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Strategic e tattiea di Lenin sulla via delFOttobre 
Dalle "tesi di aprile „ la parola d'ordine del passaggio dalla fase democratico-borghese alia fase socia
lista enlra nella coscienza delle masse del proletariate e ne orienta sempre piii largamente la lotta 

Ricorre quest'anno il qua-
rantesimo anniversario del
la Rivoluzionc socialista di 
Ottobrc, Vavvenimento chc 
aprc vn periodo nuovo nel
la storia mondialc. 

II 17 aprile scorso, dedi-
cando un'intera pagina ad 
uno dei momenti dccisivi 
dell'anno rivoluzionaria, il 
Titorno di Lenin daU'csilio 
alia testa dei bolsccvichi 
russi, l'Unitn ha offerto ai 
suoi lettori una prima rievo-
cazione dellc tappe tni~iali 
del grandc rivohiimcnto: il 
rovesciamcnto dcllo zarismo. 
la presa del potere da parte 
della borghesia, la nascita 
della Repubblica. In questa 
pagina si otfrc ai nostri let-
tori un esame panoriunico 
delle idee fondamentali che 
Lenin foml cfopo il sua n-
torno, con le - fr.fi d'aprile -. 
oI!e forze decisive della ri
voluzione, cioe al proletaria
te ed al sua partita. Questc 
idee, dibattute e popolariz-
zate net inesi di aprile, mag-
0io. giugno, tra le masse dei 
lavoratori e dei soldati, nei 
congressi dei Soviet, nelle 
riunioni di partito, in tutti 
gh cpisodi di un intenso. 
appassionato dibattito. di-
ventarono rapidamcntc Ir 
parole d'ordine del popolo 
russo. II primo luglio del 
1D17, a Pictrogrado, in una 
imponcnte dimostrazionc po-
polare, la folia pnrtava sui 
suoi cartclli c sulle sue ban-
diere le - tcsi d'aprile» di 
Ler.in. diventate ormai par
te della coscienza rivoluzio-
naria dci luvjratori. 

N ASCE TALVOLTA dai 
discorsi correnti o dal
la sbrigativita di qual-

che cronista l'indicazionc ra-
pida di un paio di parole 
facilmente ricordabili per 
via di un nome gcografico 
0 di un mese dell'anno, alio 
scopo di riassumere un av-
venimento complesso o il 
1 ungo titolo di un documen-
to; se diventcranno celcbri, 
passeranno alia storia con 
quel nome sbrigativo. Cosi 
e avvenuto per lc « tesi di 
aprile» che riassumono il 
titolo * Sui compiti del pro
letariato nella rivoluzionc 
attuale », articolo pubblicato 
da Lenin, nella Pravda del 
20 aprile 1917. 

In dieci punti program-
matici Lenin, guidato dalla 
sua assimilazione cd clabo-
razione della dottrina mar-
xista, indicava la strategia 
c la tattiea della rivoluzione 
del proletariato russo nel 
dato momento storico. 

La posizione dei bol-
scevichi e del men-
sceuichi di frontc 
alia guerra 

LLJ A SITUAZIONE E' 
* JLjquesta: campagna fu-

riosa della borghe
sia contro di noi. Tra gli 
operai e i soldati simpatia ». 

Cosi, poehi giorni dopo il 
suo arrivo a Pictrogrado, 
aveva scritto Lenin ad un 
amico di Ginevra. 

Sottolineava. come si ve-
dc, la parola soldati. Lan-
ciati contro gh operai per 
reprimerne l'insurrezione, 
cssi avevano solidarizzato 
con loro. Metterc. quindi. 
l'aecento sulla simpatia che 
cssi dimostravano per l'ala 
piu avanzata della rivoluzio
ne significava richiamarsi, in 
quella lcttera, in morlo di-
retto, alia tragica.realta del 
momento: la guerra: quella 
guerra che in tre anni. por-
tando il Paese alia completa 
rovina ed all'estrcma dispe-
razione, aveva obbligato la 
autocrazia zarista alia resa 
dei conti di una sccolare op-
pressionc che nemmeno il 
rccentc sviluppo del capita
lismo, nell'ultimo mezzo sc-
o l o . era riuscito ad alle-
viare. 

