Dichiarazione del Partito dei Comunisti USA (PCUSA) sull'operazione militare russa in
Ucraina
Il tempo della diplomazia doveva finire per fermare l'espansione della NATO e la campagna in
corso di violenza e genocidio contro la Repubblica popolare indipendente di Luhansk (LPR) e la
Repubblica popolare di Donetsk (DPR). Per oltre 30 anni, la Russia ha implorato la NATO di
fermare la sua espansione e di prendere sul serio le preoccupazioni della Russia in materia di
sicurezza. L'asse USA-UE-NATO non solo ha respinto le preoccupazioni sulla sicurezza della
Russia, ma è anche rimasto in silenzio quando l'esercito ucraino ha sparato sulla popolazione del
Donbass con le armi fornite dagli Stati Uniti e dalla NATO, aprendo infine la strada al conflitto che
si sta svolgendo oggi. Il Partito dei Comunisti degli Stati Uniti segue da molti anni gli sviluppi in
Russia, LPR, DPR e Ucraina. Siamo in piena solidarietà con il popolo delle Repubbliche popolari di
Luhansk e Donetsk che sta combattendo contro il regime fascista di Bandera sostenuto da USA, UE
e NATO a Kiev. Data la crescente tensione nel sistema imperialista, sia la Russia che la Cina hanno
attivamente cercato di spezzare il dominio imperialista degli Stati Uniti a livello internazionale sin
dalla controrivoluzione in Unione Sovietica nel 1991. L'arroganza e il trionfalismo degli Stati Uniti
hanno sostenuto la dottrina della "fine della storia" e l'egemonia dell'ordine liberale occidentale,
guidato da Washington come potenza internazionale unipolare. Si misero subito al lavoro, rifacendo
furiosamente il mondo a loro immagine e somiglianza capitalista. I leader degli Stati Uniti e
dell'Occidente hanno promesso di "non spostarsi di un centimetro a est" sia al segretario generale
sovietico Gorbaciov che al presidente russo Eltsin. Hanno infranto le loro promesse espandendo la
NATO molte volte negli ultimi trent'anni da 12 paesi inizialmente a 30 paesi nel 2022 e spostandosi
di 600 miglia più vicino al confine russo. Gli Stati Uniti e la NATO hanno smembrato con la forza e
balcanizzato la Jugoslavia socialista negli anni '90, stabilendo infine il Kosovo come protettorato e
base militare all'interno della Serbia. Sfortunatamente, molti sembrano essersi opportunamente
dimenticati dei bombardamenti di Belgrado, dei massacri, dell'uso di materiali radioattivi esauriti
nelle munizioni e delle tensioni etno-religiose alimentate dagli imperialisti USA, UE e NATO. Putin
ha anche ammesso nel suo recente appello per il riconoscimento della LPR e della DPR di essersi
rivolto a Bill Clinton nel 2000 in merito all'adesione della Russia alla NATO, ma è stato respinto.
L'imperialismo statunitense non può permettere al suo rivale di partecipare al saccheggio
all'ingrosso del mondo. Gli Stati Uniti e la NATO hanno continuato a distruggere Afghanistan, Iraq,
Libia, Siria e Yemen. Nel 2014, gli Stati Uniti e la NATO hanno organizzato un colpo di stato
fascista in Ucraina contro un governo democraticamente eletto. Gli imperialisti USA e NATO
continuano a seminare la loro violenza al di fuori dell'Europa in Asia, Africa e America Latina. Il
colpo di stato fascista in Ucraina nel 2014 ha portato al potere una giunta fascista che ha riabilitato
la memoria e l'eredità di Stepan Bandera, il leader fascista dell'Organizzazione dei nazionalisti
ucraini (OUN), che durante la seconda guerra mondiale fu responsabile dell'omicidio di 200.000
ebrei ucraini dal 1941 al 1945. Nel luglio 1941, poco dopo l'invasione nazista dell'URSS, l'OUN
pubblicò un opuscolo a Lvov (Ucraina occidentale) proclamando agli ebrei: "Getteremo le vostre
teste ai piedi di Hitler!" Il regime dopo il 2014 ha assegnato a Bandera il titolo più alto di "Eroe
dell'Ucraina" e ha approvato una legge che vietava di negare il suo "eroismo". Ciò ha portato i
neonazisti alla vita militare e politica, incluso il Battaglione Azov e il Settore Destro. Questi fascisti
hanno commesso crimini atroci, incluso l'incendio della Camera dei sindacati a Odessa nel 2014,
che ha ucciso 48 persone. Inoltre, gli abitanti della LPR e della DPR sono stati oggetto per 8 anni di
brutali attacchi militari e bombardamenti da parte di queste unità militari neonaziste che hanno
attaccato le infrastrutture civili. Agli occhi del popolo russo, ricordano le brutali invasioni di
Napoleone nel 19° secolo e della Germania nazista nel 20° secolo. In entrambi i casi, la Russia e il
suo successore, l'Unione Sovietica, che includeva l'Ucraina, sconfissero questi eserciti nemici,
respingendoli attraverso l'Europa. Decine di milioni di persone sono morte in queste guerre eroiche.
