
Sull’appello “Dobbiamo fermarli” 
 

L’appello “Dobbiamo fermarli” - firmato da centinaia di militanti sindacali e politici, antirazzisti, 
ambientalisti, intellettuali progressisti – si oppone al “patto sociale” fra sfruttatori e sfruttati e lancia un 
programma alternativo alle politiche dei governi borghesi nell’UE al servizio esclusivo dei monopoli 
finanziari.  

I cinque punti prioritari su cui costruire l’alternativa e le lotte per affermarla presentano aspetti 
positivi, quali il rifiuto del pagamento del debito e la cessazione di ogni missione di guerra. Ma anche 
limiti e carenze. Alcuni esempi: non figurano gli obiettivi dell’uscita dall’UE e dalla NATO; si parla di 
un “diverso modello di sviluppo” e si rivendica la nazionalizzazione delle principali banche, 
dell’energia, etc., rimanendo però in regime capitalista, senza porre il problema del suo abbattimento e 
della costruzione di un più elevato sistema economico e sociale; si indica come obiettivo una 
“rivoluzione per la democrazia”, non quella socialista. Ciò rivela le concezioni socialdemocratiche 
delle forze che l’hanno promosso.. 

Malgrado l’appello contenga questi errori e non comprenda molte rivendicazioni urgenti che 
sosteniamo, riteniamo tuttavia che possa costituire una base minima, da sviluppare e qualificare con un 
intervento propositivo, per la realizzazione di un fronte unitario di lotta; dunque un fattore per il 
rilancio della mobilitazione nel prossimo autunno contro il governo Berlusconi e qualsiasi altro 
governo (sia esso di unità nazionale o di centrosinistra) che faccia la stessa politica antioperaia e 
antipopolare.  

Piattaforma Comunista lavora per unire le forze che si oppongono alla politica della borghesia e 
della reazione, alla política di guerra imperialista, è per la creazione di ampi fronti di lotta, alla base e 
nell’azione, che vedano la classe operaia come forza dirigente. Perciò aderisce criticamente all’appello 
che lancia l’assemblea del 1° ottobre e invita i  sinceri comunisti, gli operai avanzati, a fare altrettanto.  

Dentro la mobilitazione operaia e popolare proseguirà la nostra attività per far crescere la coscienza 
di classe e dare impulso alla formazione del partito comunista marxista-leninista.   

NO AL "PARTITO UNICO" DEL CENTRODESTRA E DEL CENTROSINISTRA!    NO AI 
"PATTI SOCIALI" DELLE COSIDDETTE "PARTI SOCIALI"!    CONTRO IL NEMICO COMUNE, 
FRONTE COMUNE DI LOTTA PROLETARIO E POPOLARE! PREPARIAMOCI 
ALL’INTENSIFICAZIONE DELLA LOTTA DI CLASSE! 
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