La concczione della guer
ra e cio che divide con un 
taglio netto i bolsccvichi dai 
borghesi, dai menscevichi e 
dagli opportunisti di ogni ca-
tegoria e di ogni gradatione. 
compresi. come voleva Le
nin, i « socialsciovinisti rus
si, socialist! a parole, scio 
vinisti nei fatti». 

« Potrebbe accadcrci — s: 

legge nella lettera di com 
miato di Lenin a^li opera 
svizzcri (8 aprile 1917) — d: 

dover condurrc una guerr. 
rivoluzionaria contro la bo*-
ghesia tedesca. c non sol 
tanto contro la bor?hesr 
tedesca. Not la condurrcm' 
Noi non siamo pacifisti. Sir 
mo awersari della gucrr; 
imperialista per la spartizk 
ne del bottino fra l capital 
sti. ma abbiamo sempre af 
fermato che sarebbe assurdc 
che il proletariato rivoluzio 
nario ripudiassc le guerre 
rivoluzionarie che posrono 
cssere necessarie nell'inte-
reuse del socialismo ». 

E' noto come Lenin impo-
stasse il problema della po
sizione del proletariato di 
fronte alia guerra imperia
lista sin nel 1914 e Io svi-
loppasse poi a Berna nel 

Le "tesL* della vittoria 99 

N ELLE «TESI IVAPR1LE., docu-
mento che scgna una data nuova 
nella storia della lolta rivoluzio

naria tlei bolsccvichi, si incarna in 
tutta la sua capicita creatricc il genio 
rivoluzionario di Lenin. Le « tcsi di 
aprile », nelle qutili si espongouo i 
compiti del proletariato nella rivo
luzione in corso, compiono un rapido 
bilancio della esperionza del partito, 
deiiniscono il carattere transitorio 
della situazione politica creatasi con 
la caduta della autocrazia zaristn, e 
indicano, di fronte alle perplessita, 
ai dubbi, ai pcricoli di una stasi 
del luoviinento es|iIoso dalle viscere 
della societa russa, la \ ia tleH'uvau-
vata decisa e consegueiite, deH'a|)pro-
fondiiiHMito della r i \olu/ioue sutlo la 
guida ilegli operai e dei contadini: la 
via della trasformazione della rivo
luzione dcnuH'ralu'o-liorghese .in ri
voluzione socialist;!. Le « tesi di apri
le » deliniseono sulla base dell'avve-
nuto passaggio del potere dall'aiito-
crazia alia borghesia e ai propriclari 
foudiari en p it al i st i il carattere della 
rivoluzione di febbraio. c nello stesso 
tempo indicano nella trasformazione 
della rivoluzione deinocratico-borghe-
se in rivoluzione socialista (il pas
saggio del potere agli operai e ai 
contadini) la via che sola avrebbe 
potuto (H fatto risolvere tutti i pro-
blemi posli dalla rivoluzione. Per 

questa trasformazione le « test di 
aprile » offrono un progrannna »li 
azione concreto e completo, nel quale 
si riassume, come presupposto, il 
profondo apporto di Lenin alia teo-
rin rivoluzionaria del proletariato: 
dalla necessita, intuita ed enunciata 
iin dai 1905, della trasformazione del
la rivoluzione democratico-borghese 
in rivoluzionc socinlista, alia teoria 
suU'iiupcrinlisino conic fase suprenia 
del capitalismo, alia possibilita della 
vittoria del socialismo in tin solo pae-
se, alia impostazione leninista del 
problema deiratteggiainento del pro-
letariiilo di fronte alia guerra impe
rialista. 

Le « tcsi di aprile » furono la con-
dizione d i e permise ai bolscevichi di 
impegnarsi nella nuova lappa dc.lla 
lotta, furono lc condi/ioni del suc-
cessivo vittorioso sviluppo della ri
voluzione. 

11 programma in esse esposto slu-
diato, approfondilo e discusso con-
quisto le masse operate e contadine, 
divenne obbiettsvo coscien'e della 
loro lotta. d i e si insert in niodo tra-
volgente nello sviluppo della situazio
ne rivoluzionaria. La manifestazioiie 
del primo luglio diede la inisura di 
(|uanto lc « tcsi » avessero sca\alo 
nelle coscienze, del prcstigio e della 
capacila di dirczione coiKpiistata dai 
bolseex ichi. 

