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DIMISSIONI DEL GOVERNO!
Ogni giorno che passa, si vengono a sapere nuovi dati che allargano la breccia tra la
maggioranza sociale e le istituzioni del regime monarchico. La pubblicazione di una
parte della contabilità occulta del PP ha permesso di confermare che la corruzione è una
pratica generalizzata di quel partito e che i suoi dirigenti hanno beneficiato direttamente
o indirettamente (attraverso fondi che hanno finanziato le loro campagne elettorali
milionarie e fraudolente), del denaro derivante per lo più dai grandi speculatori
finanziari e dagli impresari che hanno provocato la crisi con il loro irrefrenabile
desiderio di accumulare ricchezza ed a favore dei quali si impongono leggi e si
eseguono piani di tagli che strangolano le famiglie dei lavoratori.
Si accumulano le prove che la corruzione investe le principali istituzioni, cominciando
dalla Casa Reale, implicata fino in fondo in diversi scandali. Questo già si sapeva ed è
stato finora nascosto deliberatamente con mille stratagemmi: dilazione ingiustificata dei
procedimenti giudiziali in corso, trappole giuridiche per occultare la responsabilità dei
funzionari pubblici, un patto di silenzio generalizzato, protetto dalle  "buone forme" e
dal "consenso", con la collaborzione dei principali mezzi di manipolazione di massa,
etc.
Conviene ricordare che il professore Vicenç Navarro segnalò a suo tempo che il
giornale New York Times si sorprendesse, in una serie di articoli, per il fatto che tutta la
stampa spagnola di ambito statale tacesse i molteplici casi di corruzione nei quali era
implicato il principale banchiere della Spagna, E. Botin, e per la complicità nel silenzio
delle diverse amministrazioni. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che un artifizio
giuridico permise al Tribunale Supremo di annulare prove decisive sul caso Gürtel, il
che costò l'esclusione dalla carriera giuridica di Baltasar Garzón.
Nella Spagna monarchica ha maggiori conseguenze penali il furto di una carta di credito
o l'utilizzo indebito di un biglietto di trasporto piuttosto che il furto, protetto dal potere
istituzionale, di decine di milioni di euro dall’erario pubblico.
In realtà, la corruzione è stata il lubrificante dell'ingranaggio di capobastoni e di viveur
che sostengono il regime monarchico fin dalla sua costituzione, e la stessa cosa fu
durante la criminale dittatura franchista della quale è l’erede. La cosidetta “economia
del mattone”, il cui mostruoso sviluppo stiamo pagando con enormi sofferenze, non può
essere compresa senza questa corruzione istituzionalizzata.
Gli indizi si accumulano da anni: indizi su una corruzione istituzionale che nessuno dei
successivi governi del regime ha fatto nulla di effettivo per sradicare.
E se ora si solleva il mantello (vedremo fino a dove) è perché la situazione sociale e
politica è insostenibile e minaccia di oltrepassare il quadro del regime. Non è da
escludere, peraltro, che dietro la pubblicazione delle carte del caso Bárcenas vi siano
settori dello stesso partito al Governo, interessati ad utilizzare lo scandalo (in realtà la
maggioranza dei delitti svelati sono già prescritti e non hanno, pertanto, conseguenze
penali per i loro autori), per migliorare le loro posizioni nella guerra interna tra i
neofranchisti ed annullare future e più pericolose indagini.
In ogni caso, nel punto in cui siamo arrivati il Governo deve dimettere immediatamente.
È un'esigenza minima di igiene democratica. Non servono dilazioni, né scuse, tanto



meno l'applicazione del principio di "presunzione di innocenza" che lo stesso governo si
rifiuta di applicare ai militanti popolari e che è emerso in momenti rivoluzionari,
precisamente, per difendere il cittadino del potere dell'Amministrazione.
Rajoy ed il suo Governo devono dimettersi non solo per aver consentito e partecipato
all'immensa rete di corruzione e di clientelismo che soffoca la nostra economia. Devono
dimettersi anche per aver applicato una politica feroce, brutale e reazionaria contro il
popolo, contro i loro stessi elettori; una politica che sta portando alla rovina e
provocando innumerevoli sofferenze a milioni di famiglie lavoratrici.
Una politica che tradisce le promesse elettorali e lo trasforma, pertanto, in un Governo
illegittimo, che ignora la sovranità popolare, che si sottomette ai diktat di una minoranza
di speculatori e di gaudenti senza scrupoli e si regge, per tutto ciò, su una gran
menzogna.
Qualunque dilazione rispetto all'esigenza di responsabilità politica da parte dei dirigenti
della sinistra istituzionale, qualsiasi formalismo sorretto dal "politicamente corretto", si
trasforma in queste circostanze in un tradimento degli interessi dei popoli di Spagna,
perché contribuirebbe unicamente a dare una boccata di ossigeno a questo Governo di
miserabili e prolungherebbe l'agonia delle classi popolari.

Abbasso il Governo!
Convocazione immediata di elezioni generali!
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