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Ibolscevichi giunsero al potere in una
situazione difficilissima – basti pensare alla

guerra esterna e alla guerra civile interna,
all’eredità socio-economica dello zarismo,
all’isolamento e all’ostilità internazionale -
senza avere alcuna esperienza nella pratica del
governo proletario. 
Lenin e il gruppo dirigente del Partito comunista
russo avevano una giusta comprensione della
necessità di un periodo di transizione dal
capitalismo al comunismo, nel quale lo Stato –
come scriveva Marx “non può essere altro che la
dittatura rivoluzionaria del proletariato”. 
Studiando le rivoluzioni dei secoli precedenti, e
in particolare la Comune di Parigi, giunsero alla
conclusione che era necessario organizzare la
difesa della rivoluzione contro i tentativi accaniti
delle classi possidenti e dei ricchi spodestati di
minare la rivoluzione, restaurare lo sfruttamento
e i privilegi persi.
La necessità dell’uso della violenza
rivoluzionaria per reprimere la
controrivoluzione ed emanciparsi
definitivamente dagli oppressori era ben chiara a
Lenin. 
In “Stato e Rivoluzione” (scritto nell’agosto del
1917) il capo dei bolscevichi pose con chiarezza
la questione fondamentale della partecipazione
delle masse alla repressione della
controrivoluzione:
“Nel periodo di transizione dal capitalismo al
comunismo, la repressione è ancora necessaria,
ma è già esercitata da una maggioranza di
sfruttati contro una minoranza di sfruttatori....
Gli sfruttatori non sono naturalmente in grado di
reprimere il popolo senza una macchina molto
complicata destinata a questo compito; il
popolo, invece, può reprimere gli sfruttatori
anche con una "macchina" molto semplice, quasi
senza "macchina", senza apparato speciale,
mediante la semplice organizzazione delle
masse in armi”.
Dopo la presa del potere (avvenuta quasi senza
spargimento di sangue), i bolscevichi non solo
demolirono rapidamente e dalle fondamenta il

sancta sanctorum della vecchia società,
l’apparato statale borghese, le istituzioni
antidemocratiche nell’esercito, nelle campagne,
nelle fabbriche, ma si accinsero
simultaneamente a creare il nuovo apparato
statale sovietico, basandosi sempre sull’attività
rivoluzionaria della classe operaia e delle masse
sfruttate e oppresse.
Con la vittoria della rivoluzione proletaria, le
questioni di come organizzare la lotta contro la
borghesia rovesciata (che “resta ancora a lungo,
per molte ragioni, più forte del proletariato che
l’ha rovesciata”), di quali organi ordinari o
speciali della dittatura del proletariato servirsi si
posero come questioni concrete e da risolvere
nella pratica.

La “Commissione straordinaria”

Nei giorni seguenti “l’assalto al cielo” le
funzioni della lotta ai controrivoluzionari furono
svolte dal Comitato rivoluzionario militare
presso il Comitato esecutivo centrale panrusso
dei soviet (TsIK) e dai Comitati rivoluzionari
militari locali.
Il problema della creazione di uno speciale
organo di lotta alla controrivoluzione (non
tratteremo qui degli organi “normali” creati per
la difesa dell’ordine rivoluzionario, come la
milizia operaia e popolare, i tribunali
rivoluzionari, etc.) sorse in relazione alla
necessità di stroncare il sabotaggio, che era il
modo più diffuso di resistenza della borghesia
rovesciata, che voleva affamare milioni di
uomini e donne.
Il 7 dicembre 1917, sei settimane dopo la presa
del potere da parte del proletariato, a questo
scopo fu creata la “Commissione straordinaria
panrussa per la lotta alla controrivoluzione, al
sabotaggio e ai crimini commessi nell’esercizio
delle proprie funzioni”, comunemente chiamata
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sulla pericolosa situazione in cui si trovava la

