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Presentazione
L’Ucraina è l’anello più recente della catena di avvenimenti che
legano la spartizione imperialistica del pianeta da parte delle superpotenze nonché da parte di medie e all’occasione di piccole
potenze. Questa ripartizione di norma avviene con l’occupazione
assoggettamento di paesi arretrati o deboli (Afghanistan, Irak) ma
di frequente anche attraverso il controllo geo-politico della zona di
interesse diretto o in funzione di contenimento indebolimento dei
propri concorrenti (Somalia, ex Yugoslavia, Libia, Siria).
La specificità dell’anello ucraino sta nel fatto che questo paese,
cerniera tra ovest ed est, è un nodo degli interessi strategici rivali
di Stati Uniti Russia Germania. In dettaglio il disegno degli USA
di sedersi a Kiev, ove il Pentagono si è impiantato, è da un lato
impedire il potenziamento della Russia legando l’Ucraina alla UE,
dall’altro rimorchiare l’Europa impedendo che lo sviluppo della
cooperazione economica Germania-Russia saldi una potenziale
strategia euro-asiatica Berlino-Mosca contro quella americana
del Pacifico (Washington Pechino Tokio). La strategia russa è
quella di inserire l’Ucraina nella promessa unione economica euroasiatica con Bielorussia e Kazakistan e perseguire questa strategia con Berlino in contrapposizione a quella statunitense.
Il disegno della Germania, in parte seguito dall’Italia, è quello
dell’espansionismo euroasiatico. Quindi su questo anello si ribaltano i contrasti di interessi e i giuochi di potenza dei maggiori imperialismi.
Attualmente l’Ucraina, dopo quasi un anno di conflitto interno
tra l’ala borghese filo-occidentale offertasi in vendita all’Unione
Europea e al Fondo Monetario Internazionale e l’ala borghese
filo-russa rimessasi alla protezione di Mosca, si trova sull’orlo del
disastro. E’ un paese spaccato in due, semi-distrutto, in grave
calo produttivo (20%) e in forte aumento del debito (80%), con un
carovita disoccupazione mancato pagamento dei salari insostenibili. La classe operaia e le masse popolari sono in agitazione
sia nelle regioni sotto il controllo governativo sia nel Donbass
retto dai separatisti filo-russi. La grande massa dei lavoratori ha
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disertato le urne sia nelle presidenziali che nelle politiche. E ha
dato vita a forti scioperi sia a ovest che ad est, senza farsi impressionare dal rombare degli aerei e dai cannoni. Ora ad essa,
e in particolare alle sue avanguardie, tocca stringere i denti e lottare su due fronti per mantenere l’unità di movimento e di prospettiva dei lavoratori nell’intero paese. Non cedere alle difficoltà,
al killeraggio, al militarismo; rendere colpo su colpo al neonazismo
e all’ultranazionalismo. Seguire l’esempio degli operai della Bosnia-Erzegovina che, dopo il drammatico dilaniamento interiugoslavo degli anni novanta, il 5 febbraio scorso si sono sollevati
contro il padronato privato e statale con la parola d’ordine “a
morte il nazionalismo”.
Organizzarsi, combattere, spazzar via gli oligarchi ucraini russi
europei americani.
Per una Ucraina veramente comunista ed internazionalista.
Per quanto ci riguarda ci impegniamo a dare la nostra solidarietà
nelle forme possibili.
Per la comprensione adeguata delle basi analitiche di azione
di concretezza storica e di prospettiva dell’indicazione del “fronte
rivoluzionario mediterraneo-europeo” riportiamo in appendice il
testo della Risoluzione Politica adottata dal 43° Congresso di Partito, che, con la parola d’ordine “Fronte Rivoluzionario Mediterraneo - Europeo contro la schiavizzazione del lavoro, l’oppressione
della donna, la distruzione bellica, per il potere proletario” ha sintetizzato la risposta da dare contro la decomposizione rivalistica
degli Stati europei, la crescente militarizzazione del controllo sulle
masse, la natura controrivoluzionaria e spartitoria degli svolgimenti
militari medio orientali, mediterranei ed ucraini.
Infine un’avvertenza tecnica. L’opuscolo illustra gli avvenimenti
dal novembre 2013 al 14 novembre 2014.
Il testo si compone di nove capitoli che ritraggono le nove puntate elaborate nell’immediatezza degli avvenimenti ed apparse
sui Supplementi al murale l’1/3 - il 16/3 - l’1/4 - il 16/4 - l’1/5 - il
16/7 - l’1/8 - il 16/8 ed il 15/11/2014.
Milano, 24 novembre 2014
L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista
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CAP. I
IL BAGNO DI SANGUE DI PIAZZA MAJDAN
Gli avvenimenti che insanguinano l’Ucraina impongono un’analisi di classe per la comprensione del loro significato e sviluppo.
Premettiamo, per la migliore comprensione, alcuni cenni storici e
demo-politici.

La struttura economico-sociale
e ordinamentale dell’Ucraina

La Repubblica ucraina indipendente è nata nel 1991 dalla disintegrazione dell’URSS. Come paese “confinario” affonda le
radici nella storia millenaria ed è stato solcato da tutti gli eserciti,
europei centro-asiatici mediorientali. In grande sintesi, nel 13°
secolo l’Ucraina cade sotto il dominio dell’«Orda d’Oro» dei tatari,
sostituito all’inizio del 15° secolo dai feudatari delle corone unite
di Polonia e Lituania. Le rivolte delle campagne e dei cosacchi
contro la nobiltà polacca, che si accendono per più di un secolo,
nel 1648 si trasformano in guerra popolare. I capi contadini chiedono protezione allo zar. Russia e Polonia entrano in guerra e al
suo termine l’Ucraina viene divisa in due. Ma le rivolte contadine
mettono in forse ogni spartizione. Nel 1774, a conclusione della
guerra russo-turca, lo zar si impadronisce della Crimea. Negli
anni successivi la Galizia passa dalla Polonia all’Austria e così
pure Rutenia e Bucovina. Le campagne divampano. Nel 1861
viene abolita la servitù della gleba. Nel 1917 gli operai ucraini si
schierano con la rivoluzione russa e nel dicembre proclamano la
“Repubblica Socialista dell’Ucraina”. Nella situazione di disastro
bellico del 1918 l’esercito tedesco occupa l’Ucraina; un gruppo di
nazional-sciovinisti crea la “Repubblica dell’Ucraina Occidentale”;
la Polonia si impadronisce della Galizia. L’«esercito rosso» tiene
testa alle truppe coalizzate del generale Denikin, a quelle polacche
e alle altre formazioni paramilitari; e nel marzo 1921 a Riga viene
riconosciuta all’«Unione Sovietica» la maggior parte del territorio
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ucraino tranne Galizia e Volinia che restano alla Polonia. Infine
nel 1922 l’Ucraina diventa repubblica federata dell’URSS.
Sita tra Russia Bielorussia Polonia Slovacchia Ungheria Romania Mar Nero e Mar D’Azov da est a ovest in senso inverso a
quello orario la nuova repubblica ha una superficie di 603.700
kmq; ed una popolazione, che continua a decrescere fondamentalmente per ragioni migratorie, di circa 45.750.000 (1). La popolazione è costituita dal 78% di ucraini, dal 17% di russi, dal 5% di
minoranze di paesi viciniori. La repubblica ha un ordinamento
presidenziale.
La struttura economica e sociale ucraina riflette lo scombussolamento della disintegrazione dell’URSS. Il sistema dirigistico
statale si privatizza e passa nelle mani di una ristretta cerchia di
dirigenti ed ex burocrati. Si forma il “sistema oligarchico” basato
sulla concentrazione delle leve economiche e delle risorse nelle
mani di un nugolo di profittatori (2). Il processo di privatizzazione
prende piede, anche se più lentamente, nelle campagne ove decolla a partire dal 2000. La classe operaia e l’insieme dei lavoratori
vengono mobilizzati in funzione del nuovo assetto economico. I
lavoratori eccedenti prendono la via dell’emigrazione verso l’Ovest.
Si riducono i salari e le coperture previdenziali e assistenziali.
Dal 2008 il paese si dibatte nella “crisi sistemica”; crisi che affronta in condizioni di debolezza e di bassa produttività. Il comparto
industriale si è contratto del 18%; aumenta la forbice tra difficoltà
dell’export e necessità di approvvigionamenti in petrolio e gas; la
moneta nazionale, la “grivna”, continua a scendere di valore. Le
condizioni dei lavoratori (industriali, agricoli, commerciali, dei servizi) sono diventate invivibili. In condizioni non dissimili si trovano
vasti strati di piccola e media borghesia artigianale e commerciale.
E c’è un malcontento sociale, profondo e generale. I gruppi di
(1) Nel decennio 2001-2012 è scesa da 49.057.000 a 45.802.000.
(2) Cinque gruppi, tra una trentina di oligarchi, detengono il grosso dell’economia ucraina. E sono: 1) il gruppo Rinat Akmetov, re dell’acciaio, il quale primeggia nell’area mineraria-industriale del Donbass; 2) Petro Porochenko, oligarca dell’agro-alimentare; 3) Dmitri Firtash, magnate della chimica e dell’energia;
4) Igor Kolomoïski; 5) Yulia Tymoshenko, regina del gas. Lo stesso Yanukovich
dispone di un grosso gruppo di famiglia.
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affari e di potere, in rissa intestina per l’egemonia, a parte posizioni
intermedie, si contrappongono in filo-russe e filo-occidentali.
Espressione del primo schieramento è il “Partito della rinascita
regionale”, trasformatosi nel 2001 in “Partito delle regioni”; espressioni del secondo sono il partito di Yulia Tymoshenko e Udar (Alleanza democratica per la riforma ucraina) del pugile Vitalij Klischko; accanto a queste due formazioni operano l’ultranazionalista
Svoboda e altri gruppi di estrema destra.
Fatta questa premessa passiamo all’esame degli avvenimenti.

Genesi della protesta e degli scontri di piazza

Le agitazioni iniziano alla fine di novembre 2013 dopo il rifiuto
da parte del presidente filo-russo Alekandr Yanukovich (3) di sottoscrivere a Vilnius nel vertice del 28-29 novembre l’accordo di
associazione dell’Ucraina alla U.E.. Alcune migliaia di universitari
di commercianti e di artigiani protestano contro il rifiuto del governo
e rivendicano l’accordo di “libero scambio” con l’area europea
giunto in fase finale dopo cinque anni di negoziazioni. Interviene
la polizia che disperde i manifestanti. La piccola e media borghesia
alimentano la protesta sperando di trovare uno sbocco in una Europa cannibale e impantanata nella crisi. Cavalcano il malcontento
popolare Svoboda e i gruppi dell’ultra destra e la protesta sfocia
in violenti scontri con le forze speciali, i “Berkut”, che attaccano i
manifestanti. In febbraio la grande piazza “Majdan” di Kiev diventa
il contenitore di una miscela sociale che ondeggia tra l’appello all’euro e la condanna della corruzione e dell’affarismo del sistema
politico da cui non si salva la stessa “opposizione”. Il 18 febbraio
i dimostranti si dirigono verso la sede del parlamento (“Verkhovna
Rada”) per richiedere restrizioni ai poteri presidenziali. Gli agenti
anti-sommossa caricano con lacrimogeni e proiettili di gomma e
(3) Yanukovich, nominato primo ministro dal presidente Leonid Kuchma nel
2002, si candida alla presidenza nel 2004; al ballottaggio vince, ma sull’accusa
di brogli da parte di Yulia Tymoschenko (protesta “arancione”), perde la carica.
Acquisisce il timone del potere alle presidenziali del 2010. Abolisce la costituzione
parlamentarista della protesta “arancione” e ristabilisce la costituzione presidenzialista precedente.
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di acciaio. I dimostranti contrattaccano con esplosivo e armi da
fuoco e saccheggiano il “Partito delle regioni”. All’esito degli scontri, che denotano la presenza di forze paramilitari armate, rimangono sul terreno 26 morti tra dimostranti e forze dell’ordine.

CAP. II
LA SPACCATURA DELL’UCRAINA
E IL GIUOCO SCIACALLESCO
DI STATI UNITI GERMANIA RUSSIA
Il presidente Yanukovich
spodestato dai rivoltosi “euro-Majdan”

Il 20 febbraio avrebbe dovuto rappresentare una giornata di
lotta per la commemorazione delle vittime del 18. Invece diventa
la giornata più tempestosa per il regime politico, il giorno di una
guerra di strada e dello sconquasso istituzionale-statuale: dello
spodestamento materiale del presidente e della divisione territoriale del paese. Questa la successione degli avvenimenti.
Gli scontri tra dimostranti e polizia si tramutano in una vera e
propria battaglia armata. E il teatro degli scontri non è solo piazza
Majdan ma l’intero centro di Kiev. In mezzo a una massa di popolo
gruppi armati di manifestanti affrontano le forze speciali. Si spara
da varie posizioni. Cecchini appostati sugli edifici della piazza
sparano sulla folla. Squadre paramilitari dei rivoltosi prendono in
ostaggio più di 60 agenti. Dopo tre ore di conflitto a fuoco i dimostranti assumono il controllo della piazza. È una spallata armata
contro il governo in carica anche se per il momento non sono
identificati i gruppi armati che l’hanno sferrata. La battaglia lascia
sul terreno circa 100 morti e 500 feriti.
Le forze armate intendono intervenire applicando la “metodologia antiterroristica”; cioè perquisire, arrestare, sparare. Ma la
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situazione è caotica in quanto nelle province occidentali reparti di
polizia passano, come in Transcarpazia (ai confini con Polonia,
Slovacchia, Ungheria, Romania), dalla parte degli “euro-Majdan”;
Yanukovich di fatto è esautorato e il Parlamento si pronuncia in
senso contrario.
In questo stato di collasso del potere il 21 si svolge a Kiev, nel
tentativo di spegnere l’incendio, una riunione tra una delegazione
dell’U.E. Yanukovich e i leader dell’«opposizione». All’incontro
pare partecipino diplomatici russi. I mediatori dell’U.E. temendo,
come Mosca, la divisione irreversibile dell’Ucraina si fanno in
quattro per far sottoscrivere ai contrapposti leader ucraini l’impegno a far cessare le violenze, a mantenere l’unità del paese e a
convocare elezioni presidenziali entro dicembre. Sikorski, mediatore polacco, minaccia l’opposizione: “se non volete un accordo
avrete la legge marziale, l’esercito, sarete tutti morti!”. L’accordo
viene firmato anche sotto la pressione diretta di Mosca e Berlino,
che suggeriscono la via della conciliazione nazionale.
Occorre a questo punto chiarire, per capire i comportamenti
delle tre maggiori superpotenze interessate all’Ucraina quali sono
i rispettivi interessi in ballo. A Mosca e a Berlino interessa, prima
di tutto, il crescente scambio economico-finanziario-tecnologico
reciproco. A Mosca preme poi in particolare ricondurre l’Ucraina
all’interno della propria zona di influenza con Bielorussia e con
Kazakistan (e altre ex repubbliche sovietiche). Disegno, quest’ultimo, che non confligge con l’espansionismo tedesco e che si integra in una potenziale strategia euro-asiatica in contrapposizione
alla strategia americana del “Pacifico”: Washington - Pechino Tokio (4). Agli Usa infine (non è il caso di parlare di Cina Turchia
e di alcune altre potenze regionali i cui interessi rimangono subordinati alle tre superpotenze) interessa l’intruppamento dell’Ucraina nella Nato con il controllo geo-politico della zona in funzione di contenimento della cooperazione Berlino-Mosca (5). In
(4) Ciò che Mosca teme e respinge è il continuo “tiro alla fune” tra ovest ed
est per attrarre l’Ucraina nel proprio campo.
(5) Wallerstein (ved. Manifesto 19/2/14) nota, sul tema delle strategie, che
gli USA non temono che Mosca assorba l’Ucraina, temono che Berlino - Parigi
- Mosca si alleino come contrappeso alla strategia del Pacifico che rimpiazza
quella atlantica.
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termini di classe si tratta chiaramente di avvoltoi e di sciacalli proiettati sul boccone per addentarne la polpa ai fini di sfruttamento
e di dominio. Per cui nessun vantaggio può derivare ai lavoratori,
e anche alla piccola-borghesia, ponendosi al servizio di questo e
di quell’altro padrone.
Lo sconquasso è comunque irrefrenabile e le cose vanno per
la loro direzione.

