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Questo articolo di
Bavassano Ã¨ stato scritto perÂ il sitoÂ (plurilingue) della Lit-Quarta
Internazionale.

Â

Nellâ€™anno del centenario della Rivoluzione
russa Ã¨ giÃ cominciata quella farsa prevedibile, ma non per questo meno
fastidiosa, per cui tutti coloro che si ritengono, a vario titolo, di sinistra
cominciano ad Â«osannareÂ» â€“ a parole, beninteso â€“ la Rivoluzione dâ€™ottobre, pur
non applicando nella pratica le lezioni di quella fondamentale esperienza della
storia dellâ€™umanitÃ , nÃ©, nella maggior parte dei casi, conoscendone davvero i
fatti e gli eventi fondamentali, senza essere in grado di fare unâ€™analisi
coerente, cioÃ¨ marxista, della dialettica dello sviluppo della rivoluzione. Non
furono soltanto i rappresentanti della borghesia espropriata dalle masse
rivoluzionarie a falsificare la storia della rivoluzione: per anni, per ragioni
parzialmente differenti nel tempo, coloro che si professavano â€“ falsamente â€“
eredi della Rivoluzione dâ€™ottobre hanno tenuto allâ€™oscuro i loro militanti su
ciÃ² che era realmente accaduto, sia per quanto riguarda lâ€™insieme della
Rivoluzione, sia per quanto riguarda la Rivoluzione di febbraio nello specifico.
Che Guevara, nel quaderno di appunti che aveva con sÃ© durante la guerriglia in
Bolivia, parlando della Storia della Rivoluzione russa di Lev Trotsky,
scrisse: Â«fa luce su tutta una serie di eventi della grande Rivoluzione che
erano rimasti offuscati dal mitoÂ» (Ernesto Che Guevara, Prima di
morire, p. 94). Se riguardo allâ€™Ottobre le falsificazioni sono rivolte
dagli stalinisti a ridimensionare il ruolo di Trotsky e a costruire un
inesistente ruolo di primo piano per Stalin, oltre che a distruggere lâ€™idea
fondamentale per cui la Rivoluzione russa era per Lenin solo il primo anello
della rivoluzione socialista mondiale, riguardo al Febbraio le falsificazioni
sono state addirittura piÃ¹ profonde, perchÃ© sono servite agli staliniani a
bloccare lâ€™estendersi della rivoluzione, almeno a partire dalla seconda
rivoluzione cinese. CiÃ² si aggiunge alla falsificazione dei borghesi, che
presentano la Rivoluzione di febbraio come la rivoluzione della maggioranza del
popolo russo contro lo zar e lâ€™apparato repressivo dellâ€™autocrazia,
contrapponendola al Â«colpo di StatoÂ» dei bolscevichi contro la democrazia.
Cercheremo in questo articolo di richiamare, e di sfatare, le principali
falsificazioni sulla Rivoluzione di febbraio, dandone una coerente
interpretazione marxista.

Uno sciopero che nessuno voleva
Â«proclamareÂ»
Il 23 febbraio 1917 (8 marzo secondo il
calendario occidentale), la Russia si trovava nel trentaduesimo mese della
Grande guerra: le prospettive della fine della guerra erano ancora lontane, e
ciÃ² era piÃ¹ di una condanna a morte per i soldati al fronte, era una condanna a
una lenta agonia nelle trincee che falcidiavano innumerevoli vite; nelle
retrovie, i riservisti temevano enormemente il loro turno di essere fagocitati
dalle trincee; la popolazione civile, stremata dalle ristrettezze di guerra e
dal lavoro massacrante necessarie per sostenere lo sforzo bellico, cominciava a
non poterne piÃ¹ delle file per il pane e di perdere i propri cari per il
profitto di quei borghesi che continuavano ad arricchirsi, che non soffrivano
per la guerra, che continuavano a vivere nel lusso e negli agi di ieri. Ãˆ bene
notare, sia pure en passant, che prima dello scoppio della guerra, tra
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il 1912 e il 1914, il movimento operaio russo si era ripreso dal periodo di
reazione successivo alla sconfitta della Rivoluzione del 1905 ed aveva dato vita
a centinaia di scioperi di massa: lo scoppio della guerra e la primitiva
ubriacatura patriottica avevano spezzato lâ€™ascesa del movimento, ma questi
scioperi furono una scuola fondamentale per i lavoratori che faranno la
rivoluzione.
