
l ' U n i t à / giovedì 7 settembre 1967 PAG. 3 / c o m m e n t i e attualità 

La «fuga dei cervelli»: 
scienziati, medici, ingegneri, ecc. 

Furto americano o 
imprevidenza europea? ? 

« Brain drain » — drenaggio, 
'rastrellamento dei cervelli: da 
un paio d'anni l'espressione 
circolava soltanto negli am
bienti scientifici, tra i sociolo
gi, nelle università europee, 
come una di quelle formule 
oscure di cui si servono i me
dici-ricercatori per definire un 
male ancora non classificato 
ma dai sintomi ormai certi. 
Ora è diventato un grido d'al
larme di tutta l'Kuropa. del
l'Asia. dell'Africa, dell'Ameri
ca Latina. 

Quello che. dal punto di vi
sta degli Stati Uniti è il « ra
strellamento dei cervelli », dal 
punto di vista del resto del 
mondo è la « fuga dei cer\ fi
li », un male insidioso, mali
gno, che minaccia lo sviluppo 
scientifico e tecnico dei paesi 
che ne sono colpiti, quindi il 
loro avvenire di civiltà e di 
progresso, una sorta di emor
ragia di materia grigia, di ane-
mia cerebrale. 

Ogni anno migliaia di ricer
catori, scienziati, medici, tec
nici, per ragioni diverse — 
che vanno da quelle puramen
te economiche ad altre, come 
l'insufficienza delle attrezza
ture scientifiche, il deperimen
to delle Università, l'ottusità 
dei bilanci governativi nei con
fronti della ricerca, la ridu
zione dei posti lavoro ecc. — 
abbandonano i propri paesi di 
origine, quelli che hanno fat
to di loro, bene o male, dei 
« quadri scientifici », per pre
stare la loro opera, il loro 
e cervello », ad altri paesi, e 
soprattutto agli Stati Uniti. 

Recentemente si è tenuto a 
Losanna un convegno sulla 
« fuga dei cervelli » nel corso 
del quale gli Stati Uniti, ac
cusati di rastrellare cervelli 
da tutto il mondo, si sono di
fesi. assai abilmente per la 
verità, reagendo all'accusa di 
« furto di materia grigia » con 
quella di « imprevidenza » dei 
paesi accusatori: se i cervel
li se ne vanno dai vostri pae
si. ha risposto sostanzialmente 
il rappresentante degli Stati 
Uniti, fate qualcosa per trat
tenerli, aumentate le retribu
zioni. sviluppate la ricerca. 

Facile a dire ma ben diffi
cile a realizzare. Tanto per 
cominciare i paesi interessati. 
e tra questi l'Italia, dovrebbe
ro radicalmente mutare la loro 
politica estera, che è elaborata 
dal Pentagono, e ridurre per 
esempio della metà le spese 
militari a vantaggio dello svi
luppo tecnico e scientifico. Per 
non parlare poi di paesi come 
quelli dell'America Latina do
ve la rapina economica eserci
tata dagli Stati Uniti e la con
seguente arretratezza di ogni 
struttura scientifica sono la 
causa reale della « fuga dei 
cervelli ». 
• Sdrammatizzata dal rappre
sentante americano, la confe
renza di Losanna ha detto ben 
poco su questo nuovo e male 
del secolo». Molto invece ave
va detto — almeno sulla sua 
sintomatologia, sulle sue esplo
sioni e sulle sue ripercussioni 
mondiali — una inchiesta ac
curatissima condotta dal pari
gino « Le Monde » proprio alla 
vigilia di Losanna. Ed è su 
questa inchiesta clic ci preme 
di soffermarci per trarne cifre 
e fatti veramente illuminanti. 

In sedici anni, dal HMD al 
VH'A (ma con una progressi» 
ne impressionante) 85 mila 
corvelli — 6.TÓ0U scienziati ed 
ingegneri e 21 mila medici — 
hanno abbandonato i loro paesi 
di origine per trasferirsi negli 
Stati Uniti. E questo non è tut
to. perchè gli Stati Uniti non 
sono i soli accentratori di ma
teria grigia: e se l'Inghilterra. 
ad esempio, ha lamentato in 
questo periodo una fuga di mi
gliaia di cervelli verso gli Sta 
ti Uniti, si è rifatta, anche se 
in misura minore, sui pneM del 
Commonwealth pompandoli;- .1 
*ua volta migliaia di cervelli. 
Cosi la Svezia, che cedendo 
materia grigia agli Stati Uniti 
ne ha assorbita dagli altri pae
si scandinavi e soprattutto dal
la Danimarca. Così la Germa
nia. che rastrella dalla Sviz
zera tedesca e dall'Austria. 