La “Rada” forma un governo provvisorio
e mette sotto accusa Yanukovich che scappa da Kiev

Il 22 febbraio salta l’accordo. La “Rada” decide e fissa le elezioni presidenziali anticipandole al 25 maggio; forma un governo
provvisorio, nominando primo ministro Aleksandr Turchinov ex
capo dei servizi segreti e braccio destro della Tymoshenko, che
viene liberata dal carcere. Yanukovich denuncia il “golpe”; dichiara
che non firmerà i provvedimenti della “Rada”; e fugge da Kiev
verso est. Due giorni dopo viene eletto procuratore generale Oleg
Makhnytsky pezzo grosso di Svoboda, il quale apre un’inchiesta
per uccisioni di massa nei confronti del presidente in fuga e di
altri alti funzionari. Queste decisioni sovvertono lo scenario politico
e mandano in fibrillazione le cancellerie dell’est e dell’ovest. A
Kiev mancano i soldi per pagare gli stipendi di fine mese ai dipendenti pubblici, le pensioni, il gas russo (6). La penisola di Crimea, storico possesso russo, inizia la secessione da Kiev; ed entrano in agitazione le zone russofone. A Sebastopoli, base della
flotta russa del Mar Nero, il 25 febbraio si mettono in azione le
truppe speciali per il controllo locale e dell’area. Il paese si divide
già in due. Il governo provvisorio, accolta di forze eterogenee e
avventuriste (vi partecipano i moderati di Yatsenyuk, oligarchi di
Poroshenko, nazionalisti di Tiahuyanibok, ultranazionalisti di Svoboda), non ha titoli di credito da spendere presso le casse dell’U.E.
e non si vede come possa puntellare il barcollante sistema economico-finanziario senza svendere la “patria”. Quindi questa ac(6) L’Ashton, per l’UE, porta i fiori alle bare in piazza Majdan ma non porta
un euro dei 35 miliardi occorrenti alle casse ucraine per i prossimi due anni.
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colta di moderati e ultranazionalisti (7) porta il paese alla frammentazione al conflitto e al caos (8).

CAP. III
LA CRIMEA SI STACCA DALL’UCRAINA
E SI UNISCE ALLA RUSSIA
Il collasso del potere statale

La fuga da Kiev del presidente in carica segna il crollo del potere
statale sia nella struttura di vertice che negli apparati di forza e amministrativi. E il governo provvisorio è una espressione di questo
collasso in quanto non controlla il paese né la situazione. Nella
parte occidentale del paese vari gruppi armati e forze locali si impadroniscono di comuni e vi esercitano il comando; mentre in quella
orientale le autorità locali si rivoltano contro la capitale e le forze di
polizia, se non si uniscono ai manifestanti, non intervengono contro
di essi. Quindi l’apparato statuale è in pieno dissolvimento.
Non solo. Ma lo stesso governo provvisorio di Kiev, nato come
combinazione di forze eterogenee e praticamente condizionato
da ultranazionalisti (Svoboda) e paramilitari neonazisti (Settore
Destro), è costretto a reggersi sul sostegno esterno e su purghe
interne. Il primo atto assunto dai nuovi dirigenti è stato quello di
abolire il 23 febbraio il russo come seconda lingua ufficiale; che
equivale a gettare benzina sull’incendio regionale (9). Cui ha fatto
(7) Unanime nel ribattezzare la via principale di accesso a piazza Majdan
“Viale della gloria dei cento beati” con riferimento al massacro del 20 febbraio.
(8) Anche le chiese giuocano al nazionalismo: la greco-cattolica (2 milioni di
seguaci) appoggia gli “euro-Majdan”; la greco-ortodossa i filo-russi contrastando
l’influenza vaticana.
(9) Le varie cricche del sistema oligarchico, in tutte le loro tendenze politiche,
sono consapevoli che l’Ucraina può restare unita solo mantenendo la propria
equidistanza dall’UE e dalla Russia.
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seguito il drammatico appello all’UE e al FMI per salvare la “grivna”
in caduta libera e avere i soldi per pagare stipendi e gas russo a
fine mese (circa 4 miliardi di dollari). Esso stesso è quindi un
fattore di frantumazione territoriale e di asservimento nazionale.

L’est si solleva contro Kiev,
la Crimea si unisce a Mosca

La protesta contro il governo provvisorio e la secessione dalla
capitale scoppiano subito in tutte le regioni orientali e meridionali.
Il 24 a Sebastopoli in Crimea, base della flotta russa del Mar
Nero, iniziano le manifestazioni di protesta e le richieste di unione
con la Russia. L’1 marzo a Donetsk, la città chiave del bacino
minerario del Donbass, viene proclamato governatore il trentenne
Gubarev (ex collaboratore di Yanukovich); ed il 3 migliaia di sostenitori scendono in piazza gridando “Russia Russia” per protestare contro la nomina da parte di Kiev a governatore regionale
dell’oligarca Sergheii Taruta. Manifestazioni filo-russe si susseguono a Kharkiv seconda città del paese. Il 6 il parlamento della
Crimea, di fatto sotto il controllo dei militari russi, vota all’unanimità
il passaggio della penisola sotto la sovranità russa. Convoca un
referendum confermativo per il 16 marzo e decide gli interventi
per acquisire le proprietà di competenza e adottare il rublo come
moneta. L’8, a seguito dell’arresto di Gubarev, si svolgono violenti
scontri tra opposti manifestanti a Donetsk e a Kharkiv, nel corso
dei quali i tifosi dello Shaktar ben armati si schierano a favore del
governo ad interim (10). Il 9 a Luhans’k 300 agenti di polizia si
uniscono alla folla in tumulto. Violenti scontri si riaccendono il 14
a Donetsk, ove si contano almeno 3 morti; il 15 a Kharkiv con 2
morti e decine di feriti. In questi scontri si segnalano le squadre di
Settore Destro (11). I filo-russi chiedono un referendum anche

(10) Dal 5 marzo il governo provvisorio ha la seguente fisionomia politica. Il
maggior numero di ministri, a partire dal capo del governo Yatseniuk, appartiene
al “partito della patria” della Tymoshenko. A Svoboda vanno diversi ministeri e
in particolare quello della difesa con Parubiy. A Pravyi Sextor la vice presidenza
del consiglio nazionale per la sicurezza con Yarosh leader dalle squadre di
estrema destra. Resta fuori Udar.
(11) Il Cremlino invita Yatseniuk ad allontanare i gruppi paramilitari e a
mettere fuorilegge i partiti neonazisti.
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per queste zone. Ormai tutte le zone a presenza russa, maggioritaria o minoritaria, all’interno o all’esterno dell’Ucraina (come in
Estonia e Lituania ove un quarto della popolazione è russofona o
nella repubblica di Transnistria in Moldavia) sono tutte in bollizione.
Il referendum in Crimea assomiglia a un plebiscito: il 96,6% si
pronuncia per l’adesione alla Federazione Russa. Il 17 il consiglio
supremo della penisola invia al Cremlino la richiesta di adesione
come nuova repubblica. E con un decreto ministeriale Putin riconosce la Crimea come Stato indipendente e convoca la Duma
per deliberare sulla adesione della medesima alla Federazione
Russa (12). Il distacco della Crimea da Kiev segna quindi il primo
atto di smembramento dell’Ucraina anche se esso risana la concessione Kruscioviana del 1954. Ma bisogna assolutamente impedire che questo degeneri e sfoci nello scannamento balcanico
di truce memoria. E questo è compito di tutti i lavoratori ucraini,
indistintamente, dell’est del centro e dell’ovest.

CAP. IV
L’UCRAINA NELLA MORSA NATO-MOSCA
La formazione della Guardia Nazionale
e l’inizio della resa dei conti nel miscuglio reazionario di Majdan

Il 13 marzo il governo ad interim istituisce una guardia nazionale
col compito di difendere la nuova cricca di potere dalla ribellione
separatista. Il nuovo corpo speciale viene composto da 60.000
unità e posto alle dipendenze del ministero degli interni a fianco
dei 130.000 soldati dell’esercito. Il nerbo di questo corpo speciale
(12) Difendendo l’indiscutibilità del referendum nei confronti di quanti lo bollano di illegalità con Obama in testa, Gorbaciov ricorda che la “Crimea fu unita
all’Ucraina senza chiedere il consenso al popolo; oggi il popolo ha deciso di
correggere l’errore”.
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è costituito dai neonazisti di Svoboda e di Settore Destro (13). Va
detto subito che il nuovo corpo speciale, costituito per arginare e
reprimere la sedizione da Kiev, invece di avvicinare allontana ancora di più le popolazioni russofone e russofile dell’est. E col suo
viscerale nazionalismo alimenta la guerra civile e lo scannamento
reciproco. Il 18, appena viene firmato l’accordo per l’ingresso
della Crimea nella Federazione russa, Yatseniuk definisce l’accordo un “furto internazionale” e minaccia che il “conflitto in Crimea
è entrato nella fase militare” e che Kiev ricorrerà all’uso della
forza (14). È una minaccia avventata in quanto egli stesso l’indomani ritira le truppe dalla Crimea e il 22 i russi eliminano la base
aerea di Belbek ultimo presidio ucraino. Ma la minaccia rodomontesca riflette l’euforia con cui gli avventuristi prezzolati di Kiev
guardano all’azione della Nato, che dall’11 riempie i cieli di Polonia
e Romania di Awacs e di F-15. Ed è un’istigazione alla guerra civile, che innesca proteste all’est e all’ovest. Le minoranze russe
di Lituania (col 6% di russi), di Lettonia (col 24%), di Estonia (col
27%), promuovono agitazioni prorusse e contro le postazione di
missili della Nato. La Transnistria effettua operazioni difensive ai
confini e chiede l’adesione alla Russia. Aumenta la tensione secessionista nell’area orientale. A Donetsk e a Kharkiv si susseguono violente proteste che ricordano l’escalation balcanica.
Ma bisogna anche dire che la Guardia Nazionale stessa, oltre
ad essere un fattore di guerra civile e militare, è una sede di resa
(13) Il 6 marzo viene resa pubblica la telefonata intercettata del 26 febbraio
tra il ministro estone Paet e l’Ashton in cui il primo spiega che i cecchini che
hanno sparato in P.za Majdan erano membri della nuova coalizione. Sull’argomento la Tv russa riferisce il 13 che a Majdan hanno sparato 20 cecchini legati
ai servizi segreti americani collocati nel palazzo della Filarmonica; e che la
rivolta fa parte di un piano della Casa Bianca. Parubiy, esponente di vertice di
Svoboda, è stato nominato segretario del “comitato di difesa nazionale”, per il
ruolo giuocato in questo piano.
(14) In parlamento Putin dichiara: a) se non avessimo preso sotto il nostro
controllo la Crimea, storicamente appartenente alla Russia, ci sarebbero state
vittime; b) in Ucraina l’occidente ha varcato la linea, comportandosi in modo irresponsabile perché sapevano che c’erano milioni di russi; c) rivolto ai timorosi
afferma l’«Ucraina non ci serve»; d) fino al 2 gennaio 2015 si protrarrà il sistema
della Crimea; la demarcazione fra il Mar Nero e il Mar D’Azov avverrà in base ai
trattati; le nuove autorità locali verranno elette nel settembre 2015.
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di conti interna nel miscuglio prezzolato di Majdan. Per avere un
minimo di controllo della situazione e dare un pegno ai finanziatori
occidentali (15) il governo impone ai gruppi paramilitari di consegnare le armi entro il 25 marzo, considerando illegali dopo tale
data le formazioni armate. Il 25 vengono arrestati diversi esponenti
di Settore Destro e a Rivne la polizia uccide un dirigente di spicco
del raggruppamento (Alexander Muzynko). Il leader, Yarosh,
chiede le dimissioni del ministro degli interni; invita ad armarsi; e
con un manipolo il 27 fa irruzione nella Rada (16). I contraccolpi
in seno alla Guardia sono immediati ed iniziano le purghe. Quindi
il riassetto dei rapporti tra moderati e ultranazionalisti si trasferisce
all’interno del nuovo corpo speciale e diventa un aspetto dello
sviluppo della frantumazione interna e del braccio di ferro Casa
Bianca-Cremlino.

Le sanzioni occidentali e le contromosse russe
strumenti di pressione e di acutizzazione
delle rivalità interimperialistiche

Le “sanzioni” sono i mezzi (ordinariamente economico-finanziarie) e le “contromosse” le ritorsioni, con cui una superpotenza
o un gruppo di potenza media regola i rapporti internazionali nel
perseguire i propri interessi strategici. Nella prima puntata abbiamo
dato un’idea generale degli interessi che in Ucraina spingono e
contrappongono le strategie di Russia Stati Uniti Germania Francia
Italia. Ora analizziamo questi interessi e strategie nel concreto
sviluppo degli avvenimenti.
Nella notte del 2-3 marzo il G-8, riunitosi a Washington senza
la Russia e per questo ritornato G-7, emette con riferimento alla
secessione della Crimea, la seguente dichiarazione: “Noi, i leader
di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e
Stati Uniti, e il presidente del consiglio europeo e il presidente
(15) Il Fmi, promettendo a Kiev 15 miliardi di dollari ha invitato i nuovi dirigenti
a dare adeguate garanzie sulla destinazione dei fondi e ad attuare le misure di
austerità.
(16) Il 29 l’Ashton denuncia le pressioni sul parlamento ucraino da parte di
Settore Destro e prende le distanze a nome dell’UE dagli ultranazionalisti.
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della commissione, ci uniamo per condannare la chiara violazione
della Russia della sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina”. E
minaccia sanzioni contro Mosca. La chiamata a raccolta dei briganti del G-7 da parte del brigante numero 1 non rappresenta
una fiammata di atlantismo, riflette il tentativo statunitense di rimorchiare la brigata europea nell’azione di contenimento-circoscrizione della Russia. Alla Casa Bianca interessa, non l’associazione dell’Ucraina all’UE, bensì il controllo politico-militare della
stessa. Obbiettivo questo che confligge con l’interesse della Germania e in parte di Francia ed Italia all’espansione economica
verso est e al potenziamento delle alleanze in questa direzione
(17). Fatto sta che il 3 al vertice di Bruxelles i 28 premier si
dividono sul tipo e l’entità delle sanzioni da adottare: Varsavia fa
da battistrada alla Casa Bianca; la Merkel, che riceve da Putin
l’assenso a formare un gruppo di contatto UE-ONU-OSCE, tiene
aperta la via del dialogo; Roma persegue il tentativo di trovare
una soluzione politica. Fino a metà marzo le sanzioni americane
si sostanziano in restrizione di visti a personaggi russi di peso e a
congelamenti di fondi (18). L’8 Mosca minaccia di sospendere il
trattato “Start” (l’ispezione degli arsenali atomici che impegna
Russia e Stati Uniti a limitare a 1.500 il numero delle testate nucleari strategiche). Il 18, dopo la proclamazione di indipendenza
della Crimea e il parallelo riconoscimento di Mosca che porta all’assorbimento della penisola, scatta un secondo livello di sanzioni.
Si allarga la “lista nera” delle personalità russe, tra cui vengono
comprese autorità crimeane, sottoposte ai divieti di visto; e vengono effettuati congelamenti di beni con incidenza crescente.
Obama colpisce anche la cerchia ristretta di collaboratori e consiglieri di Putin. Bruxelles appronta un lungo elenco di personalità
a cui negare il visto, escludendo ministri e capi azienda. Germania
e Italia (questa riconosce in sostanza che la penisola rientra negli
(17) Kiev richiama 40 mila riservisti e chiede aiuti tecnici a Lituania e a Polonia, che aveva già sollecitato la copertura NATO appellandosi all’art. 4 del
trattato, che scatta quando è minacciata la sicurezza di ogni aderente al patto,
cosa inesistente nella contingenza in quanto nessuno minaccia da est la Polonia.
(18) Verso il 12 vengono prelevati dalla Fed 104 miliardi di dollari.
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interessi irrinunciabili di Mosca), si adoperano per ammorbidire
le sanzioni e limitare le personalità a divieto di visto a 13 russe e
8 crimeane. Mosca risponde con ritorsioni analoghe. Il 20 Obama
mette al bando 20 politici di Mosca. Putin in risposta 9 funzionari
americani. Il giuoco delle sanzioni si fa quindi più coinvolgente e
più aspro (19).