LA LOTTA ALLA CONTRORIVOLUZIONE 
E LA FIGURA DI DZERZINSKIJ



rivoluzione, fu chiamato dal Consiglio dei
commissari del popolo (Sovnarkom), su
proposta di Lenin, a organizzare e dirigere
quest’organismo, che sorgeva mentre veniva
liquidato il Comitato rivoluzionario militare. 
Riguardo a questa decisione, Lenin scrisse un
promemoria in cui esponeva un vasto piano di
lotta contro la borghesia, i proprietari fondiari e
gli alti funzionari, in quanto forze principali
della controrivoluzione e del sabotaggio,
proponendo misure straordinarie punitive. Da
notare che fino a quel momento non vi è nessun
accenno all’uso del terrore rosso per annientare
la controrivoluzione.  
Lo stesso 7 dicembre Dzeržinskij presentò al
Consiglio dei commissari del popolo una
relazione sull’organizzazione, sui componenti e

Da chi era composta? Com’era organizzata? Chi
la controllava? Quali i suoi metodi di lotta?
Anzitutto, va detto che la base su cui fu formato

rivoluzionarie di massa, in primo luogo gli
uomini, le strutture, l’esperienza accumulata dal
disciolto Comitato rivoluzionario militare. 
Il suo primo passo fu l’appello a tutti i soviet
locali, pubblicato il 15 dicembre sulle Izvestija,
in cui si chiamavano la classe operaia, i soldati e

nemici della rivoluzione e a organizzare
commissioni speciali locali. 
Quest’appello evidenzia una caratteristica

dittatura del proletariato: lo stretto e costante
legame con le masse, che fu la fonte principale
della forza e dell’efficacia della spada della
rivoluzione. 

numero di militanti. Una parte era composta di
vecchi bolscevichi temprati nelle battaglie
contro lo zarismo, ma la maggioranza erano
giovani provenienti dalle fila della classe
operaia, senza una particolare esperienza di
partito, che avevano scelto volontariamente la
via della lotta rivoluzionaria nei giorni
dell’Ottobre. 
Questi compagni erano legati da una disciplina
ferrea e da una reciproca fiducia, compivano più
funzioni ed erano pronti a qualsiasi sacrificio per

difendere le conquiste della rivoluzione.  

sezione informazione, sezione organizzativa,
sezione per la lotta contro la controrivoluzione e
il sabotaggio. Nel gennaio del 1918 fu aggiunta
la sottosezione per la lotta contro i crimini
compiuti dai funzionari di banca. 

fondamentale soprattutto nella lotta contro i
crimini economici, la speculazione organizzata
(ammassi segreti di viveri, oro, esportazione
all’estero di valori, etc.), le malversazioni dei
borghesi e dei loro complici, il banditismo, il
sabotaggio e gli scioperi fomentati dagli
elementi avversi al potere sovietico, spesso
legati ai menscevichi, ai cadetti e ai socialisti-
rivoluzionari e alle ambasciate straniere. 

della lotta contro i crimini commessi da persone
che avevano incarichi negli organi del potere
sovietico, del disarmo della borghesia e del
controspionaggio rivoluzionario, per denunciare
i complotti degli imperialisti e delle guardie
bianche.

presso il Consiglio dei commissari del popolo.
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Vi furono tentativi da parte dei socialisti-
rivoluzionari di sinistra di metterla alle
dipendenze del commissariato per la giustizia,
per monopolizzarne il controllo e limitare la sua
attività. Lenin intervenne direttamente per

commissariato del popolo per gli affari interni,
alla presidenza del soviet di Pietrogrado.

potere sovietico, il severo controllo su di essa
esercitato dal governo proletario e dal Partito
bolscevico in quanto forza dirigente
fondamentale del sistema della dittatura del
proletariato, ebbero grande importanza per tutto
il periodo della guerra civile.

prevenzione dei crimini, l’annientamento delle
organizzazioni controrivoluzionarie e la
distruzione dei piani ostili al potere sovietico, il
disarmo completo della borghesia e degli
elementi ostili.

inflisse colpi micidiali ai cospiratori
controrivoluzionari. Nel fuoco della lotta si
definirono quelle caratteristiche che
trasformarono quest’organo straordinario della
dittatura del proletariato, facendolo divenire la
spada sguainata della rivoluzione. 
Quanto ai metodi di lotta, va chiarito che il
proletariato rivoluzionario non ha mai
considerato come essenziali il metodo del terrore
e della repressione più dura per mantenere il
nuovo ordine. 