In generale però tutti questi 
paesi e minori » (minori ri
spetto agli Stati Uniti, s'inten
de) che esercitano un potere 
di attrazione sui paesi meno 
sviluppati, finiscono por fare 
da « anticamera * agli Stati 
Uniti, i veri beneficiari della 
e fuga dei cervelli ». E chi ne 
esce ancor più impoverito, p ò 
tecnicamente arretrato, più 
anemizzato. sono i paesi sot
tosviluppati. il cui divario dal
le grandi potenze aumenta an
tiche diminuire, col progresso 
tecnico e scientifico. 

Ma l'Europa stessa, alla lun
ga. non riesce più a compen
sare le « fughe » e rischia a 
sua volta di vedere approfon 
dirsi il solco che già la divide 
dalla superpotenza americana 
Di qui l 'allarme por il male, 
por il e brain drain ». od una 
prima impennata difensiva. 
anche se platonica. 

Ma torniamo alle cifre del 
« Monde ». L'Inghilterra assor
be attualmente 4000 medici 
stranieri. Ma gli Stati Uniti ne 
Inpiegano 20 mila, di cui 11 

mila nei soli ospedali, il 27ró 
dell'intero effettivo ospedalie
ro americano. Ora gli Stati 
Uniti necessitano di 12 mila 
medici all'anno mentre le uni
versità americane ne prepara
no soltanto 8.000: il divario 
lo pagano l'Europa. l'Asia. 
l'America Latina. l'Africa. Va 
terzo dei medici laureati nel 
l'Jlil in Grecia si è trasferito 
negli Stati Uniti. Circa 3.800 
medici dell'America Latina 
sono passati in America nel 
solo HJfM. E basti pensare che 
la piccola repubblica di San 
Domingo ha fornito 300 medi
ci all'America (esattamente 
come la Repubblica federale 
tedesca) per capire a (male 
livello di miseria deve esse
re l'organizzazione sanitaria 
dominicana. 

Secondo un calcolo appros
simativo del x Monde », la pre
parazione e la specializzazio
ne di un medico costano com
plessivamente (all'individuo e 
allo stato) 00 mila dollari, ol
tre 37 milioni di lire. Rastrel
lando in pochi anni 20 mila 
medici stranieri qualificati gli 
Stati Uniti hanno risparmia
to, sulla pelle di paesi infini
tamente più poveri, circa 7Ó0 
miliardi di lire. 

Per gli ingegneri e gli scien
ziati il panorama non cam
bia: gli istituti superiori 
americani sfornano, ad esem
pio, 45 mila ingegneri all'an
no mentre la produzione ne 
richiede 75 mila. A « soccor-, 
rere » gli Stati Uniti pensano 
(o non ci pensano adatto ma 
il risultato non cambia) gli 
altri paesi che si vedono sot-

chimici e fisici preparati dal
l'America nello stesso periodo. 

Un computo esatto sulla 
provenienza dei cervelli in 
stallatisi in America ci da 
queste percentuali: il 20'^ 
proviene dal Canada, il Wi 
dall'Inghilterra, il 17 dall'Asia. 
il 10 dall'America Latina. l'8 
dalla Germania Federale e il 
27 da altri paesi. 

Interessante notare che la 
Francia, proporzionalmente al 
numero dei quadri tecnici e 
scientifici formati ogni anno, 
è il paese che fornisce meno 
cervelli all'America avendo 
promosso dal HHJO una politi
ca autonoma di ricerca e di 
sviluppo scientifico e tecnico 
che ha bloccato la « fuga dei 
cervelli ». Il che conferma i 
risultati dell'inchiesta con
dotta dalla fondazione Ford 
su 2.300 laureati scientifici 
usciti tra il '57 e il 'Wi ad 
Essex: questi mettevano in 
primo piano, tra le ragioni 
che li spingevano ad emigra
re negli Stati Uniti, la * scle
rosi delle strutture universi
tarie ». poi lo stato « scadente 
e arretrato delle attrezzature 
di laboratorio ». l'incuria dei 
governi verso la ricerca, la 
possibilità di farsi negli Stati 
Uniti « una più ricca esperien
za » nelle varie specialità e 
finalmente, ma solo come ul
timo motivo, i bassi salari 
europei rispetto a quelli ame
ricani. 

