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IL VALORE INTERNAZIONALE DELL'ESPERIENZA BOLSCEVICA 

La rivoluzione russa 
e il socialismo italiano 

Una prima discriminanle fra il febbraio e I'oltobre — Come le masse senlivano le 
parole d'ordine leninisle — II presligio dei dirigenti russi, «capi inlernazio-
nali» — Quel che il PSI non seppe raccogliere dell'« esperienza soviettista» 

In generalc, quando si par-
la dei rapporti dclla rivolu
zione d'Ottobre con 11 movi-
mento operaio italiano, ci si 
trova dlnanzi ad alcuni fatti 
ccrti, o not! ormal, ma anchc 
di frontc a qualcosa d'lmpon-
dcrabile e non ancora chia-
rito; cioe a un problema di 
Influenza che si pu6 mlsu-
rare soltanto su un tempo 
molto lungo. I fatti noti pre-
cedono addirittura l'Ottobre 
e si richiamatn alia rivolu
zione di febbraio e a tutto 
11 corso, cosl contrastato e 
drammatico, del 1917 rtisso 
ed emopeo Si tratta delle 
manifestazioni per la pace, 
avvenute a Milano il 1° mag-
gio, della straordinaria acco 
glienza che ebbe in parec-
chie citta italiane (da Firen-
ze a Bologna, da Milano a 
Torino) la delegazione rus
sa del Soviet da parte delle 
masse operaie, e della som-
mossa del 22-27 agosto a To
rino In ciascuno di questi 
episodi Pesempio dello scop-
pio della rivoluzione russa 
fu determinante, sia per una 
ripresa di un movimento di 
massa contro la guerra. sia 
per il carattere rivoluziona 
rio che esso tendeva a pren-
dere. 

II regime zarlsta era il 
simbolo stesso dell'autocra-
zia. Nel movimento operaio 
italiano, dopo la rivoluzione 
del 1905 e le feroci repres
sion! di quell'anno. Pavver-
sione alia monarchia zarl
sta e Pammirazione per i ri-
voluzionari russi (seppure 

tronde — contnbuisce enor-
memente, con le sue calun-
nie, la stampa borghese. Piu 
questa dipinge Lenin come 
un agente della Germania co 
me un terrorista anarchico, 
come un brigante, piii i la-
voratori lo amano. L'istinto 
sicuro e Pesperienza reale 
fecero si che l'uomo piu odia-
to dai borghesi divenisse 
l'uomo piu amato dai prole-
tari Si sa che il grido di 
« Viva Lenin! » echeggia per 
le pia//e italiane, e si mor-
mora nelle trincee insangui-
nate, proprio ncll'cstate del 
1917. 

Per valutare il ricluamo 
possente della rivoluzione di 
Ottobre bisogna rifarsi alia 
line della guerra, al momen 
to della massima ondata ri-
voluzionaria in Europa. Evi-
dentemente il discorso non 
e diverso per Pltalia da quel-
lo che si dovrebhe condurre 
per la Germania; anzi, d cer-
to che Pinfluenza trascina-
trice del potere dei Soviet 
e piu forte nella Germania 
del 1018 19. la Germania dci 
Conslgli operai. della repub-
hlica sovietica della Baviera 
(e, ovviamente della repub 
blica rossa ungherese) che 
in quclPItalia in cui, comun-
que, Pcserrito non era in sfa-
celo e la classe dirigente po-
teva annoverare il Paese tra 
le potenze vincitrici Ma 
« fare come la Russia > di-
venne la parola d'ordine 
spontanea delle avanguardie 
popolari c proletarie prima 
ancora che del movimento 

II s o c i a l i s m o e la guerra (di Scalarini) 

non chiaramente individua-
ti) divennero parte del pa-
trimonio internazionalista 
piu fecondo del socialismo 
italiano. Ora, la caduta di 
Nicola II e Pawio di una 
democrazia di cui erano fau-
tori e propugnatnri gli ope
ra! di Pietrogrado e di Mo-
ica, attraverso Pesperienza 
dei Soviet, mostravano anzi-' 
tutto una cosa alle masse 
italiane: che nella crlsi del
le classi dirigenti e del loro 
potere provocata dalla guer
ra, dalla sua condotta, dai 
massacri delle trincee, era 
possibile che una sollevazio-
ne di popolo rovesciasse lo 
oppressore, awiasse un mo-
to che di mese in mese si 
estendeva. 

