Con lo scoppio della guerra tutti i partiti socialisti europei (con la sola eccezione del Partito Socialista Italiano) fecero proprie le ideologie nazionaliste e patriottiche votando nei vari parlamenti i crediti di guerra.
A partire dal Partito Socialista Tedesco (SPD, SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS ) i più importanti partiti socialisti europei inneggiarono alla “difesa
della Patria in pericolo”, permettendo così l’arruolamento di milioni di operai e contadini.
CON LE PRIME CANNONATE (AGOSTO 1914)
CESSÒ DI ESISTERE LA II INTERNAZIONALE (NATA NEL 1889)
E I LAVORATORI DI TUTTO IL MONDO VENNERO MANDATI AL MASSACRO.

I SOCIALISTI RIVOLUZIONARI furono un piccolo ma importante
movimento internazionalista che fin dall’inizio denunciò il tradimento dei capi socialisti e il carattere imperialista della guerra:

LENIN E ROSA LUXEMBURG
http://www.esserecomunisti.it/?p=66055 - http://rosaluxemburgblog.wordpress.com/timeline/

“Conquistare territori e asservire nazioni straniere, mandare in rovina le nazioni concorrenti e depredarne le ricchezze, deviare l’attenzione delle masse
lavoratrici, abbindolarle mediante l’inganno nazionalistico e distruggerne
l’avanguardia allo scopo di indebolirne il movimento rivoluzionario del proletariato, ecco l’unico effettivo contenuto, il significato e la portata della guerra attuale”

Lenin, settembre 1914

Il PARTITO BOLSCEVICO RUSSO, guidato da LENIN, fu il primo a
coniare lo slogan della
.TRASFORMAZIONE DELLA GUERRA IMPERIALISTA TRA LE NAZIONI.
.IN RIVOLUZIONE COMUNISTA MONDIALE.
“Il nemico è in casa nostra”
“Contro la guerra rivoluzione”
“Lotta rivoluzionaria in ogni Paese contro il proprio governo”
“Il proletariato è contro la difesa della Patria”
“Disfattismo rivoluzionario contro la guerra”
“Pace immediata senza annessioni”
“Gli operai non hanno Patria”

MANIFESTO ELETTORALE DEL PARTITO SOCIALISTA RIVOLUZIONARIO, 1917
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Rivoluzionario_(Russia)

Accanto a Lenin alcune figure di spicco dell’avanguardia rivoluzionaria negli anni della guerra:
ROSA LUXEMBURG, FRANZ MEHRING e KARL LIEBKNECHT.

La trasformazione della guerra imperialista in guerra
civile avverrà solo nella Russia zarista con la presa del
potere dei bolscevichi (25-26 OTTOBRE 1917).
Nel 1919-1920, vari tentativi rivoluzionari comunisti in
Germania e Ungheria verranno stroncati da forze militari di destra.
FRANZ MEHRING E KARL LIEBKNECHT
IMMAGINE DEL TITOLO: “Il Quarto Stato”, Pellizza da Volpedo
http://www.silab.it/storia/?pageurl=31-il-quarto-stato

http://www.nva-forum.de/nva-board/index.php?s=138f54c4354ef3eaea660ce631cccbd3&showtopic=8720
http://www.controappuntoblog.org/2013/06/07/karl-liebknecht-interventi-al-reichstag-contro-il-militarismo1913/

