovani di questi territori si sono
visti costretti a emigrare, visto che lo Stato francese condanna il nord del Paese Basco a uno scarso sviluppo industriale e economico.
Per questo motivo la gioventù di Iparralde ha dovuto lasciare la sua terra per studiare o lavorare.

Il tasso di natalità del Paese Basco nel 2004 era molto basso, ovvero 9,8 nascite ogni 1000 abitanti, inferiore alla media europea(10), che
rappresenta già la media più bassa tra tutti i continenti.

A causa della diminuzione delle nascite e all’aumento della speranza di vita, situazione comune a tutta Europa, la popolazione sta
invecchiando. In Euskal Herria infatti  il numero di nascite si è ridotto della metà negli ultimi 30 anni, mentre invece il numero di per-
sone anziane è raddoppiato.

(8) Detta anche “Hiru Erregeen Mahaia” in euskara.
(9) La media annuale si situa tra 1'200 e i 2000 mm cubici.
(10) Media europea: 10,1 nuovi nati ogni 1000 abitanti (dati 2004).
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Movimenti migratori

Storicamente Euskal Herria ha conosciuto numerosi movimenti migratori. Dal principio del secolo XX le genti basche hanno emigra-
to in particolare per motivi economici, anche se non era raro vedere giovani che abbandonavano il Paese Basco per non servire negli
eserciti spagnolo e francese, i quali sono sempre stati considerati dalla maggioranza della popolazione come istituzioni aliene al nos-
tro Popolo. Le migrazioni erano prevalentemente dirette verso l’America Latina, e in numero inferiore all’America del Nord e ai Caraibi.
Inoltre un buon numero di baschi sono stati costretti a spostarsi negli Stati spagnolo e francese.

È molto difficile quantificare con esattezza il numero di persone che emigrarono nei secoli XVIII e XIX, però al giorno d’oggi si calco-
la che sono circa quattro milioni e mezzo le persone di origine basca che vivono al di fuori di Euskal Herria. Per questo motivo i cog-
nomi baschi sono numerosi in tutto il mondo, e in particolare in America (Iraola, Arrieta, Bolivar, Guevara, Alcivar, Iturralde, Ugarte, e
molti altri ancora).

La emigrazione si è ridotta radicalmente durante il secolo XX grazie all’industrializzazione del Paese Basco, tuttavia costituisce anco-
ra un problema fondamentale per Iparralde, la parte nord di Euskal Herria.

Nel periodo tra il 1962 e il 1975 la popolazione di Hegoalde, il sud di Euskal Herria, aumentò di 300'000 persone. Fu così che nel 1975
circa il 30% della popolazione domiciliata nel sud del Paese Basco era nata altrove. La maggioranza degli immigrati proveniva da altri
Popoli dello Stato spagnolo come conseguenza della industrializzazione sviluppata nel Paese Basco nel corso del XX secolo fino agli
anni ‘70.

A partire dal 1990 il numero di immigrati provenienti da fuori dell’Unione Europea è aumentato e , secondo dati ufficiali, supera già
le 120'000 persone. In realtà la cifra reale è molto più grande, poiché gran parte degli immigrati non europei non sono domiciliati o
sono clandestini.

Quindi, sebbene la grande maggioranza di immigrati che vivono nel Paese Basco provengono dallo Stato francese o dallo Stato spag-
nolo, negli ultimi anni il numero di immigranti che provengono da fuori dall’UE e che vengono per motivi economici a guadagnarsi
da vivere nella nostra terra è aumentato sensibilmente. La maggioranza proviene dall’America Latina (59,3%), dall’Africa (23,1%) o da
Stati europei che non appartengono all’UE (13,1%)(11). Il numero di immigrati è comunque inferiore rispetto agli altri paesi dell’UE.

Come sindacato LAB sappiamo bene che l’arrivo di immigrati da paesi e culture differenti è causa del sistema neoliberista che domi-
na il mondo e comporta un’ingiusta ripartizione della ricchezza. Secondo noi le profonde conseguenze che comporta il fenomeno
dell’immigrazione per la società basca e i cambi che comporterà devono essere affrontati da una posizione di rispetto e mutua com-
prensione.

LAB lotta perché gli immigrati beneficino degli stessi diritti civili, politici, sociali e sindacali che le persone di origine basca. Non tolle-
riamo nessuna discriminazione, comprese quelle basate sulla provenienza dei lavoratori e delle lavoratrici.

(11) Dobbiamo tenere conto che i dati sono del 2005 e che Romania e Bulgaria sono entrati a far parte dell’UE il 01.01.2007, quindi le persone provenienti da questi
paese sono incluse in questo dato.
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L’ ”Ikurriña”, simbolo del Paese Basco

La bandiera di Euskal Herria è conosciuta come “Ikurriña“12 . Si compone  da una croce verde e una croce bianca sovrapposte, su sfon-
do rosso. Fu  ideata dai fratelli Sabino e Luis Arana Goiri13 alla fine del XX secolo.

Detto questo, è necessario precisare che nei secoli precedenti furono  molteplici i simboli rappresentativi della nazione basca, come
per  esempio l’ ”Arrano Beltza”. Al giorno d’oggi per la rivendicazione  dello Stato basco si utilizza anche lo scudo di Navarra.

Vogliamo sottolineare che l’ “Ikurriña” è stata perseguitata durante  la dittatura di Francisco Franco nella parte sud del Paese Basco
(quella che si trova all’interno delle frontiere dello Stato spagnolo)  per più di 40 anni. Ancora oggi, il suo uso ufficiale è discriminato
in determinate province del Paese Basco, come per esempio in Alta  Navarra. Inoltre l’imposizione legale spagnola ci costringe a
collocare la bandiera spagnola sugli edifici ufficiali, nonostante la  volontà maggioritaria che la nostra bandiera, l’ ”Ikurriña”, sventoli
in solitario.

Euskal Herria: il paese dell’“euskara”, la lingua basca

La lingua nazionale e originaria del Paese Basco è l’“euskara”. Attualmente è parlato da circa 800'000 persone, poco meno di un terzo
della popolazione totale di Euskal Herria. La persona che conosce e parla la lingua basca è chiamata “euskaldun”. Gli abitanti della
parte sud del Paese Basco conoscono anche lo spagnolo, mentre nella parte nord si parla anche francese. Purtroppo non tutte le per-
sone che abitano nel Paese Basco capiscono l’euskara.

Storicamente l’euskara ha dovuto convivere con due lingue molto più diffuse,  ovvero lo spagnolo e il francese. Si tratta di lingue di
paesi che furono potenze coloniali, e che per questo motivo sono parlate da milioni di persone in tutto il mondo.(14)

L’euskara è la lingua più antica d’Europa, tra quelle che sono parlate tutt’oggi. L’unicità della lingua basca è riconosciuta dai più impor-
tanti linguisti, poiché a differenza dalle altre lingue della zona non ha radici latine e non ha origini indoeuropee. L’euskara conosce
comprende diversi dialetti, da più di 30 anni però esiste un euskara unificato e standardizzato, cosi da garantire un progressivo recu-
pero e una normalizzazione dell’uso della lingua del Paese Basco.

Nel secolo l la lingua basca era parlata in città degli Stati spagnolo e francese, al di fuori dai confini della moderna Euskal Herria.
A dimostrazione di ciò troviamo numerosi toponimi baschi al di fuori dei limiti territoriali del Paese Basco. Nonostante ciò, duran-
te il secolo passato, il numero di persone che conoscono l’euskara si è ridotto della metà, mettendo in pericolo la sopravvivenza
della lingua.

(12) “Ikurriña” è una parola basca che significa “simbolo”.
(13) Sabino e Luis Arana Goiri furono due dei fondatori del nazionalismo basco come opzione politica organizzata, crearono il Partito Nazionalista Basco, partito
democristiano.
(14) Attualmente in tutto il mondo lo spagnolo è parlato da 352 milioni di persone mentre il francese da 122 milioni.
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Questa diminuzione non è stata casuale, è stata il risultato delle politiche linguistiche messe in atto dai governi francesi e spagnoli,
contrari al suo utilizzo. Storicamente l’euskara è stato perseguitato e discriminato dagli Stati spagnolo e francese. Durante il franchis-
mo il suo utilizzo era proibito e sanzionato(15) .