crimini antisovietici. Le misure repressive di cui

domicilio coatto, la privazione della tessera per i
generi alimentari, la pubblicazione del nome
nelle liste dei nemici del popolo, la consegna dei
criminali ai tribunali rivoluzionari. 
Nei primi mesi della sua attività non ricorse mai
al terrore. 
Soltanto il terrorismo delle guardie bianche e
delle truppe dell’intervento imperialista
costrinse la dittatura del proletariato a ricorrere
dapprima all’azione di difesa rivoluzionaria
senza riserve contro le orde della Germania
imperialista (vedi la risoluzione del Sovnarkom
scritta da Lenin dal titolo “La patria socialista è
in pericolo”, 21 febbraio 1918) e poi al terrore
rosso, che fu lanciato nel settembre del 1918. 
Ogni passo della lotta alla controrivoluzione fu
solo una risposta alle crudeli, sanguinose e
perfide cospirazioni, rivolte, attentati e violenze
della borghesia, degli agrari, dei kulak, degli
ufficiali bianchi, delle truppe e delle spie dei
paesi imperialisti. 

«giacobino proletario»

E’ necessario rilevare l’importante ruolo svolto
da Dzeržinskij, definito da Lenin il «giacobino
proletario», nell’aspra lotta alla
controrivoluzione e contro l'invasione delle
potenze imperialiste, nella difesa del potere dei
soviet degli operai e dei contadini, instaurato con
la rivoluzione d'Ottobre.
Dzeržinskij fu il massimo dirigente di questo
difficilissimo compito, che si caricò sulle sue
spalle alcune delle funzioni più delicate e
pericolose del nuovo Stato che veniva sorgendo. 
Le portò avanti in primo luogo grazie a una
dedizione totale alla causa della classe operaia,
una fiducia illimitata nelle sue potenzialità e
capacità, che si dimostrò esatta. 
In secondo luogo, tenendo fede a quelle che egli
stesso indicava come le qualità indispensabili di
un “cekista”: "cuore ardente, mente fredda e
mani pulite". 
A queste qualità dobbiamo aggiungere una
tempra, una forza di volontà fuori dal comune,
formatasi nella militanza sotto regimi spietati, il
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carcere zarista, l’esilio, vere e proprie “università
della lotta di classe”, come dicevano anche i
nostri partigiani. 
Nell’epoca odierna, caratterizzata dalla
corruzione dilagante, dal parassitismo, dalla
violenza fine a se stessa, dal disprezzo
dell’essere umano, l’etica e la morale di
Dzeržinskij, il suo senso di altissima
responsabilità civile e politica (la responsabilità,
una parola “in esubero” oggi!) risaltano in
maniera limpida.
Nei terribili anni in cui l'intervento esterno delle
potenze imperialiste e i residui delle classi
spodestate all’interno misero in pericolo
l'esistenza del giovane Stato sovietico,
Dzeržinskij impegnò tutte le sue energie alla
testa della “Commissione straordinaria”. Si
faccia attenzione: straordinaria perché
eccezionali, e non ordinarie, erano le circostanze
storiche e le condizioni concrete in cui si
svolgeva la battaglia per il potere.
Si combatteva una lotta mortale. La borghesia si
serviva dei mezzi più abietti, del terrorismo, dei
criminali, per combattere la classe operaia e il
suo governo. 
Dzeržinskij stesso ripeteva che il proletariato fu
costretto, fu obbligato in quegli anni a rispondere
colpo su colpo, adottare metodi di lotta duri,
anche spietati, alla Robespierre per fare un
paragone che richiama un’altra grande
rivoluzione.  
E aggiungeva che quei metodi non erano “il
nostro metodo”. Ed anche dovendo utilizzare la
forza senza limiti legali, in quella tappa difficile
della lotta che la classe operaia doveva
combattere per il suo avvenire, la sua più grande
preoccupazione rimaneva il rispetto per il
nemico arrestato, il mantenimento della
sensibilità umana.
Avendo sperimentato il trattamento riservato ai
detenuti nelle carceri e nei campi di
concentramento capitalistici Dzeržinskij non ha
mai permesso che sotto la sua direzione
avvenisse qualcosa di simile. E punì
severamente chi non sapeva dominarsi, perché
capiva perfettamente che per vincere in quella
guerra occorreva dimostrarsi immensamente
superiori ai nemici di classe, sotto ogni aspetto,
compreso quello morale.
Aspetto caratteristico del metodo di Dzeržinskij

