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NO alla guerra, contro ogni imperialismo, per la pace e l'amicizia tra i 

popoli! 
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Sono già passate tre settimane dalla guerra che ha dissanguato l'Ucraina, dando luogo a 

un'indignazione giustificata e a un movimento di solidarietà che va accolto con favore, ma 

anche a un'atmosfera di sacra unione che lo è molto meno. Come in tutte le guerre, la 

propaganda bellica sfrenata si scatena da entrambe le parti e, tra isteria collettiva e fake 

news, a volte diventa difficile mantenere una linea razionale, tanto forti possono essere le 

pressioni e complessa la posta in gioco. Il POP-PSdL ha quindi deciso di pubblicare un 

documento di posizione più dettagliato del suo comunicato stampa del 26 febbraio, per 

chiarire la nostra analisi della guerra in Ucraina, e il significato del nostro impegno 

internazionalista per la pace e contro tutti gli imperialismi nelle circostanze attuali. 

 

1. Chi è responsabile? 
 

La prima cosa da dire è che la responsabilità della guerra è chiara, e che la colpa è della 

Federazione Russa. Il 24 febbraio 2022, Vladimir Putin ha ordinato un'invasione 

dell'Ucraina, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo ucraino, imponendo la 

"neutralizzazione" e la "smilitarizzazione" dell'Ucraina, che costituisce una flagrante 

violazione della sovranità dell'Ucraina, un atto contrario al diritto internazionale, criminale, 

che nulla può giustificare, e che rischia di trasformarsi in una catastrofe nazionale per 

l'Ucraina e la Russia. Questo fatto non può essere relativizzato o minimizzato, mentre è 
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essenziale non limitarsi all'indignazione morale, ma comprendere le cause più lontane della 

guerra, e il ruolo sgradevole delle potenze imperialiste occidentali, della NATO e dei governi 

che si sono succeduti a Kiev, questo solo dopo aver preso atto della responsabilità 

schiacciante e ingiustificabile di Putin e del suo regime. 

 

Non bisogna farsi ingannare dagli slogan di protezione degli abitanti del Donbass (la 

reiterazione da parte di Putin dello slogan atlantista della "responsabilità di proteggere", che 

è servita come scusa per tanti crimini di guerra) e della "denazificazione". Al regime di Putin 

non importa molto della gente dell'Ucraina orientale, che ai suoi occhi sono solo pedine al 

servizio dei suoi obiettivi geopolitici. Per otto anni non ha fatto nulla per fermare i 

combattimenti e proteggere gli abitanti di queste regioni, ed è "venuto in loro aiuto" solo 

come pretesto per iniziare una guerra che evidentemente era in preparazione da diversi 

mesi. La tattica dilatoria del regime russo, che ha negato con veemenza di preparare 

un'invasione e ha finto di negoziare con una successione di leader occidentali a Mosca, ha 

ingannato molti. All'epoca era ragionevole non prendere per buona la parola di Joe Biden - 

dopo tutto, gli Stati Uniti hanno mentito in quasi tutte le occasioni per quanto si possa 

ricordare, dalla guerra del Vietnam, alle presunte armi di distruzione di massa di Saddam 

Hussein, e tante altre - ma, a posteriori, il dubbio non è più permesso, e questo deve essere 

riconosciuto. 

 

Le forze armate delle due repubbliche popolari secessioniste stanno conducendo, con 

l'appoggio dell'esercito russo, quella che chiamano una "controffensiva" per la "liberazione" 

dei "territori temporaneamente sotto occupazione ucraina", che non può essere descritta 

come altro che una guerra di conquista. E il regime di Putin è "antifascista" solo nella misura 

in cui ha bisogno di esserlo per commemorare la grande vittoria del 1945. La sua ideologia 

è profondamente anticomunista e reazionaria, e i suoi legami con l'estrema destra - dai 

partiti di estrema destra in Europa così come nel suo stesso paese - più che oscuri. Sembra 

che l'esercito russo avesse preparato un'operazione speciale, che sperava di concludere in 

una manciata di giorni, ma che ha incontrato molta più resistenza del previsto da parte 

ucraina. Da allora, l'operazione militare si è trasformata in una guerra prolungata, con 

tattiche che minacciano di trasformarla in una carneficina: assedio delle città e 

bombardamenti indiscriminati; per non parlare dei crimini di guerra e delle violazioni del 

diritto internazionale umanitario. 