CAP. V
LA STRADA DA SEGUIRE IN UCRAINA
Sulle sanzioni si sa come cominciano
ma non come finiscono

Le sanzioni sono armi a doppio taglio; colpiscono e subiscono
contraccolpi o aprono falle difficili da tamponare. Per l’UE la Russia, dopo USA e Cina, è la terza area commerciale (la seconda
per l’Italia). Un terzo dell’approvvigionamento energetico europeo
proviene dalla Russia (20). Dall’Ucraina passano i condotti che
trasportano greggio da est ad ovest. Ed essa stessa non può
stare economicamente in piedi senza interscambio con la Russia.
Se le sanzioni trasborderanno dai divieti di ingresso e congelamenti patrimoniali di beni di singoli gerarchi o imprese (il ritiro di
depositi e il deflusso di capitali è in atto) a misure economiche
settoriali e generali si trapasserà a guerre economiche e finanziarie
con risvolti militari. Perciò sull’escalation sanzionistica si snoda il

gioco delle strategie imperialistiche e delle collusioni subalterne
dei gruppi borghesi locali.
Il 24-25 marzo, su iniziativa della Casa Bianca sostenuta dal
G-7, si svolge all’Aja il vertice sulla sicurezza nucleare. I 35 partecipanti approvano, col voto contrario di Russia e Cina, le linee
guida dell’Agenzia Internazionale dell’energia nucleare (Iaea) che
danno agli Stati Uniti le leve del controllo nucleare. Nel corso
delle discussioni Obama ha strapazzato il Cremlino dichiarando
che la Russia è una potenza regionale che minaccia i suoi vicini
da una situazione di debolezza e ammonisce che la NATO è
pronta a reagire. Il gioco delle strategie imperialistiche si fa più
duro ed esplicito. Mentre l’UE, dopo l’associazione dell’Ucraina,
preme su Mosca per contenerne le pressioni energetiche; e
quest’ultima preme sull’UE per impedire che Kiev diventi la testa
di ponte occidentale anti-russa; gli Stati Uniti premono sull’UE
(vale a dire su Germania Francia Italia) e macchinano contro tutti
per insediarsi in Ucraina attraverso la NATO. In sostanza Obama,
non temendo contraccolpi energetici cui invece sono esposti gli
europei e ritenendosi più forte sul piano finanziario ed energetico
(21), cerca di trascinare l’UE forzando l’aspettativa sull’inattuale
rimpiazzo energetico tramite lo “Shale oil” e i giacimenti mediterranei di Cipro e Israele, in una strategia d’azzardo anti-russa (22).
Quel che è chiaro è che il Pentagono mira a installarsi a Kiev.
D’altra parte lo sviluppo della guerra civile, che esso ha contribuito
a innescare, offre all’escalation delle sanzioni i più vari pretesti.
Mosca ha promesso la propria protezione alla popolazione russofona e conta sul separatismo dell’area russofona dell’est per

(19) Il 27 marzo viene firmato l’accordo di associazione tra Kiev e l’UE.
(20) L’interscambio UE-Russia viene quantificato in 330 miliardi. Nel 2013
la Germania ha esportato 36,1 mld. di prodotti ed ha importato 40,4 mld. di petrolio (36% del proprio fabbisogno) e di gas (35%). In Russia operano 6.000 imprese tedesche con investimenti in espansione. L’Italia ha esportato nel 2013
merci per 11 mld. ed ha importato petrolio e gas per 18 mld. ENI e Gazprom costituiscono un duopolio di massima grandezza in campo energetico. E l’ ENI ha
un programma di grossa fornitura di gas a Kiev.

(21) Sul piano finanziario Mosca è debole in quanto ha debiti di 730 mld. di
dollari e tutte le più grandi imprese russe sono quotate nelle borse di Wall Street
Londra Francoforte Parigi e intricate nel movimento finanziario globale gestito
dalle grandi banche americane. Sul piano energetico gli Stati Uniti puntano sullo
Shale gas ma ci vorranno anni perché il gas americano da fratturazione idraulica
giunga in Europa; e più anni ancora ci vorranno per il gasdotto del Caspio in cui
è interessata Roma. Forse la carta di riserva americana è quella di bloccare gli
oleodotti per strozzare Mosca, supplendo con gas di riserva e norvegese.
(22) Per l’utilizzo di questi giacimenti, la cui entità è da decifrare, occorre
tempo per l’erogazione e la immissione del petrolio sul mercato; quindi non in
grado di sopperire a tempestose emergenze.
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battere sul riassetto neutrale e federale dell’Ucraina o per annettersi l’area orientale. Quindi dall’inasprimento delle sanzioni c’è
da aspettarsi di tutto e di peggio.
Il 26 con procedura d’urgenza per salvare le casse di Kiev dal
fallimento il FMI ha varato un prestito di 15 miliardi di dollari. Il
piano complessivo di aiuti di 27 miliardi di dollari da fornire nei
prossimi 2 anni è così ripartito: a carico di Stati Uniti 1 miliardo,
dell’UE 11; del FMI 15. E garantito da misure draconiane: a) aumento del 50 % delle tariffe energetiche; b) tasso di cambio della
moneta flessibile; c) norme restrittive sulla solidità delle banche.
Nonché dall’impegno di Yatseniuk di imporre nuove tasse su tabacco e alcolici, di ridurre del 10 % gli stipendi dei dipendenti statali, di abbassare le pensioni dei magistrati. Ovunque arrivino i finanziatori occidentali arrivano prelievi dissanguatori sui consumi
popolari, riduzioni salariali e vincoli su banche e beni.
E a chiusura dell’esame degli avvenimenti aggiungiamo che il
28 Putin, telefonando ad Obama, gli ha proposto: “trattiamo”.
Obama in risposta ha invitato Putin a ritirare le truppe dai confini
con l’Ucraina. La proposta di Putin di formare una Ucraina federale
neutrale con un’ampia autonomia alle zone russofone non trova
orecchie dall’altra sponda. Essa è superata dai fatti. Ora a dettar
legge, nelle rivalità intereuropee, è la NATO. E, dunque, le sanzioni
cresceranno in dimensioni e rischiosità.

La condotta e il ruolo del proletariato ucraino

Traiamo le conclusioni considerando il comportamento tenuto
nel corso degli avvenimenti dai lavoratori ucraini e dal ruolo e dai
compiti che ad essi compete e tocca svolgere per non essere risucchiati come carne da macello nei conflitti interborghesi ed interimperialistici, per promuovere l’organizzazione e la ricomposizione di classe della parte più combattiva, battersi contro l’austerità
e lo sfruttamento ed aspirare alla conquista del potere.
Dallo scoppio delle proteste antigovernative fino al 20 febbraio
disoccupati sottoccupati operai delle industrie e dei servizi hanno
partecipato alle manifestazioni popolari contro il governo Yanukovich. Essi hanno portato ed espresso in piazza la collera contro
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il loro stato di miseria e di sfruttamento e la rabbia contro il dominio
degli oligarchi e la corruzione del potere. Nella complessità ed
eterogeneità della protesta essi non sono riusciti a raggiungere
una condensazione di classe e ad esprimere obiettivi comuni sì
da imporsi come forza indipendente e decisiva del variegato movimento. Ma non si sono accodati all’«opposizione»; né uniti a
nessuna componente o frangia democratica della stessa. La condizione operaia in Ucraina è il risultato di violente ristrutturazioni
di fabbriche e da anni di disarticolazione sociale, espresso dall’alto
indice di disoccupazione (il 25% in media) dall’emigrazione e dal
basso livello del salario (600 euro in media). La massa dei partecipanti alle manifestazioni, priva di una propria organizzazione
autonoma dai sindacati governativi, non ha potuto esternare il
proprio potenziale di classe. Ed è quindi rimasta inespressa e
confusa tra le forze in scontro.
Dopo la spaccatura reale del paese le condizioni di movimento
dell’intero proletariato sono state di colpo attratte e polarizzate attorno ai due fronti nazionali di contrapposizione e scontro: all’ovest
e al centro attorno al fronte filo-occidentale; all’est e al sud al fronte
russofilo. Anche all’estero tra gli immigrati si sta imponendo questa
linea di divisione (23). Né a Kiev né a Sebastopoli a Donetsk
Odessa i lavoratori stanno opponendo una propria prospettiva politica in contrasto con lo scontro interetnico. Si stanno quindi accavallando situazioni peggiori per condurre una lotta proletaria sul
duplice fronte antinazionale (e antimperialista) e comunista; col rischio concreto di un nuovo “scannamento balcanico” alla mercé
di cricche dominanti fallite e di istituzioni dissanguatrici (FMI).

Non basta una Ucraina libera neutrale e federale
Ci vuole una Ucraina comunista ed internazionalista

La congiuntura storica e internazionale impone a ogni comparto
del proletariato mondiale compiti vari e più o meno complessi a
(23) In Italia ci sono più di 250.000 ucraini/e col permesso di soggiorno, che
seguono con trepidazione gli avvenimenti. Domenica 2 marzo all’Esquilino nella
capitale c’è stata una vivace, ma castrante, manifestazione in cui i manifestanti
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seconda dei casi. Ai proletari ucraini impone compiti gravosi e
complessi. Li enumeriamo in grande sintesi.
1°) Prendere atto che lo scontro interno, nazionalistico e interetnico, mette proletari contro proletari, spiana la strada al gioco
imperialistico, genera scannamenti e distruzioni (orrori già visti
nella ex Jugoslavia) e brucia per decenni le possibilità di ripresa
e di sviluppo dei lavoratori. Bisogna quindi prendere le armi e rivolgerle contro le cricche borghesi di ovest e di est. E in ogni
caso bisogna boicottare, sabotare, disarticolare il fronte interno e
i meccanismi di appoggio e di sostegno delle opposte centrali imperialistiche.
2°) Come hanno dimostrato gli operai della Bosnia-Erzegovina,
che si sono ripresi dallo scannamento balcanico 15 anni dopo,
bisogna dichiarare e fare la guerra di classe al nazionalismo borghese. E, in particolare in Ucraina, all’ultranazionalismo di Svoboda e di Settore Destro, in nome degli interessi dei lavoratori
dell’ovest e dell’est.
3°) Ai proletari non basta una Ucraina libera neutrale e federale,
che è e rimane pur sempre una Ucraina borghese, capitalistica,
sottomessa agli imperialismi. Ad essi serve una repubblica rossa,
internazionalista, che susciti la solidarietà dei lavoratori europei e
asiatici e spinga alla rivoluzione negli altri paesi. Contro USAUE-NATO-RUSSIA. Né dollaro, euro, rublo. Espropriazione della
borghesia e socializzazione delle risorse, dei mezzi di produzione
e di distribuzione.
4°) Promuovere l’organizzazione autonoma dei lavoratori sul
piano economico-professionale e su quello politico; ricomporre
l’unità dei vari comparti e spezzoni del proletariato attraverso il
programma rivoluzionario; convogliare tutte le lotte, settoriali e
generali, nell’attacco e nella conquista del potere.

esprimevano la loro contrarietà all’«occupazione russa» inventata dai mass media occidentali. Manifestazioni analoghe ci sono state a Milano e Torino.
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CAP. VI
LO SVILUPPO DELLA GUERRA CIVILE
IN UCRAINA
L’autoproclamata “Repubblica popolare di Donetsk”

Il 1° aprile i 28 ministri degli esteri dei paesi aderenti alla Nato,
riunitisi a Bruxelles, in risposta all’annessione della Crimea da
parte di Mosca decidono su pressione della Casa Bianca e sullo
strepitio di Polonia e Stati viciniori: a) di sospendere ogni cooperazione civile e militare con la Russia tranne i canali diplomatici
(ambasciate); b) di preparare i piani di difesa per i paesi che si
sentono minacciati (Lettonia, Lituania, Estonia; cui vengono aggiunti Finlandia e Bulgaria). Berlino stempera le pressioni avvertendo che Kiev non intende ancora affiliarsi alla Nato, cosa che
Mosca non può accettare (24). La Mogherini dichiara che Roma
vedrà come contribuire al potenziamento del dispositivo militare.
Mosca, da parte sua, revoca a Kiev lo sconto sulla fornitura di
gas, ne eleva il prezzo da 268,5 a 385,5 dollari per mille mc ed
esige il pagamento del debito arretrato di circa 16,6 miliardi. Il
giuoco interimperialistico si fa quindi sempre più teso.
Domenica 6 aprile all’est scoppia la rivolta secessionista
contro Kiev. A Luhansk gli insorti occupano la sede dei servizi
segreti e innalzano la bandiera russa. Al contempo esigono la
liberazione dei 15 manifestanti arrestati nei giorni precedenti.
A Kharkiv gruppi di manifestanti fanno irruzione nella sede del
governo regionale ed espongono bandiere russe. A Donetsk le
manifestazioni sono più estese. Un gruppo di insorti occupa la
sede dei servizi segreti. Una folla irrompe nel palazzo della regione, esigendo di indire un referendum. Gli insorti proclamano
la “Repubblica popolare di Donetsk” ed insistono che il referen(24) Il giorno prima Putin parlando con la Merkel promette in segno di distensione di ritirare dal confine con l’Ucraina i 1200 militari di stanza in Transinistria, regione russofona in Moldavia, di fatto indipendente dal 1992.
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dum di adesione alla Russia si tenga entro l’11 maggio.
La rivolta ha carattere popolare, medio-piccolo borghese e
proletario. Non ha appoggi, almeno ufficiali, da parte di oligarchi
locali. E si trascina una parte di classe operaia. Mosca che alimenta l’opposizione antigovernativa delle regioni orientali, sostiene
una soluzione federale e neutrale dello Stato epperciò non vede
di buon occhio in questa fase la sollevazione separatista e di
adesione alla Federazione russa.

La reazione violenta di Kiev
e il tonfo dei tank governativi

Yatsenyuk urla che Mosca vuole dividere l’Ucraina e che contro
i separatisti verranno adottate misure antiterrorismo (25). E lancia
contro gli insorti le forze speciali che, con una operazione lampo,
il 7 sgomberano la sede governativa di Kharkiv procedendo all’arresto di un centinaio di persone. Ma a Donetsk e Luhansk
esse incontrano una dura resistenza e non riescono a liberare gli
edifici, anche dopo duri scontri, in quanto gli insorti li circondano
con barricate. Anche Ligansk chiede il referendum. Kiev, nell’impotenza, alza la voce e dà 48 ore agli insorti prima della distruzione
armata. Putin avverte Kiev di non fare errori e di prendere atto
che non verrà erogato gas se non verrà pagato anticipatamente.
Lavrov comunque rassicura che la Russia non vuole la partizione
e che basta che l’Ucraina resti neutrale e si trasformi in federazione; precisando “appoggiamo la posizione dei colleghi italiani
che invitano a conservare canali di dialogo con la Russia” (26).
Dall’11 si susseguono assalti alle stazioni di polizia e agli uffici
governativi con acquisizione e distribuzione di armi in tutto il Donbass. Il centro nevralgico del movimento di rivolta è Donetsk ove
una manifestazione tiene a marcare che non basta un semplice
allargamento dell’autonomia ma che occorre la separazione. A
(25) Secondo lui sulle tre città insorte avrebbero operato 1500 attivisti russi
per ognuna agitando il referendum “modello Crimea”.
(26) Un episodio del clima di arroganza a Kiev è l’incendio nella notte tra il 9
e il 10 della sede del Pc locale dopo la scazzottata, anzi aggressione al Parlamento dei deputati “comunisti” da parte dei fascisti di Svoboda.
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Slovyansk viene occupata la sede dei servizi segreti; mentre viene
costretto a dare le dimissioni il capo della polizia regionale. Bisogna dire che nell’area del Donbass reparti di polizia e militari si
uniscono alle manifestazioni degli insorti. Kiev reagisce licenziando i responsabili e dichiarando inammissibili le azioni degli
insorti. Nonostante scada l’ultimatum non parte l’intervento dell’esercito. I rivoltosi si impadroniscono dell’aeroporto militare di
Slovyansk e occupano altre sedi della polizia. Il 14 si vede a Kiev
il capo della Cia, John Brennan, che sprona le autorità a lanciare
l’offensiva militare (27). Turchynov ordina l’offensiva militare contro
i ribelli orientali e il cielo si tinge dei primi lampi di guerra. Attrezzati
di elicotteri i militari riconquistano l’aeroporto di Kramatorsk lasciando sul terreno mezza dozzina di morti. Ma appena le operazioni si svolgono a terra l’offensiva si frantuma. Proprio nelle vicinanze dell’aeroporto una folla di manifestanti ferma l’avanzata di
15 blindati della 25^ brigata paracadutisti, sei dei quali vengono
condotti nella vicina Sloviansk forse con la solidarietà degli equipaggi. Ancora a Sloviansk 300 militari si uniscono ai manifestanti.
A Krasnyi Luch un ufficiale e un soldato ucraini vengono catturati
da una pattuglia di separatisti armati. Quindi l’offensiva militare di
Kiev si conclude con un pieno fallimento.