1915, a Zimmenvald nel set-
tembre del '15 e a Kiendal 
nell'aprile 1916. 

Orbene, dopo la rivoluzio
ne di marzo (in cui i diri-
genti borghesi istallatisi nel 
Governo Provvisorio rappre-
sentavatio il tratto d'unione 
fra il capitalismo russo e il 
grande capitale finanziario 
anglo-francese), i menscevi
chi ed ogni altro gruppo po
litico opportunista si erano 
adagiati sulla «difesa rivo
luzionaria della guerra », sul
la necessita, cioe, di conti-
nuare la guerra per difen-
derc la repubblica. Gia dai 
30 marzo, scrivendo da Zu-
rigo al compagno Ganetski 
di Stoccolma, Lenin afTer-
mava: 

« Risulta chiaramt-nte che 
la parola d'ordine: noi dries 
so difendiamo la repubblica 
in Russia, noi conduciamo 
adesso una guerra di/ensi 
va, noi combattcremo con 
tro Guglielmo, noi combat 
tiamo per il rovesciamcnto 
di Guglielmo. e il piii gran
de inganno, la piii grande 
turlupinatura a danno dcgli 
operai». 

Ecco, ora, chc Lenin, ap-
pena arrivato a Pictrogrado 
ha la eonferma che tutti gli 
opportunism! confluiscono 
verso il « difensismo rivolu
zionario », * la piii conside-
rcvole e la piii chiara mani-
festazione dell'ondata picco-
lo-borghese chc ha sommer-
so quasi tutto» (come egli 
dira in un articolo del 23 
aprile. « Quei signori vorreb-
bero, in nome dell'unita, tra-
sportarc il partito su questo 
terrcno. 

Ma guai a quel partito che 
sacrifichera la purezza idco-
logica ad una malintesa ed 
assurda unita ». E il 12 apri
le '17, quattro giorni prima 
delle • tcsi ». Lenin scriveva 
da Pictrogrado al compagno 
Karpinski a Ginevra: 

* Tutti strillano e urlano a 
favore dell'itnita di tutto il 
P.O.S.D.R. Noi. naturalmcn-
te. siamo contro »-

La prima tesi, quindi, af-
ferma Vassoluta inammissi-
bilita di alcuna benche mi
nima concessione alia * di
fesa » rirol!ir:"onaria. 

« A una guerra rivoluzio
naria, realmente giustificata 
dalla difesa rivoluzionaria, 
il proletariato cosciente, pud 
dare il suo crnsenso soltanto 
alle segucnti condizioni: a) 
passaggio del potere nelle 
mani del proletariato e della 
parte povcra della popolazio-
ne contadina che si mette 
dalla sua parte, b) rinuncia 
effcttiva, c non a parole, a 
qualsiasi anncssione: c) rot-
tura completa. effcttiva. con 
tutti gli intcrcssi del capita
lismo »• 

In conseguenza: per porrc 
fine alia guerra imperialisti-
ca — guerra di rapina — 
con una pace democratica. 
rispondente agli interessi 
delle classi lavoralrici, e in 
dispensabile abbattcre il si 
sterna capitalistico. 

Necessita, quindi, indicava 
Lenin, della piii larga pro 
paganda di quest! concett: 
fra i vasti strati di masse po 
polari in buona fede e tra 
i soldati. fratcrnizzando cor 
gli stcssi. 

f/fi possibilita di uno 
sviluppo pacifico del
la rivoluzione 

C OSI' POSTA LA PRIMA 
tesi, la seconda si pre 
scuta come una sua 

streitissima ed immediata 
conseguenza. 

Nelle iragiche condizioni a 
cui, di rovina in rovini — 
sconfitte e fame — era ar
rivato fl Paese, tra i com-
plotti della corte zarista per 

il colpo di Stato e per la 
pace separata con la Germa-
nia e quelli dei circoli mi-
litari e deH'alta borghesia le-
gata al capitale finanziario 
anglo-inglese per la continua-
zionc della guerra, avevano 
dctto la parola definitiva le 
masse popolari con la loro 
azione travolgente dai gran-
di sciopcri alia vittoriosa in-
surrezione. Certo i bolscevi
chi erano stati il cervello di-
rigente; certo la classe ope-
raia delle grandi officine ave
va costituito una grande for-
za di propulsione e grandi 
masse di popolazione opera-
ia e di sottoproletariato li 
avevano seguiti ed accompa-

tamente con cssi. Cosi il 12 
marzo — giorno della vitto
ria della rivoluzione — men-
tre si riuniva per la prima 
volta il Soviet dci deputati 
operai e soldati di Pietrogra-
do, la IV Duma di Stato eleg-
geva un comitato provviso
rio presieduto dai monarchi-
co Roclzianko; un altro mo-
narchico, il principe Lvov, 
avrebbe dovulo esser nomi-
nato presidente del Governo 
Provvisorio borghese cletto 
qualche giorno dopo. 