 

2. Qual è il contesto politico attuale in Russia? 
 

Per giustificare le sue operazioni militari, Putin ha fatto discorsi deliranti, che costituiscono 

una violenta negazione della sovranità dell'Ucraina - come uno stato "fallito" e "artificiale" - 

insieme a una diatriba grottesca contro l'URSS e Lenin (come se fosse stato Lenin a 

distruggere l'URSS, non il suo mentore Eltsin!). Ciò che rimprovera fondamentalmente alla 

politica nazionale di Lenin è di aver riconosciuto i diritti nazionali, compreso il diritto 

all'autodeterminazione, ai popoli delle "periferie", mentre per lui questi erano solo domini 

coloniali, che appartenevano di diritto all'Impero, che poteva quindi disporne a suo 

piacimento - il che gli avrebbe dato il dovere di "recuperare" territori "ancestrali". Lo spirito 
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di questa retorica reazionaria è la negazione del diritto internazionale, un ritorno al mondo 

prima dell'ONU. Questa è una regressione che non possiamo accettare. È vero che il diritto 

internazionale è applicato solo raramente, e che l'ONU è troppo spesso impotente, ma un 

ritorno al passato sarebbe solo nell'interesse degli imperi. La creazione del diritto 

internazionale dopo la seconda guerra mondiale, in cui i paesi socialisti hanno avuto un 

ruolo decisivo, è un innegabile progresso storico che non possiamo permettere che 

scompaia. 

 

Dallo scoppio della guerra, la Russia è sprofondata in una vera e propria dittatura militare - 

anche se non è stato dichiarato legalmente lo stato d'assedio - censura militare e 

dispotismo. Anche parlare di "guerra" o "invasione" è proibito, la diffusione di "informazioni 

false" (cioè non conformi alle dichiarazioni del Ministero della Difesa) è punibile fino a 15 

anni di prigione, i media di stato cercano di creare un clima di isteria nazionalista e le 

manifestazioni contro la guerra sono brutalmente represse. 

 

3. Qual’è il ruolo della NATO? 
 

Denunciare la responsabilità primaria del regime russo in questa guerra, tuttavia, non 

implica affatto ignorare il ruolo della NATO, dell'UE e degli USA, che hanno perseguito e 

continuano a perseguire una politica aggressiva e imperialista, che hanno avuto un ruolo 

importante nella destabilizzazione dell'Ucraina - al fine di usarla per i propri scopi - che 

hanno sostenuto il golpe fascista di Maidan nel 2014. Rompendo la loro precedente 

promessa a Gorbaciov "di non espandere la NATO di un centimetro a est" - anche se pure 

la Russia ha infranto i trattati che aveva firmato attaccando l'Ucraina -, perseguendo una 

politica di confronto non dissimulato con la Federazione Russa, organizzando subdole 

"rivoluzioni colorate" per installare regimi filo-occidentali. Le potenze imperialiste occidentali 

hanno una responsabilità nello scoppio di questa guerra che non è inferiore a quella del 

regime di Putin. I paesi della NATO non hanno né la legittimità morale né la volontà di 

difendere la pace e la democrazia. La loro interferenza negli affari ucraini è guerrafondaia e 

imperialista fino al midollo. I criminali di guerra possono comportarsi come difensori della 

pace solo in modo perfettamente egoistico e ipocrita. Cosa n’è allora della sovranità e dei 

diritti del popolo cubano? Del popolo Saharawi? Del popolo palestinese? 

 

4. Quale era la situazione politica in Ucraina dal 2014? 
 

Non possiamo dimenticare nemmeno la responsabilità dei successivi governi ucraini. Il 

golpe di Maidan, lungi dall'essere una cosiddetta "rivoluzione democratica", è stato - bisogna 

dirlo, anche se non è molto popolare - un golpe fascista. Naturalmente, non si può negare 

la colpa del presidente rovesciato, Victor Yanukovych, notoriamente corrotto, e della Russia, 

che con il suo non celato disprezzo per l'Ucraina ha alimentato il malcontento popolare. Ma 

nel 2014, è un governo di politici provenienti da partiti di estrema destra che ha preso il 

potere con la forza e ha alimentato le fiamme del nazionalismo: riabilitazione dei 

collaborazionisti che si erano schierati con il Terzo Reich e avevano partecipato ai suoi 

crimini contro l'umanità - il più famoso dei quali è Stepan Bandera - elevati al rango di eroi 
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nazionali; retorica infiammatoria e misure discriminatorie contro i russofoni; 

"decomunistizzazione", divieto dei simboli comunisti, messa fuori legge del Partito 

Comunista, distruzione dei monumenti sovietici. Gruppi armati apertamente fascisti - che 

esponevano simboli neonazisti e persino ritratti di Adolf Hitler - erano in grado di commettere 

abusi, torture e uccisioni di oppositori in gran numero, non solo impunemente, ma con la 

complicità attiva dello stato. L'atmosfera ricordava in modo inquietante l'Italia alla vigilia della 

presa di potere di Benito Mussolini.  