Il vertice di Ginevra travolto dall’inconciliabilità interna
ed interimperialistica del conflitto

Il 17 aprile si svolge a Ginevra il primo negoziato sul conflitto
tra Stati Uniti U.E. Kiev e Russia. Il vertice, che era stato programmato prima degli ultimi avvenimenti, si conclude con l’impegno delle parti: 1) a ridurre la tensione mediante la smobilitazione
delle milizie; 2) a fare abbandonare gli edifici governativi occupati;
3) a concedere una amnistia ai separatisti. Le richieste effettive
di Mosca sono: a) il disarmo dei nazifascisti che presidiano tuttora
piazza Majdan; b) la riforma costituzionale, prima delle elezioni
del 25 maggio, diretta a trasformare l’Ucraina da Stato centralista
(27) A Lussemburgo i 28 ministri degli esteri decidono nuove sanzioni contro
la Russia con divieto irrogato a diversi personaggi ad accedere in Europa ed
invito al Cremlino a ritirare le truppe dai confini.
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in federale; c) il rifiuto della Nato a Kiev e l’alt al suo avanzamento
nei paesi dell’ex Urss. L’impegno non è accettato dai separatisti,
che non intendono deporre le armi e vogliono le dimissioni del
governo di Kiev. Il leader dei separatisti di Donetsk, Denis Pushilin,
respinge il disarmo sottoscritto da Lavrov in quanto firmato per
conto della Federazione russa. E richiamando le parole di Putin,
che alla televisione ha detto che quelle terre sono la “Novorossiya”
conquistate da Caterina La Grande e non si sa perché consegnate
all’Ucraina negli anni venti, afferma che l’Ucraina deve garantire
i diritti dei russi tra Donetsk e Kharkiv tra Odessa e Nikolajev. Anche a Kiev le forze di destra non intendono muoversi dalla piazza
prima delle elezioni. Gli USA da parte loro preparano nuove sanzioni. Kiev, ricorrendo Pasqua per tutti (cristiani e ortodossi), sospende l’offensiva a est. Al di là dell’impegno assunto dalle parti,
dal vertice emerge la trama reale dei molteplici contrasti di interessi
locali nazionali imperialisti che animano le parti e che stanno portando all’inasprimento della guerra economica e delle operazioni
belliche. Contrasti che, per comodità, possiamo tradurre con riferimento ai protagonisti dello scenario conflittuale e sintetizzare
nelle seguenti proposizioni: a) i separatisti e gli autonomisti dell’est
sono la prima forza in campo del riassetto statuale (territoriale e
costituzionale) del paese; e senza la loro partecipazione non è
possibile alcun accordo; b) più sangue si sparge più aumenta la
spaccatura, nazionale e politica, dell’Ucraina; c) la cricca borghese
dirigente di Kiev, purgata o meno dei nazifascisti, non può pensare
di ripristinare militarmente, senza sterminio, il controllo sull’est;
né di ricomporre il contrasto territoriale e nazionale con una forma
di decentralizzazione amministrativa; non è detto che basti al
punto cui è arrivata la spaccatura una forma piena di federalismo;
d) Mosca proseguirà all’inglobamento, anche non voluto, delle
zone russofone in rivolta che chiedono l’annessione, a meno che
non vengano barattate come merce di scambio nei rapporti interimperialistici; e) la Casa Bianca è di casa a Kiev con la Cia e
persegue arrogantemente il proprio espansionismo militare nell’area europea orientale e spartitorio di quest’area; considera la
Russia debole e prossima a scoppiare sotto la pressione economica; d) l’U.E., ma è il caso di parlare solo di Germania Francia
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Italia, pur perseguendo l’espansione all’est e temendo contraccolpi
economici dalle sanzioni si lasciano trascinare dagli Stati Uniti; e
costituiscono singolarmente e nell’insieme la causa principale
della disgregazione dell’Ucraina e delle sue disastrose conseguenze. Quindi dallo sviluppo militare del contrasto interno e dell’escalation della guerra economica e geopolitica interimperialistica
(tra USA Germania Francia Italia Russia) appare sempre più
chiaro che solo il proletariato può spezzare alla radice questa
trama; e che pertanto bisogna organizzarsi armarsi e combattere
per perseguire, nel groviglio di conflitti, la prospettiva del potere
proletario.

L’attacco a Sloviansk un giorno di guerra
preceduto da un forte sciopero dei minatori di Krasnodon

Domenica giorno di Pasqua un gruppo di ultranazionalisti attacca un posto di blocco a Sloviansk. Nello scontro a fuoco cadono tre separatisti e due assalitori. È il preludio della ripresa
dell’offensiva governativa (28). Ma questa è preceduta dallo sciopero dei minatori di sei miniere di carbone a Krasnodon che il 22
bloccano le miniere per protestare contro il licenziamento di 30
colleghi che avevano partecipato alla manifestazione di Luhansk
contro il governo di Kiev. Rivendicano inoltre contro l’oligarca
Ahknutov padrone delle miniere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro. Il 24 le truppe governative sferrano due attacchi.
Uno a Kramatorsk ove vengono bersagliate le barricate. Il secondo, più intenso per la durata del fuoco, a Sloviansk. La città
viene assediata di mattina e circondata per impedire rinforzi dall’esterno. I blindati si lanciano sui posti di blocco a fuoco aperto.
Gli assediati resistono dimostrando una notevole capacità militare. Gli assedianti non forzano però all’esterno per entrare in
città, limitandosi probabilmente a saggiare la resistenza e le reazioni russe. Gli scontri fanno una decina di morti e un numero al(28) Il 21 aprile Mosca emana un decreto per la riabilitazione dei tatari di
Crimea e facilita le condizioni per ottenere la cittadinanza russa con una apertura
ai discendenti dei deportati italiani, circa 3000.
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tissimo di feriti (29). Qualche giorno dopo Lavrov chiama Kerry,
esortandolo a fermare l’azione militare di Kiev contro l’est nonché
le azioni degli ultranazionalisti di “settore destro” (30); assicurando
il proprio impegno alla liberazione degli osservatori Osce. Ma gli
scontri tra i due consunti diplomatici non hanno alcuna presa
reale perché in rotta di collisione con lo sviluppo degli avvenimenti.
Sul piano militare le azioni e gli scontri si intensificano e si inaspriscono. Il 28 è un giorno di azioni e scontri nei centri principali
della secessione. A Karkiv, in un faccia a faccia con le truppe, restano feriti 13 insorti. Gli attivisti mostrano alle telecamere gli
agenti dei servizi segreti catturati. A Donetsk i separatisti completano la riconquista dei posti di blocco persi nei giorni precedenti.
A Luhansk viene proclamata la “Repubblica popolare” cittadina.
Quindi sul fronte della guerra civile si va verso più dure e sanguinose battaglie.

CAP. VII
L’AMPLIAMENTO DELLE SANZIONI
AGGRAVA LE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI
USA e U.E. aumentano le sanzioni contro la Russia

Mossa dalla dottrina, patrocinata da Obama che le misure economiche-finanziarie sono armi vincenti, la Casa Bianca rafforza il
giuoco delle sanzioni. Alla fine di aprile, invitando boriosamente il
Cremlino “a cessare il suo intervento illegale e le sue azioni pro(29) Il 25 aprile, ricevuto a Roma, Yatsenyuk racconta che Mosca cerca la
terza guerra mondiale, che i separatisti hanno nelle loro mani i 13 osservatori
Osce; e chiede appoggio dell’Italia a parte le intese riservate.
(30) I neonazisti di “Pravi Sektor” il 28 aprile celebrano a Leopoli l’anniversario
della formazione delle SS durante la seconda guerra mondiale.
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vocatorie in Ucraina”, essa dispone il congelamento di ulteriori
beni patrimoniali, il divieto di visto per sette funzionari russi della
stretta cerchia di Putin, nonché il blocco dei conti esteri per 17
aziende (31). L’U.E., da parte sua, aggiunge alla lista di personalità
russe sottoposte a divieto, altri 15 esponenti coinvolti particolarmente nell’annessione della Crimea. L’Ashton, precisando che
non sono stati investiti i vertici dei gruppi energetici, giustifica le
sanzioni accusando Mosca di ammassare truppe ai confini e di
sostenere le comunità russofone. Putin avverte che se USA e
U.E., che esso giudica a rimorchio degli Stati Uniti, insisteranno
con le sanzioni Mosca cancellerà la presenza delle imprese americane ed europee nei settori chiave. Pur mantenendosi nell’ambito
del secondo “livello”, le sanzioni incominciano a scardinare le relazioni commerciali e finanziarie. Le banche russe rimpatriano e
sbarrano la porta ai loro capitali per puntellare la stretta creditizia
provocata dalla mancanza di prestiti esteri. L’U.E., che con la
Russia ha intessuto nel 2013 un interscambio commerciale stimato
in 336 miliardi, teme scossoni nelle forniture energetiche russe
ed effetti recessivi. In particolare Germania e Italia non intendono
compromettere le loro relazioni energetiche con Mosca. L’Eni non
solo acquista gas da Gazprom, ma è interessata con la stessa
alla costruzione del gasdotto South Stream che porterà gas dal
Caspio via Baku - Georgia - Turchia - Grecia - Albania - Adriatico
- Puglia terminando nel comune di Melendugno, che la Casa
Bianca vuole cancellare (32). Obama assicura Kiev che coprirà
col proprio gas discisto qualsiasi blocco delle forniture russe. E
spinge il serpentone europeo a seguirla nella sfida. Quindi, mentre
sul piano politico e militare gli occidentali fanno comunella dietro
il carro americano, su quello economico-finanziario si dividono e
si combattono senza risparmio di colpi.
(31) Tra i personaggi sotto divieto c’è Igon Sechin, presidente A.d. del
colosso petrolifero Rsneft, con il quale ha vari progetti di affari la stessa americana Exton Mobil.
(32) Il colosso italiano si è peraltro impegnato, con un marchingegno, a
fornire al governo di Kiev 10 miliardi di mc di gas per alleggerirne la dipendenza
da Gazprom.
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Il massacro di Odessa e il macello di Mariupol
una valanga di sale sulla piaga della spaccatura territoriale

Il 2 maggio segna una svolta sanguinaria della guerra civile
ucraina. L’esercito prima attacca la trincea di Sloviansk, ove la
popolazione scende sulle strade per ostacolare l’avanzata dei
carri armati; mentre le pattuglie resistenti abbattono due elicotteri.
Poi estende l’offensiva a Kramatorsk e a Andrijvka, nelle cui vicinanze i tank travolgono i contadini che intendono fermarli. L’offensiva lascia morti e distruzioni ed esprime l’intento punitivo di
Kiev (33).
Per il primo pomeriggio dello stesso giorno i neonazisti e gli ultranazionalisti indicono una manifestazione pro Majdan a Odessa.
Per lo stesso pomeriggio è fissata la partita di calcio Odessa Kharkiv. Nella piazza antistante al Palazzo dei sindacati c’è accampato un centinaio di separatisti che presidia la piazza con le
proprie bandiere. Ad un tratto una falange di ultranazionalisti e ultras (circa 1.500) attacca il presidio con sassi bastoni e colpi di pistola. Scoppiano violentissimi scontri. Sopraffatti dal numero gli
attaccati cercano rifugio nel Palazzo dei sindacati. Gli attaccanti li
inseguono lanciando bottiglie incendiarie nell’edificio, che prende
fuoco; e stendendo con armi da fuoco quelli che cercano di scampare all’incendio anche lanciandosi dalle finestre. Negli scontri in
piazza si contano 8 morti; nel rogo 40. È un massacro bestiale.
Turchynov dichiara tre giorni di lutto nazionale e, per mascherare
le responsabilità dei neonazisti, dispone una indagine sui fatti (34).
L’offensiva governativa, oltre a generare vittime (a Sloviansk
si contano 30 morti) e distruzioni, sta infliggendo terribili sofferenze
alla popolazione privandola di acqua e cibo allo scopo di stroncare
il referendum dell’11 maggio indetto dai separatisti sul quesito
“volete voi l’indipendenza della Repubblica del Donbass”. Il 7
Putin, dopo colloqui con la Merkel, tenta di frenare l’inasprimento

del conflitto con una duplice mossa. Da un lato invita Kiev a sospendere l’offensiva in cambio della sua accettazione delle presidenziali del 25 maggio. Dall’altro invia ai “novorussi” la seguente
proposta: “chiediamo ai rappresentanti dell’Ucraina sudorientale,
sostenitori della federalizzazione del paese [ma Donetsk rivendica
la separazione], di rimandare il referendum dell’11 maggio per
creare le condizioni necessarie al dialogo”. Kiev risponde sprezzante: “gli Stati civili non parlano con criminali armati che uccidono
la gente”. Pushilin, dopo aver dato la propria disponibilità a discutere ciò che è necessario, in replica a Kiev sottolinea che “la
guerra civile è già iniziata” e che “il referendum può fermarlo
dando inizio a un processo politico”. In questa contrapposizione
la parola non può che restare alle armi. E i combattimenti continuano.
Il 9 maggio a Mariupol, cittadina sul mar d’Azov persa e riconquistata dalle truppe governative, la popolazione scende in piazza
per festeggiare la vittoria sul nazismo. Appena si crea l’affollamento i carri armati sparano sulla folla. E spengono nel sangue i
tentativi di reazione. I cannoni fanno 20 morti e centinaia di feriti.
Il massacro di Odessa e questo macello di Mariupol scavano un
solco di ostilità incolmabile tra est ed ovest; ostilità che ora si va
ad aggiungere a tutti i motivi del conflitto portandolo a nuovi inasprimenti.

I referendum sudorientali dell’11 maggio
modificano l’assetto politico costituzionale dell’Ucraina
segnandone la prima linea di divisione

(33) A Veterosk, a 15 km da Donetsk, vengono rilasciati gli osservatori (7)
dell’Ocse (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) sequestrati il 26 aprile ancora rimasti nelle mani dei separatisti.
(34) Il 4 maggio un migliaio di separatisti circonda il comando di polizia di
Odessa e ottiene il rilascio di una trentina di arrestati.

Con un appello congiunto Merkel e Hollande invitano tutte le
parti (Kiev e le “forze armate illegalmente”) a fermare i tank e le
ostilità per arrivare a colloqui prima del 25 maggio. Turchynov
ammonisce che la secessione dell’Ucraina è “un passo verso
l’abisso”. L’11 maggio la stragrande maggioranza dei quasi 5 milioni di elettori delle regioni di Donetsk e di Luhansk approva, secondo le cifre fornite dagli organismi locali (35), i referendum. E
le due regioni si dichiarano indipendenti. La prima chiede subito
l’annessione alla Federazione russa. La seconda, ribadendo la
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propria indipendenza, chiede a Kiev di cambiare la costituzione e
adottare il federalismo. Kiev condanna e disconosce l’esito dei
referendum. Lavrov dichiara che la Russia rispetterà l’esito del
voto e che nessun negoziato d’ora in avanti potrà progredire
senza la partecipazione degli oppositori di Kiev. Bruxelles qualifica
illegittimo il voto (36). L’esito dei referendum delinea, sul piano
politico e costituzionale, la prima linea di divisione dell’Ucraina.
L’approfondimento della spaccatura territoriale, lo sviluppo cioè
del carattere etnico-nazionalistico del conflitto, costringe le varie
capitali a un giuoco più diretto, obbligando Mosca a dare veste
istituzionale al proprio istinto annessionistico mascherato dal dovere di sostegno alla popolazione russa vivente fuori dalla Federazione. Quindi lo scontro si eleva di tono e di forza.
A metà maggio i separatisti danno un ultimatum a Kiev avvisandola che se non verranno fermati gli attacchi verranno presi
d’assalto tutti i chekpoint militari presenti nelle province orientali
(37). Kiev controminaccia l’indurimento dell’offensiva ma nell’imminenza delle presidenziali allenta la pressione.