Lenin affermava nella se
conda tesi la necessita che 
dalla prima tappa della ri
voluzione (che aveva tra-
smesso il potere statale dalla 
nobtlta fondiaria feudalc al-

sviluppo pacifico della rivo
luzione? Era ossibile che il 
proletariato arrivasse al po
tere per le vie democrati
z e ? Certo. Ci torna in men-
te il passo di una lettera 
di Lenin ad lues Armand del 
25 novembre 191R: « Not sia 
mo sempre per la demoera 
zia non in nome del "capita
lismo" ma in nome della ne
cessita di spianarc la via al 
nostro lHouiHic'Hfo ». 

Compito urgentc era qucl-
10 di conquistare i soviet; da 
minoranza, an/i da piccola 
minoranza, quale erano nella 
maggior parte di essi, i bol
scevichi dove.-ano (tesi 4.a) 
diventare maggioranza: e due 
giorni dopo Lenin neU'arti-
colo « Sui dualismo del po
tere » rivendicando ai bolsce
vichi la loro qualitfi di mar-
xisti (« Xon siamo dei blan-
quisti, dice\a, non .siamo fau-
tori del potere per opera di 
una minoranza*), rtbadiva: 
« Per giungere al potere gli 
operai coscienti devono con
quistare la magginran/a; fin-
che non v'e violen/a sulle 
masse non v'e altra via che 
eonduca al potere ». 

E' chiaro, quindi, che la 
rivoluzione avrebbe potuto 
avere sviluppo pacifico fin 
quando la legalita fosse du-
rata e non fosse stata fatta. 
invece, violcnza sulle masse. 

Fit solo il venir meno di 
questo condizioni die le det-
te un diverso corso. 

11 dualismo del pote
re tra il governo 
provvisorio e i So
viet 

QUESTA MINORANZA -
questo gruppo di avail 
guardia che si assume 

va un compito cosi grande, 
come qucllo di attrarre a se 
la maggioranza dei lavorato
ri — avrebbe avuto contro 
di se (tcsi 4.a) il blocco di 
tutti gli dementi opportuni
sti piccolo-borghesi. sotto-
messi airinfiucn/a della bor-
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Una pagina autocrafa dtgli appnnli di I.cnin per lc > Trsi d' aprile . 

gnati nello slancio; ma que
sto era stato compiuto piii 
sotto la spinta della dispera-
zione, '•he faceva chiedere 
pane, liberta e lavoro, chc 
non per una diffusa consa-
pevolczza della necessita di 
abbattere il capitalismo e di 
impossessarsi del potere. 

Solo l'« insufficiente co
scienza ed organizzazione del 
proletariato, si legge nella 
seconda tcsi, ha dato il po
tere alia borghesia ». Questa 
era riuscita a strappare alle 
classi popolari i frutti della 
loro vittoria. Nei Soviet, che 
nel febbraio 1917, avevano 
cominciato a costituirsi fin 
dall'inizio del movimento in-
surrezionale (essi, e noto, 
erano gia apparsi durante la 
rivoluzionc del 1905). erano 
penetrati in maggioranza i 
menscevichi ed i socialisti 
rivoluzionari, conquistando 
la maggioranza dei seggi di 
deputati. Ai deputati libera-
li della IV Duma, che s'im-
padronirono del potere, era 
stato facile accordarsi segre-

la borghesia ed ai proprie-
tari fondiari imborghesiti) si 
passasse alia seconda tappa. 
che a\Tebbe dovuto dare il 
potere al proletariato e agli 
strati povcri dei contadini 

