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GUERRA IMPERIALISTA IN UCRAINA, SINTESI
TEORICA E AUTONOMIA POLITICA DI CLASSE

Definendo il conflitto che stava prendendo
corpo in Ucraina come guerra imperia-
lista non abbiamo fatto ricorso – giova

ribadirlo – ad uno slogan né ad un richiamo di
rito al bagaglio ideale di una tradizione politi-
ca. Ci siamo proposti altres̀ı di individuare il
carattere fondamentale e determinante di que-
sto conflitto, la sua natura più essenziale. Im-
perialismo, quindi, non tanto come “stigma”
ideologico ma come riconoscimento, nella con-
cretezza storica, delle dinamiche proprie dello
stadio supremo del capitalismo. Imperialismo
non come raccolta e giustapposizione di “car-
telle cliniche” tramite cui definire entità statua-
li o realtà nazionali considerate isolatamente,
slegate dai nessi con la dimensione globale dello
stadio imperialistico del capitalismo, in modo
da redigere una “graduatoria” che consenta di
stabilire discutibili predilezioni politiche nell’e-
ra della piena maturazione globale dell’impe-
rialismo; che consenta di ravvisare, sulla base
di una schematica e metafisica concezione del-
l’imperialismo, Stati o alleanze di Stati anco-
ra meritevoli di un qualche sostegno da parte
delle organizzazioni del proletariato, in quanto
estranei o persino antitetici alla connotazione
imperialista di altri Stati o alleanze di Stati. Il
conflitto ucraino ha potuto prendere forma e
svilupparsi fino agli attuali livelli perché parte
integrante di una dinamica imperialistica glo-
bale, perché in esso agiscono interessi, perché
su di esso fanno leva attori che appartengono
alla dimensione globale del confronto imperia-
listico.

(tratto dall’editoriale)

SOMMARIO

• Profitti e Perdite. 24 febbraio 2022 - 24
febbraio 2023. Un anno di guerra imperia-
lista in Ucraina
• Armi, sangue e denaro nella guerra im-
perialista in Ucraina
• La “sorpresa” della guerra in Ucraina:
facciamo ordine
• Il capitalismo italiano e le lotte interne
alla borghesia - Un passo indietro: le teorie
della crisi e la grande depressione (I)
• Il capitalismo italiano e le lotte interne
alla borghesia - Un passo indietro: il terre-
no scivoloso della moneta
• Italia - Contraddittorio ancoraggio atlan-
tico
• Per il PD un ricambio figlio della crisi di
identità
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