Il 23 febbraio era il giorno in cui in Russia si celebrava la
Giornata internazionale della donna (allâ€™epoca ogni sezione della Seconda
Internazionale celebrava la ricorrenza in una data diversa, solo in seguito
verrÃ fissata internazionalmente questa data, cioÃ¨ lâ€™8 marzo secondo il
calendario occidentale): Trotksy, nella sua Storia della Rivoluzione
russa ci dice che Â«nei circoli socialdemocratici si pensava di celebrare
questa giornata nelle forme abituali: riunioni, discorsi, manifestini. Ancora
alla vigilia, nessuno si sarebbe sognato che questa â€œGiornata della donnaâ€•
potesse inaugurare la rivoluzione. Non una sola organizzazione aveva
preconizzato uno sciopero quel giornoÂ». Ma lo stato dâ€™animo nei quartieri operai
era ormai allâ€™apice della tensione, tanto che lâ€™organizzazione bolscevica del
quartiere di Vyborg sconsigliava qualsiasi sciopero, perchÃ© questo avrebbe
potuto trasformarsi in uno scontro aperto. Ciononostante, il 23 mattina gli
operai tessili lasciarono il lavoro e, con le operaie alla loro testa, si
dirigono da Vyborg attraverso le grandi fabbriche fino al sobborgo di
Pietrogrado ed alla Duma per chiedere pane: Â«Ã¨ dunque stabilito che la
Rivoluzione di febbraio fu scatenata da elementi di base che superarono la
resistenza delle loro stesse organizzazioni rivoluzionarie e che lâ€™iniziativa fu
presa spontaneamente da un settore del proletariato oppresso e sfruttato piÃ¹ di
tutti gli altri â€“ i lavoratori tessili â€“ tra cui indubbiamente si contavano non
poche mogli di soldatiÂ»,(2) un particolare, questâ€™ultimo, da non sottovalutare
assolutamente. Una delle grandi incognite che preoccupavano i dirigenti in quei
giorni, infatti, era cosa sarebbe successo quando gli operai scesi in sciopero
avrebbero incontrato i soldati nelle strade, quegli stessi soldati che avevano
represso il Soviet di Pietroburgo e lâ€™insurrezione del dicembre 1905 a Mosca. Ma
gli anni di guerra avevano mutato profondamente lâ€™esercito: le necessitÃ della
guerra, lâ€™ampliamento dellâ€™esercito, la lunga durata del conflitto aveva fatto
sÃ¬ che lâ€™esercito non fosse piÃ¹ un Â«corpo separatoÂ» dalla societÃ civile, ma che
diventasse una specie di crogiuolo in cui negli anni si era forgiata tutta
lâ€™insofferenza delle masse popolari, specialmente i contadini, verso
lâ€™autocrazia e la guerra imperialista. Ed infatti non solo i normali soldati
dimostreranno una benevola neutralitÃ verso gli scioperanti, ma anche i temuti
cosacchi si asterranno dal caricare le masse lavoratrici, ed anzi in alcuni casi
ostacoleranno anche lâ€™azione dei faraoni, la polizia a cavallo che pare
essere la sola a tentare di contrastare gli operai. Il giorno successivo, il 24,
lo stato dâ€™animo delle masse non si calma: circa metÃ degli operai di
Pietrogrado sono in sciopero, mentre la parola dâ€™ordine del Â«paneÂ» viene
lasciata cadere a favore di slogan come Â«abbasso lâ€™autocrazia! Abbasso la
guerra!Â», ma ancora vi sono solo scontri con la polizia e non sparatorie con
lâ€™esercito (o, per meglio dire, dellâ€™esercito sugli scioperanti). Secondo un
piano giÃ pronto da tempo, commissionato dal governo ed eseguito dal generale
Cebykin, comandante in capo della riserva della guardia, nei primi giorni non si
sarebbe schierata la fanteria, ma solo la polizia e successivamente la
cavalleria; dal giorno 25, a fronte dello sciopero che si estendeva, venne
impiegata anche la fanteria, seppure manteneva ancora una benevola neutralitÃ ,
non aprendo ancora il fuoco. Ma il governo aveva intenzione di farla finita con
la protesta: nella notte tra il 25 e il 26 vennero arrestati un centinaio di
militanti rivoluzionari, tra cui alcuni membri del Comitato dei bolscevichi di
Pietrogrado. Domenica 26 febbraio gli operai cominciano a convergere verso il
centro della cittÃ e ad incontrare gli sbarramenti e i plotoni dellâ€™esercito, i
quali avevano ricevuto lâ€™ordine di sparare, ordine che veniva eseguito
particolarmente dagli allievi ufficiali: comincia quindi la battaglia degli
operai per conquistare i soldati dalla loro parte, alla rivoluzione contro la
guerra e lâ€™autocrazia. Â«La pressione esercitata dagli operai sullâ€™esercito si
accentua, contrapponendosi allâ€™azione dellâ€™autoritÃ sulle forze militari. La
guarnigione di Pietrogrado diventa definitivamente il centro focale degli
avvenimenti. Il periodo di attesa, durato quasi tre giorni, durante i quali la
grande maggioranza della guarnigione potÃ© ancora mantenere un atteggiamento di
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amichevole neutralitÃ nei confronti degli insorti, volgeva alla fine. â€œSparate
sul nemico!â€• ordina la monarchia. â€œNon sparate sui vostri fratelli e sulle
vostre sorelle!â€• gridano gli operai e le operaie. E non solo questo: â€œMarciate
con noi!â€•. CosÃ¬, nelle strade, sulle piazze, dinanzi ai ponti, alle porte delle
caserme, si svolgeva una lotta incessante, ora drammatica, ora impercettibile,
ma sempre accanita, per la conquista dei soldati. In questa lotta, in queste
violente prese di contatto tra i lavoratori, le lavoratrici e i soldati, sotto