Per attuarc questo «pas
saggio » Lenin non propone 
va una nuova sollcvazionc 
popolare. una ripresa delle 
armi. Tutfaltro. A parte il 
fatto chc un siffatto appello 
a\Tebbe rischiato di fallire. 
dato, per la loro arretratez-
za, «ratteggiamento incon-
sapevolmente fiducioso delle 
masse verso il governo dci 
capitalisti », il passaggio dal
la prima alia seconda tappa 
della rivoluzione avrebbe po
tuto, alio stato dellc cose. 
awenire pacificamente, per 
lesistenza, ormai. in Russia. 
di un massimo di legalita 
(fra i Paesi bclligeranti. os-
servava Lenin, la Russia e, 
oggi, il Paese piii libero del 
mondo) e per la mancanza 
d'ogni violcnza contro Je 
masse. 

Era, dunquc, possibile uno 

ghesia e vcicoli dcH'influcn-
za borghese sui proletariato. 
socialisti populisti, socialisti 
rivoluzionari, ccc. ccc. 

Pregiudiziale, quindi dove-
va csscre la parola d'ordine 
lanciata nella 3 a tesi: «Ncs-
sun appogcio al governo 
prowisorio ». 

Un governo borghese — 
anchc se lo \olcsse sincera-
mente — aveva ;-eritto nel
la famosa lettera del 20 mar
zo (la prima delle « Lcttere 
da lontano»), >ion pud dare 
al popolo ne la pace, ne il 
pane, ne la Ubcrta. 

•Non puo dare la pace per-
che e un governo di guerra, 
un governo di continuazione 
del massacro imperialista. 
un gbverno di conquista... 

« Non puo dare pane per 
chc c un governo borghese... 

« Non puo dare la liberta 
perche 6 il governo dci gran
di proprictari fondiari c dei 
grandi capitalist), e teme il 
popolo ». 

QU O C I A crnvernn « »J»1 n i t n . 

La Guardia Rossa-a Pietrosfrado 
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to di vista della guerra at
tuale (si legge piii appres-
so) non e, in sostanza, se 
non un commesso della dit-
ta miliardaria « Inghilterra 
e Trancia »; e (articolo «Sul 
dualismo del potere ») « bi-
sogna abbatterlo perche e 
un governo oligarchico, bor
ghese, e non di tutto il po
polo ». 

Accanto ad esso « e sorto 
un yoverno operaio, nuovo, 
non ullicialc, poco sviluppa-
to e ancora relativamentc 
dehole il quale csprime gli 
interessi del proletariato e 
di tutta la parte povcra della 
popolazione urbana e rurale. 
Questo governo e il Sor 
dci deputati operai c soldati 
di Pictrogrado >. 

Fu questa l'originalita del-
la situazione creata dalla ri
voluzionc di marzo. Una si
tuazione originate imponeva 
necessariamente originalita 
di tattiea. 

« L'antica formula era: al 
dominio della borghesia puo 
e devc seguirc il dominio 
del proletariato e dei conta
dini. la loro dittatura. 

« Nella vita vivente e giA 
avvenuto qualche cosa di di
verso: un nifrcccio straordi-
nariamente originalc, nuovo. 
senza preccdenti dcll'uno e 
dcll'altro dominio. Infatti 
esistono uno accanto all'al-
tro, c assicmc, in un solo e 
stesso momento, c il dominio 
della borghesia (governo 
Lvov-Gutckov) e la dittatura 
dcmccratica rivoluzionaria 
del proletariato e dei conta
dini che cede wofonffiriai'/ifn-
te il potere alia borghesia e 
si accoda ad essa. 

« Non si devc infatti di-
menticare che, di fatto, a 
Pictrogrado il potere e nel
le mani degli operai c dei 
soldati c che il nuovo gover
no, contro di essi. non ri
corre c non puo ricorrcre al
ia violcnza giacche non esi
stono ne una polizia. ne un 
esercito distinti dai popolo e 
nemmeno una burncrazia on-j 
nipotcntc al di sopra del po 
polo. Questo e un fatto ». i 

Si ha la combinazione di \ 
due dittature: quella della, 
borghesia, perche cssa ha| 
strappato il potere ilia clas
se feudalc mcdianlc la for-
za, c quelia degli operai e 
dci contadini chc hanno co
stituito il loro Soviet: il •go
verno provvisorio » e quello 
effcttivo, perche ha in pugno 
gli organi del potere: 1'altro 
c il governo supplcmcntare, 
« di controllo che s'appog-
gia dircttamenlc sulla mag
gioranza incontestable del 
popolo. sugli operai in armi 
c i soldati ». 