Ora l'Europa sta correndo 
ai ripari, ma Io fa in modo 
caotico, « nazionale », senza 
cioè un piano preciso, euro
peo a riprova della fragilità 

Emigrati dall'Europa agli 
Stati Uniti dal 

PAESI 

Gran Bretagna 
Germania 
Svizzera 
Olanda 
Norvegia 
Svezia 
Francia 
Grecia 
Turchia 
Italia 
Irlanda 
Danimarca 
Polonia 
Austria 
Spagna 
Belgio 
Al t r i Paesi 

TOTALI 

N totale 

2669 
1130 

398 
263 
238 
234 
229 
220 
212 
164 
122 
120 
117 
94 
93 
76 

150 

6529 

'62 al '65 

Laureati In scienz* 
Ingegneri esatto sociali 

1673 924 
663 406 
234 151 
163 83 
211 21 
180 47 
145 77 
144 70 
183 20 

73 83 
66 52 
95 18 
66 32 
43 44 
48 32 
45 22 
88 53 

4120 2135 

72 
61 
13 
17 
6 
7 
7 
6 
9 
8 
4 
7 

19 
7 

13 
9 
9 

274 

t rar re il meglio dei loro cer
velli tecnici e scientifici. La 
tabella che riproduciamo a 
fianco, pubblicata dal e Mon
de » è più eloquente di qual
siasi discorso. 

Ma l'Europa, che è letteral
mente decimata, poiché perde 
il W« dei suoi cervelli ogni 
anno non è la sola « fornitri
ce » degli Stati Uniti: dal
l'Asia. e soprattutto dalla Co
rea del Sud. dall'India, dal 
Giappone, dalle Filippine, da 
Formosa. l'America rastrella 
« cervelli » a centinaia con
dannando questo continente. 
che lamenta secolari zone di 
arretratezza, ad uno sviluppo 
per lo meno rallentato men
tre quello degli Stati Uniti 
viene accelerato grazie anche 
al contributo di questi stessi 
cervelli. In tre anni l'Asia ha 
dato all'America più di tremi
la uomini di scienze, tecnici. 
modici, ingegneri. Alla fine 
del YMìCi. secondo una statisti
ca ufficiale te l'esempio dà 
soltanto una idea parziale e 
settoriale del fenomeno) 1143 
indiani insegnavano nelle Uni
versità e nei « colleges » ame
ricani mentre in tutta la va-
stissiva e popolosissima India 
lavorano appena 192 e corvel
li > americani. 

E oltre all'Asia, come ab
biamo detto all'inizio, c'è la 
America l a t ina che soltanto 
nel 1P65 s'è vista sottrarre 
dagli Stati Uniti 574 ingegne
ri. e che nel 1P64 aveva loro 
fornito 3 800 medici. 

Fin qui siamo però, anco
ra e sempre, ad « importazio
ni » di materia grigia compen-
sative dei vuoti, cioè delle 
insufficienze del sistema sco
lastico e universitario ameri
cano che non è adeguato ai 
bisogni del paese e che conti
nuerà a non esserlo finché 
l'America avrà la possibilità 
di effettuare questo colossale 
drenaggio di corvelli in tutti 
i paesi del mondo. Ma por 
corti settori come le scienze 
esatte l'America « importa » 
addirittura più di quello che 
produce: dal "62 al '64. sem
pre stando alla inchiesta del 
« Monde », gli Stati Uniti so
no riusciti ad att irare 4.600 
scienziati stranieri, di cui 
2.200 chimici e 750 fisici, cioè 
qualcosa di più dei quadri 

Politica di palazzo e risposta popolare nello recente storia d'Italia 

delle strutture comunitarie e 
della stessa politica comunita
ria che, per diventare vera
mente e europea ». dovrebbe 
per forza farsi antiamericana: 
cosa che fa inorridire i « par
titi americani » d'Europa e 
tacciare di nazionalismo e di 
antieuropeismo la Francia. 