La situazione di diglossia si mantiene tutt’ora poiché l’euskara è solo lingua co-ufficiale (con lo spagnolo) in tre provincie basche(16),
mentre in Alta Navarra e nella parte costretta sotto l’amministrazione francese non beneficia di un riconoscimento ufficiale. Questo
significa che, nonostante migliaia di persone parlino basco anche in queste provincie, ufficialmente la sua esistenza non è riconosciu-
ta e i diritti linguistici delle persone bascoparlanti sono quotidianamente vulnerati. Quindi coloro che parlano basco non si vedono
garantire il suo uso di fronte agli organi giudiziari o nell’ambito sanitario, per citare due esempi.

Il 43,3% delle persone che parlano basco vive in Gipuzkoa, il 35,1% in Bizkaia, l’8,2% in Alta Navarra, il 7,6% in Iparralde (Stato france-
se) e il 5,8% in Araba.

Le prospettive per la nostra lingua, in questo mondo globalizzato, sono quindi preoccupanti. Ciononostante vi sono anche numerosi
dati positivi: nel corso degli ultimi anni il numero di persone che conoscono e parlano il basco è aumentato(17). Al giorno d’oggi il 40%
dei giovani sa esprimersi in euskara mentre la percentuale per le persone maggiori di 35 anni scende al 20%.

L’insegnamento in euskara è maggioritario in molte zone del Paese Basco e esiste un importante movimento popolare nei comuni e
a livello nazionale che lotta per sviluppare l’insegnamento in euskara e per garantire l’ufficialità della nostra lingua. Nonostante ques-
to  il sistema educativo attuale purtroppo non garantisce sempre una conoscenza adeguata della lingua basca, nemmeno in zone dove
l’euskara è riconosciuto come una lingua ufficiale.

Ciò significa che, nonostante non esiste una politica linguistica e un sistema di insegnamento unificato a causa della divisione territo-
riale che subisce il Popolo Basco, l’euskara beneficia di un appoggio sociale maggioritario, Il suo sviluppo futuro dipenderà in gran
parte dalle possibilità per il Popolo Basco di dotarsi degli strumenti politico-giuridici necessari  per garantire una reale ufficialità in
tutta Euskal Herria.

Principali indicatori economici del Paese Basco (18)

Nel corso degli ultimi 30 anni l’industria,  che storicamente era settore principale nel Paese Basco, ha lasciato il suo ruolo in seguito
a un grande sviluppo dei servizi e quindi del settore terziario. Inoltre, altri settori strategici come il primario (agricoltura, pesca, ..) corro-
no il rischio di scomparire. 

(15) In quel periodo i bambini e le bambine che parlavano basco a scuola erano puniti severamente.
(16) L’euskara è co-ufficiale in Araba, Bizkaia e Gipuzkoa. Ciononostante nemmeno in queste provincie la popolazione bascoparlante non vede riconosciuti i suoi dirit-
ti linguistici visto che l’amministrazione pubblica non garantisce l’uso dell’euskara in ambiti come la sanità, la giustizia, … 
(17) Questo è successo nella parte del Paese Basco sottomessa allo Stato spagnolo. In Iparralde, la parte sottomessa all’amministrazione francese, la conoscenza e
l’uso dell’euskara si è ridotto, negli ultimi anni, in maniera preoccupante
(18) I dati che si trovano in questo lavoro si riferiscono all’anno 2007 e si trovano nel documento pubblicato da Gaindegia e LAB: “Principali indicatori economici e
sociali di Euskal Herria”.
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Per quanto riguarda l’attività economica del Paese Basco il settore dei servizi costituisce il 60,8% del Prodotto Interno Lordo. La indus-
tria il 27,1% e il primario il 3,4%. Vogliamo sottolineare che il peso dell’industria continua a essere maggiore confrontato con la gran-
de maggioranza dei paesi dell’Unione Europea.

Questa evoluzione economica non è stata casuale, ma è stato il frutto delle politiche portate avanti dai differenti governi del Paese
Basco. Nella Comunità Autonoma Basca, che comprende i territori di Alava, Bizkaia e Gipuzkoa, il partito della borghesia basca che
ha governato per più di 30 anni, il PNV(19), e i partiti statalisti, PSOE e PP(20),  che recentemente gli sono succeduti al potere in seguito
a elezioni illegittime nel corso delle quali una parte importante dell’elettorato  si è vista negare la possibilità di poter esercitare il suo
diritto di voto, spingono verso  lo sviluppo del settore dei servizi e sostengono opere faraoniche che non rispettano né le tradizioni
del nostro Popolo, né uno sviluppo sostenibile.

Nel caso della Comunità Forale Navarra, dove governa l’Unione del Popolo Navarro (UPN), non è stata prevista nessuna politica eco-
nomica e oggi la regione si trova completamente dipendente dalle decisioni delle multinazionali situate in questa provincia(21).

Per quanto riguarda la parte nord del Paese Basco(22), che non beneficia di nessun riconoscimento politico-amministrativo, i differenti
governi di Parigi con la collaborazione della piccola borghesia locale hanno sviluppato un economia basata sul turismo. Questo e il
settore primario sono i settori predominanti nella parte nord.

Il reddito annuo disponibile per persona attiva era nel 2007 di 31.346,77 euro, oltre 6000 euro in più rispetto alla media spagnola.

Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni è del 65,60% sull’insieme della popolazione, leggermente superiore alla media
europea. Il 59% della popolazione attiva lavora nel settore dei servizi, il 30% nell’industria, nella costruzione sono l’8% e solo un 3%
nel settore primario. Il tasso di disoccupazione femminile era del 9,5% nel 2007, quasi analogo alla media europea.

È però importante rilevare che la percentuale di contratti a tempo determinato, la maggior parte di essi irregolari e contrari alla legge,
è molto superiore alla media europea. Il tasso di precarietà è vicino al 30%, il doppio rispetto alla media europea. Questa situazione
tocca, soprattutto, le donne, i giovani e gli immigrati. 

Le spese I + D erano pari all’1,3% del PIL, un numero molto inferiore all’1,9% della media europea e del 3,2% del Giappone. Anche il
tasso di spesa per lo stato sociale è inferiore a quello dei paesi limitrofi.

(19) PNV (Partido Nacionalista Vasco): Partito nazionalista di destra, democristiano.
(20) PSOE (Partido Socialista Obrero Español) : partito socialdemocratico spagnolo, attualmente nel Governo spagnolo, e il PP (Partido Popular): partito della destra
spagnola, su posizioni ultraconservatrici e che, sotto la leadership di Aznar, appoggiò l’invasione imperialista dell’Iraq e illegalizzò partiti politici e organizzazioni
giovanili della sinistra indipendentista basca.
(21) Il 90% delle imprese che si trovano in Navarra sono multinazionali.
(22) Lapurdi, Bassa Navarra e Zuberoa.

>
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Origini

Le genti basche(23) abitano i territori che oggi formano Euskal Herria dalla preistoria. Gli storici romani come Plinio, Lucio Floro o
Strabone menzionano già nelle loro opere l’esistenza di varie tribù nei territori che oggi conosciamo come Euskal Herria o Paese
Basco, con usanze, organizzazione politica e lingua propria.

La romanizzazione fu forte in buona parte di Euskal Herria, specialmente nel sud dell’Alta Navarra e di Alava e  troviamo testimonian-
ze di questo processo nelle città  più importanti del Paese Basco. Per esempio Pamplona(24), Vitoria e Bayona sono stati insediamenti
fondati dai romani. Ciononostante in altre zone del Paese Basco(25) questo processo fu quasi inesistente.

La caduta dell’impero romano portò al la creazione di insediamenti visigoti e franchi. Nonostante questo i visigoti non riuscirono mai
a dominare i vasconi(26).

In seguito gli arabi si stabilirono in quello che oggi è lo Stato spagnolo nell’anno 711 e, come successe nel periodo romano, influen-
zarono in modo particolare l sud dell’Alta Navarra e dell’Alava(27).

Il regno di Navarra 

Il Regno di Pamplona si forma nel IX secolo, quando il suo primo re Iñigo Arista ottenne l’appoggio della maggioranza delle famiglie
del territorio sotto il suo dominio. Più tardi prese il nome di Regno di Navarra e mantenne la sua indipendenza fino al XVI secolo. Il
regno di Navarra adottò il cristianesimo tra l’ XI e il XVI secolo.

Sancho Garcés II “Abarka” (970 – 994) fu il primo a autonominarsi “Re di Navarra” e fu sotto la guida di Sancho III il Maggiore (1004-
1035) che il Regno di Navarra conobbe la sua massima estensione territoriale, includeva infatti i territori di Navarra, Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa, La Rioja, parte della Castiglia e dell’Aragona, oltre ad Iparralde. Fu lui che unifico i territori baschi.

