
Dopo sei mesi di guerra barbara in Ucraina, 
gli scioperi dei lavoratori in Gran Bretagna 

sono l'inizio di una risposta 
 
Il capitalismo continua la sua barbarie militarista in Ucraina con migliaia di morti e distruzioni irreversibili, che 
si aggiungono al pericolo nucleare, sia per "incidenti" nelle numerose centrali sul territorio ucraino, sia per il 
dispiegamento di armi nucleari tattiche. Una guerra che a sua volta intensifica le tensioni e gli scontri imperialisti 
tra gli Stati centrali del capitalismo. 
L’aggravamento della crisi economica mondiale, con l’aumento dell'inflazione e della precarietà del lavoro, le 
conseguenze sempre più devastanti del cambiamento climatico, si abbattono pesantemente su tutti i lavoratori. 
Oggi ai proletari dei paesi occidentali i governi chiedono nuovi sacrifici, per far fronte all'inflazione e alla crisi 
energetica causata dalla guerra in Ucraina, mentre aumentano le spese militari per le loro ambizioni imperialiste. 
 
Questo è il primo polo delle contraddizioni del capitalismo. Il polo della barbarie e della distruzione incarnato 
dal capitalismo. 
 
Ma l'altro polo è la lotta di classe del proletariato. Il proletariato come classe storica ha il potenziale e la forza di 
distruggere il capitalismo ponendo fine alla guerra, alla miseria, alla distruzione ecologica, alla barbarie. 
 
I recenti scioperi in Gran Bretagna, insieme ad altri momenti di lotta in Germania, Cile, Tunisia, Belgio, Spagna, 
sono i segni embrionali, ma significativi, dell’inizio di una risposta della classe operaia sul proprio terreno di 
classe della difesa delle condizioni di vita e di lavoro, nonostante la guerra e nonostante le campagne borghesi 
sullo stringere la cinghia per la difesa della pace e della democrazia. 
 
Su questi temi la CCI ha organizzato una serie di incontri pubblici a livello internazionale. 
Ti invitiamo a partecipare all’incontro in lingua italiana 
 

RIUNIONE PUBBLICA ONLINE  

Mercoledì 28 settembre 2022 ore 19.30  
L’incontro sarà tenuto via internet. Tutti coloro che vorranno partecipare sono invitati a inviare un messaggio a 
italia@internationalism.org per poter ricevere istruzioni sulle modalità tecniche per partecipare alla riunione. 

Sul nostro sito https://world.internationalism.org/, sono disponibili numerosi articoli, in diverse lingue, per un 
approfondimento in preparazione al dibattito. Segnaliamo in particolare: 

Gli scontri imperialisti in Ucraina intensificano il caos e la barbarie della guerra 

Vertice della NATO a Madrid: un vertice di guerra per la guerra 

Un’estate di rabbia in Gran Bretagna: la classe dominante chiede altri sacrifici, la risposta della classe operaia è 
la lotta! 
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