Così in Inghilterra, oltre ad 
un faticoso aumento dei sala
ri. si tenta in sordina, affidato 
ad agenti di aziende private. 
il recupero degli emigrati: co 
sì in Germania si stanno ram-
modernando le strutture tecni
che e scientifiche mentre in 
Svezia il Parlamento è stato 
autorizzato, in casi d'urgenza. 
a creare nuove cattedre per 
impedire l'espatrio dei cer
velli. 

Poca cosa, di fronte alia 
emorragia che continua, e che 
accenna anzi ad aggravarsi 
man mano che i bisogni dccli 
Stati Uniti aumentano. Ed au-
monteranno sempre di più. 
inevitabilmente, mentre dimi
nuiranno in Europa i cervelli 
che potrebbero e dovrebbero 
contribuire validamente a ri
durre il già colossale svantag
gio tecnico e scientifico del 
Vecchio continente rispetto al 
Nuovo. Quest'ultimo, di con
seguenza, sarà sempre più 
« Nuovo » mentre il nostro sa
rà sempre più « Vecchio ». 
cioè arretrato e prima o poi 
inadatto a tenere il passo con 
gli sviluppi della scienza e 
della tecnica. 

Questo, infatti, sarà il risul
tato ultimo della malattia 
chiamata « brain drain ». dre 
naggio. rastrellamento dei cer
velli. Può l'Europa circoscri 
vcrla eppoi vincerla? Lo può ' 
certamente, ma — come ab
biamo detto — soltanto a una. 
condizione: rompendo con la 
politica di asservimento alla 
America, con le assurde e fol
li spese militari, ed inaugu
rando un nuovo corso che rav
vivi le università e gli isti
tuti superiori di ricerca, for 
nendo loro ì mezzi, tutti i mez
zi necessari. 

Altrimenti un giorno si per
derà perfino, in questa vec
chia Europa, il piacere libero. 
esaltante, creatore, di pen

sare. 

Augusto Pancaldi 

All'appuntamento dell ' intervento in Russia non mancò la borghesia italiana. Reparti di carabinieri a Vladivostok si uniscono alle divisioni angloamericane. Da sinistra: le navi da guerra 
USA e un reparto di carabinieri 

I CARABINIERI A VLADIVOSTOK 
Il fallimento della grande congiura contro la Rivoluzione d'Ottobre — 1/ intervento dell'Intesa e la partecipazione 

italiana — Come la solidarietà rivoluzionaria della classe operaia riuscì a imporre il ritiro del corpo di spedizione 
Ln Rivoluzione d'Ottobre 

apriva un'epoca nuova nella 
storia dell'umanità: l'epoca 
delle rivoluzioni socialiste e 
delle grandi lotte rivoluzio
narie dì liberazione nazionale 
dei popoli oppressi di tutto 
il mondo per l'indipendenza 
e la libertà. Lo compresero, 
sin dal primo momento, non 
soltanto i lavoratori, ma i 
circoli dirigenti del grande ca
pitale e dell' imperialismo; 
questi immediatamente orga
nizzarono la « grande congiu
ra ». Fu qualcosa di ben più 
vasto e tenebroso di una con
giura di palazzo: « il più enor
me e premeditato delitto ». co
me lo definì Filippo Turati. 

Il 23 dicembre 1917. alla vi
gilia della Conferenza preli
minare per la pace di Brest Li-
towsk, i rappresentanti della 
Francia e dell'Inghilterra sti
pulavano a Parigi un accordo 
segreto che. vendendo la pel
le dell'orso prima del tempo, 
contemplava lo smembramen
to della Russia e persino la 
ripartizione delle rispettive 
zone d'influenza. Da quel mo
mento l'Inghilterra e la Fran
cia, poi l'Intesa nel suo com
plesso. appoggiarono con ogni 
mezzo la resistenza dei ge
nerali bianchi e le forze con-
trorivoluzonarie che si ammas
savano ad Arcangelo, a Mur-
mansk, nel Caucaso del nord. 
sul Don. in Siberia ed in altre 
regioni. 