Fu tra il 1512 e il 1524 che, per ordine di Fernando il Cattolico e agli ordini del Duca di Alba, che si produsse la conquista della Navarra
da parte delle già unificate corone di Castiglia e Aragona. Nel 1515, mediante il Trattato di Burgos, la Navarra è annessa alla corona di
Castiglia. Tuttavia vi furono importanti sacche di resistenza da parte della popolazione navarra che si opponeva a questa annessione(28).

2.- BREVI APPUNTI
sulla del PAESE BASCOstoria

> (23) Differenti tribù occupavano le diverse aree del Paese Basco: Vasconi, “vardulos”, “caristios”,”ardulos” e altre ancora. Avevano usanze e lingue simili tra loro.
(24) Pamplona o Iruñea è la capitale storica del Paese Basco.
(25) La presenza romana era inferiore nei territori prossimi al mare Cantabrico (quelli che oggi sono Gipuzkoa e Bizkaia), così come in Iparralde.
(26) Nelle cronache dei re visigoti appare costantemente l’espressione “domuit vascones”, che prova che nessun re visito goto riuscì mai a portare a termine una domi-
nazione effettiva.
(27) Le influenze romana e araba si riscontrano ancora nella lingua, poiché diverse parole dell’euskara derivano dal latino e dall’arabo.
(28) Esempi furono le battaglie di Noain (1521), quella di Amaiur (1522) o quella del castello di Fuenterrabia (152



10

Giunti a questo punto, è necessario rilevare tre aspetti relativi alla tardiva incorporazione della Navarra alla corona spagnola:

1. Il regno di Navarra fu conquistato dagli spagnoli più tardi rispetto a numerosi Popoli dell’America.

2. Nonostante la conquista, Navarra, così come Alava, Bizkaia e Gipuzkoa, mantennero intatte le loro strutture forali, con le loro
leggi, frontiere e autorità differenti(29).

3. La conquista della Navarra da parte dei Re Cattolici rappresentò il trionfo della Controriforma e dell’inquisizione di fronte a una
Corte navarra tollerante e modello di apertura culturale, religiosa e politica. Fu durante il XVI secolo nella parte del Regno di
Navarra non ancora conquistata dagli spagnoli che si stamparono i primi libri in euskara(30). 

L’assimilazione francese dei territori del Nord del Paese Basco( 31)

In seguito a questi avvenimenti il Regno di Navarra si unì ai territori dall’altro lato dei Pirenei (Lapurdi, Bassa Navarra e Zuberoa), fin-
ché nel 1594 Enrico di Navarra fu incoronato “re di Francia e di Navarra”, dopo aver abbandonato il protestantesimo e aver abbrac-
ciato la religione cattolica(32). Questo titolo continuò a designare i sovrani fino al trionfo della Rivoluzione borghese del 1789.

Durante i secoli seguenti, fino al 1789, vi furono numerosi tentativi per scavalcare la sovranità, le Cortes e la legislazione propria del
Nord del Paese Basco. Tentativi respinti dalla popolazione basca attraverso numerose rivolte popolari(33).

Con l’avvento della Rivoluzione borghese in Francia nel 1789, il parlamento della Bassa Navarra a partecipare è invitato a partecipare
agli Stati Generali del Regno di Francia. La Bassa Navarra rifiuta dicendo che si tratta di un regno differente. In quello stesso anno
l’Assemblea francese vota l’abolizione delle costituzioni della Bassa Navarra, Lapurdi e Zuberoa, sottomettendole così con la forza e
contro la volontà della popolazione della parte nord del paese basco.

In seguito si creò quello che oggi è chiamato Dipartimento dei Pirenei Atlantici, unendo coattamente i paesi baschi e il bearnés,
nonostante entrambe le comunità vi si opponessero. Così si iniziò in Iparralde la riscossione delle imposte da parte dello Stato fran-
cese e si impose ai baschi l’obbligo del servizio militare fuori da Iparralde, in territorio francese(34) .

(29) Questa situazione, come vedremo, portò a una conflittualità costante tra i territori del Sud del Paese Basco e lo Stato spagnolo, durante i secoli seguenti.
(30) Il primo libro pubblicato in euskara fu Linguae Vasconum Primitae di Bernand Etxepare, nel 1545.
(31) La parte nord del Paese Basco, chiamata anche “Iparralde” in euskara, è formata dai territori di Lapurdi, Zuberoa e la Bassa Navarra.
(32) Attualmente la religione ampiamente maggioritaria nel Paese Basco è il cristianesimo nella sua corrente cattolica. Nonostante ciò esistono anche alcune minoranze reli-
giose come quella mussulmana o cristiana ortodossa, formate principalmente da persone immigrate. Inoltre, sono numerose le persone che si dichiarano atee, agnosti-
che o laiche.
(33) Ricordiamo alcuni fatti : moti del 1657 contro le imposizioni del re francese Luigi XIV, moti di Zuberoa del 1661 e in Bassa Navarra nel 1685 contro numerose aggressio-
ni ai beni comunali.
(34) Nel 1794 le autorità francese deportarono nelle Lande migliaia di baschi che vivevano nei pressi della frontiera e che si opponevano a combattere contro i loro com-
patrioti, parenti e amici della Gipuzkoa e dell’Alta Navarra. La maggioranza morirono in condizioni atroci. 

>



11(35) Vedere il capitolo “Movimenti migratori” nel punto I.

Durante il governo di Napoleone si rinforzò il centralismo francese e si assediò la lingua basca stabilendo l’insegnamento obbligato-
rio e esclusivo del francese. A partire dal quel momento, e durante i secoli seguenti, il sottosviluppo e la povertà hanno caratterizza-
to la situazione della parte nord del Paese Basco e sono stati la causa della massiva emigrazione basca in Francia e in America(35).

Sud del Paese Basco: la lotta per il mantenimento dei “Fueros”

Per lungo tempo ogni territorio basco conservò il suo sistema legislativo, esecutivo e giudiziario particolare. Questi  sistemi erano
conosciuto anche con il nome di “Fueros”. I re spagnoli e francesi non si azzardarono ad abolirli.

Come abbiamo segnalato, la situazione cambiò nel Nord del Paese Basco dopo la Rivoluzione borghese del 1789 e furono eliminati
i “Fueros” di Lapurdi, Bassa Navarra e Zuberoa.

Per quanto riguarda le province che formano il Sud del Paese Basco e che erano già sottomesse allo Stato spagnolo, tra il 1833 e
il 1839 si scatenò la prima Guerra Carlista quando la popolazione basca vide peggiorare il sistema di libertà stabilito dal regime
forale e che, nonostante la conquista spagnola, era stato rispettato fino ad allora. La rivolta assunse l’apparenza di una insurrezio-
ne popolare.

Durante sette anni il popolo basco organizzò uno Stato proprio con un ampio appoggio popolare e si creò un potente esercito com-
posto dai contadini e dalle fasce più modeste che, guidato dal generale Tomas de Zumalakarregi, inflisse dure sconfitte all’esercito
spagnolo.

La guerra si concluse dopo la morte di Zumalakarregi nel 1839 con “l’abbraccio di Bergara”, che portò allo scioglimento dell’eserci-
to basco in cambio del mantenimento dei “Fueros” e del regime di libertà. Nonostante ciò le autorità spagnole, l’emergente borg-
hesia spagnola e l’esercito spagnolo insisterono con i loro intenti unificatori.

Nel 1841 il Governo spagnolo, in accordo con i suoi alleati all’interno dell’Alta Navarra, promulgò la Legge di Modifica dei Fueros,
chiamata anche “Ley Paccionada”, che non era un patto ma bensì un imposizione. Questo portò l’Alta Navarra a passare da Regno a
provincia spagnola con il conseguente cambiamento di frontiere, di regime fiscale e con l’introduzione del servizio militare obbliga-
torio, la quale portò alla diserzione massiva dei giovani navarri dall’esercito spagnolo e a rivolte popolari negli anni seguenti.

In Araba, Bizkaia e Gipuzkoan si mantenne il regime forale, però lo scontento popolare sfociò in una nuova insurrezione conosciuta
con il nome di “Seconda Guerra Carlista”. Ancora una volta i difensori del regime forale nelle tre provincie basche furono sconfitti e
nel 1876 i Fueros vennero aboliti, stabilendo militarmente un regime di assimilazione simile a quello instaurato in Alta Navarra nel 1841.

