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A un anno dall’intervento militare Russo in Ucraina, le prospettive di una cessazione delle ostilità 

appaiono quanto mai lontane, mentre le fazioni imperialiste in lotta intensificano lo scontro in un 

parossismo bellicista che rischia ogni giorno di più di degenerare in un conflitto generalizzato. In 

Europa e in Italia si intensificano le politiche guerrafondaie a sostegno del regime ultranazio-

nalista ucraino, contribuendo all’escalation militare. La propaganda filo-atlantica ripete a reti 

unificate il mantra della difesa della democrazia contro la tirannia per occultare la vera 

natura del conflitto in atto: uno scontro tra fazioni imperialiste che si contendono l’egemo-

nia, in questa come in altre aree del mondo, sulla pelle dei popoli.

In questo contesto il compito dei comunisti nel nostro paese è respingere qualsiasi lettura del 

conflitto che miri a costruire consenso a favore di uno o l’altro dei blocchi belligeranti e mobilitarsi 

per organizzare una vera opposizione di classe alla guerra e alle strategie di espansione a est 

della NATO degli USA e della UE, senza cedimenti a un generico e vuoto pacifismo che non 

mette in discussione la natura imperialista della guerra e non riconosce la sostanziale 

incompatibilità del capitalismo con la pace, né a interpretazioni parziali ed errate dell’imperi-

alismo e a teorie campiste, che mettono i proletari sotto la bandiera di una delle fazioni in 

lotta. Respingiamo la teoria del “paese aggressore” e del “paese aggredito” e, allo stesso 

tempo, i richiami propagandistici all’antifascimo utilizzati per giustificare le mire delle 

oligarchie russe sulle risorse dell'Ucraina e le vie commerciali che la attraversano. 

Esprimiamo la nostra solidarietà internazionalista al proletariato russo e ucraino, carne da 

macello costretta a combattere con la pistola alla tempia delle leggi marziali. La guerra dei 

padroni la pagano le masse popolari, in Europa attraverso il carovita che fagocita il loro 

reddito per foraggiare la speculazione, i tagli alla spesa sociale per finanziare le sempre più 

ingenti spese militari, la repressione, il terrorismo poliziesco e l’intimidazione giudiziaria usate 

per sopprimere ogni forma di dissenso; in Russia e in Ucraina attraverso distruzione, fame e 

morte. 

Il nemico è in casa nostra! Lottiamo per impedire qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, 

dell’Italia nella guerra imperialista. Chiamiamo alla mobilitazione per rivendicare la fine della 

pericolosa espansione della NATO verso est e per costruire un ampio movimento contro la

guerra e contro i governi guerrafondai!