Tra il Febbraio e l'Ottobre 
(e del resto anche dopo) si 
creava una discriminante. 
seppure non nctta. qia indi 
cativa nei comment! e nelle 
prevision! dei socialisti ita-
liani. Cera ch! pensava che 
la rivoluzione russa avrebbe 
fatto la fine della Comune 
parigina e ch! invece pen
sava che si sarebbe svilup-
pata in senso sodalista e 
sarebbe stata vittoriosa. Co
rn'* noto, Gramsci era d! que
sta oplnione: dove opinione 
sta anche per speranza, per 
slancio ideate, per fiducia 
nelle masse e nei loro capi. i 
« massimalisti russi •. come 
allora si indicavano 1 bol-
scevichi (maggioritari). Da 

, aprile, quando ovunque si 
parla del viaggio di Lenin 
in • vagone piombato», il 
nome del grande artefice 
della rivoluzione si fa popo-
lare, leggendario tra i nostri 

" lavoratori. F ana popolarita 
• cui — come sempre, d'al-

organizzato 
Si parla sempre di « mito 

bolscevico» per caratteriz-
zare uno degli aspetti salien-
ti del diciannovismo in Ita
lia. Bisogna anzitutto capi-
re che cosa Pespressione in-
dica. e insieme nasconde. II 
bolscevismo, la rivoluzione 
vittoriosa in Russia, erano 
in primo luogo agli occhi di 
milioni di proletar! delle of-
ficine e dei campi. di ex com-
battenti. di contadini, il se
gno che cominciava la rivo
luzione mondiale. Di la ve> 
niva Pesempio. veniva il mo-
dello, veniva anche la spin-
ta. Prima ancora che certi 
punti teorico-politici si pre-
cisassero, la carica dirom-
pente di questo « mito • sta-
va nei suoi contenuti evi-
denti a qualsiasi lavoratore 
che conosceva, per esperien
za propria, che cos'era il 
regime capitalistic©. per il 
reduce che sapeva quale be-
stiale carneficina era stata 
la guerra imperialistica, per 
i contadini affamati di terra. 
Î i rivoluzione era questo: 
la terra a chi la lavora, le 
fabbriche sotto il controllo 
degli operai, un regime di 
liberta per quelll che erano 
stati oppress! e sfruttatl, un 
mondo in cui fosse Impossi-
bile per Pawenlre scatena-
re nuove guerre, la «paee 
dei popoli». 

Per le masse popolari ita
liane a cui la guerra era co-
stata seicentomila caduti, 
centinaia di mlgliaia di fe-
riU, di mutilaU, di invalid!, 
che vivevano in uno stato di 
ristrettezza assai viclno alia 
miseria. e'era, nell'esemplo 
della rivoluzione russa, an
che lo sprone per vendicare 

tutti i Intta e i sacnfici di 
quattro anni. La • vittoria » 
del 4 novembrc 1918 per il 
proletariato non significava 
nulla, anzi sanciva i privilegi 
di classe e proteggeva gli 
enormi profitti delle Indu
strie e delle aziende arric-
chitesi ed estesesi con la 
produzione bellica. Ma non 
era soltanto questo lo stato 
d'animo prevalente. La ri
voluzione in Russia I'aveva-
no fatta le masse degli ope
rai, dei soldati. dei contadi
ni, dandosi istituzioni pro 
prie, i Consigli, e Paveva 
guidata un eccezionale stato 
maggiore di rivoluzionari 
Ecco il nuovo elemento stra-
ordinariamente suggestivo di 
esalta/ione e di riflessione 
Ci6 che subito aveva colto 
Gramsci, cioe il fatto che la 
rivoluzione era stato un atto, 
uno strappo provoeato da-
gli uomini, dalla loro volon-
ta, un atto che con il suo 
stesso farsi mostrava la pos
sibility di intervenlre in un 
processo storico accclerandc-
ne le tappe. forzando anche. 
in un certo senso, le condi-
zinni obiettive, diveniva una 
grande lezione anlidetermini 
stica, antieradualistica e an-
tiriformistiea nella sua ri-
sultante politica 