>
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Nascita del nazionalismo basco e dittatura di Franco (fine XIX – 1975)

L’origine del nazionalismo basco moderno si situa verso la fine del secolo XIX. In seguito all’abolizione dei Feros e alla rivoluzione
industriale, la questione nazionale assume un importanza sempre maggiore, alla pari dei tentativi di assimilazione politica, economi-
ca e culturale da parte degli Stati spagnoli e francesi.

In questo clima nascerà uno dei massimi esponenti e ideologi della concezione attuale di nazione basca, Sabino Arana Goiri(36), lo stes-
so che coniò il termine “Euzkadi”(37) per definire il territorio basco composto dalle 7 provincie. È necessario rilevare l’importanza di altre
personalità come Agosti Xaho o Arturo Kanpion, che in quel periodo storico portarono grandi contributi alla base ideologica del sen-
timento nazionale basco, partendo da un punto di vista culturale e/o repubblicano, laico e di sinistra, specialmente nel caso di Xaho.

Nel 1895 si fonda il Partito Nazionalista Basco (PNV) , con idee nazionaliste borghesi e cattoliche, e nel 1918 si crea Euskaltzaindia o
la Accademia della Lingua Basca, che lavora su tutto il territorio del Paese Basco su temi relativi all’euskara.

Nel 1930 una serie di militanti in disaccordo con la linea politica e sociale del PNV creano un altro partito politico nazionalista, in ques-
to caso laico e di sinistra, ovvero Azione Nazionalista Basca (ANV).(38)

Le idee nazionaliste conobbero una crescita senza precedenti nel Paese Basco e nel 1931 a Estella (Alta Navarra) venne approvato un
progetto di Statuto di autonomia per le 4 regioni del sud del Paese Basco.

Il 18 luglio del 1936 l’esercito spagnolo, con l’appoggio della grande borghesia, della chiesa cattolica e della destra più reazionaria,
insorge contro la Seconda Repubblica.

La maggioranza del popolo basco appoggiò la legalità repubblicana. Questo appoggio si spiega con la volontà di difendere la causa
nazionale per quanto riguarda alcuni partiti e sindacati, mentre per altri era dovuto alla volontà di difendere i diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori. Questo portò all’unione contro il nemico comune, incarnato da Franco e dalla destra fascista.

(36) Sabino Arana Goiri (1865 – 1903), morì all’età di 38 anni dopo essere stato perseguitato a causa delle sue idee politiche. Le idee nazionaliste basche si sviluppa-
rono anche grazie a ideologi come Agosti Xaho, nativo di Zuberoa, o Arturo Kanpion, tra gli altri.
(37) Il termine “Euzkadi” oggi è utilizzato solo dalla destra nazionalista basca, ovvero il PNV. Negli anni 60 questo termine venne usato anche dalla sinistra indipen-
dentista, mentre oggi si usa piuttosto il nome di Euskal Herria (Paese Basco) che originariamente significa “Paese dell’euskara” e si utilizza per definire il territorio
basco da un punto di vista politico e culturale.
(38) Questo partito storico lottò prima contro il franchismo nel fronte repubblicano e in seguito lottò contro il nazismo. Durante la dittatura di Franco venne proibito
ma continuò a lavorare in clandestinità. Tornò legale nell’anno 1977. In seguito il Governo spagnolo del PSOE, applicando la sua politica di repressione verso la
sinistra indipendentista basca, tornò a illegalizzarlo nel 2008, nonostante si trattasse di un partito con migliaia di militanti, centinaia di eletti e al governo in più di
30 municipi nel sud del Paese Basco.

>
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La guerra nel Paese Basco terminò nel 1937 con un triste bilancio di 50'000 morti, 10'000 prigionieri e più di 150'000 persone esi-
liate, la maggior parte delle quali si rifugiò nello Stato francese, in America o nell’antica Unione Sovietica. Dopo la vittoria franchis-
ta, qualsiasi attività politica  basca di sinistra o nazionalista, incluso l’uso dell’euskara, venne proibita e duramente repressa.

I partiti politici antifranchisti praticamente scomparvero dalle strade e dalla vita sociale, vittime della repressione politica negli anni
della dittatura.

Questo fece si che una nuova generazione di giovani prendesse il testimone della lotta politica nel Paese Basco e nel 1951 creò
l’organizzazione Ekin, dalla quale verso la fine del 1958 nascerà Euskadi Ta Askatasuna (ETA).(39)

ETA riunì le idee indipendentiste basche con il pensiero socialista. Evidenziò come il principale elemento di identità del popolo
basco fosse la lingua e si considera quindi basco o basca ogni persona che vive e che lavora nel nostro paese. Inoltre decise di uti-
lizzare ogni metodo di lotta, compresa la lotta armata, fino al raggiungimento del riconoscimento del Diritto
all’Autodeterminazione per il popolo basco. L’organizzazione armata divenne ben presto un attore politico fondamentale nel Paese
Basco, diventando poi il più importante oppositore nella lotta contro il regime del dittatore Franco.

Gli eventi più importanti della lotta basca contro il franchismo sono i seguenti:

- Nel dicembre del 1970, dopo che nel processo di Burgos il franchismo condannò a pene molto severe alcuni militanti indipenden-
tisti, la classe lavoratrice e il popolo basco nel suo insieme scesero nelle strade per impedire l’esecuzione delle condanne a morte, e
ci riuscirono.

- Alla fine del 1973 ETA uccide il presidente del Governo spagnolo, l’ammiraglio Carrero Blanco, principale candidato alla successio-
ne di Franco.(40)

- Il 27 settembre del 1975, il regime franchista fucila i militanti di ETA Juan Parede Manot “Txiki” e Angel Otaegi, oltre a tre rivoluzio-
nari spagnoli del FRAP. Il popolo basco scese massicciamente nelle strade per cercare di fermare questi ultimi crimini del franchismo.

Intanto nella parte nord del Paese basco si crea nel 1963 il gruppo indipendentista Enbata e nel 1973 nasce l’organizzazione armata
Iparretarrak (IK). Questi eventi rispondono al sentimento nazionale che sebbene sia ancora marginale nel nord del Paese Basco, sta
crescendo progressivamente. Questo grazie a una nuova generazione che comincia a difendere la cultura e la lingua basca, che anche
in Iparralde sono seriamente minacciate.

(39) ETA, acronimo di “Euskadi Ta Askatasuna” (“Terra Basca e Libertà”).
(40) Francisco Franco morì di morte naturale il 20 novembre del 1975.

>



14

Transizione e diversi processi di negoziazione (1975 fino ad oggi)

Durante gli ultimi anni del franchismo e in seguito alla morte del dittatore Franco, nel corso del periodo di transizione , il Paese Basco
conobbe una situazione complessa, di grande agitazione sociale, politica e popolare. Gli scioperi generali, manifestazioni e lotte ope-
raie e nazionali si susseguirono. Il conflitto armato non cessava e le carceri degli Stati spagnolo e francese continuarono a riempirsi di
prigioniere e prigionieri politici baschi.

Così, nonostante nel 1977 il Governo spagnolo si vide costretto dalla pressione popolare  a scarcerare le e i militanti baschi che si tro-
vavano in prigione, le cause del conflitto politico armato sussistevano, le carceri si riempirono quindi nuovamente di militanti di ETA
e di altre organizzazioni basche.

Il 6 di dicembre del 1978 si tenne un referendum per l’approvazione della Costituzione Spagnola. Questa costituzione, che garantis-
ce l’unità di Spagna per mezzo dell’esercito, impone la monarchia, relega in secondo piano le lingue differenti dal castigliano e con-
sacra la proprietà privata, sarà rifiutata dal popolo basco.

L’anno seguente si tenne il referendum per l’approvazione del progetto di Statuto per Alava, Bizkaia e Gipuzkoa appoggiato dai par-
titi spagnolisti e dai partiti della borghesia nazionalista basca, con il PNV e il PSOE in testa. La sinistra indipendentista basca si oppo-
se a questo Statuto poiché esso consacra la divisione del sud del Paese Basco tramite la divisione politico-amministrativa delle
“Vascongadas” (Alava, Bizkaia e Gipuzkoa) dall’Alta Navarra, non riconosce il diritto all’autodeterminazione del popolo basco e dis-
crimina la lingua basca. Inoltre a stabilisce un regime economico capitalista che non rappresenta gli interessi della classe lavoratrice
basca. Il testo sarà approvato, nelle tre provincie che lo votarono, con il 53% dei voti. (42)

Nel caso dell’Alta Navarra, che rimase esclusa dal referendum autonomico del 1979, si stabilì uno Statuto separato senza referendum
popolare tramite la Legge di Miglioramento Forale del 1982.

