
CINQUE QUESTIONI DIFFICILMENTE ELUDIBILI 
 
L’appello “Dobbiamo fermarli” si oppone al “patto sociale” fra sfruttatori e sfruttati e 

lancia un programma alternativo alle politiche dei governi borghesi dell’UE.   
I cinque punti lanciati costituiscono la base minima su cui proseguire e ampliare le lotte, 

poiché contengono rivendicazioni il cui soddisfacimento costituisce un bisogno immediato e 
urgente delle masse lavoratrici. La cacciata del governo Berlusconi ne è il presupposto. 

Tali punti presentano aspetti indubbiamente positivi, che dobbiamo sostenere 
indipendentemente dalla loro conciliabilità o meno con l’economia del massimo 
profitto. Presentano però anche degli elementi di debolezza, dei limiti che è necessario 
mettere in luce, per superarli. Abbiamo dunque aderito criticamente a questo percorso. 

In questo primo appuntamento di confronto, in vista delle prossime scadenze di lotta – 
come la giornata internazionale del 15 ottobre - vogliamo porre all’attenzione di tutte/i 
le/i compagne/i alcune questioni che riteniamo di grande importanza per la realizzazione di 
una piattaforma alternativa ai governi liberisti e  social-liberisti, per la  costruzione di 
un fronte unico anticapitalista e lo sviluppo della mobilitazione di massa.  

 
1) Il primo punto del documento è “Non pagare il debito”. Si tratta di una questione 

fondamentale che non può limitarsi alla moratoria sugli interessi: è l’intero debito pubblico 
illegittimo e odioso che deve essere ripudiato. Ma questo può essere evidentemente fatto solo 
in stretto legame con l’uscita dall’UE imperialista e l’abbandono dell’euro. Nel 
documento si afferma che “nell’Unione europea la costruzione dell’euro e i patti di stabilità ad 
esso collegati, hanno prodotto una dittatura di banche e finanza che sta distruggendo ogni 
diritto sociale e civile”. Giusto, ma ciò non è sufficiente e rende “monca” e poco credibile la 
stessa campagna per il non pagamento del debito. E’ ora di infrangere questo tabù, 
assieme a tutte le illusioni coltivate per decenni sul ruolo dell’UE, istituzione ad esclusivo 
servizio del grande capitale.  

 
2) L’appello è per un fronte comune contro il governo unico delle banche (ma non vanno 

dimenticati gli altri capitalisti). La costruzione del fronte di lotta è un obiettivo che ci 
accomuna. Dobbiamo però capire qual è il contenuto di classe di questa coalizione. Tra i 
firmatari dell’appello ci sono rappresentanti operai, disoccupati, lavoratori sfruttati dei servizi 
e dei trasporti, studenti, piccola borghesia urbana, dirigenti politici, sindacali, di movimenti di 
lotta, intellettuali. Si tratta dunque di un fronte unito di rappresentanti di classi e strati 
subalterni, sfruttati e oppressi dal capitale monopolistico. Quale classe deve dirigere questo 
fronte? Per noi la forza dirigente di questo fronte di lotta in difesa degli interessi vitali di tutta 
la massa lavoratrice deve essere la classe più combattiva, più rivoluzionaria, l’unica che 
emancipando se stessa può emancipare l’intera società: la classe operaia. L’egemonia del 
proletariato non esclude, bensì implica necessariamente l’alleanza con tutte quelle classi 
e strati sociali che vogliono opporsi e lottare contro il capitalismo monopolistico finanziario.  

 
3) L’appello è volto alla costruzione di una “reale alternativa”, ma non dice in cosa essa 

deve consistere. Se si dovesse intenderla come un nuovo centro-sinistra, non si uscirebbe 
dall’ambito delle coalizioni borghesi, il cui carattere va smascherato davanti alle masse. Quale 
può essere, allora, l’alternativa che un fronte unitario di massa deve esprimere? Se si vuole 
essere coerenti non può essere altro che un vero governo degli operai e delle masse 
lavoratrici, che nasca dalla lotta delle masse stesse e si fondi su organismi idonei alla lotta 
creati dagli strati più ampi delle masse sfruttate e oppresse. In una fase di inasprimento della 
lotta di classe e di crisi acuta della borghesia, è peraltro possibile che si creino condizioni tali 
da favorire la nascita di governi dal carattere antimonopolistico, antimperialista, aventi 
per base sindacati, associazioni, blocchi e coalizioni popolari. Essi potrebbero includere 
rappresentanti di forze e partiti antifascisti, antimperialisti  e progressisti che esprimano gli 
interessi di classi e strati sociali in conflitto con l'oligarchia finanziaria. Questa alternativa 
politica, che può costituire un punto di partenza per lotte più profonde, può sorgere a due 
condizioni: a) che le masse proletarie e lavoratrici siano decise a lottare assieme per imporre 
la creazione di questi governi; b) che la borghesia sia paralizzata a tal punto da non poter 



impedire la loro formazione. Si tratta di una prospettiva non solo possibile, ma anche 
auspicabile nell'interesse delle grandi masse lavoratrici. Purché la si voglia intendere e 
ci si dichiari pronti a marciare in questa direzione, senza escludere una sua proiezione sul 
terreno della lotta elettorale per disgregare il parlamentarismo borghese e legarsi più in 
profondità con la classe operaia e le masse popolari. 