il crepitare continuo dei fucili e delle mitragliatrici, si decidevano le sorti
del potere, della guerra e del PaeseÂ».(3)

Â

La
vittoria dellâ€™insurrezione: la nascita del soviet e del governo
provvisorio
Frattanto, Rodzjanko, leader della Duma
imperiale, presentatosi a Galicyn, presidente del Consiglio, per persuaderlo a
dimettersi, al fine di nominare un nuovo esecutivo con ministri che godessero
della fiducia popolare che mettesse fine alla rivolta, riceve lâ€™ukase
di scioglimento della Duma, a cui il giorno dopo, mentre lâ€™autocrazia cadeva
fatalmente e un nuovo potere nasceva a Pietrogrado, i membri della Duma si
piegavano senza fiatare: il parlamentarismo russo non aveva altra base di forza
se non le concessioni dello zar, e potrÃ prendere il potere solo grazie ai
leader conciliatori. La mattina del 27 era carica di incertezze: cosa sarÃ
successo nelle caserme durante la notte? Quali saranno le reazioni dei soldati
agli scontri del giorno prima? Gli operai avranno ancora la necessaria fiducia
nelle loro forze per tornare a scioperare? Â«Sin dal mattino gli operai
affluiscono verso le fabbriche e in assemblee generali decidono di continuare la
lotta. [â€¦] Continuare la lotta, oggi, significa fare appello allâ€™insurrezione
armata. Tuttavia, questo appello non Ã¨ lanciato da nessuno. Ineluttabilmente gli
avvenimenti lo impongono, ma non Ã¨ messo allâ€™ordine del giorno dal partito
rivoluzionarioÂ».(4) Se infatti non si poteva certamente contare sui menscevichi
e sui socialisti-rivoluzionari per chiamare allâ€™insurrezione gli operai e i
soldati, il centro dei bolscevichi, privato di Lenin, era pressochÃ© paralizzato,
con Sljapnikov (principale dirigente di Pietrogrado) che cercava di evitare gli
scontri tra gli operai e lâ€™esercito, lasciando di fatto a loro stesse le
organizzazioni di quartiere: in una riunione di delegati di fabbrica a casa d un
dirigente bolscevico del quartiere di Vyborg si decide a maggioranza per la
continuazione del movimento. Ma ancora prima che lâ€™esercito scendesse nelle
strade, i primi reggimenti cominciarono ad ammutinarsi, ad andare nelle altre
caserme per convincere gli altri soldati a unirsi allâ€™insurrezione: sapevano
bene che la loro salvezza dalla repressione stava nella vittoria della
rivoluzione sullâ€™assolutismo. Â«Il gruppo di Vyborg, in collaborazione con i
soldati piÃ¹ decisi, ha abbozzato un piano dâ€™azione: impadronirsi dei
commissariati di polizia, dove si sono barricati i poliziotti armati, e
disarmare tutti gli agenti; liberare gli operai incarcerati nei commissariati e
i detenuti politici che si trovano nelle prigioni: schiacciare le truppe
governative in cittÃ , guadagnare le truppe che ancora non si erano unite al
movimento e gli operai degli altri quartieriÂ».(5) Mentre i bolscevichi,
spontaneamente, organizzavano la vittoria della rivoluzione nei quartieri di
Pietrogrado, i menscevichi andavano verso la Duma, luogo in cui dal pomeriggio
cominciarono a recarsi vari rappresentanti dei reggimenti insorti e, verso sera,
gli operai e i loro delegati per avere informazioni su quanto stava succedendo,
nonchÃ© direttive dal suo nuovo Â«stato maggiore rivoluzionarioÂ». Â«I menscevichi,
membri del Comitato delle industrie di guerra, appena fatti uscire dal carcere,
si incontrarono al Palazzo di Tauride con rappresentanti attivi del movimento
sindacale e delle cooperative appartenenti anchâ€™essi allâ€™ala destra, come pure
con i parlamentari menscevichi Cheidze e Skobelev, e costituirono seduta stante
http://www.alternativacomunista.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 23 August, 2017, 03:20

Partito di Alternativa Comunista - Progetto Comunista - Lega Internazionale dei Lavoratori - LIT

un Comitato esecutivo provvisorio del soviet dei deputati operai, comitato
completato nel corso della giornata da vecchi rivoluzionari che avevano perduto
il contatto con le masse, ma conservato un certo â€œnomeâ€•. Il Comitato esecutivo,
che aveva incluso anche alcuni bolscevichi, invitÃ² immediatamente gli operaia
eleggere i loro deputatiÂ».(6) La prima seduta del Soviet di Pietrogrado ebbe
luogo quella sera stessa: ratificÃ² la composizione dellâ€™Esecutivo, cominciÃ² a
creare delle commissioni per lâ€™ordinaria amministrazione del potere, la prima e
piÃ¹ importante Ã¨ quella per i rifornimenti alimentari, inviÃ² distaccamenti
rivoluzionari a occupare istituzioni strategiche come la Banca dellâ€™Impero, la
Zecca, la Tesoreria ecc., e, cosa estremamente importante per lo sviluppo
successivo della Rivoluzione russa, venne deciso che i soldati della guarnigione
avrebbero eletto i loro rappresentanti allo stesso soviet degli operai, che
divenne quindi il Soviet dei delegati operai e dei soldati. Non si sa
esattamente da chi fosse stata avanzata questa proposta, ma Sljapnikov segnala
che, significativamente, i socialpatrioti vi si erano opposti. Ma da subito il
Soviet cominciÃ² ad operare come nuovo potere rivoluzionario, nonostante i
Â«socialistiÂ» che erano alla sua testa non sapessero che fare e speravano che la
borghesia prendesse il potere.