La corsa alle presidenziali
un processo di epurazione filo occidentale

In vista del 25 maggio la cricca di Kiev mette in atto una serie
di riunioni ristrette, chiamate di “unità nazionale”, per escludere
dalla partecipazione elettorale le formazioni di opposizione (38).
I maggiori oligarchi (Kolomoisky controllore della Privat Bank, Po(35) Il Corsera del 13 maggio riporta l’esito dei due referendum, scrivendo
che a Donetsk ha votato il 79% dei 3,2 milioni di elettori e che l’89.7% si è
espresso per il si; e che a Luhansk ha votato l’80% dei 1,8 milioni di elettori col
95.9% di si.
(36) Parigi conferma la consegna a Mosca delle navi militari Mistral.
(37) Viene accertato che i 12 berkut inquisiti non avevano sparato a Majdan
e quindi che tutti i morti avvenuti il 20 febbraio erano stati causati dai nazifascisti
e dalle forze speciali extragovernative operanti nella piazza. Un’altra notizia allarmante è che il figlio di Biden diviene capo del gas ucraino.
(38) Il 17 viene aggredito in parlamento il leader del partito nazional-comunista
ucraino, Simonenko che si ritira dall’agone elettorale anche perché dopo viene
incendiata la sede del partito.
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roshenko padrone dell’industria dolciaria e dei media, Sergei Taruta, Ihor Palytsin) fanno cerchio attorno alla capitale in appoggio
alla svolta filo-occidentale. Akhmetov, magnate metallifero del
Donbass, forse il più ricco, si schiera a favore di Kiev contro i separatisti. E il 20 a Donetsk indice una manifestazione nello stadio
dello Shakhtar in nome dell’”unità nazionale” allo scopo di trascinarsi dietro i 300 mila dipendenti della zona paventando il rischio
di un genocidio (39). Poroshenko viene già dato come il nuovo
presidente. Per strappare voti dalle regioni in secessione Kiev
propone un fittizio “piano di pace” basato sul ritiro delle truppe
governative dall’est in cambio dell’abbandono delle armi da parte
degli insorti con un possibile tavolo di discussione sulla futura
forma di governo. Il “piano” spicca per ipocrisia in quanto il 22 il
governo chiama alle armi le classi da 13 a 45 anni e l’esercito
non cessa di rovesciare fuoco sui resistenti, sparando anche di
notte e sui giornalisti (il 23 notte viene colpito a morte il fotoreporter
Andrea Rocchelli che viaggiava con l’interprete). Donetsk risponde
formando il partito “Nuova Russia”, raggruppante le regioni di Donetsk e Luhansk. Dal Forum economico di San Pietroburgo Putin
dichiara che la Russia rispetterà i risultati delle elezioni e lavorerà
col presidente che verrà eletto.
Il voto del 25 maggio conferma al primo turno il “re del cioccolato”. Petro Poroshenko riporta il 54,2% dei voti. La seconda
eletta, Yulia Tymoshenko, arriva al 13,1%. Segno chiaro che la
cordata di oligarchi ha puntato sul neoeletto. L’affluenza alle urne
tocca il 60%; all’est il 15%. Dati, che per quello che possono significare, indicano l’elevato astensionismo proletario e confermano
la spaccatura territoriale. Nella sua prima conferenza stampa il
neopresidente dichiara che metterà fine al disordine e alla guerra
e che andrà nel Donbass per portare dialogo, posti di lavoro e
mettere fine al terrorismo.

Lo sterminio dei separatisti mostrificati come terroristi
l’obbiettivo principale della nuova dirigenza

Il 26 all’alba i separatisti irrompono nell’aeroporto di Donetsk;
cancellano ogni volo e stabiliscono il loro controllo. Il governo, in30

timato un ultimatum, mette subito in atto il programma di eliminazione dei terroristi. Stormi di caccia ed elicotteri iniziano un intenso
bombardamento sul perimetro dell’aeroporto per spianare la via
ai paracadutisti. Si combatte fino a sera. La città si trasforma in
un teatro di guerra tra reparti speciali governativi e milizie separatiste. La gente si ammassa nei rifugi o viene evacuata. Kiev intima: “arrendetevi o morirete”. In serata i paracadutisti riescono a
prendere il controllo dello scalo. Sul suolo dello scalo restano
cento morti (metà combattenti metà civili) che non possono essere
recuperati per il fuoco dei cecchini. L’indomani i minatori scendono
in corteo in piazza Lenin per condannare l’operazione di guerra
scatenata dalle forze armate. I separatisti occupano la sede dello
Sbru (i servizi segreti ucraini) e si organizzano per affrontare
l’esercito. Innalzano barricate nei posti più importanti. I civili che
possono abbandonano la città. A Sloviansk i miliziani abbattono
un elicottero che causa 14 morti tra cui il gen. Seskiy Kelehyrtsky
istruttore della Guardia nazionale. E denunciano che nei suoi
bombardamenti Kiev fa uso di bombe a grappolo come a Lugansk
il 29.
La guerra scatenata da Poroshenko, prima ancora di entrare
in carica, è un inchino alla Casa Bianca e alla Nato; un atto di
vassallaggio all’occidente: sangue in cambio di denaro. Vassallaggio che non può che generare altro sangue, avvelenare la
spaccatura territoriale, spingere l’est e le forze russofone irrimediabilmente verso Mosca, condurre a qualsiasi forma di avventurismo (40). La reazione di Mosca è immediata sul piano diplomatico. Lavrov chiede l’intervento del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, propone il cessate il fuoco, sollecita l’avvio di negoziati
e un corridoio per consentire ai civili di abbandonare l’area dei
(39) In risposta i separatisti minacciano di nazionalizzare le sue aziende.
(40) Il centro studi politici di Kiev suggerisce a Poroshenko come uscire
dalla situazione: 1) perseguire una politica pro europea senza fare guerra alla
Russia, concordando il prezzo del gas e una cessazione russa dell’appoggio ai
separatisti dell’est; 2) concedere l’autonomia a Donetsk (con una sua costituzione
e parlamento) stando dentro l’Ucraina; e una decentralizzazione accettabile per
le altre regioni; 3) neutralità dell’Ucraina per impedire la contesa tra Russia e
America; 4) sgombrare Majdan, visto che il nuovo sindaco Klitshko ha detto che
le barricate hanno raggiunto il loro scopo.
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combattimenti. Non ci sono dati attendibili sulle conseguenze dei
combattimenti che si svolgono nell’ultima settimana di maggio.
Kiev conta centinaia di morti (300) e di feriti tra i separatisti. Questi
ultimi parlano di decine di perdite. Fatto sta che tutti i centri attaccati sono semi distrutti, Kiev ha chiuso i confini orientali e si rifiuta
di aprire corridoi umanitari. Pare che 3.000 profughi entrino ogni
giorno in Russia da Rostov.

CAP. VIII
LA GUERRA CIVILE
ACCENDE SCONTRI BELLICI
E SPINGE IL NAZIONALISMO
NELLA CONTESA INTERIMPERIALISTICA
Il compito dei lavoratori nella bufera che infuria

In modo sempre più stretto i proletari si trovano coinvolti all’est
e all’ovest tra due fuochi: nella duplice morsa del conflitto nazionalista e della contesa interimperialista.
Finora la massa dei lavoratori ha tenuto. Sul piano politico ha
disertato le presidenziali del 25 maggio; mentre ha pagato uno
scotto partecipando sotto la pressione separatista ai referendum
dell’11 maggio. Sul piano economico-sindacale ha mantenuto
una propria, localizzata, autonomia con scioperi difensivi e rivendicativi.
Non si vede però profilarsi il processo di organizzazione politica
nella specifica forma partitica. Perciò, nel momento in cui si sviluppa la bellicizzazione degli scontri, riteniamo utile formulare alcuni suggerimenti tattici alle forze che si battono nell’interesse
del proletariato.
Il primo suggerimento è quello di tenere unite e collegate le
avanguardie proletarie ad est e ad ovest e tra est e ovest e creare
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legami coi lavoratori in lotta, i giovani, la gente contraria alla spaccatura del paese, stabilendo reciproci rapporti sulla base degli interessi di classe. Il secondo suggerimento è quello di arginare la
disgregazione sociale e in particolare la disgregazione di classe
spingendo la gente, che all’est cerca di sfuggire ai bombardamenti
governativi rifugiandosi in Russia, a ribellarsi e a insorgere contro
l’esercito di Kiev e le formazioni dei miliziani dell’est. Il terzo e ultimo è quello di guardarsi le spalle dai neonazi dell’ovest (i quali
hanno iniziato giugno assediando in 300 l’ambasciata russa di
Kiev strappandone la bandiera) e dai “pretoriani” delle milizie dell’est (in particolare della rete di comando del battaglione “Vostok”
che svolge un capillare controllo controrivoluzionario nei confronti
delle avanguardie), promuovendo e organizzando l’autodifesa armata (41).

La nuova Direzione Poroshenko
tra ingannevoli annunci di pacificazione e reale pugno di ferro

Il 4 giugno mette piede a Kiev Obama il quale suggella l’espansione all’est della Nato e sussume la strategia occidentale in
chiave americana in cui l’U.E. può stare solo a rimorchio degli
Stati Uniti (42). Poroshenko si inchina all’egemonia statunitense
sul vecchio continente; e poi da Varsavia ove si svolge il G7 dichiara di essere disponibile a una amnistia e al decentramento
regionale dell’amministrazione statale, nonché a dar vita a un
processo di pace. Il 7 insediandosi in carica afferma di essere
pronto a firmare la seconda parte (la parte commerciale) dell’accordo di associazione con l’U.E.; invita i separatisti ad abbassare
le armi e ricorda che la Crimea appartiene all’Ucraina. Nei giorni
successivi, mentre a Sloviansk e a Lugansk i combattimenti pro(41) Il battaglione “Vostok” formato da miliziani filorussi, ceceni bielorussi e
dotato di blindati contraerea e armi leggere, ha il controllo delle operazioni.
Esso è appoggiato dai cosacchi che sono a cavallo tra Russia e Ucraina nell’area
di Rostov, da dove passano i profughi che fuggono dal Donbass e i carri armati
russi senza insegne.
(42) Obama, pur sostenendo la dottrina che le armi economiche contano più
dei carri armati, assicura il proprio appoggio militare al nuovo vassallo.
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seguono senza cessa, tra Kiev e Mosca in vista degli incontri
diretti a risolvere i contrasti sul gas, si inserisce un momento di
distensione. I contrasti vertono sugli arretrati dovuti da Kiev e i
suoi nuovi prezzi da applicare. Quando sembra prossimo l’accordo
la trattativa viene rinviata in quanto mancano i soldi dovuti da
Kiev a copertura dello scoperto (43).
Il fronte di combattimento si inasprisce. Il 12 circolano voci
che i governativi impiegano bombe al fosforo in particolare a Sloviansk e che la gente fugge in massa dai luoghi di combattimento.
Si combatte in tutta l’area, da Donetsk a Luhansk. A Lugansk i
secessionisti bloccano una colonna di cingolati. La resistenza
energica opposta dai separatisti alle truppe governative indica
che i miliziani hanno elevato il loro livello di organizzazione militare
e di fuoco; e che non se ne può fare un boccone.

L’abbattimento del quadrigetto II-76 delle truppe speciali

La dimostrazione della capacità di fuoco dei miliziani si ha sabato 14 giugno. Nella nottata decolla dall’aeroporto di Dnepropetrovsk il quadrigetto II-76 per atterrare a Luhansk. Quando l’aereo
giunge in pista esplode, disintegrandosi coi suoi 49 militari a
bordo. Secondo il Pentagono, che avrebbe avvertito Kiev del
possesso da parte dei separatisti di carri armati e lanciarazzi,
l’areo sarebbe stato abbattuto da un missile terra-aria “Igla” di
fabbricazione russa. Il colpo ferisce la baldanza dello stato maggiore ucraino. Poroshenko proclama un giorno di lutto nazionale.
A questo riuscito colpo bellico dei separatisti fa seguito la
rottura della trattativa sul gas tra Kiev e Mosca. Il 16 i dirigenti
dell’azienda gas ucraina (Naftogaz) avrebbero dovuto corrispondere entro le 10 a Gazprom metà degli arretrati: 1,95 miliardi di
dollari su 4,4. Ma i debitori non portano i soldi e i fornitori chiudono
i rubinetti. Così il conflitto territoriale accende la guerra energetica.
I quotidiani strepitano che l’U.E. è a rischio in quanto il 15% del
(43) Nel contesto della trattativa a complicare le cose arriva la notizia secondo
cui il premier bulgaro, a seguito di una lettera di avvertimento della Commissione
europea, blocca i preparativi per la costruzione del gasdotto South Stream.
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suo fabbisogno passa per l’Ucraina e che quest’ultima ha riserve
fino a dicembre. Yatsenyuk urla che Putin intende distruggere
l’Ucraina. Mosca assicura che garantirà la fornitura regolare ai
paesi europei, aggirando se necessario l’Ucraina attraverso i due
gasdotti nordici, il “Nord Stream” (dal Baltico alla Germania) e lo
“Yamal” (attraverso la Bielorussia).
La triangolazione Mosca-Berlino-Kiev resta il canale diplomatico fondamentale di regolazione del conflitto e di contemperamento dei contrastanti interessi nell’altalena degli avvenimenti. Il
20 Poroshenko, incalzato dal collasso economico, dopo aver sentito Putin e avere avuto da Berlino la promessa di convincere il
medesimo a far pressione sui separatisti, mette in atto una tregua
unilaterale sotto forma di “cessate il fuoco” per sette giorni. Il 23 i
separatisti, dopo avere abbattuto un elicottero, aderiscono alla
tregua fino alla predetta data purché questa venga rispettata dai
governativi. Subito dopo Putin chiede alla “camera alta” di revocare
la richiesta di intervento delle truppe in Ucraina da lui avanzata il
1° maggio per dimostrare la sua disponibilità a una soluzione pacifica del conflitto. Ma la tregua che non viene rispettata da nessuna delle due parti cade del tutto con il bombardamento di Semyonovka (vicino Sloviansk) da parte dei governativi e il
contemporaneo vertice Nato che si svolge il 25 a Bruxelles, ove
gli Stati Uniti rimarcano l’inaffidabilità di Mosca e minacciano
nuove sanzioni. Così la fittizia tregua viene risucchiata dall’escalation statunitense (44).

La firma dell’accordo di associazione
da parte di Ucraina Georgia Moldavia

Il 27 giugno Poroshenko firma la parte economica dell’accordo
di associazione e libero scambio con l’U.E. e lo definisce “storico”
(45). Il suo retro-pensiero è che, scontata la perdita della Crimea

(la cui riconquista agita l’ala nazionalista filo-occidentale), si possa
con l’appoggio europeo conservare l’integrità territoriale dell’Ucraina. Ma l’”Unione Europea” è una giungla di Stati rivalistici
che non potrà mai assicurare questo risultato. A conclusione dell’accordo essa ha dettato a Kiev il seguente percorso da seguire:
a) creare un meccanismo di verifica, sotto la vigilanza dell’Ocse,
per il cessate il fuoco e il controllo della frontiera; b) ricollocazione
delle forze ucraine sui tre check point di confine (Izvarino, Dohahanskiv, Krasno partizansk); c) rilascio degli ostaggi; d) avvio del
piano di pace del neopresidente. Quindi, nella spaccatura territoriale non più ricomponibile sul piano nazionale, la linea di demarcazione, il confine, dipende sostanzialmente dalle operazioni militari.
Peraltro il modo della delimitazione territoriale non sta soltanto
nella capacità di tenuta dei separatisti o nella mobilitazione delle
masse, sta anche in un altro specifico aspetto, ossia nell’atteggiamento che intende Kiev assumere nei confronti della Nato, in
quanto solo una posizione di neutralità potrà favorire accordi con
Mosca anche sulle spalle, o a scapito, dei separatisti. Questo
aspetto si è ingrandito dopo la firma da parte di Georgia e Moldavia
dell’accordo di associazione e di libero scambio con l’U.E. Questi
accordi consentono ai due piccoli paesi, finora economicamente
legati agli scambi con la Russia, di esportare i propri prodotti in
E.U. mediante la progressiva reciproca riduzione dei dazi; e di integrarsi così con l’economia europea. Un evento questo sfavorevole per Mosca, non solo sotto il profilo economico, ma anche
sotto quello politico militare in quanto la potenza euro-asiatica si
vede circondata sempre più col fiato sul collo dell’area occidentale.
Quindi la posizione che Kiev Chisinau Tbilisi manterranno con la
Nato diventerà sempre più cruciale negli equilibri e conflitti dell’area europea orientale e caucasica.