Questi Statuti di Autonomia hanno portato a governi regionalisti con competenze molto limitate, molto distanti dalle aspirazioni poli-
tiche della maggioranza del popolo basco. A prova di ciò vi è il fatto che oggi una ampia maggioranza del popolo basco riconosce
che il contesto giuridico-politico, stabilito allora, si è rivelato inadatto e che è necessario cambiarlo.

Dal 1980 ai giorni nostri il Paese Basco ha conosciuto doversi cruciali momenti politici. Di seguito alcuni dei più importanti:
- Creazione del partito politico Herri Batasuna, coalizione che raggruppò diversi partiti politici della sinistra indipendentista basca
e che condizionerà il futuro politico del Paese Basco negli anni a venire.(43)

(42) Per darci un’idea dello scarso appoggio di cui beneficio lo Statuto bisogna tener conto che il progetto di Statuto votato nel 1933 nello stesso territorio beneficiò
di un appoggio popolare massiccio, pari all’84% dei votanti.
(43) Herri Batasuna, cosi come altre formazioni politiche sfociate da questo movimento, come Euskal Herritarrok o Bastasuna furono il legalizzate dal Governo spag-
nolo nell’anno 2000, nonostante avessero l’appoggio di circa 200'000 votanti (tra il 15 e il 20% dell’elettorato basco), con migliaia di militanti, centinaia di eletti nelle
diverse istituzioni e decine di municipi. In seguito, nel settembre del 2008, furono il legalizzate Azione Nazionalista Basca (ANV) e il Partitio Comunista delle Terre
Basche (PCTV-EHAK), anch’essi partiti della sinistra indipendentista basca con una rappresentazione elettorale similare.
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- Morte per tortura in un commissariato di Madrid del militante basco Joseba Arregi nel febbraio del 1981.
- Grazie alla lotta della classe lavoratrice, delle classi popolari e di differenti organizzazioni si riuscì a paralizzare il progetto della
centrale nucleare di Lemoiz, fatto che rappresentò una vittoria per il movimento ecologista, antinucleare e popolare senza prece-
denti in Europa.
- Durante la transizione dal franchismo al governo del PSOE di Felipe Gonzalez, lo Stato spagnolo ricorre sistematicamente alla
guerra sporca, tramite la creazione di gruppi di estrema destra come la Tripla A, il Battaglione Basco-Spagnolo (BVE) o i Gruppi
Antiterroristi di Liberazione (GAL) che praticarono il terrorismo di Stato contro militanti delle organizzazioni armate o politiche
basche. In questo contesto si situano gli l’assassinii di numerosi rifugiati nella parte nord del Paese Basco (Stato francese) tra il
1970 e il 1980 e gli assassinii dei leader del partito politico Herri Batasuna Santi Brouard (1984) e Josu Muguruza (1989) nello Stato
spagnolo.
- Il 12 marzo del 1986 si vota per l’adesione dello Stato spagnolo alla Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord (NATO). Il
popolo basco rifiuta questa incorporazione nonostante l’appoggio dato dai partiti maggioritari (PSOE e PNV) e la vittoria del “Si”
nel complesso dello Stato spagnolo. Ancora una volta, la volontà del popolo basco espressa nelle urne verrà ignorata , visto che
l’ingresso nella NATO ci fu imposto.
- Durante il decennio 1980-1990 si diffonde per tutto il Paese Basco, al sud come al nord, il movimento giovanile per la “insumi-
sion” agli eserciti spagnolo e francese. Migliaia di giovani baschi al momento della chiamata per svolgere il servizio militare si rifiu-
tano, subendo carcere e repressione. Finalmente, grazie a questo movimento di disobbedienza civile, si riuscirà a porre fine al ser-
vizio militare obbligatorio in entrambi gli Stati.

Inoltre, durante tutti questi anni, si sono sviluppate numerose lotte operaie e popolari che dimostrano la grande forza del tessuto asso-
ciativo e organizzativo del Paese Basco: lotte in favore dei diritti dei e delle prigioniere politiche, lotte ecologiste, in difesa della nos-
tra lingua, movimenti in favore delle occupazioni, brigate internazionaliste(44) che tutte le estati partono dal Paese Basco verso il resto
del pianeta con lo scopo di conoscere altri processi rivoluzionari, eccetera.

Durante tutti questi anni e fino ai giorni nostri si è sviluppato il conflitto politico che vede la sua espressione più rude nello scontro tra
l’organizzazione armata ETA e lo Stato spagnolo. Si sono tenuti tre processi di negoziazione, durante gli anni 1989, 1999-2000 e 2006-
2007 che, sebbene abbiano avuto contenuti e particolarità distinte, si sono interrotti per lo stesso motivo: il rifiuto dei Governi dello
Stato spagnolo, del PSOE e del PP, di riconoscere il Diritto del Popolo Basco di decidere del suo futuro senza limiti alla sua volontà e
senza la negazione del riconoscimento dell’unità territoriale. Va sottolineato che i Governi spagnoli hanno sempre trovato nel PNV, il
partito della borghesia basca, un fedele alleato, che ha sempre boicottato qualsiasi cambiamento nell’organizzazione politica e ammi-
nistrativa attuale nel timore di perdere le sue quote di potere.

Da parte sua, la sinistra indipendentista basca, continua a tendere la mano per un processo di negoziazione che ponga fine al conflit-
to politico che oppone il nostro popolo agli Stati spagnolo e francese, e che serva per superare lo scontro armato tra ETA e lo Stato
spagnolo.

(44) Merita una menzione speciale la lotta di Pakito Arriaran, Begoña Garcia e Marta Gonzalez, Ambrosio Mogorron e Inigo Egiluz, cittadini e cittadine basche che
morirono in El Salvador, rispettivamente Nicaragua e Colombia,  praticando la lotta e la solidarietà internazionalista tra gli anni ‘80 e ’90.
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Una soluzione giusta per il conflitto politico esistente dovrebbe basarsi sui seguenti punti:

- Diritto a decidere del Popolo Basco e rispetto della sua decisione, senza altri limiti che la sua volontà sovrana.
- Possibilità di difendere e portare avanti ogni opzione politica, inclusa quella indipendentista, secondo la volontà della maggio-
ranza del nostro popolo.
- Riconoscimento della territorialità del Paese Basco, tramite la creazione di due autonomie: una nello Stato francese per i territo-
ri di Lapurdi, la Bassa Navarra e Zuberoa (il Nord di Euskal Herria) e un’altra nello Stato spagnolo, che comprenderebbe Alava,
Bizkaia, Gipuzkoa e l’Alta Navarra (il Sud di Euskal Herria).

Va rilevato che, nonostante il Paese Basco abbia una dimensione ridotta, in Europa ci sono Stati con un territorio ancora più piccolo
(per esempio Slovenia, Lussemburgo, Monaco e Malta, tra gli altri) o una popolazione inferiore alla nostra (Slovenia, Lettonia, Estonia,
..). Questo significa che un popolo è soggetto di Diritti politici indipendentemente dalla sua grandezza o dal numero di abitanti.
Quello che è realmente importante perché possa beneficiare di questi diritti è la sua esistenza come tale, in base a alcuni fattori
obbiettivi (la lingua, la storia comune, la cultura, ..) e soggettivi (la volontà della maggioranza dei suoi abitanti di decidere del loro
futuro come un unico Popolo). Nel caso del Paese Basco entrambi questi fattori sono presenti, quindi il Diritto all’Autodeterminazione,
presente in numerosi trattati internazionali, è un Diritto che deve essere riconosciuto al nostro popolo.

La repressione contro il popolo basco: la faccia nascosta degli Stati spagnolo e francese.(45)

Il conflitto politico che oppone al Popolo Basco gli Stati spagnolo e francese è già costato più di 1000 vite.s.