Nel frattempo, i membri della disciolta Duma
avevano deciso di rimanere a Pietroburgo e di riunirsi in forma privata, dando
vita al cosiddetto Â«Comitato provvisorio dei membri della DumaÂ», al fine di
monitorare la situazione. Iniziarono subito le trattative, anche se forse
sarebbe meglio dire le suppliche, tra lâ€™Esecutivo del Soviet e il Comitato della
Duma perchÃ© questâ€™ultima prendesse il potere, cosa che si decise effettivamente
a fare nella tarda serata del 27 febbraio, quando ormai era chiaro che non vi
era nessuna possibilitÃ per lo zarismo di riuscire a recuperare il controllo di
Pietrogrado a breve. Ma con quale spirito e per quale fine prendono il potere?
Secondo Rodzjanko se la Duma si fosse rifiutata di prendere il potere Â«sarebbe
stata arrestata e completamente massacrata dalle truppe ammutinate e il potere
sarebbe caduto nelle mani dei bolscevichiÂ».(7) Prendevano dunque il potere per
cercare di ripristinare lâ€™ordine a Pietrogrado, se possibile quello monarchico:
ai dubbi dello stesso Rodzjanko, che si chiedeva se il loro gesto non potesse
essere interpretato come una rivolta contro lo zar, il monarchico Sulghin
rispondeva: Â«Non câ€™Ã¨ nessuna rivolta. Prendete il potere come suddito fedeleâ€¦ Se
i ministri si sono messi in salvo, qualcuno deve pur sostituirliâ€¦ Ci possono
essere due vie dâ€™uscita: o tutto si arrangerÃ , il sovrano designerÃ un nuovo
governo e noi gli rimetteremo il potere. Se ciÃ² non riesce, se non lo
raccogliamo, il potere cadrÃ nelle mani di gente giÃ eletta da una certa
canaglia, nelle fabbricheâ€¦Â».(8) La Duma prese il Â«potereÂ», che i dirigenti
conciliatori del Soviet gli offriva, in nome della rivoluzione, ma col fine di
sabotare il nuovo potere rivoluzionario, quello reale, quello nelle strade e
nelle fabbriche, compito che sarebbe stato impossibile senza la complicitÃ
attiva dei socialtraditori: sapevano bene infatti che, disgregatasi la
disciplina dellâ€™esercito verso lâ€™autocrazia zarista e con le masse armate,
avrebbero dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Un professore liberale,
Stankevic, prova a descrivere lo stato dâ€™animo con cui i membri della Duma
Â«preseroÂ» il potere dalle manie del Soviet: Â«Ufficialmente, erano vittoriosi,
celebravano la rivoluzione, lanciavano degli evviva in onore dei combattenti
della libertÃ , si adornavano di nastri rossi, marciavano con le bandiere rosseâ€¦
Ma, nel fondo dellâ€™animo e a quattrâ€™occhi, si mostravano spaventati, fremevano e
si sentivano prigionieri di elementi ostili che sia avviavano su strade ignote.
Indimenticabile la figura di Rodzjanko, grosso proprietario dallâ€™andatura
pesante, gran personaggio, che attraversava la folla dei soldati malvestiti nei
corridoi del palazzo di Tauride, guardando con altera dignitÃ , ma anche con
unâ€™espressione di profonda sofferenza e disperazione nel volto impallidito.