fu il rapporto con gli operai, i lavoratori, che
coinvolgeva sistematicamente nelle sue
iniziative: dovevano non solo comprendere il
perché di certe decisioni, ma diventare loro stessi
i protagonisti attivi. 
Spesso si riduce il ruolo di Dzeržinskij alla sola
attività di contrasto della controrivoluzione e del
sabotaggio. E’ quanto di più errato.  
Con la stessa completa dedizione alla causa dei
lavoratori Dzeržinskij si mise al servizio dei
compiti del "tempo di pace" per risollevare la
Russia sovietica dalle rovine, dalla carestia, dalla
fame. 
Eletto alle più alte cariche del governo e del
partito, egli e la sua organizzazione assunsero
nuovi, importanti compiti: dalla difficile
organizzazione dei trasporti ferroviari,
essenziale per l'approvvigionamento
dell'immenso paese, all'assistenza e recupero
fisico e morale dei bambini e degli adolescenti
rimasti senza famiglia e senza casa. 
Come presidente del Consiglio per l'economia
popolare dell'URSS, Dzeržinskij condusse la
lotta per la ricostruzione e lo sviluppo
dell'industria metallurgica e dell'industria
pesante, affinché - come aveva previsto Lenin -
"la Russia della NEP si trasformasse nella Russia
socialista", indipendente economicamente e
politicamente dalle potenze imperialiste.
Compiti ardui, con una mole di lavoro enorme,
nei quali ottenne risultati che non è un
eufemismo definire eccezionali, soprattutto
conoscendo le condizioni di partenza
semifeudali. 
Dzeržinskij fu sempre nel fronte più difficile
della lotta di classe, in prima fila nella battaglia,
dando l’esempio, con una forza d’animo, un
autocontrollo, una capacità di individuare i
nemici di classe, una cura nei minimi particolari
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e una fiducia nella vittoria finale che
sorprendevano chiunque l’avvicinasse. 
La morte prematura lo colse nel fuoco della sua
ultima battaglia in difesa dell'unità del partito e
della linea leninista, nel compimento di quello
che egli considerava un dovere non imposto ma
profondamente sentito come "una necessità
organica". Un dovere a cui aveva deciso, fin
dalla prima giovinezza, di dedicare la sua
intelligenza, la sua volontà, le sue energie,
sempre anteponendo l'interesse della classe
operaia a qualsiasi sentimento ed esigenza
personale.
Non sembrino vicende così lontane. Quando nel
1991 Eltzin e i gruppi di rinnegati che lo
affiancavano, rovesciarono le ultime vestigia di
un socialismo che dalla fine degli anni cinquanta
aveva perso le sue caratteristiche essenziali, si
accanirono immediatamente su due statue:
quella di Lenin e quella di Dzeržinskij.
Eppure un recente sondaggio svolto in Russia
dimostra che la figura di Dzeržinskij è ancora fra
le più amate, mentre i Krusciov, i Gorbaciov e
gli Eltsin sono finiti miseramente

nell’immondezzaio della storia. “Il tempo è
galantuomo”, dice un vecchio proverbio. 