Attualmente il collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi è formato da oltre 750 persone, molte delle quali sono in car-
cere nonostante si siano limitate a un lavoro puramente politico. Molti prigionieri e prigioniere politiche soffrono di malattie incurabi-
li o vedono le loro condanne prolungate arbitrariamente, costretti così in prigione nonostante abbiano già scontato la totalità della
condanna. Una ventina di loro sono morti come conseguenza della politica di dispersione applicata contro di loro e delle carenze
nell’assistenza sanitaria. Un’altra ventina, tra familiari e amici, sono morti nel corso dei viaggi di migliaia di chilometri per andare a tro-
vare i loro cari in prigione. I rifugiati e le rifugiate politiche basche sparse per il mondo sono migliaia.

Al giorno d’oggi la repressione dello Stato spagnolo contro la classe lavoratrice e i settori popolari del popolo basco ha raggiunto un
livello mai visto prima e sono incarcerate le direzioni di numerosi partiti politici indipendentisti di sinistra, membri del movimento gio-
vanile, del movimento contro la repressione e anche giornalisti. Tutto questo per avere svolto un lavoro esclusivamente politico e non-
violent.

Al giorno d’oggi la repressione dello Stato spagnolo contro la classe lavoratrice e i settori popolari del popolo basco ha raggiunto un
livello mai visto prima e sono incarcerate le direzioni di numerosi partiti politici indipendentisti di sinistra, membri del movimento gio-

(45) I dati forniti in seguito sono puramente indicativi, visto che potrebbero essere molto maggiori. Sono inoltre soggetti a continue modifiche. Per esempio quelli
relativi al numero di prigionieri e prigioniere cambiano ogni giorno.
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vanile, del movimento contro la repressione e anche giornalisti. Tutto questo per avere svolto un lavoro esclusivamente politico e non-
violento.

Lo Stato spagnolo non rispetta le garanzie giuridiche minime al momento della detenzione, cosi come è stato rilevato da inchieste
dell’ONU sui diritti umani, e i casi di tortura (seguiti da un indulto per i torturatori) sono abituali.

Migliaia di manifestazioni sono state proibite e il numero di arresti per motivi politici durante gli ultimi 40 anni supera le 40'000 per-
sone. Inoltre, diversi organi di informazione(46) sono stati chiusi dal Governo spagnolo e centinaia di candidature a diverse elezioni sono
state illegalizzate, cosi come lo sono stati diversi partiti della sinistra indipendentista basca(47). Grazie a queste illegalizzazioni (che
hanno come conseguenza che il 15/20% dell’elettorato non possa votare l’opzione politica con la quale si identifica, rappresentata
dalla sinistra indipendentista) i partiti spagnoli (PSOE-PP), rappresentativi di una minoranza dell’elettorato, si sono trovati illegittima-
mente a governare la Comunità Autonoma Basca, in seguito alle elezioni del 2009.

Nonostante la repressione che subisce, il Popolo Basco ha sempre saputo rispondere, appoggiando le e i prigionieri politici, denun-
ciando le chiusure dei mezzi di informazione, facendo fronte alle illegalizzazioni dei partiti e votandoli massicciamente nelle urne,
nonostante la loro illegalizzazione. In definitiva, creando sempre nuove alternative.

(46) Egin, Egin Irratia, Euskaldunon Egunkaria (l’unico giornale interamente in basco) o Ardi Beltza per esempio.
(47) Alcuni dei partiti illegalizzati: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Azione Nazionalista Basca (ANV), il Partito Comunista delle Terre Basche (PCTV) o
Demokrazia 3 Milioi (D3M).
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Introduzione 

La sigla LAB sta per “Langile Abertzaleen Batzordeak”, ovvero “Commissioni dei lavoratori e delle lavoratrici patriote ”(48). Gli obietti-
vi strategici del sindacato LAB sono l’ottenimento dell’Indipendenza e il Socialismo per il Paese Basco.

Il sindacato LAB lavora su tutto il territorio del Paese Basco ed è l’unico sindacato che opera su scala nazionale.In sintonia con le riven-
dicazioni storiche del movimento nazionale basco, grazie al suo lavoro sindacale, LAB favorisce l’approfondimento delle relazioni tra
il sud e il nord del Paese Basco, ponendo così le basi per permettere in un futuro la riunificazione del territorio della nazione basca,
situata a entrambi i lati dei Pirenei.

LAB nasce nell’autunno del 1974 nella parte sud del Paese Basco (Stato spagnolo) e nel 2000 comincia a lavorare anche nella parte
nord (Stato francese).

LAB è membro della Federazione Sindacale Mondiale (FSM) e del segretariato della suo Ufficio Regionale Europeo (Eurof) dal 2004.

Attualmente il nostro sindacato conta più di 45'000 membri, oltre a 4'400 rappresentanti delle e dei lavoratori sui diversi luoghi di lavo-
ro. Siamo un sindacato confederale che opera in tutti i settori dell’economia. LAB rappresenta circa il 16% dei lavoratori e delle lavo-
ratrici sindacalizzate nel sud del Paese Basco.

È importante rilevare che nella parte sud i sindacati baschi sono maggioritari, rappresentando il 52% dei e delle salariate, mentre i sin-
dacati statalisti sono in minoranza(49) . Si tratta di una situazione anomala rispetto al resto dello Stato spagnolo.

Precedenti storici del movimento operaio basco.(50)

L’evoluzione economica del sud di Euskal Herria subì nel XIX secolo un cambiamento brusco, causato da elementi esterni alla struttu-
ra precapitalista dominante nel paese.

L’industrializzazione si sviluppò radicalmente, rompendo le strutture e tradizioni agricole e artigianali, quando il capitalismo europeo
e spagnolo decisero di sfruttare intensamente le miniere di ferro che si trovavano in Bizkaia. Questo produsse un cambio economico,
sociale e culturale che ebbe forti ripercussioni di carattere politico.

3.- LAB
e il suo PROGETTO SINDICALE

(48) È necessario sottolineare che in basco il termine “abertzaleen” significa “colui che ama il suo paese”. Poiché non esiste una parola equivalente in spagnolo, cosi
come in italiano, si usa “patriota”.
(49) Le percentuali di rappresentatività dei sindacati maggioritari sono : ELA 35,78%. LAB 15,98%, CCOO 21,19%, UGT 17,41%. Il resto della rappresentatività è divi-
so tra numerosi sindacati minoritari. 
(50) Conviene ricordare che questo punto può essere compreso interamente unicamente se lo si mette in relazione con quanto detto nel punto II.
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La crisi del settore agricolo mise a disposizione mano d’opera a basso costo che, nonostante ciò, si incorporò solo parzialmente nel
lavoro minerario, visto il brutale e imperante sistema di sfruttamento. La popolazione indigena decise di emigrare o di rimanere affian-
cando però il lavoro agricolo a quello industriale. Per questo motivo il settore minerario dovette fare ricorso soprattutto a mano d’o-
pera immigrante, costretta a sopportare condizioni di lavoro inumane.

Il nascente capitalismo industriale fomentò per fini politici lo scontro tra lavoratori nativi e immigrati. Le differenze culturali e la situa-
zione politica creata dall’abolizione dei diritti storici del popolo basco accellerarono queste dinamiche.

A quei tempi il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE), il suo sindacato Unione Generale dei Lavoratori (UGT), e il sindacato anar-
chico CNT si misero in evidenza per la loro opposizione allo sfruttamento selvaggio e il loro appoggio al cambio sociale.
Ciononostante, per quanto riguarda il PSOE e la UGT, le loro posizioni cambiarono fino a integrare il sistema capitalista e a legittima-
re questo tipo di situazioni.

Il Partito Nazionalista Basco (PNV) nacque negli ultimi anni del XIX secolo. Difendeva un progetto nazionalista democristiano e borg-
hese e favorì la creazione nel 1911 del sindacato Solidarietà degli Operai Baschi (SOV, più tardi ELA) con l’obiettivo di contrastare la
forza di UGT, la cui influenza sulla classe operaia continuava a crescere. SOV sosteneva, a quei tempi, l’“armonia” di classe tra operai
e impresari e non la lotta di classe.

In questo modo nella classe operaia basca si formò un dualismo. Da una parte si trovava la sinistra statale, che ignorava la questione
nazionale dei Popoli senza Stato e la considerava come un problema piccolo-borghese. Dall’altra parte stavano le organizzazioni poli-
tiche e sindacali basche, che si dimostravano incapaci di unire alla lotta per la liberazione nazionale la lotta per un cambio sociale(51).   