 

5. Perché si dice che la guerra va avanti dal 2014? 
 

Non possiamo dimenticare che la guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022, ma dura già da 

8 anni. Circa 14.000 persone hanno perso la vita (cifre dell'ONU, comprese le vittime civili 

e militari di entrambe le parti). Il colpo di stato di Maidan, le attività visibili dell'estrema destra, 

la riabilitazione dei criminali fascisti, il virulento nazionalismo che si scatenò all'epoca 

portarono solo logicamente a una reazione di rifiuto, una giusta indignazione nell'est 

dell'Ucraina, prevalentemente russofono, dove i simboli in gloria di Stepan Bandera 

risvegliarono ricordi dolorosi. Il governo golpista non trovò niente di meglio da fare che 

imporre un'ucrainizzazione forzata a livello linguistico: il russo perse legalmente il suo status 

di lingua ufficiale a livello regionale, e non poteva più essere usato nell'amministrazione o 

nell'istruzione. I bambini i cui genitori non parlano ucraino dovevano essere educati in quella 

lingua. Questa politica nazionalistica ha logicamente innescato un movimento separatista in 

Ucraina orientale. Le Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk sono nate in queste 

circostanze. Il separatismo nel Donbass aveva una legittimità indiscutibile, ed è iniziato 

come una vera rivoluzione popolare antifascista. Non può in nessun modo essere ridotto a 

un'operazione dei servizi segreti russi, anche se questo aspetto era presente fin dall'inizio, 

e divenne predominante quando praticamente tutti i comunisti attivi nei corpi delle due 

repubbliche separatiste furono assassinati in circostanze indefinite. 

 

Lungi dal cercare una soluzione politica al legittimo malcontento di una parte del suo popolo, 

il regime uscito da Maidan ha moltiplicato le sue dichiarazioni incendiarie e prontamente 

razziste contro i russofoni e ha scatenato una guerra civile contro il Donbass separatista, 

inviando al fronte battaglioni neonazisti composti da volontari, veri e propri Freikorps, come 

quelli che Gustav Noske aveva una volta lanciato contro la rivoluzione tedesca, non 

rispettando la legge e commettendo impunemente esecuzioni. Per porre fine alla guerra e 

trovare una soluzione politica, nel 2014 sono stati conclusi gli accordi di Minsk, che l'Ucraina 

ha firmato, ma non ha mai rispettato. D'altra parte, la Russia non ha nemmeno cercato di 

porre fine alla guerra, ma è riuscita a lasciare che la situazione si inasprisse per avere una 

leva contro l'Ucraina. Sia il regime di Kiev che quello di Mosca sono corresponsabili della 

situazione. Le potenze imperialiste, membri della NATO, non hanno meno responsabilità, 

avendo consapevolmente gettato benzina sul fuoco, e spingendo l'Ucraina in una posizione 

dura contro la Russia. Come risultato di questa strategia della tensione, nessuna soluzione 

politica alla guerra civile ucraina è stata possibile, e l'attuale invasione russa è in un certo 

senso una continuazione di questo conflitto vecchio otto anni, anche se a un livello 

qualitativamente superiore. Oggi, qualunque sia l'esito della guerra attuale, la questione del 
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Donbass richiede una soluzione politica, che rispetti il diritto dei popoli 

all'autodeterminazione, di tutti i popoli, quello dell'Ucraina, ma anche quello degli abitanti 

del Donbass. Dire il contrario sarebbe nazionalismo ucraino, e questa è una posizione che 

non possiamo accettare. In particolare, i diritti linguistici dei russofoni devono essere 

pienamente rispettati. Ricordiamo che questo è anche un requisito del diritto internazionale. 

 

6. E la Crimea? 
 

Per quanto riguarda la questione della Crimea, è necessario mostrare alcune sfumature. 

