
Il proletariato rivoluzionario di fronte alla guerra 
imperialista 

 
 Gli spazzini della NATO si incontreranno nella capitale dello Stato spagnolo per 
definire il suo nuovo concetto strategico. Questo gli servirà per affrontare 
l'intensificazione della competenza tra imperialisti, in un contesto multipolare nel 
quale l'invasione russa dell'Ucraina - che non può essere capita senza il continuo 
espansionismo atlantista verso l'Est nel corso degli ultimi decenni — è un passo in 
più verso lo scontro diretto tra le grandi potenze, cioè, verso una Terza Guerra 
Mondiale. 

Nel frattempo, l’UE si manifesta come il vero e proprio braccio civile della NATO. 
E con la guerra vicino al vecchio continente, questa dimostra la sua disgustosa 
ipocrisia: il pacifismo europeista, difensore dei diritti umani tramite la pacificazione 
forzata dei paesi oppressi, diventa un ardente fervore bellicista che ci porta in 
viaggio all'estate del 1914. L’UE non esita a esibire il suo suprematismo anti-russo 
nella proiezione del suo esclusivismo razzista verso il nemico esteriore. E nella 
retroguardia - che per questo siamo in guerra! -, i diritti delle democrazie liberali si 
stringono sempre di più per la dissidenza, come ha mostrato l'avviso ai naviganti 
dell'hooligan Borrell. Così, continua la militarizzazione sociale degli ultimi anni, 
accelerata con la pandemia, che finalmente trova una direzione verso la quale 
incamminarsi: la guerra tra imperialisti!     

Le scarse voci ribelli che hanno mostrato il loro disaccordo rispetto alla guerra e 
la sua intensificazione all'interno del proprio blocco atlantista sono quelle del 
riformismo sociale-pacifista. Questo, impotente, ha messo in evidenza la sua 
posizione di classe e le chimere con cui può sognare: un imperialismo pacifico, senza 
guerre né tensioni, dove i grandi guadagni  si dividono equamente tra i capitalisti! 
Ma ha anche contribuito a questo panorama il nazionalismo che propagano il 
revisionismo e il socialsciovinismo, cinghie di trasmissione della borghesia 
all'interno del movimento operaio. 

Funesto sintomo dei tempi che viviamo! Ed è che, dopo la fine del Ciclo d’Ottobre, 
allontanato l'orizzonte emancipatore del comunismo, sembra non esserci alternativa 
possibile alla continuazione dell'oppressiva civiltà imperialista, qualunque siano i 
costi. Anche se per questo la borghesia debba premere il pulsante della bomba 
nucleare. E, nel frattempo, la classe proletaria  giace sconfitta ideologica e 
politicamente. Subordinata agli interessi di tale o quale fazione della borghesia, senza 
maggior orizzonte che il continuare ad essere capitale variabile nella sua routinaria 
normalità, e incapace di incidere nell'andamento della gran lotta di classi. Tuttavia, 
più di un secolo fa, in un altro contesto di guerra imperialista, i bolscevichi, fusi con 
le ampie masse costituendosi in Partito Comunista, sì che sono riusciti a incidere nella 
storia in un modo indipendente, opponendosi all'ondata sciovinista e bellicista, 
dando un buon esempio veramente consequente di ciò che è una vera politica 
internazionalista: applicarono il disfattismo rivoluzionario trasformando la guerra 



imperialista in guerra civile rivoluzionaria, iniziando un vero e proprio Ciclo della 
Rivoluzione Proletaria Mondiale (RPM)!      

Oggi, di fronte alla barbarie imperialista, non possiamo rinunciare a questa 
preziosa lezione dell'esperienza storica del proletariato rivoluzionario. Oggi, 
sventolare, difendere e applicare la parola d'ordine del disfattismo rivoluzionario - 
difendere la sconfitta dei "nostri" imperialisti e la distruzione del loro macchinario di 
guerra per contribuire al rilancio della RPM - non può svincolarsi dalla controparte di 
ricostituire il soggetto storico proletario capace di materializzare tale parola 
d'ordine: il Partito Comunista come fusione dell'avanguardia con le ampie masse del 
proletariato. Ma per tornare a fare del proletariato una classe rivoluzionaria è 
necessario, prima di tutto, che la sua avanguardia si sbarazzi di tutti i cliché della 
concezione del mondo della borghesia e ricuperi la cosmovisione comunista e la sua 
teoria rivoluzionaria - il marxismo - per così raggiungere la sua indipendenza 
ideologica, riarmandosi teoricamente in base alle lezioni della prassi rivoluzionaria 
di tutto il Ciclo d’Ottobre, tornando a fare della rivoluzione sociale un orizzonte di 
emancipazione universale per tutti gli oppressi. Così, garantendo la sua 
indipendenza politica, i settori di avanzata del proletariato potranno fare effettiva la 
loro fusione con le masse in un genuino movimento rivoluzionario organizzato, cioè, 
in Partito Comunista, per poter passare all'applicazione della sua strategia militare 
universale: la Guerra Popolare. 

 Applicare il disfattismo rivoluzionario nelle nostre particolari condizioni è 
l'unica alternativa realista all'imperialismo e le sue guerre, quella che ci collega con 
l'internazionalismo proletario e ci permette di avanzare nella costruzione del 
Comunismo. 

 
Contro la guerra tra imperialisti, disfattismo rivoluzionario! 

Contro la NATO e lo Stato spagnolo! 

Per la ricostituzione ideologica e politica del comunismo! 
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