Ufficialmente, si era detto che â€œi soldati erano venuti a sostenere la Duma
nella sua lotta contro il governoâ€•, ma di fatto la Duma si trovÃ² sciolta sin dai
primi giorni. E si trovava la stessa espressione su tutti i visi, tra i membri
del Comitato provvisorio della Duma e negli ambienti che li circondavano. A
quanto si dice, certi rappresentanti del blocco progressista, una volta tornati
a casa, avevano versato lacrime in crisi di isterismo provocate dalla
disperazione e dallâ€™impotenzaÂ».(9)
Lo zarismo tentÃ² disperatamente di non
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crollare: il 2 marzo Nicola II abdicÃ² in favore di suo fratello Michele, che
perÃ² il giorno dopo rinunciava al trono, rimettendo allâ€™Assemblea costituente la
decisione riguardo al futura forma di governo della Russia. Nel frattempo, tra
il 28 febbraio e il 2 marzo terminarono le trattative tra il Comitato esecutivo
del Soviet e il Comitato provvisorio della Duma riguardo alla composizione del
governo, caduta la pregiudiziale che Miljukov, capo del partito dei cadetti,
aveva posto sulla forma monarchica del regime: nacque cosÃ¬ il primo governo
provvisorio, con a capo il principe Lvov, composto quasi interamente da
borghesi, con lâ€™unica eccezione del Â«socialistaÂ» Kerensky al ministero della
Giustizia; Cheidze infatti aveva risolutamente rifiutato il ministero del
Lavoro. La formazione del governo, i cui veri ispiratori erano lâ€™ottobrista
Guckov al ministero della Guerra e Miljukov agli Esteri, concludeva la
Rivoluzione di febbraio, apriva il periodo del dualismo di poteri e fu la
premessa della lotta dei bolscevichi e dellâ€™avanguardia proletaria russa per la
presa effettiva del potere da parte delle masse nellâ€™Ottobre.

Il
mito dello Â«spontaneismoÂ» del Febbraio
La principale
mitologia sulla Rivoluzione di febbraio, mito cui spesso non fuggono nemmeno
alcuni sedicenti marxisti, Ã¨ quella dellâ€™origine spontanea della rivolta delle
masse di Pietrogrado nel febbraio del 1917. Questo tipo di spiegazione del
Â«meccanismoÂ» che ha fatto scattare la molla della rivoluzione Ã¨ molto cara e
comoda a tutti i nemici dellâ€™Ottobre e del bolscevismo: dai liberali democratici
ai socialisti riformisti, fino ai centristi che a parole si dicono bolscevichi,
ma che nei fatti rinunciano alla costruzione di un vero partito operaio di
avanguardia di tipo bolscevico. Addirittura i monarchici reazionari, che
spiegano la caduta dei Romanov con una congiura di palazzo, indirettamente danno
una spiegazione spontaneista della Rivoluzione di febbraio: lâ€™azione
indipendente delle masse sarebbe infatti stata causata dai Â«disordiniÂ» ai piani
alti del potere zarista, e non da unâ€™azione cosciente degli elementi
rivoluzionari, imputando cosÃ¬ al liberalismo la colpa della distruzione
dellâ€™Impero russo. Ãˆ assolutamente importante avere chiaro che cosa fu veramente
quella rivoluzione, perchÃ© situazioni simili precedono lâ€™apertura di quasi tutte
le situazioni rivoluzionarie propriamente dette, e comprenderne le implicazioni
Ã¨ indispensabile per sfruttare al meglio le possibilitÃ offerte ai
rivoluzionari, sapendo che una situazione rivoluzionaria, e tantomeno una crisi
rivoluzionaria, non puÃ² durare in eterno.
Furono determinanti i contrasti
nella corte, e tra la corte e la borghesia, per lo scoppio della Rivoluzione di
Febbraio? La veritÃ Ã¨ che non vi era nessun piano prestabilito per sostituire lo
zar: Â«Non câ€™Ã¨ niente che lo provi. Era troppo esteso questo â€œcomplottoâ€•,
comprendeva circoli troppo numerosi e troppo eterogenei per essere veramente una
cospirazione. Si librava nellâ€™aria come stato dâ€™animo nelle alte sfere della
societÃ pietroburghese, come una confusa idea di salvezza oppure come una
formula disperata. Ma non si concretizzÃ² fino a diventare un piano
effettivoÂ».(10) Questo Â«stato dâ€™animoÂ» esisteva, era certamente alimentato dagli
ambasciatori inglese e francese, scontenti della condotta di guerra di Nicola II
e che forse temevano potesse accordarsi con il kaiser per una pace separata, ma
non era questo una della cause degli eventi, bensÃ¬ ne era un effetto: Â«La
rivoluzione scoppia quando tutti gli antagonismi sociali hanno raggiunto la
tensione estrema. Ma appunto per questo la situazione diventa insopportabile
anche per le classi della vecchia societÃ , cioÃ¨ per le classi condannate a
scomparire. Senza attribuire alle analogie biologiche un significato maggiore di
quanto non convenga, Ã¨ pertinente ricordare che il parto, a una certa data,
diventa altrettanto inevitabile per lâ€™organismo materno che per il suo frutto.