AU'abbattimcnto del « go 
verno prowisorio» non si 
puo proccdere ne subito nc 
coi consueti mczzi perche 
(• Dualismo >) si regge sui 
I'accordo coi Soviet (e, in 
nanzi tutto con quello prin 
cipalc di Pictroburgo) cd i' 
loro appoggio: bisopna, per 
cio, smascherarlo (assurdc 
sarebbe chiedergii di rinun 
ziarc alia sua cssenza impe 
rialista), dimostrando la com 
pleta falsita di tuttc le sue 
promessc. 

Occorre «spiegare alle 
ma«sc (si legge nella 4» tcsi) 
chc i Soviet dci deputati 
operai sono la sola forma 
possibile di governo rivolu 
zionario c che, per con^ 
guenza. il nostro compito 
finchc questo governo sar.%. 
sottomesso all'influcnza del
la borghesia, pud consisterc 
soltanto neU'elucidazione pa-
zicnte, sistematica, reiterata 
— particolannent© adottaia 

ai bisogni pratici dellc mas
se — degli crrori della loro 
tattiea ». 

• L'umanita non ha anco
ra elaborato, e noi non co-
nosciamo (mora, un tipo di 
governo superiore ai Soviet 
dei deputati operai. salaria-
ti agricoli. contadini e sol
dati ». Cosi Lenin nell'arti-
colo sui "Dualismo*. JCo-
miiuqiie c chiaro che egli 
non potcva dare alia teoriz-
zazionc del Soviet valore 

organi atnministrativi. Risor-
ti durante la rivoluzione del 
marzo 1917, impressero ai 
loro scopi cd alle loro fun-
zioni la caratterizzazione bol-
scevica e costituirono 1'orga-
no attraverso il quale gii 
operai e i contadini, fratcr
nizzando coi soldati, impo-
starono la loro lotta. II po
tere, tutto il potere, avrebbe 
dovuto passare ai Soviet. 

Cosi la 5. tesi: 
« Niente repubblica parla-

r 
Gi 

• ^ 

iorno per giorno 
Giugno 

4 I-cnin parla al Cont!resso panrusso del contadini Mil 
problema a^rario. (II Conyrcsso si chiudera il l o b ) . 

7 Si apre a I'letroifrado la conlcrcnza per I'clahora-
zionc della letfcc per lc elczloni alia Co-.titiicntc. 

Q Vcntiiino scloltl alciinl recclmenll the <l erano rl-
*" ttiilall di prendcre parte aH'ollen^ivj sratrnata d.il 

(io\criio I'rovvlsorlo. — Hanno luo^o le i lc / lonl alle 
DMIIII' ricmatl di I'lftroyr.iiio (Duma %it!nltica I'nrl.iinciito: 
in iiiieslo caso si Iratta dri nuinicipi rlonali) 

I O V I I.cnin Inlrriiene alia rlimlunc del Comitato 
1 ^ del P.O.S.D.R (Ixilsccvlco) di I'ietronrado contro la 
ilrll!>cia/l.>nr del Cnmilatn Lseculi\o cite aveva deciso di 
ireare un jjiornnlc pruprlo diviso dalla < I'ravda >. (I.a 
« I'ravda » era anchc oruano del Comitato dl Partito della 
ci l la-ijpllalc) . — Inl/ia i suoi lavurl la prima confereu/a 
dri ( iimilali dl fahbrica di Pietrotirado. — II uovrruo 
Kcri-nski proihiscc il Cnn^rrsMi pauui.raluo dei soldati. 

1 f i '̂ P'*-' I *>nni lavori II Cou^resso panrusso dci Soviet 
• " dei dcptitatl operai c soldati. — 1 cnin parla al co-
mi/ln dri marinai e operai dl Kronstadl. — Kodsianko. 
t-\ prciidente dill.i Duma dl Statu, Invit.i mcdianlc Icltira 
tutti I memliri della Duma a non l.isii.ire Pictrogrado in 
quanto sono in vista importJiiti avvcninicntl pohtlci 

n lntervcnto di V. I. Lenin al I Congrcsso panrusso 
del Soviet del deputati operai c soldati stil problema 

dci rapporll ion il jjoverno provvisorio. — Arresto del 
iouipai>n<i Kliaustov, dircttorc del yioriialc bolscevlro: « I a 
I'ravda dcllo trlncee », ortfano del comitato nulitare del 
bidsccvichi. 