Questa situazione portò a dolorosi conflitti in seno alla classe operaia basca rendendo però evidente la necessità di un movimento
che evidenziasse come per la classe operaia basca fosse necessaria una lotta di liberazione nazionale per difendere i suoi interessi di
classe. Questo movimento non poteva nascere ne dalla destra nazionalista basca, ne dalla sinistra statalista spagnola, che disprezza-
va e ignorava l’identità nazionale basca.

Breve storia di LAB.(52)

Alla vittoria del franchismo fece seguito un periodo buio durante il quale ogni tipo di esperienza politica, sindacale o culturale con-
traria al sistema venne proibita. Nel Paese Basco la sinistra statale e i partiti nazionalisti di destra divennero inoperosi e la reazione al
regime fascista di Franco fu praticamente nulla.

(51) È necessario rilevare l’ammirevole eccezione di Azione Nazionalista Basca (ANV), piccolo partito creato nel 1930, che difendeva il popolo basco, la giustizia socia-
le e la laicità. Questo fu il primo partito indipendentista di sinistra e lottò contro il franchismo, perdendo oltre 500 militanti. Sotto Franco fu dichiarato illegale e alla
sua morte entrò a far parte di Herri Batasuna, coalizione della sinistra indipendentista basca. Nel 2008 è stato legalizzato per la seconda volta nella sua storia, dal
Governo spagnolo di turno. Il suo unico “delitto” era quello di difendere idee indipendentiste e socialiste. Contava migliaia di votanti e militanti, centinaia di elet-
ti e elette e decine di municipi nel sud del Paese Basco in seguito alle elezioni del 2007.
(52) Rimandiamo inoltre al capitolo II: “Brevi appunti sulla storia del Paese Basco” I. 
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Le cose però iniziarono a cambiare quando, nei primi anni 60, nacque il Movimento di Liberazione Nazionale Basco (MLNV) che unì
per la prima volta le rivendicazioni di liberazione nazionale con quelle della liberazione sociale. In quell’epoca il movimento indipen-
dentista di sinistra del Paese Basco prese come modello le lotte di liberazione del Vietnam e dell’Algeria e, tra le altre, la Rivoluzione
Cubana. Si cominciò così a dire che “la liberazione nazionale e sociale sono due facce della stessa moneta”.

Negli anni 70 il movimento antifranchista in Euskal Herria era più forte che mai e la classe operaia si organizzava sui luoghi di lavoro
assumendo un ruolo fondamentale nella lotta contro la dittatura. Nacque così la necessità di un’organizzazione di massa, che lotti per
la liberazione nazionale e sociale da una prospettiva socialista. Come conseguenza di questa situazione vennero create, in un primo
momento, le Commissioni Operaie Abertzale (COA).

Nell’autunno del 1974, nel corso del processo di evoluzione delle COA, si creano le Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). Tra i suoi
principi fondamentali LAB si definisce come un “organizzazione di massa di un Popolo oppresso nazionalmente, che esige la libera-
zione della classe operaia basca, raggruppando tutti coloro che ammettono l’indipendenza”.

Nel 1975 venne creata la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), inizialmente per organizzare la risposta alle esecuzioni dei militanti
baschi Txiki e Otaegi. KAS raggruppava differenti organizzazioni politiche e sindacali, tra le quali anche LAB,  e continuò a funziona-
re come un fronte opposto alla riforma politica che si cercava di imporre al Paese Basco in seguito alla morte del dittatore Franco.
Inoltre, per mezzo di KAS, si difendeva il Diritto all’Autodeterminazione del Popolo Basco e si rivendicavano una serie di miglioramen-
ti per le condizioni di vita della classe operaia. 

Nel 1977 LAB decise di evolvere da movimento assembleare a sindacato. L’obiettivo era di disporre di migliori condizioni per rispondere alle neces-
sità organizzative della classe operaia, approfittando, per fare ciò, delle possibilità legali, senza però dimenticare in nessun momento le nostre radi-
ci: la democrazia partecipativa e delegata, dando quindi ampio spazio alle assemblee e ai dibattiti come elementi di partecipazione operaia.(53)

Nel 1978 si celebrò il primo Congresso di LAB. A questo congresso ne seguirono altri sei, per mantenere il nostro sindacato ideolo-
gicamente e organizzativamente al passo coi tempi e con i differenti cambiamenti che hanno avuto luogo in tutti questi anni nel Paese
Basco. Gli obiettivi strategici del conseguimento del Socialismo e dell’Indipendenza per il nostro Paese sono però rimasti invariati.

Nel maggio del 2008 si è celebrato il VII Congresso di LAB dove si è approfondita la linea di un sindacalismo sociopolitico e di con-
tropotere e si è stabilita come prioritaria la lotta contro la precarietà e la difesa dei Diritti politici del Paese Basco. Inoltre c’è stato spa-
zio per un importante rinnovamento nella direzione del sindacato: la generazione che lo ha guidato per oltre tre decenni ha lasciato
spazio a una nuova generazione di sindacalisti. In questo contesto il precedente Segretario Generale, Rafael Diaz Usabiaga ha cedu-
to la sua carica a Ainhoa Etxaide, la nuova Segretaria Generale.

Vogliamo anche ricordare che nel 1994 LAB raggiunse la condizione di sindacato più rappresentativo, ciò che legalmente gli permet-
te di essere presente in ogni ambito istituzionale e di negoziazione collettiva(54). 

(53) Todo ello aparecía recogido en la “Alternativa KAS”.
(54) Esto fue consecuencia de un constante crecimiento: en 1.980 LAB obtuvo el 4.58% de representatividad, el 5,74% en 1.982, el 10,62% en 1.986, el 12,6% en 1.990
y el 15% en 1.994. Hoy día, ostentamos una representatividad de casi el 16%.
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Nell’anno 2002 LAB si presentò per la prima volta, nel Paese Basco nord (Stato francese), alle elezioni sindacali dei “prud’hommes”,
due anni dopo essersi sviluppato in questa zona di Euskal Herria, ottenendo l’8,85% dei voti e un rappresentante. Nell’ano 2008 LAB
ha ottenuto 4 rappresentanti e più del 14% dei voti.

Obiettivi programmatici di LAB: sindacalismo sociopolitico e di contropoter

Nell’ambito ideologico, questi sono alcuni degli elementi di identità di LAB:

Sindicato Abertzale: LAB sostiene che il Paese Basco è una nazione, integrante i territori di Lapurdi, Bassa Navarra, Zuberoa nello
Stato francese, e Araba, Bizkaia, Guipuzkoa e Alta Navarra nello Stato spagnolo. Spetta alla totalità della cittadinanza esprimersi per
decidere del proprio presente e futuro, esercitando per fare ciò il Diritto di Autodeterminazione. L’obiettivo ultimo di LAB è la costru-
zione di uno Stato basco indipendente, socialista, “euskaldun”(55), non patriarcale e ecologista.

Sindicato de clase y sociopolítico: LAB lotta gomito a gomito con la classe operaia basca per raggiungere una trasformazione radicale della
società. LAB lotta contro il sistema capitalista e aspira al raggiungimento di uno Stato socialista basco. Come LAB rivendichiamo la parteci-
pazione attiva della classe lavoratrice basca nella costruzione nazionale e sociale del Paese Basco. Sta alla classe lavoratrice guidare la lotta
per la sovranità e per una società libera, solidale e egualitaria dove le persone possano vivere senza subire discriminazioni.

Sindacato di contropotere: LAB considera che il miglioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice basca si raggiungerà
solo tramite la lotta e il confronto con coloro che posseggono i mezzi di produzione e il Capitale e le amministrazioni pubbliche che
li appoggiano e legiferano contro la classe lavoratrice. Per questo, di fronte al sindacalismo chiamato del “dialogo sociale”, pratica-
to dai sindacati ufficiali, LAB spinge verso un sindacalismo di lotta e di contropotere sui luoghi di lavoro.

Sindacato autonomo: LAB è autonomo da qualsiasi partito, istituzione o gruppo di pressione. Tuttavia autonomo non significa isola-
to. Per questo motivo mantiene relazioni preferenziali con il resto delle organizzazioni della sinistra indipendentista basca (politiche,
giovanili, antirepressive, internazionaliste, ecologiste, ..) con lo scopo di sviluppare strategie condivise che permettano dei progressi
nel processo di trasformazione nazionale e sociale.

