SEZIONE 2 UNITÀ 2 La rivoluzione bolscevica in Russia
Analisi delle fonti

CAPIRE LE FONTI SCRITTE

Le Tesi di aprile
Nell’aprile del 1917, Lenin, rientrato in Russia dopo il suo esilio volontario in Svizzera, elaborò un documento politico che segnò la
rottura definitiva con le forze politiche che sostenevano il Governo provvisorio. Il documento, di cui ti presentiamo la prima parte,
è passato alla storia con il nome di Tesi di aprile, e ha un valore fondamentale per capire la strategia dei bolscevichi e gli sviluppi del
processo rivoluzionario in Russia.
Nel nostro atteggiamento verso la guerra, la quale rimane incondizionatamente, da parte della Russia, una
guerra imperialistica di brigantaggio, non è ammissibile nessuna benché minima concessione al “difensismo1” rivoluzionario. […]
La peculiarità dell’attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima tappa della rivoluzione –
che, a causa dell’insufficiente coscienza ed organizzazione del proletariato, ha dato il potere alla borghesia –
alla seconda tappa che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini.
Non appoggiare in alcun modo il governo provvisorio: dimostrare la completa falsità di tutte le sue promesse, soprattutto di quelle concernenti la rinuncia alle annessioni. Smascherare questo governo invece di
“esigere” (ciò che è inammissibile e semina illusioni) che esso, governo di capitalisti, cessi di essere imperialista.
Riconoscimento del fatto che il nostro partito è una minoranza e, finora, una piccola minoranza. […]
Finché saremo in minoranza, faremo un lavoro di critica e di spiegazione degli errori, sostenendo in pari
tempo la necessità del passaggio di tutto il potere statale ai soviet dei deputati operai, affinché le masse, sulla base dell’esperienza, possano liberarsi dei loro errori.
Niente repubblica parlamentare – ritornare ad essa dopo i soviet dei deputati operai, sarebbe un passo indietro – ma repubblica dei soviet dei deputati operai, dei braccianti e dei contadini, in tutto il paese, dal basso in alto.
V.I. Lenin, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma
1. difensismo rivoluzionario: si intende la posizione di coloro che sostenevano la necessità di confermare l’impegno del governo
russo nella Prima guerra mondiale, per difendere la rivoluzione bolscevica.

Rispondi alle domande.
1

Qual era l’atteggiamento dei bolscevichi nei confronti
della Prima guerra mondiale? Motiva la tua risposta.

2

Che cosa doveva prevedere, secondo Lenin, la seconda
tappa della rivoluzione?

3

In che cosa deve consistere il ruolo di un partito
di minoranza? Motiva la tua risposta.
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