Lenin avanti a tutti, e poi 
1 nomi dei dirigenti che piu 
presero a circolare, quello di 
Trotzki, quello di Rikov, 
quello di Zinoviev, quello di 
Bucharin, acquistavano una 
autorita, assumevano un a-
spetto di capi di tutto il mo
vimento internazionale dei 
lavoratori. che non aveva 
precedenti. Marx ed Engels 
erano stati i maestri, gli edu
cator!,1 formatori della co-
scienza socialista, la social-
democrazia tedesca era sta
ta un faro per la generazio-
ne precedente, ma ora e'era-
no uomini in carne ed ossa 
che potevano dare lezioni 
legittime di rivoluzionarismo 
anzitutto perch6 la rivoluzio
ne Pavevano guidata ess! 
stess! alia vittoria. Quindi 
tutto quello che scrivevano 
e che si cominciava a pub-
blicare sulla stampa socia
lista, magari attraverso tra-
duzioni dai francese. dai te-
desco, dalPinglese. diveniva 
un potente fattore di svi-
luppo delle stesse basi Ideo-
logiche e della strategia ri-
voluzionaria. Non per nulla 
sara nel Congresso di Bo
logna del 1919 che il socia
lismo italiano — dopo che 
il PSI aveva aderito entu-
siasticamente. senza resisten-
ze apprezzabili. all'Interna-
zionale Comunista — rive-
dra la propria base program-
matica fissata nel 1892 a Ge-
nova e assumera. come pun
ti di principin. la presa del 
potere statale attraverso la 
violenza rivoluzionaria e la 
instaurazione della dittatura 
del proletariato. 

Sappiamo che non basta-
va questo per fare del PSI 
un partito rivoluzionario ne 
per assimilare il leninismo 
nei suoi tratti essenziali. Era 
perd molto come rinnova-
mento, come piattaforma per 
la creazione di un partito 
che aprisse una pagina nuo-
va nel movimento operaio 
italiano. che rompesse la 
lunga egemonia, pratica e 
teorica, del riformismo. La 
importanza del potere stata
le e la necessity della rot-
tura violenta erano Pinizio 
di un discorso leninista, un 
discorso che avrebbe svilup-
pato le minoranze piu cri-
tiche. comuniste. Le quali 
avrebbero insistito su due 
motivi fondamental! della 
esperienza bolscevica e del
la teoria leniniana del pote
re: la necessity di spezzare 
la macchina dello Stato bor
ghese per costruire lo Stato 
proletario. e la ricerca degli 
equivalent! Italian! del So
viet russo fsuperfliio quasi. 
a questo punto. il richiamo 
alPelaborazione ordinovista 
dei Consigli di fabbrica). 
Sin da allora. da parte di 

Turati e poi in tutta una cri-
tica politica e storlograGca 
d! tipo socialderaocratico, si 
e imputata alia suggestione 
del mito bolscevico la re> 
sponsabilita di errori, esage-
ration!, illusion!, trasposizio-
nl meccanicbe, da parte del
le corrent! di sinistra del 
socialismo italiano. In veri-
ta. anche se il discorso da 
farsi sarebbe complesso. re-
sta vero piuttosto il contra-
rio, che fu cioe la insuffl-
cienza rivoluzionaria del PSI 
e del movimento operaio ita
liano piu in generate a 1m-
pedire uno sviluppo cocren-
te, nel « biennio rosso >, del-
Pesperienza « soviettista ». 

Mancarono alle dingenzc so 
cialiste i due curdini dclla 
lezione d'Ottobre: una giusta 
politica verso i contadini e 
quindi 1'allcanza tra operai 
del Nord e contadini pove 
ri del Sud, e Pimpostazione, 
cosl tipica del leninismo, di 
fasi intermedie, di obiettivi 
transitori, nella strategia e 
nella tattica rivoluzionaria 

Detto questo, sarebbe sba 
gliato vedere soltanto una 
faccia della medaglia, cioe 
Papporto dato dalla rivolu 
zione sovietica alio sviluppo 
del movimento operaio ita 
liano, in quel contesto sto 
rico della grande crisi aper 
tasi colla fine della prima 
guerra mondiale, e non va 
lutare quanto allora 11 prole 
tariato italiano fece per sal 
vare la Russia dei Soviet dai 
Passedio delle potenze capi 
talistiche e dalla guerra sea 
tenata dall'Intesa contro la 
giovane repubblica. Fu un 
aiuto prezioso, non inferiore 
certo a quello che dettero 
la classe operaia tedesca 
francese o inglese. I grandi 
scioperi di solidarieta del 
luglio 1919 e tutta Pazione 
svolta dai socialismo italia 
no ehbero un effetto decisive 
nel dissuadere il governo ita 
liano dall'accodarsi all'avven 
tura imperialistica contro la 
Russia. La Piazza Rossa in una delle giornate di mobilitazione all'epoca della guerra civi le. Passa un reparto internazionale. Mosca era allora una ci l ta di genie 

