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COME LA REAZIONE TENTO' PI STRONCARE IL MOV1MENTO DELLE MASSE 

Le sanguinose "giornate di luglio,, del 1917 
mutarono il corso delta rivoluzione russa 
| Finiscc il periodo pacifico j 

L \ 

E « TESl » formulate da Lenin poco 
dopo t( suo arrivo in Russia, nel-
Vaprile 1917, indicarono al partito 

bolscevico un piano aenxate di lotta per 
passare dalla rivoluzione democratico-
borghese alia rivoluzione socialista e in
dicarono ai lavoratori, opcrai e contadini, 
che quello sviluppo era il solo che potesse 
assicurare stabilmente il soddisfacimento 
dellc loro rivendicazioni di pace di terra 
e di pane. Le tesi di aprile e il loro con-
crcto pronramma econonuco e politico 
rafjorzarono il prcstigio dei bolscevichi 
Ira le masse e la loro lotta per conqm-
stare la maggioranza dei Soviet, modifi-
came la politico e per loro tramitc mu-
tare radicaUnentc la fiswnomia c la 
politico del governo. Lenin indicava cos) 
la via di ttno sviluppo pacifico delta rivo
luzione. A quclla indicazionc fece eco 
un trrigidimento del governo provviso-
no, il passaggio dci menscevicht e da 
socialrtvoluzionart sit posiziont di conci-
liazione e non di lotta. La politico dct-
tata da Lenin permute di lanciare tra 
le masse la ntiova parola d'ordine * tutto 
il potcre ai Soviet», approvata dal 
I Congrcsso Panrusso dci Soviet (giugna) 
Essa fu al centra delta grande mantle-
stazione del 1. luglio a Pietrogrado: 
era la condanna delta politico impcria-
lista del governo provvisorio, che intanto 
scatenava al fronte una nuova offensiva 
destinata al fallimcnto, e delta politico 
anti-proletaria che aggravava le difficntta 
e la situazione gia catastrofica in cui 

vcrsavano le masse popolari russe. Alle 
spontanee, tmpetuose e pacifiche mani-
festazioni di popolo, alia cui testa si po-
sero i bolscevichi, fu risposto con la 
repressione armata. Le vie di Pietrogrado 
il 16-17 luglio furono arrossate dal 
sangue. Era Vinizto della controrivolu-
zione, operata da un governo che aveva 
Vappoggio dei menscevichi e dei socialisti 
rivoluzionari. Con le giornate di luglio 
finiscc il «doppio potere» sorto dalla 
rivoluztone di febbraio, a vantaggio della 
borghesia contronvoluzwnaria. Finisce 
pure il periodo pacifico della rivoluzione. 
La parola era stata data alle armi. E con 
le armt proseguira ormai il «dialogo» 
rivoluzionario. 

La dittatura 'militare non indebolisce 
lo slancio degli operai e dei contadini 
russt che conservano le forze per le lotte 
decisive Tutto il corso degli avvenirienti 
prccipita e la Russia si avvicina a grnndt 
pnssi al momento in cm i lavoratori 
affidcranno il loro destino al proletarialo 
rivoluzionario. 

Lenin, nascosto per sfuggire all'arresto, 
clabora la nuova tattica del partito che 
lavora frattanlo nella illegalitd, sfrnt-
tando tutte le possibilita esistenti di tn-
fluenzare e conquistare le masse: prepa 
rarsi a rovesciare la borghesia con la 
forza delle armt, prepararst a conqui
stare il potere con una insurrezione ar
mata, ad instaurare saldamente la ditta
tura del proletariato con Vappoggio e il 
consenso delle masse dei contadini poveri. 
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LA SITUAZIONE del 
p r i m o reggimento 
mitraglieri ci preoc-