Rivelatosi ben presto ineffi
cace l'aiuto indiretto, gli « Al
leati » decisero di intervenire 
direttamente. Il 2 agosto 191S 
le truppe franco britanniche 
sbarcarono ad Arcangelo con 
la meschina « giustificazione » 
di voler impedire che i rifor
nimenti bellici cadessero nel
le mani dei tedeschi, il 3 era-. 
no a Vladivostok, il 4 s'impa
dronivano del centro petroli
fero di Baku, il 5 il governo 
inglese dichiarava che « si 
trattava di impedire lo smem
bramento e la distruzione del
la Russia da parte della Ger
mania ». il J2 agosto sbarca
vano gli americani giurando 
che l'unico loro scopo era di 
proteggere i cecoslovacchi 
contro i prigionieri armati te
deschi e austriaci die li attac
cavano. Si trovava allora in 
Russia un corpo di circa 50 
mila soldati cecoslovacchi, in 
gran parte disertori dell'eser
cito austro-ungarico che era
no passati, prima della rivo
luzione dalla parte dei russi: 
il governo sovietico aveva ac
cettato di trasportare queste 
truppe a Vladivostok dove si 
sarebbero imbarcate per rag
giungere gli alleati sul fronte 
occidentale. Il 15 luglio il Di 
partimento di Stato americano 
aveva firmato un protocollo 
sulla necessità di inriare le 
truppe americane in Siberia 
per difendere le truppe ceche 
ed aiutarle ad imbarcarsi. Ma 
al solilo al protocollo ufficia
le faceva seguito un protocol
lo segreto. Il 22 luglio il con
sole americano di Omsk rice
veva dal console anericano di 
Mosca De Vite Clinton Fòle. 
un telegramma cifrato che ri
velava i reri propositi del qo 
verno di Washington. 

* Potete informare confiden 
zialmente i capi cecoslovacchi 
che in attesa di ulteriori no- i 
tizie sarebbe desiderio degli ! 
Alleati, dal punto di vista pò 
litico che ossi mantenessero le 
loro posizioni attuali. E ' desi 
derabilo in primo luogo che 
essi si assicurino il controllo 
della Transiberiana, e quindi 
so possibile, mantengano il 
controllo sul territorio in loro 
possesso. Informate i rappre 
sentanti francesi che il con
sole generale francese si as 
socia a queste istruzioni ». 

Gran parte dei militari ce 
chi ubbidirono agli ordini dei 
loro generali, si rifiutarono di 
consegnare le armi alle auto
rità sovietiche, s'impadroniro
no di mólte località dov'erano 
dislocati, rovesciarono i So
viet locali e aiutarono i con
trorivoluzionari a dare vita a 

delle amministrazioni antiso
vietiche. 

Il 16 agosto sbarcarono an
che i giapponesi. Nella gran
de congiura non poteva man
care l'Italia, seppure come fa
nalino di coda. Il 17 ottobre 
arrivò anche un Corpo di spe 
dizione italiano comandato dal 
col. Fassini Caniossi. compo
sto di due battaglioni di fan
terìa partiti in parte da Sa 
poli e in parte da Massaua. 
della 151). sezione carabinieri 
reali e di una sezione di ar
tiglieria da montagna: vi si 
aggiunsero poi dei volontari 
irredentisti che già si trova
vano in Russia (ex prigionie
ri austro-ungarici). 

L'appello del 
governo sovietico 

71 1. agosto 191S il governo 
sovietico, mentre cercava con 
ogni mezzo di intavolare con 
i governi dell'Intesa trattative 
di pace che mettessero fine 
all'intervento armato, lancia
va un appello alle masse la
voratrici americane, inglesi. 
francesi, italiane e giapponesi 
perchè prendessero attiva po
sizione contro l'intervento ar
mato deciso dai loro governi. 
La censura e la situazione di 
guerra impedirono che l'ap
pello potesse avere immediata 
larga risonanza, ma l'eco fu 
udito dalle forze socialiste e 
democratiche dei diversi pae
si die organizzarono proteste 
e manifestazioni. 