Poroshenko indossa l’uniforme e si eleva la guerra interna

(44) Secondo Kiev negli ultimi giorni i separatisti hanno sferrato una quarantina di attacchi contro le truppe governative. E quindi i combattimenti in pratica
non finiscono mai.
(45) Un consigliere di Putin definisce Poroshenko “nazista” e Putin lo sostituisce.

All’inizio di luglio, fingendo che ci fosse stata una fase di tregua
effettiva, Poroshenko annunzia: “riprendiamo l’offensiva”. E
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chiama alla difesa il gen. militarista Valeriy Ihaletey; il quale, per
prima cosa, rivendica il ritorno della Crimea alla “patria ucraina”.
Per Kiev e i creditori occidentali il Donbass evidentemente è strategico e imperdibile (46). E così si intensificano i bombardamenti
e i combattimenti.
Il 4 l’aviazione e l’esercito, in azione combinata, lanciano un
furioso attacco su Sloviansk. Piovono bombe da tutti i lati. Le milizie separatiste non sono in grado di reggere militarmente l’offensiva. Lamentando il mancato supporto di Mosca battono in ritirata; battono in ritirata abbandonando la cittadina e lasciando
sul terreno più di 100 morti. Anche Lugansk viene martellata da
raid aerei e i miliziani abbandonano la roccaforte e ripiegano su
Krasnotorsk. L’offensiva delle forze armate governative e la riconquista da parte delle stesse di Sloviansk produce uno scossone psicologico nel campo separatista e tra le forze in conflitto.
Pushilin ironizza che erano “belle le parole di Vladimir Putin sulla
difesa del popolo russo della Nuova Russia, ma erano solo parole”.
Putin denunzia l’offensiva ucraina e lascia intendere che passerà
nuove armi ed equipaggiamenti adeguati ai separatisti. Da questo
momento si eleva quindi il livello tecnico-militare del conflitto (47).
Nel pomeriggio del 17 cadono dal cielo della regione ucraina
orientale i pezzi e i resti umani di un Boeing 777 della compagnia
malese “Malaysia Airlines”. L’aereo era partito da Amsterdam e
diretto a Kuala Lumpur con 298 persone a bordo, 283 passeggeri
e 15 addetti all’equipaggio. Sono morti tutti. Il pentagono ha accusato i separatisti di aver colpito l’aereo con un missile terraaria. I separatisti rimandano al mittente l’accusa replicando che a
colpire l’aereo sono stati i caccia ucraini. Il ribaltamento delle responsabilità non finisce. E su questo massacro si fa sempre più
buio in quanto troppi interessi in contrasto sono in giuoco (48).
(46) Kiev si impegna a cedere il 49% della proprietà dei gasdotti e dei
depositi di gas alle compagnie statunitensi ed europee e mette nelle mani della
Monsanto le sorti dell’agricoltura.
(47) Il 7 giugno a Kiev la nostra ministra degli esteri, Mogherini, mentre è in
atto nel Mar Nero una manovra navale capeggiata da Roma e appoggiata da
Turchia Gran Bretagna e da altre forze dell’area, nascondendo il coltello auspica
la smaccata “soluzione pacificatrice”.
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CAP. IX
SOLTANTO UNA SOLLEVAZIONE
GENERALIZZATA DEI LAVORATORI
PUÒ METTERE A TACERE I CANNONI E RIMARGINARE LA DIVISIONE DELL’UCRAINA
Le dimissioni di Yatsenyuk
un momento della crisi politico-sociale del governo

Il 23 luglio, dopo la catastrofica fine dell’aereo civile malese di cui sino ad oggi sono in ballo le responsabilità - i separatisti
abbattono con razzi terra-aria due caccia Sukhoi che volano a
5.000 mt.. Il Pentagono accusa i russi di sparare dal loro confine
e di rifornire i miliziani di nuove batterie di missili. Il governo, che
sprofonda nella crisi finanziaria e produttiva (il Pil crolla del 6%),
entra in una fase di crisi acuta. Lamentando che non vengono
messe in atto le riforme richieste dal FMI né le liberalizzazioni del
sistema energetico, Udar e Svoboda abbandonano la “Rada”. Si
dimette da primo ministro, conservando però la carica ad interim
fino alle nuove elezioni, Yatsenyuk, il quale recrimina di essere
lasciato senza soldi per pagare gli stipendi e le famiglie dei caduti
al fronte. La tensione sociale cresce in tutto il paese. Benché
tutte le tendenze di governo si sforzino di canalizzare il malcontento popolare nel patriottismo anti-russo in tutto il comparto pubblico e in particolare nelle miniere si susseguono a macchia d’olio
gli scioperi per il mancato pagamento dei salari e contro l’aumento
delle tariffe. Sicché il governo fibrilla tra l’incudine delle agitazioni
operaie e il martellamento dei creditori occidentali e della Nato.
Mentre cresce all’interno il malcontento popolare e proletario
USA e UE alzano l’asticella delle sanzioni contro Mosca cui se(48) Secondo calcoli ufficiali, comunque sempre approssimativi, il numero
dei morti tra civili militari e impegnati nei combattimenti toccherebbe circa 500
unità.
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guono le ritorsioni di Mosca contro i primi. La Casa Bianca programma una serie di misure finanziarie tecnologiche e operative
contro società e personalità russe e in particolare contro la Rosneft
la multinazionale petrolifera numero uno della Russia e la terza
produttrice di gas nel mondo (49). Il 29 l’U.E. adotta un ventaglio
di sanzioni in campo finanziario energetico tecnologico-militare.
Interdice alle banche russe di vendere azioni o obbligazioni a investitori europei oltre i 90 giorni. Blocca l’import-export di materiale
sensibile in campo petrolifero (escluso il gas). Inibisce l’ingresso
ad altre otto personalità, di cui quattro oligarchi vicini a Putin. Mosca reagisce accusando i 28 membri dell’U.E. di rimorchiarsi al
carro statunitense e di mandare all’aria i rapporti di cooperazione
economico-commerciali tra le due aree. Ed alza la posta in giuoco:
ammassa 20.000 soldati alla frontiera, avvertendo che non abbandonerà i separatisti; avanza la richiesta alla “Duma” di impedire
alle società dei “paesi aggressori” di operare in Russia; e riduce
le importazioni di prodotti agricoli statunitensi (polli) ed europei
(mele polacche, produzioni baltiche, vini pasta e prodotti ortofrutticoli italiani) (50).

Gli accordi di Minsk un compromesso temporaneo
diretto al recupero da parte di Kiev del perso Donbass

Sul piano militare i combattimenti non si fermano mai. Donetsk,
assediata dalle truppe governative, viene sottoposta a intensi
bombardamenti. In agosto il campo di operazioni militari si allarga
a sud lungo la costa del Mar d’Azov. I separatisti mettono sotto
tiro la cittadina di Novoazovsk vicina a Mariupol presidiata dalle
truppe governative. Lo snodo è importante in quanto in caso di
(49) Rosneft è presente in Italia in vari settori: partecipa per un quinto nel
capitale della Saras sarda; mentre dispone di più di un quarto del pacchetto
azionario Pirelli.
(50) Secondo i dati ICE l’Italia ha spostato in Russia nel 2013 10,4 miliardi di
prodotti (con queste incidenze settoriali: 40% meccanica strumentale, 20% semilavorati, 10% agroalimentare e bevande, 2% moda e accessori, 5,7% arredamenti-edilizia. Ed ha importato 16 miliardi di prodotti petroliferi. L’interscambio
Berlino-Mosca è stato di 77 miliardi, 34 di esportazioni 40 di importazioni; la
Gran Bretagna ha esportato in Russia per 6,5 miliardi ed importato per 9.
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conquista o di caduta lascia via libera per la Crimea. Una divisione
ucraina viene accerchiata a Ilovaysk e Kiev preme sulla Nato per
un suo intervento. Ma il 28 si incontrano a Minsk in Bielorussia
Poroshenko e Putin, i quali concordano di avviare una tregua che
però non può partire senza che Kiev tratti direttamente con i separatisti riconoscendoli come forza politica autonoma. Da parte
loro questi ultimi dichiarano di non essere disposti ad accettare
nessuna altra soluzione che non sia la loro indipendenza sul principio che la “garanzia della nostra sicurezza è data dalle nostre
armi”. E si combatte senza cessa in quanto Poroshenko non
vuole trattare con i separatisti, anche se sa che non è possibile
un cessate il fuoco senza che alla trattativa partecipi chi controlla
il territorio. Peraltro gli Stati confinanti non sono di buon consiglio.
La Polonia straparla di “stato di guerra della Russia nei confronti
dell’Europa”. L’Estonia di “guerra non dichiarata”. A fine agosto
Kiev e Nato denunciano i convogli russi con aiuti umanitari come
invasione militare russa e il Kremlino per attenuare la tensione
internazionale ordina alle colonne di autocarri di fare marcia indietro. Comunque Poroshenko non ha molte alternative davanti a
sé: o salire sugli aerei Nato portando il paese alla distruzione; o
cercare di aggregare le due repubbliche popolari in una federazione di Stati indipendenti lasciando la “Novorossia” libera di fare
accordi con l’area euro-asiatica creata da Mosca.
Il 7 settembre Bruxelles ratifica la parte economica dell’accordo
di associazione (DCFTA) firmato in giugno da Kiev fissandone
l’applicazione all’inizio del 2016. Nello stesso giorno viene stipulato
un accordo a tre: Bruxelles Kiev Mosca con il quale viene mantenuto in vigore il regime preferenziale tra Mosca e Kiev, che obbliga
Mosca a non introdurre dazi contro l’Ucraina. Dieci giorni dopo
questo accordo si verifica una svolta. Le parti in conflitto, governativi e separatisti, firmano a Minsk una tregua, con la quale si
impegnano a cessare il fuoco (51). E il 19, con un “memorandum
di pace per l’Ucraina”, stabiliscono le seguenti clausole: a) creazione di una fascia di sicurezza di 30 km lungo la linea di demar(51) Di fatto però i combattimenti non cessano in quanto a Mariupol le azioni
continuano a crepitare.

40

cazione del Donbass (che raggiunge quasi 500 km), sotto il controllo dell’Osce, tracciata sulle posizioni occupate al 19; b) cessazione delle incursioni aeree; c) rimozione degli sbarramenti minati
dalla zona cuscinetto; d) ritiro dell’artiglieria della linea del fronte
fino alla massima portata; e) arretramento di 15 km per parte dei
mezzi corazzati di calibro superiore ai 100 mm; f) ritiro dei mezzi,
formazioni armate, mercenari stranieri.
L’intesa, al di là della sua applicazione, continua il riconoscimento da parte di Kiev della separazione delle regioni orientali
dello status di rappresentanti e di controllori di queste regioni da
parte delle forze separatiste. E sancisce che il conflitto interborghese ha divorato, solo per arrivare alla spaccatura territoriale,
3000 morti e il doppio di feriti.

Gli inizi di formalizzazione politica della spaccatura
mentre si progettano soluzioni di forza

trovare un aggiustamento sulla fornitura di gas, bastando all’uopo
il pagamento dei debiti pregressi. Nel colloquio Putin avverte il
proprio interlocutore che gli europei seguono i loro monopoli e
che Mosca non vuole una nuova Transnistria aspirando a una
collaborazione regionale. In realtà ciò che interessa a entrambi,
nell’occasione e per opposti interessi, è la fornitura del gas anche
perché la Norvegia fornitrice del mercato europeo ha ridotto la
propria produzione. E su questo argomento il colloquio spiana la
strada.
Domenica 26 vengono chiamati alle urne 34 milioni di elettori.
Le urne restano chiuse nel Donbass; oltre ovviamente in Crimea.
Sono in lizza 29 formazioni politico-affaristiche, specchio della
crisi politica ucraina. Presidiano i seggi, specie nei luoghi di maggiore tensione sociale, i neonazisti di Settore Destro. Solo metà
circa degli elettori si reca alle urne. I lavoratori disertano in massa.
Dal voto vanno in testa con percentuali del 30% le due coalizioni
di Poroshenko e del “Fronte popolare” di Yatsenyuk. Ne viene
fuori una “Rada” di famelici affaristi di nazionalisti di militaristi, in
lite intestina su tutto. Una settimana dopo il 2 novembre i separatisti, sfidando le minacce e le bombe di Kiev (52), tengono le loro
elezioni politiche nel Donbass. Qui l’affluenza è più alta e su liste
bloccate. Ma una buona fetta di operai non va a votare non vedendo dalla divisione soluzioni ai propri problemi. Si insediano
come presidenti della repubblica, per Donetsk Alexandr Zakharicenko, per Luhansk Igor Plotnitskij i due russofili di forti ambizioni.
Le elezioni parallele indipendenti sono quindi il primo segno della
formalizzazione politica della divisione del paese, per il resto sottoposta al peso delle bombe.
Mentre si garantisce con gli aiuti europei il gas russo per l’inverno (53) Kiev potenzia il porto di Mariupol sul Mar d’Azov e

Nella prima decade di ottobre Poroshenko emana un provvedimento con cui viene concessa una “speciale autonomia” alle
province delle regioni di Donetsk e Luhansk. Le due regioni, che
si sono già federate come “Unione di Stati indipendenti”, bollano
il provvedimento come un atto interno ucraino, ribadendo che il
Donbass si considera indipendente. Questa mossa del governo
è ispirata dal tentativo consapevolmente impraticabile di coinvolgere l’area di guerra nelle elezioni governative fissate per il 26 ottobre e scongiurare che le due realtà proclamatesi indipendenti
diano forma politica alla divisione con proprie elezioni. L’intesa di
Minsk si regge sui rapporti di forza in campo e il processo di costituzionalizzazione politica della divisione è tutto rimesso all’esito
dello scontro. Tanto più che nessuna delle parti contraenti rispetta
il cessate il fuoco. E Kiev intensifica i raid aerei diretti contro la
popolazione civile.
Il 17, al termine del “Forum Asem” (Asia-Europe Meeting) che
si svolge a Milano, discutendo riservatamente Poroshenko e Putin
concordano: a) di avviare il monitoraggio della zona di conflitto
con l’utilizzo di droni dato che l’Osce non può svolgere alcuna
operazione di vigilanza per la costanza dei combattimenti; b) di

(52) Kiev revoca lo “status speciale” concesso al Donbass di utilizzare una
fascia come zona di libero scambio orientale.
(53) Il 30 ottobre con la mediazione U.E., che rinnova la fornitura del gas per
l’inverno, Mosca sblocca il gas all’Ucraina interrotto a giugno accettando in due
tranche il pagamento degli arretrati di 3,1 miliardi di dollari; una subito l’altra a
fine anno; e concordando il prezzo fino al 31 marzo 2015 di 385 dollari per 1000
mc da pagarsi in anticipo.
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sposta al fronte nuovi reparti di artiglieria. La “Rada” dopo le elezioni, è sotto la pressione del “partito della guerra”, dell’ala nazional-militarista del “Fronte popolare”. E il 6 novembre viene messo
in atto un intenso bombardamento nella zona del ponte che collega
Donetsk all’aeroporto seminando morti e feriti tra i civili. Nello
stesso giorno il segretario della Nato dichiara che questa è pronta
a sostenere il governo di Kiev e che il “gruppo di azione rapida”
ha raggiunto il massimo di efficienza potendo arrivare ovunque in
breve tempo (54). Si addensano quindi nubi tempestose sui cieli
del Donbass che possono fare impallidire i 4.000 morti i 10.000
feriti e le centinaia di migliaia di sfollati che è costata finora la
guerra interna.