cupnva di piu di quclla 
delle altre iinita della 
guarnigione di Pietrogra
do. II p r i m o reggi-
mento mitrnglieri e r a 
quello che manifestavn, 
jiel modo piu continuo e 
insistente, il suo odio al 
governo provvisorio, tanto 
che lo Stato Maggiore del 
distretto teneva sempre 
all'ordine del giorno la 
questione del suo sciogli-
niento. Tutlavia, conside-
rando impossibile il ricor-
so all'aperta repressione 
nei confronti del reggi-
mento « insubordinato », il 
governo aveva deciso di ri-
piegare sulla provocazione. 
Da qualche tempo t'unita 
veniva visitata da losclii 
individui, i quali invitava-
no i soldati all'azinne. insi-
nuando che il partito bol
scevico non era all'altezza 
delle esigenze della rivo
luzione, che si era stacca
to dalle masse, che bazzi-
cava i partiti opportunisti 
al governo. e affermando 
che le masse e i soldati in 
particolare dovevano pren-
dere il potere prima che 
esso cadesse deflnitiva-
mente nelle mani della 
borghesia con l'aiuto degli 
opportunisti. 

Mettere le mani su que-
sti provocatori era impos
sibile perche 1 soldati non 
li denunciavano: non si 
pote. quindi. chiarire chi 
fossero. Ma il loro tristo 
lavoro lo compivano con 
successo, cosi che avveni-
va questo fatto singolare e 
persino incredibile: g 1 i 
oratori bolscevichi che in-
vitavano alia calma e met-
tevano in guard in contro i 
p r o v o c a t o r i venivano 
ascoltati perfino con sim-
patia; i soldati si dichia-
ravano d'accordo con loro, 
ma, subito dopo la loro 
partenza. riprendevano le 
discussioni sull'insurrezio-
ne armata. 

Cosi accadde il 16 lu
glio. Nella mattinata ven

ture propagandist) dell'or-
gani/znzione militare bol-
scevica visitarono il reggi-
mento e, dopo aver par-
lato con i soldati, ricntra-
rono in sede riferendo che 
tutto era tomato nella nor-
malita. Alle ore 14. per6, 
ci giunse la notizia che il 
reggimento si stava ar-
tuando per passare al-
1'azione. Sul posto furono 
inviati tutti i nostri mi-
gliori propagandist!': I'ulti-
mo rapporto, che ci per-
venne fra le 17 e le 18, di-
ceva che il reggimento 
aveva deciso di non pas
sare alPazione. Ma alle ore 
19, il primo reggimento 
mitraglieri con fanfara e 
bandiera in testa usci dal
la caserma e si present6 
dinanzi al Palazzo Ksce-
sinskaia, sede delle orga-
nizzazioni bolsceviche di 
Pietrogrado. La fanfara 
suono l'« Internazionale* e 
poi i soldati dichiararono 
che erano decisi a recarsi 
al Palazzo Tauride — sede 
del Comitato centrale ese-
cutivo dci Soviet — per 
esigere c tutto il potere ai 
soviet >. 

SVERLDOV, insieme 
c m altri membri del 
Comitato centrale e 

con i dirigenti dell'orga-
nizzazione militare, parld 
nlla truppa, per tratte-
ncrln da ogm azione in-
consulta, esortandola a 
rientrare in caserma e ad 
attendere 1'appello d e 1 
Partito c della organizza-
zione militare, che sareb-
be venuto quando fossero 
esistite le condizioni adat-
te alPazione e quando fos
se stato necessario. In su -
bordine, fu proposto ai sol
dati di difTerire la dimo-
strazione e di inviare sol-
tanto una delegazione, at-
tendendone sul posto il ri-
torno. Ma tutti i tentativi 
furono vani: il reggimento 
non accondiscese a difTe
rire la sua decisione. 