Sindacato internazionalista: affermiamo che non c’è futuro per l’umanità partendo dalle condizioni imposteci dal neoliberalismo e che la
lotta contro di esso si deve basare sulla solidarietà di tutte le persone sfruttate del mondo. Consideriamo la rivendicazione nazionale e il
Diritto alla libera determinazione dei popoli come il motore della lotta di classe, essendo già esse rivendicazioni legittime e in contrap-
posizione con le logiche della globalizzazione capitalista che priva i Popoli dei loro beni naturali, ne destruttura le società e condanna le
popolazioni alla fame e all’emigrazione. Esprimiamo la nostra solidarietà con tutte e tutti i lavoratori che lotta per migliorare le loro con-
dizioni nella vita e nel lavoro. Su queste basi LAB rafforzerà le sue relazioni con altri sindacati che lottino per raggiungere questi obietti-
vi e continuerà a partecipare attivamente nella Federazione Sindacale Mondiale (FSM) e nella piattaforma dei sindacati di nazioni senza
stato.

(55 ) “Euskaldun”: persona que habla el euskara o lugar donde se habla en euskara.>



22

Sindacato di uomini e donne: L’oppressione che subiscono le lavoratrici è strutturale e affonda le sue radici nella divisione del lavoro
in base al sesso. LAB si impegna a lottare contro questa oppressione in tutti gli ambiti della società, in particolare nel mondo del lavo-
ro e all’interno del sindacato stesso. Inoltre LAB lotterà contro ogni tipo di discriminazione di genere e in favore dell’uguaglianza tra
i sessi.

Sindacato euskaldun: l’euskara è l’elemento basico dell’identità del Paese Basco in quanto Popolo. Per questo motivo, LAB lo consi-
dera come la sua lingua e si impegna ad appoggiare e sviluppare politiche per il suo recupero e la sua normalizzazione come lingua
nazionale, in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro. L’euskara sarà quindi la lingua usata nelle sue attività.

Sindacato ecologista: Il modello di sviluppo capitalista che consuma, devasta e saccheggia la natura, sta portando alla distruzione
del pianeta (effetto serra, contaminazione, desertificazione, ..). Per questo, LAB considera che la lotta ecologista ha una grande impor-
tanza strategica e difende un modello di sviluppo equilibrato, tramite il recupero dell’ecosistema e della qualità di vita.

Essendo questi i nostri obiettivi programmatici LAB critica con forza l’Ordine Internazionale imperante, basato sulle ingiustizie socia-
li, la fame e la sofferenza di  milioni di persone. Ci opponiamo inoltre al modello di costruzione europea che ci vogliono imporre. Di
fronte all’Europa del Capitale e degli Stati, LAB appoggia un’Europa Sociale e dei Popoli.

LAB difende inoltre la creazione di un Ambito Basco per le Relazioni di Lavoro e la Protezione Sociale (MVRL). Attualmente la classe lavo-
ratrice basca non ha nessuna capacità di decisione negli ambiti sociali legati al lavoro. Il MVRL supporrebbe che le istituzioni basche
abbiano dei compiti precisi per sviluppare una propria politica sociale e del lavoro. Si tratta di un passo necessario per ottenere dei cambi
qualitativamente favorevoli alla classe lavoratrice basca e per sviluppare adeguate politiche di occupazione e sicurezza sociale.

IL MVRL permetterà una negoziazione collettiva nell’ambito del Paese Basco, ciò che favorirà la lotta contro le riforme antioperaie
imposteci da Parigi e Madrid contro la volontà della maggioranza della classe lavoratrice basca.

Inoltre LAB sostiene la creazione di uno Spazio Socioeconomico Basco (ESEV) che permetta uno sviluppo conforme alla nostra realtà
sociale e economica. L’ESEV esigerebbe una competenza legislativa sufficiente per sviluppare un settore pubblico basco, per spinge-
re verso una politica economica e fiscale propria, per potenziare la politica industriale e, in definitiva, per potersi dotare di una effica-
ce amministrazione pubblica basca.

Nell’ambito della negoziazione collettiva, gli obiettivi principali di LAB sono che l’ambito della negoziazione sia basco e non statale,
oltre alla lotta contro la precarietà nel mondo del lavoro. Questa precarietà si riflette nell’alto livello di subappalti esistente nel mer-
cato del lavoro basco, oltre all’alto tasso di lavoro temporaneo, che è di circa il 30% ed è uno dei più alti d’Europa. LAB spinge verso
una negoziazione collettiva che sia intesa come uno spazio di lotta per guadagnare terreno di fronte al padronato. Un altro ambito
fondamentale per LAB è la lotta contro gli infortuni sul lavoro, che causano la morte di oltre 100 lavoratori e lavoratrici basche ogni
anno, e che hanno conseguenze importanti sulla salute di molte altre persone che sono vittime di gravi incidenti.

Nel corso della sua storia, LAB ha partecipato alle principali lotte operaie che si sono sviluppate in tutto il Paese Basco, al nord come
al sud, in ogni settore e in ogni impresa dove è presente.
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Va rilevata l’importante contributo di LAB per quanto riguarda gli scioperi generali che hanno avuto luogo durante tutti questi anni.
Contro la riconversione industriale, in favore della settimana lavorativa di 35 ore e del salario sociale (1999), contro le riforme peggiora-
tive del lavoro, contro la crisi capitalista, i licenziamenti e per una giusta distribuzione della ricchezza, un lavoro giusto e la difesa dei
diritti dei e delle salariate (2009).

Struttura organizzativa

L’attore principale nella struttura di LAB sono i suoi 45'000 e più affiliati e affiliate e si suoi 4'400 e più rappresentanti sui luoghi di lavoro.

L’organo supremo del sindacato è il Congresso, all’interno del quale si dibattono e si decidono le nostre linee strategiche principali. È
composto da 500 affiliati e affiliate e si tiene ogni 4 anni.

L’organo che dirige il sindacato è il Comitato Nazionale, che viene eletto dal Congresso e si compone di 36 persone. Il suo compito
principale è quello di garantire l’applicazione delle risoluzioni congressuali.

Inoltre, esiste un Comitato Esecutivo, composto in modo paritario di 12 membri, la cui funzione è quella di rendere più dinamico il
Comitato Nazionale.

Per garantire un’azione sindacale quotidiana, LAB dispone di una struttura organizzativa, creata sulla base di due differenti ambiti: zona e settori.

L’organigramma di LAB si divide in 17 zone.

I settori sono 8, i quali a loro volta sono inquadrati in 3 distinte federazioni:

- Federazione dell’Industria:
- Metallo
- Costruzione e chimica

- Federazione dei Servizi Privati:
- Trasporto, Mare e Telecomunicazioni
- Servizi (commercio e alberghiero)

-  Federazione dei Servizi Pubblici
- Insegnamento
- Sanità
- Amministrazione Pubblica
- Servizi socio-comunitari

LAB conta inoltre differenti segreterie, aree e responsabilità di carattere confederale.
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- Breve historia ilustrada de Euskal Herria. Ed.: Egin.

- Bustillo, Joxerra: Historia del sindicato LAB II (2000-2005). Ed.: Txalaparta, 2007

- Principales indicadores económicos y sociales de Euskal Herria. Ed.: Gaindegia, 2007

- Euskal Herria eskualdeka. Aproximación a la realidad socio-económica de las comarcas de Euskal Herria. Ed.: Gaindegia-Ipar hegoa
Fundazioa, 2006

- Estatutos de LAB. 2001

- Majuelo, Emilio: Historia del sindicato LAB (1975-2000). Ed.: Txalaparta, 2000

- Udalbiltza: Euskal Herria datuen talaiatik, 2002. Ed.: Txalaparta

- Zer da LAB? ¿Qué es LAB? Ed.: LAB

Per saperne di più riguardo al Paese Basco e alla sua storia, ecco una breve selezione di referenze bibliografiche:

- Alonso, Fernando: ¿Por qué luchamos los vascos? Ed.: Txalaparta

- Cassan, Patrick: Francia y la cuestión vasca. Ed.: Txalaparta

- Egaña, Iñaki: Mil noticias insólitas del país de los vascos. Ed.: Txalaparta

- Esparza Zabalegi, Jose Mari: Cien razones por las que dejé de ser español. Ed.: Txalaparta

- Rui Pereira: La guerra desconocida de los vascos. Ed.: Txalaparta

- Orella, José Luis: Historia de Euskal Herria I. Ed.: Txalaparta, 1997

- Estévez, Xosé: Historia de Euskal Herria II. Ed.: Txalaparta, 1997

- Lorenzo Espinosa, José María: Historia de Euskal Herria III. Ed.: Txalaparta, 1997

- E un largo eccetera
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