No alla guerra
contro l'Ucraina!
Resistiamo al mondo
degli imperialismi!
In una situazione di confusione e propaganda,
in cui le notizie che ci sommergono sono spesso
difficili, se non impossibili, da verificare, in cui i
governi si accusano a vicenda, rivendicando di
essere i paladini della democrazia e dei diritti
dei popoli: in tutto questo come si fa a trovare
una bussola? Come orientarsi in un simile caos?
Per chi si muove in una prospettiva internazionalista, come vogliamo fare noi, l’unica bussola
è rappresentata dalle forze sociali in campo, dai
popoli (a nome dei quali spesso i governi si muovono, ma che quasi mai rappresentano), dai loro
bisogni, dai loro diritti economici e sociali. È utilizzando questo metodo che possiamo meglio
capire quanto succede in Ucraina.
Quando si parla di Russia, Ucraina, Nato, Europa e Stati Uniti e delle decisioni che possono
prendere questi paesi, occorre chiarire in primo
luogo quale sia la natura dei loro governi e quali
classi sociali essi rappresentino. Chi sono gli
attori sociali che muovono le pedine sulla scacchiera politica internazionale? Chi sta dietro ai
Biden, ai Putin, agli Zelenski, ai governanti europei?
Tenuto in piedi dagli ingenti finanziamenti degli
stati capitalisti europei, quello ucraino è uno dei
sistemi più corrotti del mondo, dominato dagli
oligarchi e dai neocapitalisti, in cui fascisti e nazisti della peggior specie hanno un peso significativo.
Il governo russo, a sua volta è una bella combinazione autoritaria rappresentante degli oligarchi
e delle élite burocratiche e finanziarie (tenute insieme da Putin per la difesa dei loro comuni interessi economici), un paese capitalista che conosce una crisi sociale di grande ampiezza, non
meno profonda di quella che attraversano gli
USA. Reazionari, fascisti e nazionalisti estremi
sono ben presenti anche in Russia e nelle zone
contese dell’Ucraina.
Chi stia al comando dei paesi europei lo sappiamo bene: una borghesia liberista che da più
di 20 anni conduce politiche di austerità e di distruzione delle conquiste e dei diritti delle classi
lavoratrici e ben decisa a smantellare le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra.
Se poi parliamo del governo USA, ci riferiamo
per definizione alla classe borghese più avida
ed imperialista del globo, che non solo considera
le Americhe come il proprio territorio di sfruttamento, ma che vuole imporre il proprio dominio
sul mondo intero; protagonista delle più distruttive

e sanguinose guerre degli ultimi 30 anni, dispone
di oltre 750 basi militari sparse in più di 80 paesi
del globo terrestre. Gli Usa, sia in versione Trump
che Biden, hanno poi un grande nemico, ancor
più grande della Russia: la Cina. E infatti le manovre militari nel Pacifico oggi sono ben più grandi di quelle che coinvolgono l’Europa.
Occorre quindi denunciare le diverse poste in
gioco alla base di questo conflitto tra le potenze
imperialiste: il controllo delle vie energetiche, in
un periodo di crisi economica e di transizione
alle energie rinnovabili; il tentativo da parte degli
Stati Uniti di affermare la propria presenza in
Europa allargando sempre più la Nato e le sue
basi militari ad Est, in barba agli accordi che
erano stati stipulati negli anni precedenti, tra cui
quelli dei diritti delle minoranze russe all’interno
dell’Ucraina; la volontà di Putin, che non può
certo permettersi di avere i missili Nato sulla porta
di casa, di consolidare il suo dominio politico,
di ricostruire un ruolo geopolitico della Russia
come grande potenza nel mondo, appoggiandosi sul grande complesso militare industriale
presente, e ricreando, dopo la lunga crisi successiva allo sgretolamento della vecchia URSS,
una geografia di stati satelliti.
Questa guerra rimette al centro la questione del
potere nucleare civile e militare. È la prima volta
dalla vicenda dei missili cubani nel 1962 che il
mondo è minacciato da un leader che usa la forza nucleare come strumento di ricatto. Ma non
siamo nel 1962. Le armi nucleari si sono adattate
e possono colpire obiettivi localizzati. In Ucraina
i Russi hanno ripreso il controllo della centrale di
Chernobyl e hanno rischiato di provocare la catastrofe colpendo il sito nucleare di Zaporizhia,
che ospita 4 reattori nucleari. Vi è stato solo un
incendio ma poteva essere una tragedia che ci
avrebbe coinvolti tutte e tutti.
Questa guerra è anche una guerra energetica.
Gli Stati Uniti stanno facendo pressione economica ed energetica sulla Russia per il gas naturale
liquefatto (LNG) e il controllo della rotta commerciale artica, che si sta aprendo con lo scioglimento dei ghiacci a causa dell'effetto distruttivo
del capitalismo sull'ambiente naturale e sull'ecosistema. La Russia ha immense risorse di petrolio
e gas, e lo scioglimento del pack di ghiaccio artico dovuto al riscaldamento globale dovrebbe
aumentarle ulteriormente. Ha anche le seconde
riserve di petrolio identificate più grandi del mondo dopo quelle dell'Arabia Saudita. La Russia

fornisce agli europei il 30% del petrolio e circa
il 40% del gas, rendendo l'UE dipendente da
essa. Questi paesi hanno ignorato la necessità
di risparmiare energia e sviluppare energie rinnovabili. Rifiutando di mettere in discussione il
loro stile di vita, gli europei sono vittime del ricatto
del gas russo.
Abbiamo quindi molte ragioni per mobilitarci
per
- Esigere l’immediata sospensione del
conflitto e il ritiro delle truppe russe dai
territori ucraini;
- Sostenere materialmente le forze di
resistenza dell’Ucraina;
- Richiedere lo scioglimento di tutte le
alleanze militari – in primo luogo la
NATO;
- Rivendicare una politica di asilo generosa nei confronti di chi fugge questa guerra, ma anche guerre più “lontane”;
- Ottenere una generale smilitarizzazione del mondo e la denuncia del riarmo generato in Europa da questa
guerra

La Gioventù Anticapitalista (GA) è
un gruppo di giovani che si impegna attivamente nella lotta politica e sociale. Ne
fanno parte giovani che militano o simpatizzano per l’MPS o che, semplicemente,
partecipano alle attività che esso propone. Il collettivo è indipendente nel suo funzionamento e nelle sue scelte.
Siamo anticapitalisti, ma anche femministi, ambientalisti, antimilitaristi, internazionalisti, etc. Il nostro è un
impegno per una società radicalmente
diversa dal capitalismo, una società
socialista, libera da qualsiasi autoritarismo tipico del capitalismo o delle caricature di socialismo come abbiamo conosciuto in passato e tuttora (URSS, Cina,
Corea, etc. etc.). Se vuoi impegnarti con
noi, ricevere il nostro materiale, essere
informato sulle nostre attività scrivi a
gioventuanticapitalista@gmail.com