Essendo una regione storicamente russa, amministrativamente annessa alla RSS ucraina 

nel 1954, i suoi abitanti potevano solo vivere gli sconvolgimenti del nazionalismo ucraino e 

l'ucrainizzazione forzata dopo il colpo di stato di Maidan come una violenza intollerabile. Il 

modo in cui la Crimea è stata poi annessa alla Russia - inviando personale militare senza 

insegne, organizzando un referendum sotto occupazione de facto - costituisce 

indiscutibilmente un colpo di forza, indifendibile secondo il diritto internazionale, da parte di 

Vladimir Putin, avendo creato una situazione estremamente difficile da normalizzare. Ma è 

anche chiaro che il risultato del referendum corrispondeva all'opinione effettivamente 

espressa dalla maggioranza degli elettori. Il POP-PSdL non può in nessun caso sostenere 

richieste equivalenti al ritorno della Crimea all'Ucraina, tanto meno se questo implica 

un'ucrainizzazione forzata, soprattutto in termini di lingua. La Crimea non è semplicemente 

un pezzo di territorio che può essere trasferito da uno stato all'altro secondo l'equilibrio di 

potere. È necessaria una soluzione politica, che non può andare contro la volontà degli 

abitanti di questa penisola. 

 

7. Qual era la situazione politica in Ucraina prima dell'invasione? 
 

Va detto, tuttavia, che la propaganda russa mente quando afferma che l'Ucraina è uno stato 

"fascista", che dovrebbe quindi essere "denazificato". L'atmosfera fascista post-Maidan non 

ha portato a un regime fascista. L'estrema destra non poteva vincere. Nel 2019, ha perso le 

elezioni della Rada, e lì ha ottenuto solo un pessimo punteggio. Volodymyr Zelenski ha vinto 

le elezioni presidenziali contro Petro Poroshenko - il presidente emerso dal Maidan - con un 

discorso vago e populista, da rottamatore, ma la cui sostanza era il rifiuto del regime 

precedente. Il suo partito - "Servitore del popolo" - ha ottenuto la maggioranza assoluta in 

parlamento. Questo risultato può essere interpretato solo come una sconfitta del fascismo 

alle urne. L'attuale governo ucraino non è fascista; Zelenski si definisce "libertario". È 

certamente neoliberale, corrotto e in qualche misura nazionalista. L'estrema destra è stata 

rimessa in riga e non può più agire come vuole. I battaglioni neonazisti furono integrati 

nell'esercito regolare. Tuttavia, nessun responsabile dei crimini commessi dall'estrema 

destra è stato perseguito, e i fascisti continuano ad affliggere la società e lo Stato. Ma 

l'Ucraina purtroppo non fa eccezione in questo senso. Troppi paesi nel mondo soffrono dello 

stesso male - consustanziale al capitalismo diventato del tutto reazionario - compreso il 

nostro. Il governo non è riuscito a mantenere nessuna delle sue promesse, e ha solo 

peggiorato la situazione nel Donbass. In questo senso, ha anche la sua parte di 

responsabilità. Ma se sono necessari dei cambiamenti in Ucraina, spetta agli ucraini stessi 
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realizzarli. Niente legittima la "denazificazione" di un paese invadendolo e bombardando le 

sue città.  

 

8. Ora che l'analisi è fatta, cosa si dovrebbe fare? 
 

Il POP-PSdL si oppone totalmente a qualsiasi consegna di armi, sostegno militare, truppe 

(regolari o mercenarie) o no-fly zone da parte degli Stati membri della NATO, e tanto meno 

dalla Svizzera. Naturalmente, come paese sotto attacco, l'Ucraina ha il diritto di difendersi 

con le armi. Ma il coinvolgimento - diretto o indiretto - delle potenze imperialiste nella guerra 

non la rende legittima. Il sostegno militare de facto delle potenze della NATO allo sforzo 

bellico ucraino non è dettato da bei principi - che dette potenze non applicano a se stesse 

o ai regimi loro alleati - ma fa parte di un confronto interimperialista tra la NATO e la 

Federazione Russa, una guerra per procura (il cui destino importa ben poco alle potenze 

imperialiste coinvolte). L'obiettivo di questa interferenza non è la pace, ma la sconfitta 

dell'esercito russo - o almeno l'infliggere il massimo delle perdite - il che significherebbe non 

solo prolungare la guerra e aumentare la sua devastazione, ma anche correre il rischio di 

un confronto diretto tra la Russia e la NATO, con il pericolo molto reale di una guerra 

nucleare. Una politica antimperialista coerente implica combattere fermamente questi 

progetti guerrafondai dell'imperialismo, e non cedere alle pressioni della sacra unione. Non 

dobbiamo dimenticare che la Svizzera, nonostante la sua neutralità ufficiale, fa parte de 

facto del campo occidentale, e i suoi legami con l'UE e la NATO non sono un parto 

dell'immaginazione. Come tale, la nostra responsabilità primaria è quella di combattere il 

nostro imperialismo e di sconfiggere il suo guerrafondaio, anche se non ha iniziato la guerra 

attuale, e anche se questa posizione non è sempre facile da capire. 