ln Italia mentre II Resto del 
Carlino esaltava apertamente 

l'intervento contro i « bolsce
vichi » scrivendo: « in condi
zioni simili non era più possi
bile trastullarsi con i teoremi 
del diritto dei popoli all'auto
decisione. al non intervento, 
ecc. ». I'Avanti! iniziava una 
quotidiana campagna per la 
cessazione immediata dell'ag
gressione alla Russia sovieti
ca. Il 2 settembre Bucci apri
va la seconda seduta del Con
gresso del Partito socialista 
leggendo tra grandi acclama
zioni l'appello rivolto dal go
verno sovietico alle masse la
voratrici dei paesi dell'Intesa. 
Ne venne richiesta la pubbli
cazione; alle obbiezioni di al
cuni che la censura e la po
lizia lo avrebbero impedito, 
altri risposero: « lo pubbliche
remo alla macchia, lo affig
geremo alle mura personal
mente, affronteremo i proces
si, ma lo diffonderemo ». 71 
10 novembre si svolgono a 
Milano, a Torino, a Roma ed 
in altre città grandiose ma
nifestazioni dalle quali pren
dono il via le parole d'ordine: 
« Giù le mani dalla Russia ». 
* Cessazione immediata del
l'intervento contro i Soviet ». 

Tutti i motivi accampati 
dall'Intesa per giustificare 
l'intervento apparivano ormai 
come una volgare ciurmerla. 
Anche quello che all'inizio era 
sembrato il più serio e cioè 
il voler impedire, con l'inter
vento, che i tedeschi appro
fittassero del caos e della 
guerra civile per trarre il 
massimo vantaggio dall'iniqua 
pace di Brest Litowsk, era 
crollato. L'armistizio firmato 
con la Germania VII novem
bre 1918 conteneva l'art. 12 

die ordinava formalmente alla 
Germania di evacuare imme
diatamente tutti i territori oc
cupati in Francia, Belgio, Ser
bia. Ritmema, ecc.. ma il ca
poverso seguente diceva che 
la Germania non doveva riti
rare le sue truppe dai ferri 
tori russi sino a quando gli 
alleati ritenessero giunto il 
momento, e non prima che es
si mandassero le proprie. 

L'esercito rosso 

all'offensiva 

Così la vinta Germania nel 
momento stesso della sua 
sconfitta e dell'armistizio, di
veniva già l'alleata dell'Intesa 
vittoriosa per strangolare la 
Repubblica dei Soviet. 

Intanto l'esercito rosso, ap
poggiato sempre più larga
mente dal popolo, cominciò ad 
avere il sopravvento sui suoi 
nemici, passò all'offensiva e 
liberò gran parte dell'Ucraina. 
dell'Estonia, della Lituania, 
della Lettonia mentre in orien
te costringeva alla resa i sol
dati cecoslovacchi. 

Gli uomini più perspicaci e 
lungimiranti dell' Intesa co
minciarono ad accorgersi che 
i calcoli fatti erano del tutto 
sbagliati. <r E' assolutamente 
assurdo pensare — dichiarò 
Llogd George il lfì gennaio 
1919, alla Conferenza di Pari 
gì — sdiiacciare il bolscevi
smo con la forza delle armi. 
Quanto a Denikin ed a Kol-
ciack e ai cecoslovacchi, con
tare su di loro significa co
struire sulla sabbia ». 

Ma la loro protesta non preoccupa troppo la classe dirigente 

Dagli USA all'Inghilterra 
gli «hippies» per la pace 

LONDRA — Diverse migliaia di giovani in
glesi hanno partecipato al primo raduno degli 
e hippies » britannici svoltosi a Wobum. La nuo
va protesta pacifista, che giunge dall'America 
dove ha già fatto dimenticare i < beats », si è 
svolta all'insegna della più sfrenata strava
ganza che vuol essere un modo di e protestare » 
contro i l conformismo della società: addobbi di 
fiori, perline colorate, pitture floreali sul viso • 
sul corpo. Anche gli e hippies • Inglesi, come 

è stato precisato al raduno di Wobum, si van
tano di non avtn dottrina o credi ideologici e 
di credere soltanto all'amore: nel cui nome in
tendono battersi per la pace, contro la violenza 
(si sa che ai poliziotti che li caricano essi of
frono fiori), contro la guerra nel Vietnam e 
per l'eguaglianza razziale. Purtroppo la loro ca
rica di protesta rischia di esaurirsi in queste 
folkloristlch* manifestazioni ch« non sembrano 
preoccupar» motto la classa dirigente. 