Lâ€™opposizione delle classi privilegiate prova che la loro condizione sociale
tradizionale Ã¨ incompatibile con le esigenze di sopravvivenza della societÃ . La
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burocrazia dirigente comincia a lasciarsi sfuggire tutto di mano.
Lâ€™aristocrazia, sentendosi direttamente oggetto della generale ostilitÃ , rigetta
la colpa sulla burocrazia. Questâ€™ultima accusa lâ€™aristocrazia e quindi queste
due caste, insieme o separatamente, rivolgono il loro malcontento contro la
monarchia, coronamento del loro potere. [â€¦] Secondo la nobiltÃ lâ€™origine dei
suoi mali risiede nel fatto che la monarchia Ã¨ divenuta cieca o ha perduto la
ragione. La casta privilegiata non vuol credere che non ci sia una politica in
grado di riconciliare la vecchia societÃ con la nuova; in altri termini, la
nobiltÃ non si rassegna ad accettare la propria condanna e, nelle convulsioni
dellâ€™agonia, passa allâ€™opposizione contro quello che vi Ã¨ di piÃ¹ chiaro e di piÃ¹
sacro nellâ€™ancien rÃ©gime, contro la monarchia. La violenza e la
irresponsabilitÃ dellâ€™opposizione aristocratica si spiegano con i privilegi di
cui godettero storicamente le alte sfere della nobiltÃ e con il timore
insopportabile di fronte alla rivoluzione. La mancanza di sistematicitÃ e le
contraddizioni della fronda aristocratica si spiegano in quanto si tratta
dellâ€™opposizione di una classe senza vie dâ€™uscita. Ma, come una lampada, prima
di spegnersi, proietta una fiammata vivida, anche se fumosa, la nobiltÃ , prima
della sua estinzione, provoca il lampeggio di unâ€™opposizione che rende i piÃ¹
grandi servigi ai suoi mortali nemici. Questa Ã¨ la dialettica del processo che
non solo si accorda con la teoria classista, ma anzi solo sulla base di questa
teoria puÃ² essere spiegataÂ».(11)
Il fallimento del regime autocratico russo
nel 1917, durante la guerra imperialista, fornisce la cornice oggettiva entro
cui si sviluppa la Rivoluzione di febbraio: i socialisti riformisti fanno
discendere Â«automaticamenteÂ» la rivolta Â«nazionaleÂ» e Â«democraticaÂ» delle masse
russe, raccolta dal liberalismo russo nella creazione di uno Stato democratico
con il solo scopo di contrapporla alla rivoluzione compiuta da una Â«minoranzaÂ»
nellâ€™Ottobre. I centristi, nella misura in cui non contestano questa
interpretazione spontaneista del Febbraio, si riducono a una semplice difesa
Â«dâ€™ufficioÂ» della Rivoluzione dâ€™ottobre, che perÃ² non ne difende le basi reali,
cioÃ¨ la funzione imprescindibile del partito rivoluzionario dâ€™avanguardia, non
solo per la presa del potere, ma anche per predisposizione delle masse ad agire
in modo indipendente dalla borghesia: non si puÃ² posporre la creazione di un
partito rivoluzionario indipendente a quando la situazione diventi
rivoluzionaria, in parte perchÃ©, come scrive Trotsky nellâ€™articolo Classe,
partito, direzione, Â«durante una rivoluzione, cioÃ¨ quando gli eventi mutano
con rapiditÃ , un partito debole puÃ² rapidamente diventare forte, purchÃ© capisca
chiaramente il corso della rivoluzione e possieda dei quadri solidi che non si
ubriacano di frasi e non si lasciano spaventare dalla repressione. Ma tale
partito deve esistere prima della rivoluzione, perchÃ© il processo di educazione
dei quadri richiede un periodo di tempo considerevole, e la rivoluzione non
concede tale periodoÂ», ma soprattutto perchÃ© lâ€™azione del partito rivoluzionario
Ã¨ fondamentale nellâ€™evoluzione degli avvenimenti sociali verso una situazione
rivoluzionaria. Nel 1915, nel testo Il fallimento della Seconda
Internazionale, Lenin indica le tre condizioni per cui si possa parlare di
situazione rivoluzionaria, di cui la terza Ã¨ particolarmente significativa
riguardo lo spontaneismo del Febbraio e il ruolo del partito rivoluzionario: Â«3)
in forza delle cause suddette, [impossibilitÃ delle classi dominanti di
governare come prima e aggravamento della miseria delle masse, NdA] un rilevante
aumento dellâ€™attivitÃ delle masse, le quali, in un periodo â€œpacificoâ€• si
lasciano depredare tranquillamente, ma in tempi burrascosi sono spinte, sia da
tutto lâ€™insieme della crisi, che dagli stessi â€œstrati superioriâ€•, ad
unâ€™azione storica indipendenteÂ».(12)Â A chiunque conosca un minimo il
pensiero di Lenin Ã¨ chiaro che unâ€™azione delle masse indipendente dalla
borghesia Ã¨ possibile solo nella misura in cui il partito rivoluzionario ha
elevato la sua coscienza di classe, perchÃ© altrimenti la coscienza dominante
rimane la coscienza della classe dominante.