Apre I suoi lavori il II Conyrcsso dci soldati ccrai-
ni a Kiev. 

Arresto di marinai c titfuiall a Sebastopoti. 

A Pictrogrado si riunisce il Congresso panrusso del 
cosacihi. 

0 0 Interveiito di V. I. Lenin al I Congrcsso panrusso dri 
fcfc Soviet dc! deputati operai c soldati sui problema del
ta currra — Il incdesimo coni;resso del Soviet, ia sui 
macuioran/a c composta da menscevichi e? soclal-rlvolu-
/•onari. d n i d r la proibi7ione delle ptibbluhe manitesta-
/loni per la durata di tre jjiorni. — II C C Imkcevim. te-
nuto conto della decisione del conilresso del Soviet dl 
proibtre Ir manilesta/ionl piibhlithr. r del pcrlcolo di una 
provoca/ionr dellc < ll.indr dri centoneri ». su proposta di 
1 enin decide di sospenderc la manlfestazionr fissata per 
il J1-6. Comi/i di pmtesla tnntro la drcisionr del Con-
cresso dei .Vivict nolle lasernic e nei posli di lavoro 

*%*} Contlnuano lc proteste di massa contro le drcisionl 
^ ' * del coni;iesso del Soviet: comi/i rionall e nelle c&-
scrme dl Pielrocrado 

0 4 Lenin pronuncla un discorso alia rlunlone del Co-
*** mitatn di Partito della capitale sulla sospenslone 
delta dimostraiione — Kiunlone del comitato esecutivo 
dri Sovie't di Pietrogradoj del Presidium del Congresso 
dri Soviet, con l l . i f i i io della frazione bolscevica si.'la 
proibi/ione delle manifestation! pubbliche. Dopo tin ln-
tervrnto di Zcrctcli. i bolsceviihi abbandonano dimostra-
tivamrnte la riunione. — II congresso del soldati ucrainl 
apprnva « i'atto universale per la creazlone dell L'craiua *. 

O C II congresso del «invlet decide dl organlt /are il I. 
—«* luglio la sua manifestarionc. — Risnlurionc del con-
grrsso del Soviet che condanna la supnosta manifesta-
zi'rne pubbllca che I bolscevichi avevano fissato per il 2 ! 
(ma chc era stata pot sospe-sa dai C C. del P. bol»cevico) 
| j Ira/ione bolscevica protrsta contro la risoluzione, 

O l II governo provvisorio fissa le elczionl alia Costi-
» ' tuentc per il 11 ottobre e la sua convoca/ionc 
tl TO ottobre PJI7. 

OO Krrenski ordtna a i i 'Esmi to e a"a J^.;ta d 5^!;iarc 
* » • roltensiva sui front! della guerra. — Si apre a Pic
trogrado la conferrnza panrussa dellc organiz/azioni ml-
l:tari dei hoIscev:.hi. 
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Luglio 

v.. 

1 Comincia 1'oflensjva dell'esercito russo. Success) inlzia-
• II. — A Pictrogrado si svolge una grandtosa manl-

festazione popolare. Fssa era stata indetta dai Soviet, ma 
si svolge con le parole d'ordine del bolsccvichi: « Abbasso 
la guerra », « \bfc2-.'.o ! d:rcl tr!'ni«'n r.->pltalisti' ». « Tutto 
il potere ai Soviet » F' la prima volla che linfluenra 
bolscevica sulle masse appare in tutta la sua potenza ri
voluzionaria. 

J 
universale c tanto meno im-) 
pegnare il futuro. Egli non, 
potcva considerarlo chc in 
rapporto alia Russia, c nel
la data situazione storica). 