II compagno Ilinski, di-
rigente dei mitraglieri, 
convintosi che ormai era 

II 1° lagllo fl popolo di Pietrogrado sfllfr nelle tirade: le pa
role d'ordine bolireviehe predomlnaTano netUroente m tntte 
le altre, Cotl gli operai e I soldati ui«nlfe»t»v»no la loro tne-
•jalvaeablle rolonta dl porta re lino In fondo la rlvolnxlone 

impossibile trattenere 11 
reggimento, dopo un ulti
mo tentativo concesse che 
la truppa si recasse alia 
sede del Comitato dei So
viet, ammonendo tuttavia 
che, strada facendo. ci si 
astencsse da ogni eccesso. 
II reggimento si mise in 
marcia: non erano ancora 
partiti i mitraglieri che 
dinanzi al palazzo giunse-
ro il reggimento dei gra-
natieri, il 180. della riser-
va, la Guardia Rossa e il 
b a 11 a g 1 ione autoblindo. 
Tutti. bandiere rosse in te
sta, si mossero al seguito 
dei mitraglieri. Ben pre
sto, le vie che portavano 
al Palazzo Tauride furono 
Invase da una imponente 
colonna militare. I reparti, 
giunti dinanzi alia sede del 
Comitato dei Soviet — che 
in quel momento era in 
riunione — richiesero dap-
prima che venissero a ri-
ceverli i rappresentanti del 
comitato, poi avanzarono 
la richiesta che una loro 
delegazione fosse ammessa 
alia riunione. I menscevi
chi Zereteli e Ckheise, in-
caricati dal comitato di 
parlare con I soldati. fu
rono ricevuti in modo 
apertamente ostile: i re
parti non vollero ascol-
tarli e dichiararono loro 
in faccia che li considera-
vano traditori e nemici 
della rivoluzione. 

La massa bolliva; di mi-
nuto in minuto avrebbe 
potuto esse re compiuto 
qualche gesto disperato. I 
membri bolscevichi del co
mitato, tuttavia. riusciro-
no, non senza difllcolta. a 
calmare un poco gli animi. 
I soldati csitarono per un 
momento, poi deci>ero di 
andarsene. Ma la calma 
non doveva durare a lun-
go. Nello stesso giorno, dai 
rioni della citta e dagli a l 
tri reggimenti, giunsero al 
Comitato centrale e al co
mitato pietrogradese del 
Partito richieste categori-
che di far scendere nella 
strada « tutti gli operai e i 
soldati di Pietrogrado >. 
Opporsi a questa richiesta 
non era piu possibile: per 
evitare che scoppiassero 
delle manifestazioni incon-
trollate, gravide di conse-
guenze per gli stessi ma-
nifestanti. gli organi diri
genti del Partito furono 
costretti a prendere nelle 
loro mani la direzione del 
movimento, indicendo per 
l'indomani, 17 luglio. una 
pacifica dimostrazione, e 
comunicandone la decisio
ne ai rioni e ai reggimen
ti. Nel frattempo. la Guar
dia Rossa e i reggimenti di 
stanza in citta avevano ri-
cevuto il rinforzo di dieci-
mila marinai giunti da 
Kronstadt. 

LENIN che. indisposto, 
si era recato per al-
cuni giorni di riposo 

in Finlandia. fu raggiun-
to da un compagno in-
caricato dal C. C. di rife-
rirgli sul modo c o m e 
gli avvenimenti si andava-
no sviluppando. II 17 lu 
glio, verso le 11. egli rien-
tro a Pietrogrado e dalla 
stazione venne diretta-
mente al palazzo Kscescin-
skaia. Poco dopo giunsero 
i marinai e tanto io quan-
to gli altri compagni in-
vitammo Lenin a parlare 
con loro. 

Ma Vladimir Ilic respin-
se le nostre insistenze, v o -
Iendo sottolineare in que-
sto modo la sua awers ione 
alia manifestazione. Ripie-
gammo su Lunaciarski che 
si sforzo di spiegare ai 
marinai il corso della ri
voluzione, onde farli tor-
nare alia calma. Ma i ma
rinai punteggiarono il suo 
discorso di grid a come 
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Nicola Podvoiski, capo delVorganizzazione militare bolsce
vico, fu uno dei protagonisti degli avvenimenti che egli stesso 
narra nel brano che pubblichiamo in questa pagina, Nel lu
glio del 1917, gli operai e i soldati di Pietrogrado chiedevano 
con sempre maggiore passione che tutto il potere passasse 
ai soviet: i bolscevichi, sapendo che le condizioni non erano 
ancora mature, cercavano di trattenerli da ogni manifesta
zione violenta. Ma il governo Kerenski e la borghesia 