 

9. Perché opporsi alle sanzioni? 
 

Il POP-PSdL non appoggia nemmeno la politica delle sanzioni unilaterali dei paesi 

occidentali. Comprendiamo che le azioni del regime di Putin suscitano un'indignazione 

giustificata, e portano alla conclusione che non possiamo "non fare niente". Ma dobbiamo 

fare lo sforzo di riflettere su questa politica dal punto di vista delle sue conseguenze e dei 

reali obiettivi in gioco, piuttosto che solo dal punto di vista della morale. Se i paesi occidentali 

che impongono sanzioni lo facessero davvero in nome dei diritti umani e dell'opposizione 

alla guerra, molti altri stati oltre alla Russia sarebbero sotto sanzioni: Arabia Saudita, 

Turchia, Israele, Marocco (che occupa illegalmente il Sahara occidentale)... a cominciare 

dagli stessi USA, la principale minaccia alla pace mondiale. Altri paesi, invece - Cuba e 

Venezuela in particolare - sono sottoposti a una vera e propria guerra economica, illegale e 

criminale, anche se non hanno attaccato nessuno, per la sola ragione che i loro popoli hanno 

scelto una strada che dispiace all'Impero. Le imprese svizzere stanno infatti applicando 

queste sanzioni illegali, e la Confederazione permette che ciò avvenga, in barba alla sua 

proclamata neutralità. 

 

Le sanzioni che sono state prese finora dai paesi occidentali contro la Russia sono molto 

lontane dal colpire solo gli interessi del regime e degli oligarchi legati ad esso. Si tratta di 
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una vera e propria guerra economica contro la Russia e il suo popolo, calibrata per causare 

l'iperinflazione e il collasso dell'economia russa. L'unico modo per portare avanti le sanzioni 

sarebbe quello di imporre un blocco totale. Questa guerra economica non sarà sufficiente a 

fermare l'attuale invasione. I leader dei paesi della NATO riconoscono che l'effetto delle 

sanzioni è ritardato, e si sentirà pienamente solo tra qualche settimana. Il regime e gli 

oligarchi sopravviveranno e manterranno i loro privilegi attraverso un maggiore sfruttamento 

della classe operaia russa. Gli effetti saranno devastanti per le classi lavoratrici in Russia, 

che sprofonderanno nella penuria e nella miseria. Paradossalmente, potrebbe anche 

rafforzare il regime di Putin, che non avrà problemi a incolpare l'Occidente per tutti i mali e 

a indurire la sua dittatura in un clima di fortezza assediata. Queste sanzioni danneggeranno 

anche, in misura minore ma significativa - lo fanno già - i popoli europei, attraverso l'aumento 

dei prezzi che causano e causeranno. L'effetto più visibile è attualmente l'impatto sui prezzi 

del petrolio e del gas, che non possono essere trasferiti ai consumatori - specialmente quelli 

a basso reddito che non hanno altre opzioni - in un modo che preservi i profitti dei monopoli. 

L'UE prevede di fare a meno degli idrocarburi russi entro il 2027, accelerando la transizione 

energetica e, senza dubbio, rilanciando il nucleare. Dobbiamo opporci con tutti i mezzi che 

siano le classi lavoratrici a pagare il conto, e difendere il potere d'acquisto. Ma non dobbiamo 

dimenticare che è ancora necessario rinunciare ai combustibili fossili a breve termine, e che 

il petrolio e il gas a buon mercato non sono una soluzione per il futuro. 

 

Ma queste sanzioni avranno probabilmente un impatto veramente atroce sulle popolazioni 

del Terzo Mondo, che non hanno assolutamente nulla a che fare con la situazione, 

attraverso il calo delle esportazioni di grano e fertilizzanti dalla Russia e dall'Ucraina, e il 

massiccio aumento del prezzo dei prodotti alimentari di base, che per troppe persone sul 

pianeta è una questione di vita o di morte. 

