
PER UN FRONTE POPOLARE CONTRO IL CAPITALE FINANZIARIO
LE SUE POLITICHE E I SUOI GOVERNI

Di recente è stato diffusa una dichiarazione comune dal titolo “Per un movimento anticapitalista e
libertario”. I promotori sono attivisti di alcune forze politiche, militanti sindacali e sociali (settori di
Rifondazione e di Sinistra Critica, Rete dei Comunisti, esponenti No Tav, Rete28Aprile, Usb, etc.),
avvocati, femministe, docenti.

Molti dei promotori, assieme ad altre forze, hanno dato vita all’esperienza del Comitato No Debito e
al No Monti Day del 27 ottobre 2012.

Di fatto, la “proposta di lotta” che hanno lanciato pubblicamente è la risposta alla “Lettera aperta
alla sinistra” della direzione del PRC.

Una risposta nata dall’esigenza di distinguersi da Ferrero su almeno tre questioni: la mancata critica
delle gravi responsabilità del gruppo dirigente di Rifondazione e dei capi della sinistra borghese; la
riproposizione di questo partito agonizzante come perno di una progettualità politica; il riferimento alla
Sinistra Europea e al GUE.

Muovendo da questa critica, si forniscono indicazioni di lavoro per tutti coloro che vogliono
contrastare le politiche di austerità e si propone la formazione di un movimento politico.

Tutto bene dunque? Purtroppo no, perché pur smarcandosi dal fiacco e strumentale appello di
Ferrero, la “proposta di lotta” presenta numerosi punti di caduta.

Diciamo subito che non rimprovereremo ai promotori il loro “anticapitalismo” senza prospettiva
rivoluzionaria, privo di qualsiasi reale alternativa al capitalismo. Non affonderemo la critica sulle loro
intenzioni di rompere con “questa Europa e questo capitalismo”, come se potessero esistere un’altra UE
e un altro capitalismo con cui conciliarsi. Non smonteremo qui i loro giudizi superficiali, unilaterali e
negativi sul socialismo, che sarebbe caduto “per sue colpe”, trascurando dettagli come l’imperialismo e
il revisionismo (pensare che i promotori non volevano cadere in “piccole discriminanti o
pregiudiziali”…).  E nemmeno ci stupiremo del fatto che è la prima volta - se la memoria non ci
inganna - che da parte di compagni che si definiscono “comunisti” viene innalzata, per il nome del loro
"movimento", la logora insegna dell'anarchismo, mascherata dietro l'aggettivo "libertario".

Non lo facciamo perché consideriamo l’effettiva sostanza politica e ideologica del lavoro dei
promotori e non l’opinione che hanno di se stessi o il modo che hanno scelto per rappresentarsi. Non
possiamo quindi pretendere che assumano il rovesciamento del capitalismo e l’instaurazione del
socialismo (quello proletario, non quello illusorio e socialdemocratico del “21° secolo” dietro il quale
si nasconde il pacifismo piccolo-borghese) come prospettiva entro la quale inserire le battaglie
dell’oggi. Questo compito spetta ai marxisti-leninisti e agli elementi migliori del proletariato, che
devono costituirsi al più presto in Partito comunista, non ad altri.

Un progetto politico unitario come quella proposto marcia sulle gambe di diverse forze, che si
uniscono sulla base di un programma, di un minimo comune multiplo, e si danno degli strumenti per
portare avanti la lotta contro i diktat UE, l’offensiva capitalista, etc. Dunque la critica che rivolgiamo
alla “proposta” è su questo terreno, non su strategie e finalità divergenti.

In primo luogo, è proprio la piattaforma delineata nel documento a presentare evidenti limiti e
ambiguità. Se da un lato si dice no all’Europa del Fiscal compact, dall’altro non ci si dichiara per
l’uscita da UE e dall’euro, né ci si pronuncia per il ritiro dell’adesione agli eurotrattati. Questo in
pratica significa voler rimanere all’interno della gabbia imperialista UE, magari “riformata” o
“rinegoziata”. E sulla questione del debito, invece di sostenere apertamente il ripudio di quello
posseduto dalle istituzioni del capitale finanziario, si afferma un ambiguo “rifiuto del vincolo del
debito”, anche qui per aprire a ipotesi di “rinegoziazione”.

In secondo luogo, sul piano delle rivendicazioni immediate balza agli occhi l’assenza di misure
urgenti a favore della classe operaia, come il blocco dei licenziamenti. In ciò si riflette un altro e più
grave limite: l’assenza del referente di classe. Infatti i promotori non individuano la classe operaia
come la forza dirigente e decisiva del movimento di resistenza alle politiche di austerità e di guerra
imposte dall’oligarchia finanziaria, perno di ogni alleanza di lotta con gli strati popolari colpiti dalla
crisi. Al suo posto ci sono le “donne e gli uomini” che vogliono  lottare.

