Se…
Se i comunisti dell'Ucraina avessero un partito coerente con qualsiasi risorsa capace, nella
situazione attuale, consiglierei: - il governo ucraino distribuisce armi alla popolazione e la chiama
nell'esercito, le armi devono essere prese e l'Armata Rossa deve essere organizzata senza preavviso
- propagandare l'esercito, se c'è un numero significativo di attivisti nell'unità - sequestrare
l'equipaggiamento, portarlo via per i bisogni dell'Armata Rossa - Disarmare le forze armate ucraine
ei nazisti in condizioni di ritirata, panico, confusione e demoralizzazione - assumere il controllo di
insediamenti, magazzini, strutture militari - negli insediamenti catturati per organizzare la propria
amministrazione tra il bene - allo stesso tempo, stabilire un contatto con le truppe della Federazione
Russa in modo che non scavino dove il loro nemico diretto non è - se possibile, non restituire i
catturati alle truppe della Federazione Russa, ma non mostrare resistenza (si schiacceranno
all'inferno), quando tenterai di disarmare le armi, non arrenderti, se è impossibile - nasconditi, salva
personale, strutture di supporto - quando gli insediamenti passano sotto il controllo delle truppe
russe, cerca di salvare almeno la TUA amministrazione, almeno per un po'. Se non ci sono più
opzioni, discutere le attività legali del partito come condizioni per il trasferimento senza resistenza.
- è chiaro che sotto il controllo della RFii imperialista, l'amministrazione non costruirà il
comunismo. Ma il partito può prendere in mano i mezzi di produzione, i valori, le risorse monetarie,
le attrezzature, acquisire esecutori testamentari, sviluppare propaganda, aumentare i quadri, agendo
legalmente e in qualità di potere. Quando cerchi di costringerli a seguire le istruzioni russe, resisti
fino all'ultimo (in questioni in cui è contrario ai principi), se è impossibile difenderli, salvare il
personale, andare sottoterra, trascinare quante più risorse materiali possibile (attrezzatura , server,
locali, tipografie, mezzi di comunicazione operativa - tutto ciò che può essere utile al partito e
all'Armata Rossa) - L'opzione ideale sarebbe la formazione di "zone rosse" sotto il controllo
dell'amministrazione comunista sotto il controllo dell'Armata Rossa. In tali condizioni, i comunisti
potrebbero usare la guerra e la sconfitta dell'Ucraina per rafforzare la loro posizione nella società e
prepararsi alla rivoluzione. Ma finora non esiste una festa del genere.
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