Ecco come Trotsky giudica la
teoria spontaneista riguardo la Rivoluzione di febbraio: Â«Resta perÃ² un grosso
punto interrogativo: chi ha dunque guidato lâ€™insurrezione? Chi ha mobilitato gli
operai? Chi ha portato i soldati nelle piazze? Dopo la vittoria queste domande
divennero un motivo di lotta tra i partiti. La soluzione piÃ¹ semplice consisteva
in questa formula universale: nessuno ha guidato la rivoluzione, la rivoluzione
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si Ã¨ fatta da sÃ©. La teoria delle â€œforze spontaneeâ€• conveniva piÃ¹ di qualsiasi
altra non solo a tutti quei signori che, ancora alla vigilia, avevano
tranquillamente amministrato, giudicato, accusato, difeso, commerciato o
comandato e che ora si affrettavano ad associarsi alla rivoluzione, ma anche a
molti politici di professione e a ex-rivoluzionari che, avendo dormito durante
la rivoluzione, desideravano credere che in tutta la faccenda essi non si erano
comportati diversamente dagli altri. [â€¦] la rivoluzione, che nessuno in quei
giorni si aspettava, si era estesa e, mentre nelle sfere superiori giÃ si
credeva allâ€™estinguersi del movimento, il movimento di assicurava la vittoria
con una violenta spinta e con potenti convulsioni. Da dove provenivano questa
tenacia e questa aggressivitÃ senza precedenti? Non basta richiamarsi
allâ€™esasperazione. Lâ€™esasperazione spiega molto poco. Gli elementi operai di
Pietrogrado, per quanto fossero stati diluiti nel corso della guerra in seguito
allâ€™immissione di elementi non dirozzati, recavano in sÃ© una grande esperienza
rivoluzionaria. Nella loro tenacia e nella loro aggressivitÃ , malgrado lâ€™assenza
di direzione e le resistenze dallâ€™alto, câ€™erano una valutazione delle forze, non
sempre espressa, ma basata sullâ€™esperienza della vita e un calcolo strategico
spontaneo. [â€¦] La mistica delle â€œforze spontaneeâ€• non chiarisce nulla. Per
valutare correttamente la situazione e determinare il momento della sollevazione
contro il nemico, era indispensabile che la massa, tramite i suoi elementi
dirigenti, facesse una propria analisi degli avvenimenti storici e avesse i
propri criteri per valutare questi avvenimenti. [â€¦] In ogni fabbrica, in ogni
corporazione, in ogni compagnia militare, in ogni osteria, negli ospedali
militari, in ogni accantonamento e anche nelle campagne popolate si sviluppava
un lavoro molecolare del pensiero rivoluzionario. Dovunque esistevano
commentatori degli eventi, specialmente operai, presso i quali ci si informava e
dai quali si attendeva la parola necessaria. Questi dirigenti erano spesso
abbandonati a sÃ© stessi, si nutrivano di frammenti di generalizzazioni
rivoluzionarie giunti a loro per diverse vie, scoprendo da sÃ©, nei giornali
liberali, leggendo tra le righe ciÃ² di cui avevano bisogno. Il loro istinto di
classe era acuito dal criterio politico e, se non sviluppavano sino in fondo
tutte le loro idee, il loro pensiero lavorava egualmente senza tregua,
ostinatamente, sempre nella stessa direzione. Elementi di esperienza, di
critica, di iniziativa, di abnegazione penetravano tra le masse e costituivano
il meccanismo profondo, che sfuggiva a uno sguardo superficiale, ma era comunque
decisivo, del movimento rivoluzionario come processo cosciente. [â€¦] Alla domanda
che abbiamo posto: â€œchi ha dunque guidato la Rivoluzione di febbraio?â€• possiamo
quindi rispondere con la chiarezza necessaria: operai coscienti e ben temprati
che erano stati formati soprattutto alla scuola del partito di Lenin. Ma
dobbiamo aggiungere che questa direzione, se era sufficiente ad assicurare la
vittoria dellâ€™insurrezione, non era in grado di affidare sin dallâ€™inizio
allâ€™avanguardia proletaria la funzione dirigente della
rivoluzioneÂ».(13)

Il
paradosso del Febbraio, ovvero che cosa Ã¨ stata la Rivoluzione di
febbraio?