I lavoratori nella morsa
della divisione territoriale e del conflitto interborghese
Più fronti di azione più unitarietà di lotta

I proletari ucraini si sono astenuti in massa tanto nelle elezioni
presidenziali di maggio quanto nelle governative di ottobre e in
parte del 2 novembre nel Donbass consapevoli che le varie combriccole elettorali concorrevano per spartirsi gli spiccioli della
svendita del paese e dello spolpamento operaio. Essi non vedono
in gran parte, e non c’è, alcuna via di uscita né verso ovest né
verso est, né con Bruxelles né con Mosca, né tanto meno con la
Casa Bianca o con la Nato. Anche nel Donbass gli operai mantengono un atteggiamento autonomo dai separatisti russofili perché si rendono conto che la separazione nell’immediato produce
contraccolpi occupazionali specialmente nelle aziende statali (55).
Gli operai sanno di trovarsi tra due fuochi in un paese che si decompone sotto gli effetti del collasso economico e delle cannonate.
In sintesi, dopo un anno di dilaniamento politico-militare della borghesia ucraina - tra le cricche e bande filo-occidentali e le rivali
(54) Stoltemberg aggiunge inoltre che è stata rafforzata la base polacca di
Lask nonché i dispositivi aero-navali nel Mar Nero e nell’est europeo.
(55) I sindacati dei minatori da mesi sono in attrito coi separatisti in quanto li
vedono come causa indiretta dei licenziamenti.
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filo russe - la situazione può essere compendiata nei seguenti
termini.
Il paese è stato messo da queste cricche e bande alla mercé
degli avvoltoi occidentali e degli sciacalli russi; e i lavoratori e i
giovani sospinti, da queste cricche e bande per acquisire la supremazia o garantirsi la sopravvivenza, nel baratro della disoccupazione e supersfruttamento nel massacro reciproco e nella fuga
all’estero. Kiev è diventata una piazza di arruolamento controrivoluzionario di volontari neonazisti provenienti da vari paesi compreso il nostro; e Donetsk per converso un punto di raccolta di ultranazionalisti filorussi e di filibustieri mercenari; gli uni e gli altri
militi del bellicismo patriottardo e reazionario del dio profitto e del
parassitismo finanziario. Bisogna capovolgere questa situazione,
uscire dal baratro, spezzare la morsa antiproletaria delle cricche
borghesi; trasformare il paese che va in frantumi in un avamposto
di lotta di classe e di internazionalismo proletario. E battersi con
la piena consapevolezza che in questo paese, cerniera geografica
tra est e ovest, la lotta sul piano sociale e dei rapporti tra le classi
ha dimensioni europee.
Pertanto e a conclusione della nostra esposizione e analisi
suggeriamo e raccomandiamo a tutte le forze rivoluzionarie e di
avanguardia ucraine, agli operai combattivi, di battersi all’interno
dei due fronti su ogni scacchiere della lotta sociale e politica sostenendo obbiettivi unitari tesi a costituire e a mantenere l’unità
di classe di giovani e lavoratori; e a partecipare alla formazione
del “fronte rivoluzionario mediterraneo - europeo” contro la distruzione bellica per il potere proletario.
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FRONTE RIVOLUZIONARIO
MEDITERRANEO EUROPEO
CONTRO LA SCHIAVIZZAZIONE
DEL LAVORO, L’OPPRESSIONE DELLA
DONNA, LA DISTRUZIONE BELLICA,
PER IL POTERE PROLETARIO
(Risoluzione politica del 43° Congresso
di Rivoluzione Comunista)

Il 43° Congresso di Rivoluzione Comunista, svoltosi a Milano
nei giorni 21-22 giugno 2014, approva al termine del dibattito la
seguente risoluzione politica che indirizza ai raggruppamenti comunisti rivoluzionari, ai giovani, alle donne, ai proletari e semiproletari dell’area mediterranea europea.

1°) L’arrotolamento rivalistico dell’Unione europea e la crescente militarizzazione del controllo statale sulle masse

Nell’esame degli avvenimenti e del posizionamento del partito
il congresso parte dal quadro mediterraneo europeo che, nella
presente congiuntura, si impone come teatro di sviluppi bellici e
di aspri conflitti sociali. Ed osserva. L’area mediterranea europea
è avvolta da incendi bellici e da sconvolgimenti sociali. Tutte le
cricche dominanti dell’area ed extra (locali, regionali, globali),
unite nella repressione delle masse, si vanno azzannando sempre
più furiosamente per depredarsi a vicenda ed imporre i propri interessi. Dal 2011 è in corso in Siria un conflitto armato tra cricche
locali, che ha via via ridotto 6 milioni di proletari e semi-proletari
ad accampati e profughi; e che è via via cresciuto di dimensione
territoriale e politico-militare allargandosi all’Iraq. La Libia, dopo
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la distruttiva aggressione anglo-franco-statunitense, è decaduta
in una terra di guerra per bande, di conflitti tra clan tribali e formazioni islamiche; preda dei giuochi imperialistici, principalmente
del nostro imperialismo. Dal luglio 2013 la cricca militare egiziana
cerca di soffocare il movimento operaio e le masse popolari col
terrore armato. In febbraio esplode la guerra civile in Ucraina,
trasformatasi ben presto in un cruento conflitto militare tra la parte
centro-settentrionale e la regione orientale del Donbass. La spaccatura del paese è l’esito congiunto dell’affermazione della cricca
filo-occidentale e dell’espansionismo europeo benché a reggere
le fila del giuoco militare siano Stati Uniti da una parte e Russia
dalla parte opposta. Dall’estremità orientale del mediterraneo all’Ucraina ci troviamo quindi in un teatro bollente di conflitti militari
e sociali.
Il Congresso considerato che questo teatro, che non si esaurisce poi nel suo perimetro ma rappresenta un anello della concatenazione mondiale della spartizione regionale ed imperialistica
del mondo e della ribellione delle masse sfruttate ed oppresse,
costituisce il campo di azione delle avanguardie e dei lavoratori
dell’area, invita le organizzazioni comuniste a prendere contatto
le une con le altre, a realizzare collegamenti stabili, a scambiarsi
le conoscenze della situazione e le esperienze delle lotte compiute, a stabilire una linea comune di azione, a battersi insieme.
Conseguentemente lancia l’obbiettivo di formare il “Fronte rivoluzionario mediterraneo europeo” al fine di unire le forze, mobilitarsi
insieme, promuovere la guerra di classe nelle concrete situazioni
di ogni paese. Ed indica quali terreni centrali del “Fronte” nella
prospettiva del potere proletario: la lotta contro la schiavizzazione
del lavoro, l’oppressione della donna, la distruzione bellica. Il
“Fronte” deve unire tutti i proletari, giovani e donne occupati e disoccupati, di ogni nazionalità e colore; e far valere in ogni situazione i superiori interessi di classe.
Il Congresso infine dà direttiva all’organizzazione di posizionare
il baricentro del “Fronte” sul Mezzogiorno per costituire nel Sud,
base militare del pentagono e della nostra cricca di potere, la
testa di ponte del lato mediterraneo del “Fronte”.
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2°) La dinamica depressionaria-deflattiva della “Crisi sistemica”
e la rigerarchizzazione dei rapporti tra Stati nella decadenza e
fallimento del sistema

Il Congresso passa poi all’esame dell’andamento della “Crisi
sistemica” e nota che, come già visto in precedenza, le continue
iniezioni di liquidità nel circuito monetario da parte delle banche
centrali ridisegnano il cane che si morde la coda. Nel 2012-2013
le banche centrali di Stati Uniti, Giappone Gran Bretagna hanno
stampato carta moneta, ufficializzata, per 2.700 miliardi di dollari;
che è andata a tamponare falle e default, dilatando il volume dei
debiti pubblici, spostando così in avanti la resa dei conti. Dal 2008
le predette tre banche hanno aumentato la liquidità del 70%, aumento che a metà 2013 ha spinto gli indici di borsa in un tripudio
parossistico oltre i livelli massimi pre-crisi. Si è quindi determinato
un rigonfiamento così elevato della “bolla finanziaria” che ha fatto
dire agli stessi addetti ai lavori che la Fed è un “gigantesco hedge
fund”, ossia un sistema truffa. Anche la Bce si è posta in modo
più spinto sul binario delle iniezioni di liquidità e della finanziarizzazione del debito. Il 5 giugno la direzione ha abbassato il tasso
di interesse allo 0,15% imponendo al contempo tassi negativi sui
depositi per spingere i depositanti ad investire. Inoltre ha rilanciato
la cartolarizzazione (ABS), abbassando gli indici di solvibilità al
livello americano del 18%, per dirottare liquidità alle imprese. Ma
la sovraccumulazione esistente è come il proverbiale cavallo che
non vuole bere, non assorbe la liquidità. E così questa si aggira
nel circuito speculativo; con l’effetto, alla scala mondiale, che la
ricchezza si accumula in meno mani mentre cresce l’impoverimento generale.
Sul piano economico-produttivo si cronicizza l’andamento depressionario che gli economisti accademici chiamano attualmente
“doppia malattia” per indicare la riduzione degli investimenti con
la parallela riduzione dei consumi. Dopo il parziale recupero produttivo del 2009 sul crollo del 2008 l’area occidentale è entrata
via via in depressione-recessione-deflazione; mentre l’area asiatica, dopo la decelerazione iniziata nel 2010, sta accentuando il
rallentamento. Tutte le altre aree presentano, in questa prima
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parte del 2014, i segni dell’andamento depressionario. In conclusione la dinamica della “Crisi sistemica” procede sull’orlo delle
tempeste e dei default finanziari e nella palude della depressionedeflazione.
Il Congresso considera poi che la “crisi sistemica” ha accelerato
lo spostamento del baricentro economico mondiale da occidente
a oriente, dall’Atlantico all’Asia; e che questo spostamento, da
tendenziale alla fine del 20° secolo, è divenuto effettivo alla fine
del 2013. Nel predetto anno il peso delle economie super-sviluppate è sceso al disotto del 50%. All’inizio del 2014 la Cina marca
il sorpasso degli Stati Uniti in termini di Pil con 16.400 miliardi di
dollari rispetto ai 16.300 statunitensi. E diventa la prima potenza
commerciale con scambi per 4.000 miliardi di dollari, coprendo il
10% del commercio planetario rispetto al 3% del 2000; riacquisendo così la posizione tenuta per più di un millennio sotto la dinastia dei Qing. L’acquisto del rango di prima potenza commerciale non significa però che la Cina rappresenti la prima potenza
mondiale. Non lo è né sul piano finanziario, né su quello tecnologico, né su quello militare. Per ora è un’economia mastodontica
in fase di transizione dal capitalismo estensivo al capitalismo intensivo; una potenza regionale con aspirazioni mondiali. E proprio
per questo fattore di contrasti e tensioni; prima di tutto nell’area
asiatica con Giappone Vietnam Corea; e in secondo luogo con le
potenze atlantiche in Medio Oriente Africa America Latina e ovunque essa radichi la propria espansione e influenza. Pertanto la
spinta impressa dalla “crisi sistemica” alla rigerarchizzazione dei
rapporti tra Stati è fonte non solo di riequilibri economico commerciali ma anche di conflittualità armata.

3°) Il ridimensionamento strutturale del “sistema Italia” e il
piano governativo di asservimento del lavoro alle imprese della
depressione attraverso la flessibilizzazione a straccia mercato

Dopo 28 mesi di recessione aggravata, dal terzo trimestre
2011 all’ultimo trimestre 2013, l’industria italiana ha smorzato la
discesa, mostrando incerti segni di risalita. Dall’inizio 2013, per
non dire dal 2012, ministri ed economisti accademici parlano a
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getto continuo di ripresa all’angolo e di uscita dal “tunnel della
crisi”. Ma l’andamento produttivo sconfessa questa diagnosi. Le
variazioni percentuali della produzione nei primi quattro mesi del
2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, ove il calo medio è
stato del 3,8, registrano + 1,3% a gennaio + 0,4% a febbraio –
0,1% a marzo + 1,6% ad aprile, indicando quindi un trend discendente. Per un colpo d’occhio d’insieme il Congresso aggiorna la
periodizzazione del percorso compiuto dall’industria italiana nello
scenario di crisi: 1°) fase dei crolli finanziari e produttivi 2008 e in
parte 2009; 2°) fase di parziale recupero dei livelli pre-crisi metà
2009-2010; 3°) fase di recessione prolungata nell’avvitamento
depressivo dell’economia europea metà 2011-2013; 4°) fase di
avvitamento depressivo-deflattivo inizio 2014; sottolineando che
dal 2008 al 2013 l’economia italiana ha perso il 9% del Pil e il
25% della produzione industriale con un crollo degli investimenti
e dei consumi e un aumento della disoccupazione di massa e
della miseria da distruzione bellica. E rileva che questa perdita,
incolmabile, ha le sue radici ante crisi nella svendita delle grandi
aziende pubbliche e nelle privatizzazioni; e che il ridimensionamento industriale si è andato livellando su una rete di medie
aziende, concentrate nel manifatturiero nei servizi e nel settore
agro-alimentare, che si reggono sull’utilizzo intensivo di forza-lavoro. Per cui possono stare in piedi nel mercato mondiale del
dumping lavorativo solo disponendo di forza-lavoro flessibile e a
straccia mercato.
Passando ad esaminare il piano del governo alla luce di questo
quadro il Congresso giudica e condanna il “job acts” come una
piattaforma generale di assoggettamento di giovani e lavoratori
alle esigenze delle imprese; di dumping lavorativo e salariale. Ed
avverte che esso ha una duplice valenza: da un lato serve a mettere a disposizione delle aziende, al prezzo più basso possibile e
ai ritmi più intensi, la manodopera da queste utilizzabile; dall’altro
al consolidamento del sistema ridimensionato e di conseguenza
all’abbassamento futuro del trattamento economico e delle condizioni di lavoro. Il modello che gira nelle teste del duetto Renzi –
Poletti è il “mini job” tedesco, il contratto tiracollo con salari di 400
– 500 euro mensili sgravi contributivi e flessibilità a tutto spiano.

Operate le analisi che precedono il Congresso passa ad esaminare la dinamica delle classi, delle classi medie e del proletariato. Ed osserva partitamente.
Il movimento delle classi medie e piccolo borghesi riflette nell’anno congressuale la disgregazione avanzata delle loro basi
economiche e professionali di vita; ed esprime la disperata volontà
di sopravvivenza, esasperata in ogni categoria. In dicembre i “Forconi”, coalizione di agricoltori diretto-coltivatori autotrasportatori,
inscenano una nuova protesta nazionale di una settimana, autoproclamandosi a Torino “Movimento 9 dicembre”. Bloccano nodi
stradali e supermercati senza darsi un obbiettivo comune. E terminano la protesta dividendosi. Il 18 febbraio un corteo di circa
60.000 artigiani commercianti piccoli imprenditori sfila a Roma,
manifestando contro la pressione fiscale. La numerosa manifestazione resta senza seguito. Due giorni dopo, sempre nella capitale, 15.000 avvocati manifestano in corteo contro l’aumento
dei costi della giustizia e la mediazione obbligatoria. A maggio i
taxisti hanno messo in atto una prolungata astensione dal servizio,
con varie manifestazioni, per bloccare un servizio concorrente
denominato “Uber”. Nel complesso le agitazioni delle classi medie
denotano fenomeni di frammentazione, impotenza, sbandamento,
chiusura a riccio. In quella dei “Forconi”, che è stata la più ampia
e articolata del periodo, tra il biasimo dei politici e le grida di salvezza ha fatto capolino la richiesta imprecisata di un “governo
forte”; richiesta morta subito nell’uovo; nonostante il sostegno
aperto al “movimento” dei gruppi neofascisti.
Nel medesimo periodo sono in mobilitazione permanente le
varie componenti del proletariato: disoccupati, operai occupati,
frazioni di studenti medi, pensionati al minimo, sfrattati occupanti
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Pertanto, nell’esprimere la propria condanna, esso chiama l’organizzazione a promuovere una lotta permanente contro questo
nuovo strumento di asservimento di giovani e donne a difesa
della dignità del salario e della salute.