reazionaria provocavano ogni giorno operai e soldati, invi' 
tandoli subdolamente all'a zione armata, al solo scopo di otte-
nere un pretesto per mettere in atto una durissima repres
sione. Cosi avvenne: furono i colpi sparati sul corso Nievski 
contro una pacifica dimostrazione a dare il via al massacro 
e al terrore. La controrivoluzione sembrb trionfare: ma poche 
settimane dopo il movimento rivoluzionario riprendeva la 
sua strada. NelVottobre avrebbe conquistato il potere. 

« Questo non 6 il momento 
per le chiacchiere! Tutto 
il potere ai soviet! >. Lu
naciarski fu costretto a 
concludere rapidpmente: i 
soldati e i marinai. messi 
i fucili in spalla. gia si 
preparavano a dirigersi 
verso la sede del Comitato 
esecutivo dei Soviet Vista 
la cattiva piega che sta-
vano prendendo gli avve
nimenti, Lenin decise di 
parlare alia massa. Le sue 
parole, che jnvitavano alia 
calma e alia vigilanza, fu
rono ascoltate con grande 
attenzione, e riuscirono a 
predisporre gli animi al 
carattere pacifico che la 
dimostrazione doveva a-
vcre. 

La marcia lungo il cofso 
Litein e verso il corso 
Nievski si svolse in piena 
calma Ma quando j di-
mostranti stnvano per at-
traversare il corso Niev
ski, sul quale gravitavano 
i quartieri nbitati in pre-
valenza dalla borghesia. si 
ebbero i primi segni che 
qualcosa di simstro era 
stato preparnto. Da non si 
sa dove partirono i primi 
spari e subito il crepitio 
si fere piu frequente. Dal
le vie laterali giunsero gri-
da di aiuto. Le colonne dei 
dimostranti. colte di sor-

presa, ondeggiarono esi-
tando: poi i meno saldi e 
i piii impazienti diedero 
inizio a una disordinata 
sparatoria. Caddero le pri
me vittime e questo pro-
voc6 lo sbandamento nelle 
file del dimostranti, che si 
dispersero In piccoli grup-
pi: sopravvenne il panico. 
I reparti armati fedeli al 
governo ebbero cosi modo 
di incunearsi tra i dimo
stranti, oprendo immedia-
tamente il fuoco. I dimo
stranti, disorgaui/.zati, col-
ti di sorpresa. furono co
stretti a ripicgare in di-
sordine, inseguiti dagli 
spari delle « forze dell'or-
d ine»: ma infine si ripre-
sero dal panico provocato 
dall'agguato e cominciaro-
no a rispondere al piombo 
con il piombo 

IN TUTTI i quartieri 
circostanti a c c a n i t i 
corpo a corpo si im-

pegnarono fra i dimo
stranti da una parte e 
ufllciali, studenti pubblici 
funzionari, organizzati in 
bande armate. dall'altra. I 
vincitori degli scontrj pro-
cedevano sul posto al di-
sarmo dei vinti. La lotta 
dii io sino a sera, quando 
il governo. ricevuti altri 
rinforzi di truppe fedeli. 

munite d'artiglieria, le lan-
cio contro i dimosttanti. 

Onde impedire i movi-
menti del nemlco i reparti 
rivoluzionari innalzarono 
delle barricate, sbarrando 
gli accessi alia sede del Co
mitato dei Soviet e al rione 
Viborg, il rione operaio. 
Tuttavia, la resistenza si 
frantumo ben presto in 
mille scontri isolati e privi 
di un qualsiasi piano. 

Nella notte del 18 luglio 
si riuni il Comitato cen
trale del Paitito: tenendo 
conto della situazione che 
si era creata e considerato 
il fatto ciie gli operai e i 
soldati avevano manifesta-
to la loro volonta, esso de
cise di invitare gli operai 
a rientrare nelle fabbriche 
e i soldati a rientrare nelle 
caserme. ponendo cosi fine 
agli scontri. Sulla base di 
questa decisione. Porganiz-
zazioue militare ordino ai 
soldati di rientrare nelle 
caserme e di tenersi pronti, 
ma di non muoversi senza 
prccisi ordini del Partito. 