Crediamo non ci sia assolutamente nulla da
aggiungere alla chiarissima spiegazione di Trotsky su quale fu il vero motore
della Rivoluzione di febbraio. Non ci resta quindi che affrontare, brevemente,
un altro tema, non certo secondario, ma che speriamo risulti giÃ
sufficientemente argomentato da quanto abbiamo giÃ sostenuto precedentemente,
cioÃ¨ il carattere della Rivoluzione. Câ€™Ã¨ chi considera il Febbraio una
rivoluzione borghese, qualcuno addirittura la considera la realizzazione della
dittatura democratica del proletariato e dei contadini, formula che
Lenin aveva coniato dopo la Rivoluzione del 1905, successivamente abbandonata e
attivamente combattuta nelle famose Tesi di aprile. Nel libro La
rivoluzione permanente, Trotsky spiega polemicamente a Radek perchÃ©
associare la formula leniniana alla Rivoluzione di febbraio era completamente
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senza senso, dato che i Â«compiti democraticiÂ» della rivoluzione, principalmente
la riforma agraria, erano stati compiuti dalla dittatura del proletariato dopo
la Rivoluzione dâ€™ottobre; non crediamo sia necessario soffermarvisi, ma
consigliamo a tutti la lettura o rilettura di quel libro. Ma fu una rivoluzione
borghese? Ne Le lezioni dellâ€™Ottobre, Trotsky scrive Â«La Rivoluzione di
febbraio (1917), se considerata a sÃ©, era una rivoluzione borgheseÂ» (corsivo
nostro). Quel Â«se considerata a sÃ©Â» Ã¨ un inciso fondamentale, che indica un
ragionamento che fa astrazione dal contesto storico e dallo svolgersi degli
eventi, un punto polemico di Trotsky in un opuscolo diretto contro i Â«vecchi
bolscevichiÂ», cioÃ¨ gli epigoni del leninismo, che consideravano realmente la
Rivoluzione di febbraio come rivoluzione borghese e la contrapponevano allo
sviluppo della rivoluzione proletaria, e infatti egli aggiunge subito dopo: Â«Ma
come rivoluzione borghese essa venne troppo tardi e non poteva avere intima
consistenza. Divisa da contraddizioni interne, che poi si espressero subito nel
dualismo del potere, essa doveva o trasformarsi nellâ€™avvio alla rivoluzione
proletaria â€“ come avvenne â€“ oppure, sotto un qualche regime
borghese-oligarchico, respingere la Russia in una condizione
semi-colonialeÂ».(14) Astraendo dai processi che la avevano determinata, senza
guardare alle possibilitÃ future che aveva aperto (che sappiamo poi essersi
verificate), guardando solamente ai suoi Â«risultati immediatiÂ» come se fossero
unâ€™operazione matematica definita e non unâ€™equazione con le incognite del vivo
processo storico, allora la Rivoluzione di febbraio Ã¨ stata una rivoluzione
borghese: ha dato infatti vita a un governo borghese. Ovviamente questo modo di
ragionare non ha nulla in comune con il marxismo. Come ci ha detto
magistralmente Trotsky nel brano della Storia della Rivoluzione russa
riportato poco sopra, non fu la borghesia il motore della rivoluzione, ma la
classe operaia di Pietrogrado: il paradosso per cui la borghesia scippÃ² la
vittoria al proletariato Ã¨ dovuto alla debolezza del partito rivoluzionario in
quel momento e al tradimento dei socialisti piccolo-borghesi, non ad un
carattere borghese della rivoluzione, nÃ© a una predisposizione benevola delle
masse verso la borghesia. Sia detto di passata, dovrebbero ricordarsi di questa
lezione tutti coloro che hanno, ad esempio, giudicato le recenti Â«Primavere
arabeÂ» molto severamente, non riconoscendo loro nemmeno il carattere di
rivoluzioni, solamente per il fatto che la borghesia Ã¨ riuscita a riprendere il
controllo dei vari Paesi.
Esiste un solo modo marxista di analizzare la
Rivoluzione di febbraio, e cioÃ¨ vederla come parte di un processo iniziato dalla
classe operaia, fecondata dalle idee rivoluzionarie, per farla finita con la
vecchia societÃ e lo sfruttamento, anche se, privata inizialmente della guida
del partito, questa non aveva ancora chiaro dove e come trovare la soluzione dei
problemi posti, e non risolti, dal Febbraio. E proprio qui sta lâ€™importanza del
partito rivoluzionario e di dirigenti, come Lenin e Trotsky, che siano in grado
di vedere le potenzialitÃ di un movimento, di una situazione rivoluzionaria, al
di lÃ delle difficoltÃ e delle debolezze momentanee. Ãˆ questa la fondamentale
lezione della Rivoluzione di febbraio per i rivoluzionari: prepararsi da subito
ad essere lo strumento per infondere coscienza e coraggio alle masse proletarie,
per far loro analizzare la situazione e i rapporti di forza, e sfruttare ogni
occasione favorevole cosÃ¬ determinatasi per dirigere la loro volontÃ verso la
presa del potere e lâ€™instaurazione della loro dittatura rivoluzionaria di
classe. Solo questa puÃ² essere la soluzione dei presenti problemi di tutti gli
sfruttati e di tutti gli oppressi del mondo nellâ€™epoca dellâ€™imperialismo
decadente.

Â
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