 

10. Cosa bisogna fare adesso? 
 

Ora è importante denunciare con forza gli atti di guerra, da tutte le parti, per quello che vale, 

chiedere la pace e la de-escalation, sostenere il movimento contro la guerra in Russia, la 

lotta dei lavoratori della Russia contro il loro regime, mobilitarsi per un cessate il fuoco e una 

soluzione diplomatica del conflitto, Una soluzione diplomatica che può essere raggiunta solo 

soddisfacendo le legittime richieste di sicurezza e sovranità, e fornendo solide garanzie a 

tutte le parti coinvolte, Ucraina e Russia. Questo implica anche la fine della politica di 

escalation e di espansione a est della NATO. Uno status neutrale per l'Ucraina potrebbe 

essere una soluzione, ma solo se anche la sovranità e la sicurezza dello stato ucraino sono 

garantite e rispettate. Infine, una soluzione politica richiede una determinazione dello status 

della Crimea e delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk che rispetti la volontà degli 

abitanti di queste regioni. 

 

Nell'immediato, dobbiamo mobilitarci per un'accoglienza incondizionata dei rifugiati e per 

l'aiuto umanitario. La Confederazione si è impegnata in questo, e questo è molto buono. Ma 

questa solidarietà dovrebbe valere per tutti i rifugiati. Perché, quando si fugge dalla guerra 

in Siria, Kurdistan, Afghanistan, dalle devastazioni dell'imperialismo in Africa... vengono 
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accolti con filo spinato, misure discriminatorie che negano la dignità umana, e lasciati 

affogare nel Mediterraneo? È nostro dovere porre fine a questa fortezza Europa e a questo 

razzismo istituzionalizzato. 

 

11. Perché è urgente opporsi al riarmo? 
 

La guerra in Ucraina è stata anche una causa - o forse un comodo pretesto - per la ripresa 

della corsa agli armamenti e del militarismo in tutta Europa. Se l'obiettivo di Putin era quello 

di sbarazzarsi di una NATO armata fino ai denti alle sue porte, ha ottenuto l'esatto contrario. 

Molti paesi hanno deciso di aumentare sostanzialmente i loro bilanci militari. L'Ucraina, la 

Moldavia e la Georgia hanno fatto domanda di adesione all'UE, e la Svezia e la Finlandia 

potrebbero entrare nella NATO. La Germania - con un governo guidato dalla SPD - ha 

deciso di aumentare sostanzialmente il suo bilancio militare. L'invasione russa dell'Ucraina 

ha abbattuto le barriere psicologiche ad una rinascita del militarismo tedesco... che non è 

senza preoccupazioni. E l'UE potrebbe finalmente fare il suo salto federale, e in questa 

occasione acquisire un proprio esercito. Gli stati membri si sono incontrati per discuterne a 

Versailles l'11 marzo. Poche informazioni concrete sono venute fuori dal vertice, ma è chiaro 

che l'UE sta andando verso una maggiore unificazione, una maggiore centralizzazione e 

una potenza militare in divenire. Un'UE politicamente unificata, con una politica di difesa 

comune, un maggior peso e indipendenza sulla scena internazionale, sarebbe un altro 

impero, che difende i propri interessi con la forza delle armi se necessario. Non c'è nessuna 

ragione seria per credere che l'UE dei monopoli e degli eurocrati sarebbe un impero migliore 

o più pacifico degli altri. Ci opponiamo risolutamente a questo progetto imperiale. Questa è 

un'altra ragione per cui ci opponiamo al fatto che la Svizzera leghi eccessivamente il suo 

destino al nuovo impero in costruzione, l'UE. 

 

La tragica situazione in Ucraina è stata anche sfruttata per un forte ritorno al militarismo in 

Svizzera: richieste di aumento del budget e del personale dell'esercito, pressioni per ritirare 

l'iniziativa contro l'acquisto degli F-35... Voci isolate si levano persino a favore di un'adesione 

della Svizzera alla NATO, o almeno di una più stretta collaborazione con questo blocco 

militare. La politica nel nostro paese sarà chiaramente dominata da questa agenda 

securitaria, reazionaria e militarista per qualche tempo a venire. Dobbiamo opporci 

risolutamente a questa corsa agli armamenti, che aumenta solo il pericolo di guerra, e 

difendere una politica di pace e di neutralità (in mancanza di una parola migliore). 

 

Dovremmo anche meditare sulla terribile, spaventosa regressione a cui la distruzione del 

socialismo ha condotto le ex repubbliche socialiste sovietiche, perché la tragedia di questa 

guerra mostra eloquentemente a quali abissi li ha condotti la restaurazione del capitalismo. 

 

Partito del lavoro svizzero - POP-PSdL, 17 marzo 2022 