In terzo luogo, l’operazione politica che sta dietro il documento costituisce un arretramento sia
rispetto il programma approvato dall’assemblea del 13 dicembre 2012, sia rispetto la proposta di
“Coalizione contro le politiche di austerità” uscita dall’assemblea del 13 marzo scorso.



Siamo alle solite: un passo avanti e due indietro, per approdare ad un movimentismo sulla base delle
adesioni individuali, sempre più nebuloso nel progetto, nel programma, nelle forme di organizzazione.
Questa “marcia del gambero” è una lampante dimostrazione di come si brucia un percorso reale
sull’altare della contesa per l’egemonia nell’area socialdemocratica, in profonda crisi ed alle prese con i
tentativi di riposizionamento politico dopo le elezioni.

La pessima abitudine di cambiare continuamente le carte in tavola, di ripartire dalla casella di
partenza (spesso affermando di voler muovere i “primi passi”), produce però un effetto negativo: si
generano perplessità, sfilacciamento, sfiducia e pessimismo fra i lavoratori avanzati e nei movimenti di
lotta, si determina una restrizione della base di classe, si indebolisce il tessuto organizzativo, i rapporti
unitari.

Serve ben altro. La profondità della crisi, le controriforme, i tagli e le misure antipopolari
“bipartisan”, le politiche collaborazioniste, producono acutizzazione delle contraddizioni,
radicalizzazione politica e ricerca, da parte di masse sempre più ampie, di una alternativa radicale alle
politiche imperialiste.

Questa ricerca viene costantemente sviata, bloccata, ostacolata: utilizzando il riformismo e la
burocrazia sindacale, creando divisioni e scissioni fra le masse lavoratrici, attaccando le organizzazioni
di classe, creando contenitori politici populisti, fomentando l’individualismo, etc. Laddove non basta la
politica reazionaria c’è la repressione e la criminalizzazione della protesta sociale.

L'esperienza delle grandi giornate di sciopero e mobilitazione, così come delle centinaia di vertenze
a difesa degli interessi e dei diritti degli operai, dei lavoratori, dei giovani e delle donne del popolo,
dimostra che esistono profondi problemi che impediscono il loro sviluppo: tra questi la debolezza della
risposta politica, la mancanza di unità, fattore fondamentale per la vittoria della classe operaia e delle
masse popolari nella lotta contro la borghesia.

Ci vuole qualcosa di diverso dal “movimento” su adesione individuale per sconfiggere l’offensiva
capitalista e le politiche reazionarie di UE-BCE-FMI che colpiscono la classe operaia e le masse
popolari.

Le lezioni che vengono dalla Francia, dalla Grecia, dalla Tunisia, etc. ci mostrano la forza dell'unità
e dell’organizzazione politica, ma parlano anche della necessità di affrontare obiettivi più ampi, di
carattere politico, per incidere nella situazione concreta.

Per difendere gli interessi delle masse lavoratrici contro un capitale sempre più aggressivo, per unire
e mobilitare queste masse, per imporre l'interesse della maggioranza su quello di una minoranza di
parassiti e di corrotti, la cosa migliore da fare è lavorare per costruire un ampio Fronte popolare attorno
alla classe operaia, che rafforzi la mobilitazione di tutti i settori sociali che resistono all’offensiva
capitalista (nelle varianti neo-liberista e social-liberista).

Un Fronte popolare che parta dal blocco delle forze politiche, sindacali, sociali che resistono e si
oppongono al capitale finanziario, alle sue politiche, ai suoi governi, ai suoi partiti e alle loro “larghe
intese”, per costruire un’alternativa popolare e rivoluzionaria nel nostro paese: contro la politica
antisociale dell’austerità, contro l'UE e l’euro, contro la politica di guerra della NATO, per rovesciare
la crisi e di debiti sulla testa di chi li ha causati.

Un Fronte popolare che si appoggi su organismi quali i consigli e i comitati nei posti di lavoro e nel
territorio, sui sindacati di classe, e agisca per radicarsi fra la classe operaia e le masse popolari.

Un Fronte popolare che faccia crescere nelle masse la consapevolezza che è necessario affrontare la
questione strategica del potere politico e, in condizioni di acuta crisi politica, lotti per scalzare
l'oligarchia finanziaria dal potere e formare un proprio governo che prenda misure energiche contro i
capitalisti e i loro agenti.

I tempi sono maturi per questa alternativa, ed è su queste basi che intendiamo sviluppare il confronto
e l’unità di azione con i promotori del documento e con tutte le forze interessate.

5 maggio 2013                                                                        Piattaforma Comunista

www.piattaformacomunista.com
teoriaeprassi@yahoo.it