lacera, che aveva ben poco da mangiare, eppure rappresentava per masse di mil ioni di uomini in tutto i l mondo la capitate della speranza di un grande riscatto. 
P a O l O S p r i a n O Tale essa e r imasta in questo mezzo secolo, che e tul to costellato da grandi lotte impegnate in tu t t i i continenti, per I'emancipazione sociale e nazionale del popoli. 

Per amici e nemici simbolo della grande sf ida alia vecchia societa 

MOSCA CAPITALE £ PUNTO DINC0NTR0 

DI RIVOLUZIONARI DI TUTTO IL MONDO 
Ad ognuno capitava di vedere Lenin - Una inlera divisione presenfa le armi a una delegazione del PCI - Come reagiva un comuni

sta e come un socialdemocratico alle difficolla del paese - La scuola leninista - Kalaiama e Prestes al «Lux» - L'Universila Lumumba 

Se la Pietrogrado deglt ope
rai e del soldati, dei marinal. 
delle tempeatose tedute del 
Soviet nel Palazzo di Smolny e 
deU'assalto al Palazzo d'lnver-
no, fu la capitate della rivo
luzione russa, Mosca fu pre
sto la capitate della rivolu
zione nel mondo. E non certo 
perchi 11 governo sovietico 
tessesse di l\ le flla delle ri-
voluziont in altri paesl, ne 
perche tl Komtntern, lo « sta
to maggiore della rivoluzione 
mondiale», come lo chiama-
vano allora, vi prendesse delle 
decisloni operative. 

Mosca divenne rapidamente 
U simbolo della rivoluzione 
anche per quelll che temevano 
la rivoluzione o volevano sot-
focarla la dove si accendeva 
tmprowisa, come a Berlino, a 
Budapest o in Baviera; per co-
loro che, come i socialdemo-
cratici, rifiutavano alia classe 
operaia U dtritto dl andare 
all'assalto del potere. B ht la 
capitate della rivoluzione, no-
turalmente, per le masse popo
lari, accese di speranze anche 
confuse, e per le avanguardie 
comunUte, tese a defmtre una 
strategia e a trovare una uati-
co che avessero bast nella 
dottrina che la guerra tmpe-
rialista aveva visto confermo-
ta daglt awentmentt ma rmn*-
gata dagli opportunisti. 

Son pareva strano che t cor-
rtspondenti operai si chiama*-
sero cVocchio di Mosca*, Ar
mando le loro corrispondeme 
da questa o quella fabbrica, 
nei giornalt ccmuntsti di ogni 
paese; cosl come era abUual* 
per la stampa conseroatrice 
chtamare « servt di Mosca * I 
rtvotuzionarL 

La prima delegazione ttaliana 
di socialisti (tutti ntormistt, 
credo, aU'tnfuori di Bordiga) 
giunse a Mosca soltanto nel 
1920. oltre due anni dopo 
la rivoluzione. E anche quel
la delegazione fu come un stm-
bolo. Pareva che tutu fossero 
partitt ansiost dt vedere U so
cialismo, di parlare con gli ar-
teftd della rivoluzione, di 
portare solidarieta e di trarre 
dalla testimonianza dei protago-
nisti nuove speranze. Poi, al
lora come depo, ognuno vede-
va le cose a seconda di quello 
che portava nella sua mente « 
nel suo cuore, a seconda dt 
queUt che erano i suoi vert 
propositi, del coroggio rivolu
zionario che aveva. 

i oomunisti vedevano, come 
gli altri, uomini e donne daglt 
abut logon, dai cota ttratt 
dai sacrificio; vedevano, come 
gli altri, vecchi fucOi tulle 
spaUe tfi soldati e di operai 
che sembravano essere qualche 
volt* un esercito coperto di 

soli stracci; vedevano fabbri
che quasi inerti, affollate di 
operai che non potevano dare 
la loro opera per mancanza di 
materie prime, per I'assenza dt 
tecnlci. per I'improvvisazione 
organizzattva. Vedevano la ri
voluzione con quello che a 
veva di duro. dt tragico. per-
sino di feroce e pareva loro 
di dover essere piu comuni 
sti. Gli altri ci beffavano 
chiamandola la Mecca, e not 
la chiamavano la a Mecca • 
con orgogllo. dlcevamo a a ca-
sa» o semphcemente a las-
sit 9 quando ci rifernamo al 
Comintern. 