4°) Lo sbandamento delle classi medie e il posizionamento
del proletariato al centro dello scontro sociale

e senza tetto. Si trovano nelle piazze, in sciopero, in episodi di rivolta, in scontri con le forze dell’ordine, ecc…. Tra giugno e settembre 2013 si amplia e radicalizza il movimento dei disoccupati,
cui si uniscono anziani impoveriti e sfrattati. In autunno essi danno
vita a forti manifestazioni a Palermo Napoli Roma. Nelle fabbriche
sotto minaccia di chiusura gli operai resistono duramente a difesa
del posto di lavoro a costo di accettare l’autoriduzione del salario.
Il 4 ottobre inizia la prima giornata di protesta dei medi a livello
nazionale. Il 15 ottobre disoccupati precari studenti sostenitori
del diritto all’alloggio effettuano forti manifestazioni da Torino a
Palermo. Nel trasporto pubblico locale esplode la collera antiproduttivistica e anti-privatizzatrice. Il 19-23 novembre insorgono
per cinque giorni con uno sciopero improvviso e a oltranza i tranvieri dell’Amt di Genova; seguiti il 5-6 dicembre dai tranvieri dell’Ataf di Firenze che stendono uno striscione con la scritta “Renzi
nemico di tutti i lavoratori”. Tutto il comparto operaio si trova davanti al problema di darsi un’organizzazione adeguata, in organismi autonomi di classe, sul piano economico-professionale e su
quello politico. Nel primo trimestre del 2014 c’è un accavallarsi di
lotte dure e difficili. Gli edili riempiono le strade con numerosi
cortei reclamando lavoro dignità e denunciando la crescente pericolosità del “lavoro nero”. In aprile si avvia alla conclusione la
lunga lotta dei 6000 dipendenti dell’Electrolux contro la delocalizzazione di parte della produzione in Polonia decisa dalla multinazionale svedese che va verso un approdo conservativo, sia pure
imperniato sugli ammortizzatori sociali, grazie ai blocchi delle
merci in entrata e uscita attuati nei quattro stabilimenti del gruppo
nei momenti più tesi dell’agitazione. Infine il 5 maggio si accende
un altro braccio di ferro all’Ikea di Piacenza tra lavoratori e Direzione aziendale più Cooperativa San Martino in seguito alla pretestuosa sospensione di 33 facchini affiliati al Si Cobas. Il braccio
di ferro si caratterizza per la sua asprezza in quanto la protesta
operaia, sorretta dai picchetti, è fatta oggetto di continue cariche
delle forze dell’ordine seguite inoltre dai “fogli di via” del prefetto.
In tutte le lotte manifestazioni proteste scontri, in cui si è espressa
e concretizzata la dinamica proletaria, qui appena esemplificata,
emergono i tratti specifici soggettivi delle forze in movimento: la

volontà di lotta, la determinazione, la compattezza, la capacità di
resistenza, l’odio accumulato nei confronti del marciume politico
e sindacale ecc.. Questi tratti non sono isolati, sono sentimenti
comuni a diverse componenti proletarie. E danno un indice concreto di crescita dell’antagonismo sociale. Segnano quindi sul
piano dinamico una disponibilità crescente alla guerra di classe.
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5°) Valorizzare l’esperienza delle lotte più avanzate sviluppando
e adeguando l’organizzazione autonoma proletaria e l’organizzazione di partito

Sulla base della dinamica proletaria prima considerata il 43°
Congresso, sottolineato che la ricomposizione delle varie componenti del proletariato è un processo di organizzazione generale
che si costituisce mediante gli organismi sociali di lotta e il partito
rivoluzionario e che parte dalla testa non dalla coda, invita le
avanguardie marxiste e raccomanda all’organizzazione ad accelerare lo sviluppo dell’autonomia proletaria attraverso la costruzione di organismi autonomi di lotta, operai (comitati e sindacato
di classe) e proletari (nelle forme occorrenti), e del partito; a spingere ogni movimento di lotta, settoriale e/o generale, nel fronte
della guerra di classe senza farsi disorientare dalla relativa “frammentazione” delle lotte operaie; ad adeguare e attrezzare ogni
forma di organizzazione allo sviluppo pratico e alle lotte più avanzate; a considerare e praticare il processo di ricomposizione proletaria come tattica e strategia della guerra di classe.
Detto questo il Congresso apprezza l’attività svolta dal “Comitato per il Salario Minimo Garantito di € 1.250,00 mensili intassabili” per disoccupati sottopagati e pensionati al minimo di Milano
e lo esorta a contrastare il progetto della consorteria affaristica e
imprenditoriale che manovra “Expo 2015” di utilizzare i giovani
gratuitamente o con compensi simbolici. E con riferimento ai compiti approva e fa proprie le indicazioni operative date il 17 ottobre
2013 dal Comitato Centrale. E le ripropone a tutti i proletari, in
particolare a giovani e donne.
a - Esigere il salario minimo garantito di 1.250 € mensili intassabili a favore di disoccupati cassintegrati sottopagati pensionati

con assegni minimi per assicurare l’esistenza vitale dei lavoratori,
ostacolare la differenziazione al ribasso tra uomini e donne, settentrionali e meridionali, locali e immigrati. La mobilitazione per
questa forma di salario deve stimolare la lotta di classe e non
fungere da ammortizzatore del sistema in crisi.
b - Lanciare una campagna di lotta per l’aumento del salario di
almeno 300 € mensili in busta paga, per la riduzione della giornata
lavorativa a 33 ore settimanali e senza straordinari; per rivendicare
obbiettivi comuni a tutti i lavoratori.
c - Blocco immediato degli sfratti e degli sgomberi. Alloggi ai
senza tetto. Affitti non superiori al 10% del salario minimo garantito. Difendere e allargare le occupazioni di case sfitte. Formare
picchetti antisfratto e antisgombero.
d - Nessuna tregua al governo delle banche e dell’immiserimento. Depennare dai ruoli di Equitalia tutte le esazioni a carico
dei lavoratori. Annullare ticket e bollette di poveri e impoveriti. Imporre il controllo proletario sulle strutture ospedaliere su asili
mense e scuole. Opporsi a dismissioni e privatizzazioni a difesa
non della “mano pubblica” (proprietà statale) bensì dell’appropriazione delle risorse e dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori.
e - Esigere l’abolizione dell’IRPEF su salari e pensioni quantomeno fino al livello del salario minimo garantito; nonché dell’IVA
sui generi di largo consumo e sui carburanti. Esigere la cancellazione del debito pubblico. La prima forma di “finanza
pubblica” deve essere la soppressione del sostegno alla rendita
finanziaria.
f - Eliminazione dei Cie, dei Cpa, dei Cara e di ogni altra struttura di controllo e segregazione di immigrati e rifugiati. Abbasso
gli sbarramenti e i respingimenti. Porte aperte ai migranti.
g - Creare il “fronte proletario meridionale” come primo anello
della ricomposizione nazionale del proletariato. Incentrare su questo “fronte”, verso sud, la formazione del “ fronte rivoluzionario
mediterraneo”; verso nord, l’unione dei lavoratori europei contro
l’Europa delle patrie e dell’euro in piena decomposizione.
h - La guerra civile è inseparabile dalla rottura della legalità
istituzionale per tutte le classi le frazioni di classe le forze sociali

e politiche che vi sono immerse e/o coinvolte. Le forze d’avanguardia proletarie debbono impiegare tutti i mezzi necessari al
perseguimento degli obbiettivi di classe e a contrastare la repressione statale. La “violenza rivoluzionaria”, che non va equiparata
a ogni tipo di lesione o di fracassamento, non solo è necessaria,
è incontestabilmente giustificata dall’ispirazione collettivista e dall’essenza ugualitaria. Potenziare l’«armamento proletario» sul
piano politico organizzativo operativo e della prospettiva.
i - Formare gli organismi proletari di autodifesa e di lotta contro
il “fascio-leghismo” e lo squadrismo delle nuove destre col compito
di rendere colpo su colpo e far cadere la maschera borghese all’antifascismo democratico-resistenziale.
l - Amnistia generale per tutti i reati patrimoniali e per i reati
politici anti-statali, compiuti da disoccupati giovani e antagonisti.
Indulto incondizionato di tre anni a favore di tutti i condannati di
condizione proletaria. Abolizione completa della recidiva.
m - Sviluppare l’organizzazione politica delle masse in movimento; selezionare dalle masse in movimento le forze anticapitaliste più combattive; imprimere una forte spinta alla costruzione
del partito rivoluzionario.
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6°) La decomposizione rivalistica dell’Unione europea e la strategicità del “fronte rivoluzionario”

Nel fare appello alle formazioni marxiste del vecchio continente
a stringere legami e collegamenti reciproci; a formare il “Fronte
rivoluzionario” contro la schiavizzazione del lavoro l’oppressione
della donna la distruzione bellica per il potere proletario, il Congresso tiene a mettere in chiaro che l’U.E. è in stato avanzato di
disarticolazione conflittuale sul piano economico politico e statuale,
in quanto la logica di sopraffazione che regge i rapporti infracomunitari si è trasformata in logica di supremazia e arraffamento;
e la spaccatura Sud-Nord, esasperata da questa logica, va verso
la deflagrazione. Esso mette in chiaro altresì che i “piani di stabilità”
e il “fiscal compact”, meccanismi di gerarchia delle rendite finanziarie basati sulla compressione dei salari sui tagli e sui salassi
fiscali ecc…, generano asfissia e fallimenti, alimentano la guerra

civile, esasperano i contrasti tra Stati; e spingono alla conflagrazione continentale. E sottolinea che è un inganno per prolungare
l’insostenibile impoverimento delle masse la prospettazione delle
correnti europeiste che l’U.E, sia a un bivio tra la disintegrazione
e una integrazione paritaria, in quanto è stata proprio quest’ultima
visuale l’ideologia che ha retto dalla creazione l’Unione.
Il congresso osserva poi che non basta riconoscere che i rapporti infraeuropei sono regolati dai rispettivi rapporti di forza tra i
singoli Stati e che il sovranismo porta all’antieuropeismo e al nazionalismo in quanto bisogna prendere atto che le oligarchie finanziarie sono sul terreno dell’aggressione e della spartizione e
che senza rovesciare le patrie capitaliste è impossibile un’Europa
solidale. Quindi l’alternativa alla conflagrazione, al nazionalismo,
al populismo, alle tendenze xenofobe e nazifasciste, alla miseria
e alla schiavizzazione del lavoro, alla distruzione bellica con gli
orrori e nefandezze che ne conseguono, è solo e soltanto l’unione
di lotta tra tutti i proletari; la lotta rivoluzionaria in tutta l’area e altrove per spazzar via il putridume dominante.

7°) La natura controrivoluzionaria e spartitoria degli svolgimenti
militari medio-orientali mediterranei e ucraini

Il Congresso puntualizza infine le proprie posizioni e indicazioni
sui teatri di guerra in fiamme.
Prima di tutto denuncia la Casa Bianca e il suo presidente di
perseguire con truce ipocrisia la guerra permanente, controrivoluzionaria e di rapina, nei confronti di mezzo mondo ed in particolare di assecondare le voglie espansive regionali e antipalestinesi
di Israele e Arabia Saudita, di spaccare e rapinare Stati e masse
(Iraq), di gestire i proventi della rapina con governi fantoccio,
anche occorrendo col puntello di Al Queda, di utilizzare la Nato
per terrorizzare i popoli estendere la propria influenza nel centroasiatico attizzare la conflittualità tra i gruppi di potere ucraini e
sfruttarla contro la Russia. In secondo luogo denuncia le nostre
cricche di potere a Palazzo Chigi innanzitutto per lo stabile appoggio dato al Pentagono con le basi di Ghedi Sigonella Niscemi
ed altre, per il supporto logistico fornito alla Cia nella sua opera di
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spionaggio elettronico universale; e poi e fondamentalmente per
l’espansionismo l’attività di gendarmeria lo scrocco l’intrigo in
Libia Iraq Siria Libano e in tanti altri paesi dell’area e fuori dell’area.
Ed avverte le avanguardie i giovani e i lavoratori che la lotta contro
il nostro imperialismo non si esaurisce nella “smilitarizzazione”
delle basi, ma richiede la distruzione delle macchine di guerra e il
rovesciamento delle cricche di potere.
Passando poi a valutare gli sviluppi bellici nel teatro sirianoiracheno e in particolare la natura della formazione jihadista rampante denominata “Stato islamico di Iraq e al Sham Levante”
(Isil o Isis) e delle sue operazioni militari il Congresso valuta e
denuncia in grande sintesi: a) che l’Isis, formazione sunnita irachena costola di al Queda, è una creatura americana finanziata
e sostenuta da Arabia Saudita e Qatar nella loro guerra indiretta
contro il gruppo Assad governante in Siria e il governo di Al
Maliki in Iraq vicino all’Iran; b) che dopo la strategica conquista
di Mosul il 10 giugno le milizie si ingrossano in esercito e il loro
capo Al-Baghdadi si proclama califfo con l’obbiettivo di creare
un califfato islamico da Aleppo a Erbil; c) che questo obbiettivo
concretizza, oltre all’indebolimento della Siria, la divisione dell’Iraq
nei tre cantoni disegnati dal Pentagono; d) che le operazioni militari condotte dall’Isis vanno avanti, in questa fase di avanzata,
mediante sgozzamenti pulizia etnica di villaggi di contadini lavoratori disoccupati e col terrore sanguinario anche per imporre la
schiavitù della donna; e) che in qualunque modo potranno variare
in avanti i rapporti di forza sul campo tra opposte truppe locali e
le alleanze e i giuochi di tutte le potenze interessate, tra cui
l’Italia, l’Isis dovrà rendere conto ai suoi padrini e finanziatori e
dimostrare che sotto la tunica confessionale e la disgregazione
statuale dell’area ci sono sporchi interessi di affari e di ordine,
petroliferi e di controllo anti-proletario. Conseguentemente e
come indicazioni suggerisce e propone ai “giovani ribelli” di Deraa
e ai proletari siro-iracheni di raccogliersi, nella situazione di sfacelo bellico, armarsi e organizzare una linea di resistenza contro
l’Isis. Ed invita i lavoratori degli altri paesi a dare sostegno ai lavoratori costretti a scappare dal proprio.
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8°) Trasformare ogni guerra confessionale, nazionale, interstatale, imperialistica, in guerra rivoluzionaria

Il Congresso passa infine al teatro ucraino e a premessa puntualizza la situazione. L’Ucraina è già spaccata in due tra il governo
di Kiev e le nate “repubbliche popolari” di Donetsk e Lugansk ai
confini con la Russia. E si trova sotto un martellante crepitio
delle armi, destinato per il momento ad aggravarsi. Entrambe le
forze in campo, ad ovest e ad est, fanno di tutto per trascinare i
lavoratori dalla loro parte, legarle al loro carro e portarli al massacro. La bandiera dell’Ucraina unitaria, sostenuta dagli oligarchi e
dai nazionalisti dell’ovest, e quella dell’Ucraina federale sollevata
dagli industriali e dai burocrati dell’est, sono bandiere che non
uniscono ma dividono gli ucraini e che in entrambi i casi portano
i lavoratori alla soggezione del padronato e del potere statale. I
proletari ucraini sono reduci di tante battaglie sociali e politiche e
nel conflitto in corso debbono schierarsi decisamente.
Fatta questa puntualizzazione il Congresso invita ed esorta i
giovani e i lavoratori ucraini:
a) a respingere l’incitamento alla guerra agitato dagli affaristi e
fascisti di Kiev nonché dagli industriali e burocrati del campo opposto;
b) nessun appoggio al governo di Kiev; boicottaggio della chiamata di giovani e riservisti;
c) nessun appoggio alle proclamate repubbliche dell’est che
hanno compresso la libertà dei lavoratori e messo a repentaglio
la loro pelle;
d) respingere l’appello al pacifismo dei vari conciliatori sociali
che tende a subordinare gli operai ai vincitori;
e) opporsi alla coscrizione, aiutare gli sfollati delle zone bombardate; creare legami di massimo sostegno tra lavoratori;
f) non rimorchiarsi a nessuna soluzione territoriale borghese,
di tipo confederale autonomista e separatista; l’unica soluzione
territoriale ammissibile è quella garantita dalla forza e dalla capacità di lotta dei lavoratori;
g) il traguardo verso cui debbono marciare giovani donne occupati o disoccupati in patria e all’estero è il potere proletario;
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h) organizzarsi adeguatamente e autonomamente dagli affaristi
politico-sindacali di regime; trasformare la guerra fratricida in
guerra di classe; contro Usa Ue Nato Russia, per una Ucraina
comunista ed internazionalista.
A conclusione il 43° Congresso denuncia e condanna la cricca
militare egiziana di Al Sisi che ha elevato il terrore a strumento
d’ordine generale ergendosi, col massacro e la violenta repressione di manifestanti e operai, a baluardo controrivoluzionario
dell’area. Ed esprime la più calda solidarietà e il più fervido riconoscimento ai coraggiosi proletari che hanno sfidato e sfidano
questa ignobile accolta di macellai.
Milano, 22 giugno 2014
Il 43° Congresso di Rivoluzione Comunista
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