Alcune riflessioni 

La presa del potere è solo il punto di partenza
dell’opera di costruzione della nuova società
comunista, che nella sua prima fase porta ancora
sotto ogni rapporto le impronte della vecchia
società. 
Il contenuto essenziale della rivoluzione
proletaria è la dittatura proletaria - strumento,
organo e punto d’appoggio fondamentale della
rivoluzione - senza la quale è impossibile
mantenere il potere, sviluppare ed estendere la
rivoluzione in tutti i campi, costruire il
socialismo e passare finalmente al comunismo. 
Con le parole di Stalin, possiamo affermare che
il “giorno dopo” la vittoria della rivoluzione si
pongono al proletariato tre compiti principali:
“a) spezzare la resistenza dei proprietari fondiari
e dei capitalisti rovesciati ed espropriati dalla
rivoluzione, liquidare i loro tentativi d’ogni sorta
di restaurare il potere del capitale;
b) organizzare il lavoro costruttivo raccogliendo
tutti i lavoratori attorno al proletariato e svolgere
questo lavoro in modo da preparare la
liquidazione, la soppressione delle classi;
c) armare la rivoluzione, organizzare l’esercito
della rivoluzione per la lotta contro i nemici
esterni, per la lotta contro l’imperialismo.”
(Stalin, I principi del leninismo, 1924).
Per assolvere il primo compito bisogna
considerare che il passaggio dal capitalismo al
comunismo abbraccia – lo ricorda Lenin -
un’intera epoca storica. 
Finché questa epoca non è terminata, finché non
si passa alla società senza classi, la borghesia -
che sebbene rovesciata resta ancora a lungo più
forte del proletariato avendo alle sue spalle il
capitale internazionale, grandi risorse
economiche, la pratica organizzativa e
amministrativa, un’istruzione più elevata, una
maggiore conoscenza dell’arte militare, etc. –
brama inevitabilmente la restaurazione. 
Questo suo affanno si traduce in tentativi di
restaurazione, in aggressioni, in complotti
controrivoluzionari, così come si esprime a
livello ideologico nel revisionismo e nelle altre
deviazioni dall’ideologia proletaria. 



Questo insegna la storia e dovrebbe essere
chiaro a tutti coloro che si definiscono
comunisti. Invece in alcuni “compagni di strada”
permane un concetto idealistico di cosa sia e di
come avanza una rivoluzione sociale. 
In alcuni casi ciò deriva dall’incomprensione
delle caratteristiche del periodo di transizione
dal capitalismo al comunismo, nel quale la lotta
di classe, che è una legge oggettiva e la
principale forza motrice della società sino alla
scomparsa delle classi, non solo continua, ma si
acutizza, intrecciandosi sul fronte interno e sul
fronte esterno.
Le rivoluzioni, com’è noto, non sono pranzi di
gala. E la dittatura del proletariato non è, e non
può essere, una democrazia “per tutti”, buona
per i padroni e per gli operai, per i ricchi e per i
poveri. 
Al contrario, essa è un potere rivoluzionario che
poggia sulla violenza contro la borghesia,
godendo della simpatia e dell’appoggio attivo
delle masse lavoratrici.
Così come la dittatura del proletariato non può
sorgere come risultato di uno sviluppo pacifico
della società borghese e della democrazia
borghese, anche il socialismo non può essere
instaurato per via pacifica, ma solo attraverso
prove durissime, lotte dure e tenaci attraverso le
quali il proletariato impara a sradicare la
borghesia dalla società e a costruire il nuovo
mondo. 
L’egemonia del proletariato si esprime nell’unità
dialettica della direzione (economica, politica,
ideologica, culturale, etc.) di tutta la società, e
dell’esercizio della violenza contro la minoranza
sfruttatrice che resiste e difende in modo
accanito proprietà e ricchezze, sfruttando
l’arretratezza, l’oscurantismo, l’ignoranza, la
forza dell’abitudine di alcuni strati popolari. 
La conquista del consenso delle classi alleate, e
la necessità della coercizione nei confronti delle
classi nemiche non possono essere separati.
Tantomeno la dittatura del proletariato può
essere ridotta a una sola dimensione o essere
concepita in modo unilaterale. 
Per questo Lenin scriveva: «la dittatura del
proletariato è una lotta tenace, cruenta e
incruenta, violenta e pacifica, militare ed
economica, pedagogica e amministrativa, contro
le forze e le tradizioni della vecchia società».

Senza schiacciare implacabilmente le classi
sfruttatrici rovesciate e impedire che ne sorgano
delle nuove, senza mettere nelle condizioni di
non nuocere gli elementi ostili al socialismo,
senza combattere incessantemente l’ideologia
borghese e piccolo borghese in tutte le sue
forme, senza la lotta contro la politica e l’attività
aggressiva degli imperialisti, non si può
distruggere la vecchia società, non si possono
emancipare le masse, non si può condurre la
rivoluzione fino alla vittoria completa del
socialismo e giungere alla società senza classi.
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E’ disponibile la gloriosa bandiera rossa
di Lenin e di Stalin.
Cm. 100X150, costo 6 euro (più spese di
spedizione).
Sono inoltre disponibili fazzoletti rossi con
falce, martello e stella (4 euro). 
Versamenti sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus, specificando la
causale.


