
LA GUERRA IMPERIALISTA IN UCRAINA
E I COMPITI DEI RIVOLUZIONARI

Nel  pieno  fragore  del  Primo  conflitto  mondiale,  socialisti  di  entrambi  gli  schieramenti  si  riunirono  a
Zimmerwald e Kienthal per iniziare una lotta internazionale che ponesse fine al massacro. I rivoluzionari
portarono avanti i principi dell'internazionalismo contro la guerra imperialista, rifiutando le illusioni pacifiste
e opponendosi ai vari fronti dell’imperialismo.
Nel  corso  della  Seconda  guerra  mondiale,  questi  principi  internazionalisti furono  difesi  solo  dalla
corrente della  Sinistra Comunista,  l’unica ad opporsi  attivamente a tutti  gli  schieramenti,  incluso quello
stalinista  dell’imperialismo  russo,  contrastando  sia  le  giustificazioni  del  massacro  fasciste  che  quelle
antifasciste.

Sulla scorta di quanto prodotto dalla generazione di Zimmerwald e dalla sinistra comunista nella sua storia
risulta oggi fondamentale esprimere con una sola voce la denuncia della barbarie capitalista della guerra da
parte delle varie organizzazioni internazionaliste, a partire da quelle che sono l’espressione dell’eredità della
sinistra  comunista.  Il  momento  attuale,  pur  nelle  sue  differenze  di  epoca  e  di  contesti,  non  è  meno
importante di quello che dette origine a Zimmerwald. Perciò proponiamo questo momento di discussione
come  momento  di  preparazione  alla  lotta,  valutando  reciprocamente  come  meglio  utilizzare  questo
processo di azione comune per amalgamare, con le organizzazioni rivoluzionarie oggi aderenti, anche la
disponibilità  dei  singoli  compagni.  Come ieri  Zimmerwald ha dato  luogo alla  III  Internazionale,  noi  oggi
dobbiamo rispondere alle  responsabilità  del momento, che sono  difendere e diffondere il più possibile i
principi internazionalisti, più attuali che mai,  nella consapevolezza di dover costruire l’organizzazione
politica di classe intorno alla quale rilanciare  la prospettiva della rivoluzione comunista del proletariato
come unica strada per porre fine alla barbarie del sistema capitalistico, basato sullo sfruttamento della forza
lavoro e causa della guerra imperialista.

RIUNIONE PUBBLICA ONLINE

Mercoledì 04 Maggio 2022 ore 19.30
L’incontro  sarà  tenuto  via  internet,  e  tutti  coloro  che  vorranno  partecipare  sono  invitati  a  inviare  un
messaggio  a  italia@internationalism.org o  ad  amministrazione@istitutoonoratodamen.it per  poter
ricevere istruzioni sulle modalità tecniche per partecipare alla riunione.
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