Come era prevedibile. il 
governo provvisorio prese 
la palla al balzo e passn 
all'offensiva Nella stessa 
notte un reparto di cosac-
chi e di jtinker (allievi uf-
ficiali) invase la tipografla 
ove si stampavann la Prav-

da e la Pravda dei soldati 
e la distrussero. Tutti i col
laborator} che si trovavano 
sul posto vennero arrestati: 
Lenin, finito il controllo 
delle pagine. se n'era an-
dato appena mezz'ora pri
ma e cosi si salvo dall'ar-
resto. Tuttavia, non tutte 
le truppe fedeli a Kerenski 
erano ancora giunte dal 
fronte; lo Stato Maggiore 
del P:-'M>lto militare di 
Pietrogrado, per guada-
gnare tempo e mascherare 
le sue vere intenzioni di 
soffoc:. nel sangue il 
movimento rivoluzionario, 
cerco, nella mattinata del 
18 luglio, di intavolare 
trattative con Porganiz/a-
zione militare bolscevica 
attraverso il Comitato dei 
Soviet, ove predommavano 
menscevichi e socialisti-
rivoluzionari. 

L'accordo che fu rag-
giunto non illuse i bol
scevichi che sapevano 
benissimo come il valore 
di ogni accordo fosse 
determmato dai rapporti 
di forza E le f o r z e 
della parte avversa sareb-
bero andate aumentando 
man mano che fia gli ope
rai e i soldati fosse tor-
na.a la calma e a Pietro
grado fossero afiluiti i rin
forzi cliiamati dal gover-

'^jfsimJi 

17 luglio: colli dl sorpresa dall'attacco prodltorio dcfill lunker, I dimostranti si dlsperdono abbandonando sal selciato mortl 
e fcritl. Ha cusl Inixio la sanguinnsa repressione rul il governo mirava da tempo 

IL RACCONTO DELL'OPERAIO CHE NASCOSE VLADIMIR ILIC 

"Un giorno mi dissero: Emelianov 
hat I'meanco di ospitare Lenin 

A BIT WO A RASLIV, in una ca-
J \ sella iiolata, ma tavoravo a Se-

strorezk. Un giorno, verso la 
fine di luglio, ricevetti la visila di 
tin invinfo del Comilato centrale che 
conosccvo personalmente e che aveva 
lavoralo con me nclFofficina di Se-
strorezk. Mi disse: « Compagno Eme
lianov, il Comitato centrale li affida 
Fincarico di ospitare Lenin ». «.Sono 
molto lielo > risposi, ma immeduita-
mente dopo mi colpi il pensiero della 
grande rcxponsabilita che mi asm-
mevo. « Son ti nascondo — gli diss! 
— che ora non so ancora come e 
cosa potro fare ». « Pensaci • mi ri-
spose e parli. 

Cominciai cot consigliarmi con mia 
moglie, anche lei isc'ritta al Partilo. 
Xascondere Lenin nella casetta era 
pericoloso: tatCallorno era pie no di 
villeggianti. Qnasi conlemporanea-
menle, ci venne a lall'e due la siesta 
idea: gli abitanli di Rasliv spesso as-
snmevano dei braccianti finnici per 
la fienagione, al di la del lag~o. Dect-
demmo,' qnindi, di trasferire Lenin al 
di la del lago sotlo le spoglie di an 
falciatore. L'indomani tornd rincari-
cato del Comilato centrale e gli espo-
nemmo il nostra piano. Si dichiard 
d'accordo e, qualche giorno dopo, tor-
no ancora nna volta per dirci che 
anche il C.C. aveva approvato la mia 
proposta. Sorse allora il problema di 
come trasferire senza gaai Lenin dalla 
citta a Haslio. « L a miglior cosa e 
qnella di prendere il treno delle dne 
di nolle — proposi io —. Xormal-
mente, su quel treno viaggia nn pnb-
blico eterogeneo, genie che fa le ore 
piccole in cilia. 1M chiamano " il treno 
tibriaco": mi pare il piu sicuro di 
tutti ». 