Appoggiato da Wilson pro
pose di iniziare trattative con 
i sovietici. Vi si opposero de 
cisamente i rappresentanti 
della Francia e dell'Italia. Il 
barone Sminino, allora mini
stro degli esteri si pronunciò 
contro qualsiasi trattativa con 
i sovietici. Sostenne la tesi di 
Clémenceau che l'Italia come 
la Francia era direttamente 
minacciata dal bolscevismo e 
invitare i bolscevichi ad uno 
conferenza avrebbe consoli
data la loro posizione in Rus 
sia e allargato la loro infitteli 
za in Europa. Propose ad 
dirittura di organizzare con
tro il bolscevismo una spe
dizione di « volontari » e di in
vitare alla proposta conferen
za soltanto i rappresentanti 
dei governi antibolscevichi dei 
vari generali zaristi, ultimi 
relitti destinati a naufragare. 

Alla conferenza di Prinkipo 
furono invitati tanto il gover
no sovietico quanto i rappre
sentanti dei governi reaziona
ri di Kolciak e soci. I sovieti
ci non si sdegnarono, diede
ro l'immediato consenso a 
partecipare alla Conferenza. 
Ma non se ne fece nulla per-
diè furono i generali bianchi, 
solnllati dai gruppi più rea
zionari dell'Intesa, a rifiu
tare di partecipare. 

Intanto l'esercito rosso con
tinuava ad avanzare: lnghil-
terra e Stati liuti cercarono 
di conoscere inviando in feb 
braio William Bullit a Ma 
sca a quali condizioni i bol
scevichi sarebbero stati di 
sposti a trattare e resero note 
quelle dell'Intesa. Ina di (pie-
ste diceva che tutte le trup
pe alleate sarebbero state ri
tirate dalla Russia <• non ap 
pena l'esercito russo sarà 
smobilitato o ridotto ad un 
contingente da stabilirsi ». A 
quest'articolo Lenin presentò 
a Bullit un emendamento 
scritto di suo puqno: « Tutte 
le truppe degli Alleati e asso 
ciati noncliè quelle degli al 
tri governi non russi devono 
essere allontanale immediata 
mente dalla Russia: deve ces 
sare immediatamente dopo la 
firma del presente accordo lo 
aiuto militare fornito ai gover
ni antisovietui che si sono 
costituiti sul territorio del 
vecchio impero russo ». 

Quando Bullit tornò a Pa 
rigi né Wilson ne Llagd Geor
ge sì sentirono più disposti ad 
appoggiare le proposte di trat
tative. Decisero di non man
dare altre truppe, ma di for
nire alle truppe rantrnrirolu 
zionarie tutto l'aiuto economi 
co e di materiale militare 
jyossibilc. Kolciak potè rice
vere centinaia di cannoni. 
tank, mitragliatrici, mettere 
in piedi un esercito di PJVi mi 
la uomini e riprendere fiato. 
Gli uomini dcll'Inte~a riacqui 
starano un po' di speranza e 
riconobbero ufficialmente il 
governo Kolciak. Il governo 
italiano non tardò neppure luì. 
il 29 maggio, a compiere que
sta ultima sciocchezza. 

Ma frattanto l'aqitazione in 
Italia e negli altri paci con
tro il tentativo di soffocare 
la rivoluzione socialista si al
largava. Il 2 giugno aveva 
Inoqo a Milano un convegno 
internazionale cui partecipa
rono i dirigenti dei porli so 
ci olisti e delle organizzazioni 
operaie d'Inghilterra. Francia 
e Italia seguilo poi da quelli 
di Parigi e di Fouthport e fu 
deciso di proclamare uno 
sciopero generale internazio
nale di due giorni consecuti
vi: il 20 e il 21 luglio. 