La Russia e l'Unione Sovietica hanno salvato due volte l'Europa dalla tirannia. Il nemico fascista sta
nuovamente cercando di accerchiare la Russia, in questo caso la NATO e la giunta fascista in
Ucraina dopo il 2014. La Federazione Russa semplicemente non poteva sopportarlo. L'ipocrisia

degli Stati Uniti si mostra nel loro stesso confronto con Cuba e l'Unione Sovietica durante la crisi
dei missili cubani. Quando Cuba, come stato sovrano, si è rivolta all'Unione Sovietica per
l'assistenza militare e il dispiegamento di armi nucleari per difendere la nascente rivoluzione contro
l'imperialismo statunitense e i tentativi della CIA di rovesciare Fidel Castro, gli Stati Uniti,
preoccupati per la sua sicurezza e invocando la Monroe Dottrina, affrontò cubani e sovietici,
portando quasi la pace sull'orlo dell'annientamento nucleare. Fortunatamente, la diplomazia ha
prevalso e la guerra totale è stata scongiurata. Il fatto che le preoccupazioni della Russia in materia
di sicurezza riguardo all'Ucraina, all'espansione della NATO e alle armi nucleari siano state messe
da parte mostra la profonda ipocrisia e il cinismo degli Stati Uniti e dei loro alleati della NATO. I
comunisti sono sempre i primi a lottare per la pace e l'amicizia tra tutti i popoli e le nazioni.
Ricordiamo la fratellanza dei popoli, l'amicizia dei popoli e la solidarietà tra i popoli della RSS
ucraina e della RSSF russa. Milioni di persone hanno contratto matrimoni misti e hanno avuto
famiglie su entrambi i lati dei confini della SSR ucraina. Alla fine, siamo contro la guerra. Le guerre
tra stati capitalisti alla fine danneggiano la classe operaia, a vantaggio solo delle rispettive classi
dirigenti. Eppure, quando l'imperialismo e il fascismo minacciano la classe operaia, è talvolta
necessario, come nel 1941, resistergli con la forza. La guerra antifascista è una guerra giusta. A
livello internazionale, è giunto il momento di lanciare un'offensiva contro il fascismo e la sua
riabilitazione in Europa, negli Stati Uniti e oltre. Alcuni sostengono che l'impulso principale al
conflitto in Ucraina sia venuto da un lungo e intenso confronto tra gli interessi imperialisti
statunitensi e le ambizioni della Russia di assicurarsi una quota più ampia del mercato mondiale.
Altri hanno affermato che l'attuale conflitto tra Ucraina e Russia serve agli interessi degli Stati Uniti
per aumentare la propria competitività nel mercato dell'UE, che dipende dalla Russia per gran parte
delle sue importazioni, in particolare il gas. Infatti, non appena la Russia ha lanciato la sua
operazione militare in Ucraina, la Germania ha sospeso il progetto del gasdotto Nord Stream 2. Il
Partito dei Comunisti USA è solidale con la classe operaia antifascista e i comunisti in Russia,
Repubblica popolare di Luhansk, Repubblica popolare di Donetsk e Ucraina, desiderosi di
rovesciare le statue di Stepan Bandera e simili di fascisti. Ricorda i milioni di sovietici, inclusi russi
e ucraini messi insieme, che hanno combattuto e sono morti per liberare il mondo dal fascismo.
Riconosciamo che sono gli Stati Uniti e la NATO la causa principale del conflitto. Mentre milioni di
persone negli Stati Uniti soffrono di assistenza sanitaria, istruzione, assistenza all'infanzia
inadeguate e l'aumento della spesa della classe operaia per beni e servizi di base, sappiamo che è la
classe dirigente statunitense, i capitalisti dei partiti democratici e repubblicani sono i nemici della
classe operaia americana. Chiediamo al futuro governo dell'Ucraina di legalizzare il Partito
Comunista d'Ucraina, che è stato messo fuori legge dalla giunta fascista, e di consentire al
movimento sindacale di riprendere il suo lavoro. Esprimiamo il nostro cordiale saluto fraterno e la
più profonda solidarietà ai partiti comunisti e operai dell'ex Unione Sovietica in questo tempo di
guerra. NO AL FASCISMO! NESSUNA NATO! NO ALLE SANZIONI! NESSUNA GUERRA
CON LA RUSSIA!
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