Un apparato 
di burocrati ? 

Nella Mosca deglt anni venti, 
dove mancava tutto, pareva 
qualche volta che col pane 
nero e umido non ci fosse 
altra abbondanza che quella 
del caiiale, che non poteta 

£ tii centre esportato Ma quel 
i citta povera non era tetra, 

era la Mosca dt Lenin e ogni 
K delegato >. da qualunque 
parte venisse, Lenin lo vede 
va: alia tribuna di un con 
gresso, a un comizto della 
Piazza Rossa, in un incontro 
dt una delegazione. Non era 
un capo lontano, ma un com-
pagno e un maestro che pareva 
col suo stesso modo dt essere, 
rappresentare la semplictta di 
quell'awenimento che stava 
sconvolgendo il mondo. 

Delegaztoni di tutti l paesi 
vtsitavano le fabbriche, entra-
vano nelle caserme At comuni 
sti italiant capitava dt arrtva 
re in una delle dtvtsionl (e a 
loro pareva naturalmente una 
delle piu agguerrite) che si 
mtitolaca «divisione al no
me del Partito comunista d'Ita
lia m e che at rappresentantt 
di questo nostra partito pre-
sentava le armi, schierata 
tn quadrato, quasi a dire che 
esisteva anche per loro. 

Capitava tnvece at riformi-
sti, dopo aver xnsto le stesse 
cose, di tornare al loro paese 
quasi spauntt. convtntt sol
tanto di dover evitare una pro-
va simile, dei sacrifici cost du-
ri, un awenire nel quale non 
avevano fede Pareva che Mo 
sea fosse, per quello che era 
nella reatta di queglt anni dt 
ferro, come una pietra di pa-
ragone. Chi aveva fiducia net 
lavoratori, pensava che anche 
queUi del suo paese avrebbe
ro potuto essere cosl: cM U 
temeva o non It sttmava, torna-
va per dire t accontentiamoci 

che ammtnistrino t borghesi» 
o o cerchtamo di ammmtstra-
re con loro ». 

Gramsci, Togliatti, Terractnt, 
Longo. Scocctmarro, che hanno 
vissuto alcuni dt quegli anni 
dun, hanno certo imparato 
molte cose che sono state poi 
unportanti nella vita del 
nostro partito Non nelle scuo-
le e non soltanto nelle rtu-
moni- nell'esperienza diretta, 
net contatti, nel saper guar-
dare al mondo da quell'os-
seriatono Altri, anche fra t 
comuntstt, credendo forse di 
essere piu realisti, di poter 
gtudicare e condannare quello 
che credevano «utopta» o 
magari aberrazione, non rest-
stcttero. 

Mosca, capitate della rivolu
zione, conobbc le sue vtttime 
perche non le furono rispar-
miati git anni tragtct, gli erro
ri. neppure i cnmini. Ma essa 
fu un grande vaglw fu la 
cilia, per ncordare soltanto 
due nomi ancora vtcint, nella 
quale Togliatti e Dtmitrov vide 
ro che cosa poteva essere il 
comumsmo 

Sta pure nella suggestions 
dt un anno giubilare, sarebbe 
un errore, per la sioria e per 
la politica, vedere Mosca sol
tanto come capitate dt un mito 
che pure fu origtne di tanta 
forza o solo come centro dt 
grandi incontri, come sede dt 
collaborazione e di scontrt dei 
dtngenti piu illustri del movi
mento comunista. No, essa fu 
una capitale in un modo an
che ptii concreto, piii mode-
sto, potremmo dire piu ammi-
nistrattvo. 

Mosca era la sede dt quella 
scuola leninista dove centina
ia e pot mtglicia di lavoratori 
apprendevano il marxismo, st 
scontravano con la realta leni
nista, cessavano di essere sol
tanto il segretario di una ft-
deraztone o tl capo-cellula del 
la * ctntura * dt Pangi o del 
rosso Welling di Berlino o lo 
operaio di Milano gia sotto il 
tallone fasctsta, per vtvere 
una znta nuovo. Una vita che 
sarebbe continuata ben al dt 
la della scuola e di quegli an
ni di esperienza moscovUa. 

