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Poiché il diritto dei popoli alla propria autodeterminazione non è negoziabile agli occhi dei
comunisti, il PRCF condanna il comportamento grossolanamente repressivo del potere di
Madrid contro gli eventuali partecipanti al referendum catalano
. Anche
l'attaccamento di Mariano Rajoy e del re Felipe alla “democrazia” è sospetto, perché appare in
continuità con quella Spagna franchista, in cui il centralismo, certo non democratico, ma
fascista
è stato in larga parte responsabile storicamente delle divisioni della Spagna attuale.

Tuttavia, dobbiamo anche interrogarci sull' “indipendentismo” della grande borghesia
catalana. Esso si iscrive completamente nella costruzione “euro-atlantica” che è la negazione
stessa dell'indipendenza dei popoli e, ancor più, del loro diritto inalienabile a costruire il
socialismo. Come le odierne componenti dei governi regionali degli Stati esistenti (Spagna,
Francia, Italia, Belgio, ex Jugoslavia, ex Cecoslovacchia...) possono essere più forti di fronte
all'Asse Bruxelles-Berlino-Washington (dunque di fronte all'oligarchia euro-atlantica che mette i
popoli in competizione tra loro), isolandosi le une dalle altre, piuttosto che unirsi alle altre nel
rispetto delle diversità culturali? Come i proletari di ciascuna delle “grandi regioni” che coltivano
l'euro-separatismo possono essere più forti per lottare contro il capitale se, all'interno di ogni
“nuovo paese” separato dagli Stati esistenti e trasformato in una nuova micro-stella della
bandiera europea, i lavoratori sono ulteriormente divisi secondo la lingua e la nazionalità?
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Nella stessa Francia, forze reazionarie stanno lavorando, in diverse regioni limitrofe del
paese, a smantellare la Repubblica una e indivisibile nata dalla Rivoluzione, a stringere la
lingua francese tra l'inglese transatlantico e la lingua regionale impugnata come arma di
divisione.
Sull
o sfondo di questo separatismo regionalista che si presume opposto a “Parigi” e allo
“Stato”, il potere “parigino” stesso si scatena contro il “giacobinismo”
(una fase spiccatamente progressista della nostra storia in cui, sotto l'autorità di Robespierre,
l'unità territoriale del paese si era coniugata con una diffusa autonomia comunale) e difende
quello che esso definisce il “patto girondino”: Macron intende in questo modo minare l'unità,
sbarazzarsi delle conquiste nazionali del popolo (contratti collettivi di ramo, statuti, diplomi
nazionali, sicurezza, servizi pubblici di Stato, pensioni), favorire le grandi regioni, le “regioni
trasfrontaliere” e le Euro-metropoli distruttrici dei comuni e dei dipartimenti.
Per quanto riguarda la Francia, e pur difendendo molto chiaramente le lingue e le culture
regionali in quanto patrimonio indivisibile della nazione, il PRCF chiama i lavoratori, da Lille a
Perpignan e da Brest a Sarténe, a sconfiggere il Macron-MEDEF, l'UE sovranazionale, il Patto
transatlantico in gestazione, la NATO, tutti quelli che vogliono allo stesso tempo cancellare le
conquiste sociali del CNR, l'autonomia dei comuni della Francia, la sovranità del nostro paese e
il diritto dei suoi lavoratori a costruire tutti insieme il socialismo, nella prospettiva del
comunismo.
Nel rifiutare in ogni modo la violenza del potere di Madrid contro la popolazione che vive nella
Generalità catalana, il PRCF appoggia le rivendicazioni dei comunisti e dei progressisti della
Spagna che propongono l'istituzione di una Spagna repubblicana e socialista, confederale,
indipendente dall'UE e dalla NATO, pienamente rispettosa delle sue nazionalità e in marcia
verso il socialismo.
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