 
4) Nel documento si afferma di voler “costruire un diverso modello di sviluppo, 

ecologicamente compatibile”. Questa affermazione non può che derivare dalla constatazione 
che il capitalismo per prolungare la sua esistenza sconvolge il mondo intero. Ma a quale 
modello, a quale ordinamento sociale si allude? E’ noto che non esiste un modo di 
produzione intermedio fra capitalismo e socialismo. Dunque un nuovo modello di 
sviluppo può essere affermato solo con l’abolizione dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo e l’instaurazione di relazioni di cooperazione, collaborazione e aiuto reciproco fra i 
produttori associati. Senza la sconfitta della borghesia, senza proprietà sociale dei mezzi 
di produzione e di scambio, senza pianificazione economica, è vano parlare di nuovo 
modello di sviluppo. Così come è vano parlare di nazionalizzazione della banche in regime 
borghese e di nuova moneta “mediterranea”. Sarebbe solo un illusione e una truffa, poiché la 
direzione dello Stato e dell’economia resterebbe nelle mani della borghesia, dei capitalisti, 
che continuerebbero a fare lauti profitti. Dunque è la prospettiva scientifica della rivoluzione 
sociale del proletariato e della nuova e superiore organizzazione della società quella che 
dobbiamo agitare. Questa è l’unica alternativa certa alla crisi del capitalismo. 

 
5) Il documento parte dalla premessa che “è andato in crisi totalmente il blocco sociale e 

politico e l’egemonia culturale che ha sostenuto i governi di destra e di Berlusconi”. Allo 
stesso tempo si sostiene che “il centrosinistra non propone reali alternative”. Perciò “le grandi 
domande e le grandi speranze delle lotte e dei movimenti di questi ultimi tempi rischiano di 
infrangersi… di fronte al muro del potere economico e finanziario”. Cosa dobbiamo dedurre da 
questa analisi? Dobbiamo dedurre che il periodo del “dialogo sociale”, il periodo delle forme 
parlamentari di lotta e delle agitazioni più o meno pacifiche e tranquille è alle nostre spalle. 
Ciò pone problemi e compiti nuovi, impossibili da risolvere con i vecchi partiti liberal-
riformisti e socialdemocratici. D’altro canto la classe operaia non ha oggi un proprio partito 
indipendente e rivoluzionario. In tali condizioni, è difficile, se non impossibile, pensare di 
risolvere i problemi posti dal documento, per non parlare della conquista di una nuova 
società. Dobbiamo rassegnarci a tale situazione? No, è necessario che i migliori elementi del 
proletariato si pongano di fronte alla necessità imperiosa e urgente di costruire un 
partito comunista basato sul movimento operaio, che abbia come guida i principi  del 
marxismo-leninismo e sappia applicarli alla situazione concreta.  

  
Le questioni che poniamo sono questioni di fondo, dalla cui soluzione dipende il futuro 

del movimento. Scansarle significherebbe non saper uscire dal tatticismo e 
dall’economicismo, ricadere nell’ambito della socialdemocrazia. La capacità di dotarsi di una 
solida base ideo-politica, di un programma di rottura rivoluzionaria, per il socialismo (e 
non per un’indistinta democrazia), dei necessari strumenti organizzativi, sono fattori 
indispensabili per la prosecuzione della mobilitazione contro il governo Berlusconi – e contro 
qualsiasi altro governo che faccia la stessa politica antipopolare e guerrafondaia imposta dalla 
UE e dalla NATO – ma anche per schiudere la strada a prospettive più avanzate. Senza di ciò 
la sinistra del movimento operaio e sindacale continuerà a seguire la destra. 

Mai come ora è necessaria l’unità, la fermezza, la chiarezza. Mai come ora dobbiamo  
discutere e impegnare i lavoratori nei compiti politici della lotta per il potere. 

Unifichiamo le attuali lotte operaie, popolari, studentesche, approfondiamole e, in 
conformità allo sviluppo della situazione concreta, trasformiamole in lotte politiche decisive!                                                                                  

Piattaforma  Comunista 
 
Aderite alla campagna per l’annullamento del debito estero della Tunisia!  
(per informazioni www.piattaformacomunista.com )                suppl. a Teoria & Prassi n. 22, fip. Rm 30.9.2011                        