I Soviet dei deputati ope
rai erano apparsi, com'e 
noto, durante la rivoluzione 
del 1903, ncll'ottobre. ed in 
principio non erano stati che 
un'alleanza combattha di so 
cialUti c di democratici ri
voluzionari. Sor»e subitu dt->-
senso fra bolsccvichi c men 
scevichi circa le loro fimzio-
ni: i bolscevichi li con«idc-
ravano come organi embrio-
nali del potere r:\oludona-
rio; i menscevichi li consi-
deravano. invece, scmplici 

mentare (ritornare ad essa 
dopo i Soviet dei deputati 
operai, sarebbe un passo in 
dictro), ma repubblica dei 
Soviet dei deputati operai 
dei salariati agricoli e de 
contadini, in tutto il Paese 
dai basso in alto >. 

Xelle stcsse tesi Lenin in 
dicava un piano di prowe 
dimenti urgenti: >ostituzion< 
dell'csercito permancnte (po 
lizia. esercito e corpo de 
funzionari) con 1'armamentf 
generale del popolo: salario 
ai funzionari — tutti eleggi-
hili o rcvocabili in qualsiasi 
momento — non superiore al 
salario medio d'un buon 
operaio. 

« Confiscare tutte le 
terre dei proprictari 
fondiari» 

L A SESTA TESI poneva 
all'ordinc del giorno 
il programma agrario, 

problema di somma gravita, 
da accentrare nel Soviet dei 
deputati dei salaria'i agri
coli. 

Programma agrario signi
ficava risoluzione delle con* 
traddizioni di classe nelle 
campagne, attraverso l'abbat-
timento della proprieta fon
diaria, sostegno del potere 
dei proprictari terrieri e feu
dal!, delle mene per la re« 
staurazione della monarchia, 
causa della miseria. della ser-
vitu e dell'oppressione della 
massa dei contadini russi, e 
deH'arretratezza di tutta la 
Russia. 

Lenin cosi indica nelle 
«tesi di aprile > la soluzio-
ne radicalc del problema: 
« Confiscare tutte le tcrre dei 
proprictari fondiari. Nazio-
nalizzare tutte le terre del 
Paese c metterle a disposi-
zionc dei Soviet \oriU o di i 
contadini povcri ». 

Sotto il controllo, invece. 
dei Soviet dei deputati ope
rai doveva esser posta (tesi 
7.a) Tunica banca nazionale, 
da costituire subito mediante 
la fusione di tuttc le banche 
del Paese. Non si trattava, 
infatti, per ora, di instaurare 
il socialismo; occorrevano, 
pero, misure rivoluzionarie 
urgenti come la nazioraiiz-
zazione delle t°rre e delle 
banche o, almeno (tesi 8.a), 
il controllo della produzione 
sociale e della ripartizione 
dei prodotti da parte dei So
viet dei deputati operai. 

Rottura completa con 
la Seconda Interna-
zionale socialdemo-
cratica 

I A SITUAZIONE ren-
j deva necessaria l'im-

mediata convocazione 
del partito (tcsi 9a ) ed una 
moditlca del suo programma 
che tcnesse conto ds'.la nuo
va rcalta storica creatasi di 
fronte agli atteggiamenti riel-
limperialismo cd alia guerra 
imperialistica: chc approfon-
disse Ia concezione dello Sta
to di frontc ai nuovi aweni-
menti; che correggesse il 
programma minimo invec-
chiato. Era venuto anche il 
tempo di cambiare il nome 
del partito, gia troppo era 
stato discreditato dagli op
portunisti e socialsciovinisti 
della seconda Internaziftnale 
quello di socialdemocratico. 
• E* tempo, affermava Lenin 
in occasione della Conferen-
za di aprile, di geUare via 
la camicia sporca, e tempo 
di mcttersi della biancheria 
pulita ». 

Essa era costituita da un 
bel nome, quello di « bolscc-
vico » che in 14 anni non era 
stato mai macchiato di op
portunism© o di vilta," un 
nome che era stato bandiera 
di tutte le Iotte combattute 
per la classe operaia, una 
bandiera tenuta sempre in 
alto. 

Ed occorreva, in definitiva, 
romperla con la seconda In
ternationale che aveva tradi-
to i suoi principii (si ricordi 
il famoso < Guerra alia guer
ra » del Congresso di Basilea 
del 1912) e dai 1914 si era 
asservita alle classi dirigenti 
dei Paesi belligeranti. I bol
sccvichi non dovranno ch« 
continuare il cammino inizia-
:o a Zimmenvald; un can> 
mino che li portcra verao la 
III Internationale. 

Questo testo e stato 
datto a euro di Giulio 
ri^ani. 
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