In estate, il tavoro prattco 
li portava per settimane tntere 
nelle fabbriche o nei villagat 
Le rtuniont nella scuola e fuo-
ri, le espenenze anche piu se
vere, anche tragiche, contri 
buirono a creare una genera-
zione dt rivoluzionari Cosl era 
per centtnala e centinaia di 
rivoluzionari professionoli che 
lavoravano al Komtntern, mi-
Utanti sindaoali deU' Interns* 
zionale rosso, giovani deWIn
ternazionale giovanile. Impa-
zienti o estremlsti o rivoluzio-

nari stanchl trotaiano che 
tutto questo apparato era 
« un apparato di burocrati »: 
irrtdevano at tentattvi di ana-
llzzare il mondo persino in 
paest che parevano piii lonta-
ni della Luna, ma dtmostrara-
no cosi di non captre la real
ta di questo grande travaglio 

Li ricordo quei fumionari ac-
campatt nel vecchio albergo. 
quasi una caserma di sfollatt, 
che portaia ancora il nome 
pre-rtvoluztonario di a Lux». 
Erano uomtnt, donne e giova
ni dt cui si e tentatt dl dire 
come tutti gli altri. Ricordo 
anche Vtngenuita con la quale 
ammiravo il compagno «che 
aveva visto tutta I'America La-
Una a Ricordo Kataiama, il 
vecchto rivoluzionario giappo-
nese che mi avevano mostrato, 
raccontandomt come a un con
gresso della Seconda Interna
zionale avesse abbracclato un 
compagno russo. proprio net 
giornt della guerra del 1904, 
darantt alia platea plaudente. 

Ricordo quando Prestes arrl-
vo alia camera d'albergo. che 
doveva essere tutta la sua ca 
sa, cuctna compresa. per tut, 
la moglte e I Ire ftglt. bambi
ni curtost prima di tutto di 
vedere per la prima volta co
me sarebbe stata la neve. Pri
ma dt tmbarcarsi. Prestes ave
va attraversato, per 2 anni. per 
duemila mtglia, alia testa dei 
sum guernglieri. tutto il Bra-
site. Era amvato, tnsteme. alio 
esilio e al comumsmo e chxe-
deva dt tmparare che cosa 
avessero tnsegnato Marx ed 
Engels Ricordo un discorso 
mterminabtle di Thaelmann. 
quando il naztsmo, che Vavreb-
be ucctso. pareva ancora po-
tesse essere sconfitto Ricordo 
le parole sempltci della Krup-
skaia a un Comitato centrale 
dei giovani comunistt. 

La prima volta che ho tin-
contrato » I'America Latina. es
sa mi e apparsa riflessa nella 
esperienza di un dirigente co
me Cordovilla, che mi parla-
va di una grande citta come 
Buenos Aires. Ma gia, pochi 
giorni dopo, un ragazzo messir 
cano mi raccontava dt aver at
traversato a piedt I'America 
centrale e di venire da paesi 
dove per contare qualche corsa 
dawero bisognava avere una 
rivoltella me chi ne aveva 
due — aggiungeva — contava 
naturalmente dt piu : 

Al primo congresso dell'In
ternazionale gli italtant non 
poterono essere present!. Piu 
tardi, credo, che ogni volta 
si sarebbe potuto fare tl con-
to di quanti, fra coloro che 
avevano costtUdto la delegazio
ne precedente, erano stati tra* 
voltl o erano in carcere. Ma 

ogni volta st poteva anche 
fare il conto della genie che 
arrtvava di nuovo e di quelll 
che tornavano. Non solo. Ma 
st potevano contare partitt 
nuovi, i paesl dei quali si sen-
tiva parlare a Mosca per la 
prima volta, i cui rappresen
tantt amvavano quasi come 
pionien. 

Una capitale ha archt di 
trionfo. celebra annuersan e 
fasti gloriost. La Piazza Rossa, 
tl Mausoleo, che prima fu di 
legno, le grandi sfilate erano 
segnt e manifestazioni di vit
toria. Ma quanti profughl a 
Mosca di quante tragedle, te-
stimoni di quante sconfitte' 
Not. che arrivavamo con pas-
saportt falsi di ogni possibile 
paese latino, tncontravamo gli 
ungherest della rivoluzione 
sconfttta. I cinest scampati at 
massacri dt Sciangai e di Can
ton vedevano arrtvare i com-
battentt delle giornate di Vien
na, le vittime dl Hitler. Poi 
furono bambini e feriti che 
giungevano dalla Spagna, la-
cerata e sconfttta. 