Il 5 giuqno i lavoratori del 
porto di Genova bloccarono il 
piroscafo Fedora battente ban
diera interalleata carico di 
armi destinale a Kolciak. e 
non lo lasciarono ripartire 
sino a quando l'ammiragliato 
inglese (ritengo che per la 
prima volta nella si aria stipu
lasse un accordo con una or
ganizzazione dei lavoratori del 
mare) non s'impegnò a sca
ricare le armi in un porto 
inglese o francese ed a la
sciare a terra in Italia 1* 

200 tonnellate die si trovava
no ancora nelle diiatte. 

Il 9 giugno ('Avanti! pub
blicando l'appello firmato dal 
Partito socialista, dalla Con
federazione generale del La
voro e dal sindacato ferro
vieri per lo sciavero (tenera-
le di tS ore. chiama i lavo
ratori a scendere decisameli 
te in lotta in difesa della ri 
colazione socialista Ddaiiana 
anche (ili sciupai contro d 
caroviveri e la lotta economi
ca si salda con (piella politi
ca. L'11 giugno scoppia lo 
sciopero generale a La Spe
zia. ne seguono conflitti con 
due morti e '21 feriti, il 12 lo 
sciopero si estende ad altre 
città italiane tra le quali Ge
nova. il 13 è in sciopero Tori
no: anche qui scontri e nume
rosi feriti. Il 15 imponente 
manifestazione nazionale a 
Bologna per la . terra ai con
tadini >. 

Orlando ritorna sconfitto dal
la Conferenza di Parigi, si 
presenta alla (.'amerà il 19 
giugno mentre il paese è in 
agitazione e la classe diri 
gente in crisi. Chiede di discu
tere in comitato segreto la po
litica estera. 7.u richiesta è 
respinta con 2,S:.' voti. soltan
to 7S hanno risposto sì. Il go
verno Orlando è rovesciato. 
Gli succede Sitti che si pre
senta in Parlamento il 9 lu
glio. tenta di scongiurare lo 
sciopero generale assicuran
do che " noi non abbiamo al
cun motivo \vr intervenire in 
Russia e in Viu/ìieria v. que-
sta dichiarazione, dice. •' do 
vrebbe bastare >.. Ma non ba
sta più. gli inganni sono stati 
troppi, le porole volano, ma 
intanto le truppe italiane sono 
ancora in Russia. 

Lo sciopero 

in Italia 
Gli risponde Turati riven

dicando di c^cre uno dei pro
motori e primi responsabili 
dello sciof>ero imminente in 
quanto eoli tirerà lanciato la 
idea dello vasta azione in'er-
nazionale die <•' trovasse con
giurili i proletari di Inghilter
ra. di Frani :a e d'Italia per 
impedire In stipulazione di 
quello che io chiamai " il più 
enorme debito ". Contro U 
delitto più enorme e premedi
tato. contro il misfatto delta 
guerra, ogni reazione sarà le
gittima. oqni profilassi sarà 
snn'a. onni olocausto sarà 
lieve >. Allora anche i socia 
li^ti riformisti sapevano an 
coro distinguere tra imperia
lismo e rivoluzione socialista 
e sapevano ancora sceglier?. 
7J'^o Modiobanì alla Camera: 
* Posti di fronte al ddemmn: 
o col Sovift o con la società 
borghese, saremo col primo ». 

Per due giorni interi i lavo
ratori italiani di tutte le ca
tegorie dalle Alpi alla Sicilia 
incrociarono le braccia, la 
sciopero generale del 20 21 
luglio fu compatto nei centri 
industriali e agricoli. 

All'ultimo momento i sinda
cati inglesi e francesi non 
parteciparono allo sciopero. 
Ciò che a Nilti non era riu
scito in Itala, riuscì ai gover
ni di Francia e di Inghilterra. 
di'" già avevano intaccato la 
autonomia dei sindacati. IA 
si ebbero soltanto delle mani
festazioni e dei comizi. 

Ma Antonio Gramsci non 
mancò di sottolineare che m 
casi consimili la solidarietà 
rivoluzionaria non può mani
festarsi nelle solite forme or
dinarie. 

I lavoratori italiani con la 
loro lotta avevano ottenuto 
vn grande successo dimostran
do con i fatti il loro interna
zionalismo. Il governo Nitti 
ordinò subito il rientro dalla 
Russia del Corpo di spedizio
ne italiano, che arrivò a To
rino il 7 agosto. 

Pietro Secchia 