Uno spirilo che 
non si e spenlo 

Nell'ottobre del 1941 Mosca 
fu tutto quello che era stata 
tn quegli anni e, al tempo 
stesso, quello che era stato 
Leningrado nell' ottobre del 
1917, Fu la capitale dei cil-
tadint sonetict, della Armata 
Rossa, e insieme, la capitale 
dei partigiant di ogni parte 
del mondo. degli antifascist! 
di ogni opinione, dei carcerati 
e dei deportatt dt ogni car-
cere e di ogni «lager» Per 
not comuntstt italtant voleva 
dire che. di la Togliatti, Gre
co, una parte importante del 
partito. garantivano la con-
tinuita e la speranza. Per al
tri, per popoli nuovt, per cen
tinaia di migliata, per milioni 
di oppressi fu il segno che 
sarebbe stato possibile quel
lo che prima non si poteva 
neppure pensare. 

Gli eserciti httleriani ta tn-
dero da vicino, credettero dt 
averla raggiunta; un giornale 
fascista la dette per caduta 
con un grosso titolo. Fu Van-
no piii terribile. ma fu anche 
Vinizio del trionfo ptit gran
de Quando un corteo di no-
zisti prigionieri la percorse, 
quando le bandiere delle cro-
ci uncinate vennero gettate 
nella polvere davanti al Mau
soleo, fu chlaro ancora una 
volta che il mondo sarebbe 

stato dticrso. perche Mosca 
apparteneia ancora alia rtvo 
zione. 

La Mosca della tit loria an 
ttfascista non poteva tornare 
ad essere la capitale del Ko 
mtntern Per gli stessi comu 
ntstt, quegli aspettt concrett 
organlzzatitt che erano le 
scuote, gli ufflct, t contatti quo 
ltdtant rappresentavano una 
esperienza preziosa, ma tm 
pettbile. Ma e pur vero che. 
nel modo nuovo in cui que 
sto e possibile, al dt la delle 
fantasie di chi ricorda tanta 
parte della propria vita, Mo 
sea e piu di prima la speran 
za e — diciamolo pure — la 
capitale dt una umanita nuo 
va nel momento travagliato c 
complesso del suo divenire so 
cialista e libera Non a puo 
essere piii un Partito comu 
nista mondiale come non e'e 
uno Stato guida Siamo con 
maturt e cost forti. opertamo 
in condiztont cosi diverse, che 
non possiamo assumere un u 
mco modello per procedere. La 
azione dei rivoluzionari per 
essere tnciiiva e concreta de 
te svolgersi e pub svolgerst 
soltanto per le vie diverse, 
parttcolari. che la stona le 
assegna. 

Ma Mosca della rivoluzione e 
dt Lenin resta un centro idea-
le. un punto dt riferimento e 
vive ancora nella realta di og-
gi. non soltanto nel nostro 
ricordo. 

Alia periferia estrema della 
citta si elevano gli edifici dt 
una Umversita che non ne 
ha una srmtle al mondo Non 
che a Parigt, a Berltno o a Lon 
dra non ri siano negn e gtal-
It, non che nelle Umversita 
degli Stati Unttt non ri siano 
anche alltevi della America La 
Una; ma quella Universita nuo-
ra dt Mosca si chiama « Uni 
versitt dell'amtcizta fra i po
poli » e porta tl nome dt Pa 
tnzio Lumumba, E' anche es
sa un simbolo pur essendo 
dicersa dalla « scuola comuni
sta m di 30 anni fa. Quella uni-
versitA e le altre che vi sono. 
git uomini e le donne di ogni 
parte del mondo che vanno 
sulla Piazza Rosso, tl trionfo 
dei cosmonauti e le manife-
staziom per il Vietnam dicono 
a Mosca che tante delle pa
role che allora st sono in-
segnate e imparate sono dt-
ventate cose e i sognt che st 
sono sognatt fanno oggi par
te della realta di oggi, men-
tre ci ricordano insieme le co
se che sono ancora da impa-
rare, I sognt che sono anco
ra da sognare c da reallzzare. 

Gian Carlo Pajttta 