La sera del 2* luglio parlii per Pie
trogrado. A queirepoca, ralttma sta
zione della Itnea del Lnngomare era 
a Xovoi Derevnic. Acqmstai subito 
Ire bigticlli. Nella sala (Taspelto e 

sulfa banchina e'erano molti diser-
lori: questo poteva provocare un ra-
slrellamento della polizia. Decisi di 
far passare Lenin daU'entrata della 
stazione merci: sarebbe stato necessa
rio passare sotlo le velture del merci 
in sosla. ma questa sarebbe stata la 
via piu sicura per raggiungere il no
stra treno. All'ora slabilila. presso la 
Bolscia Xievski inconlrai Lenin, che 
era in compagnia di Stalin e di Alle-
luicv. Yladtmir Ilic sussurrd: « Anda
te avanti, indicated la strada». Se-
guimmo la strada della stazione merci 
e fummo rapidamente al treno, che 
ben presto si mise in moto. Yladtmir 
Ilic si accomndo sai gradini della 
vetlnra dalla parte oppasta a quella 
dove eravamo salili. La cosa mi 
preoccupo: « Ma cosi si pud cadere! » 
dixsi. « .Mi sono seduto qui apposta — 
rispose Lenin — in caso di necessita, 
spiccherA un saltol». 

La mia casa era a cinque minati 
dalla stazione di Raslio; strada fa
cendo, Ilic mi chiese come si chia-
masse mia moglie. «Xadiezda Kon-
dratieva » risposi. Arrivammo a casa, 
entrammo, Lenin salntd mia moglie 
e subito le disse: « Xadiczda Konara-
tieva. vi prego di non parlare di me 
con nessuno. Assolatamente con nes-
snno. Xon difendetemi, non discntete 
di me con nessuno ». Mia moglie as-
sicaro Lenin e gli disse che cohosceva 
le regole della cospirazione. Lenin 
chiese quanti figli avessimo. « Sette » 
risposi: se ne fece dare i nomi e fece 
la loro conoscenza. 

Una scala interna portava dalla ca
rina al fienile, dove avevo gia istal~ 
lata nn tavolo e nna sedia. Il lelto, 
Vladimir Ilic se lo fece direttamenle 
sul fieno. II luogo gli piacque, ma 
la situazione era peficolosa. I villeg
gianti e i vicini erano gente curiosa; 
sarebbe bastato an nonnnllaper man-
dare ogni cosa a monte. Bisoqnava 
qnindi affrettarsi a trasferire Lenin 
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al di Id del lago. Bisognava affitlare 
nn pralo e trasferirvi tutto il neces
sario per vivere, operando con la ne
cessario cautela. in modo che neanche 
una zanzara potesse subodorare quel 
che stava accadendo. 

Appena al di la del lago tutto fu 
pronto, ci trasferimmo con nna bar-
ca sull altra riva, Lenin e io. La ca-
panna era una costruzione poco appa-
riscente, fatta di rami e coperla di 
fieno: si trovava nel panto esatlo 
ove oggi si innalza il monumento di 
granilo a Lenin. In un fitto cespoglio 
poco langi dalla capanna, aprii una 
piccolo r'adnra, affinchi Lenin potes
se laoorare senza dare neirocchio: 
nn pezzo di tronco fnngeva da sedia. 
Presso la capanna e'era pure una 
« c u c i n a » da campagna: one ptetre 
sn cni mettere la pehtola sormontatr 
da ana travc 

Ricordo che allora i ginrnati dr 
scrioevano la faga di Lenin airette 
TO, parlavano di sommergibili, dl a*-
roplani: dl vero non vi era che 
Facaaa del nostro lago sulla quale 
Lenin era passato in barca a remi 
per Irasferirsi sulfallra sponda. Vla
dimir Ilic laoorava molto. leggeva e 
scriveva: spesso riceveva visite di 
compagni. 

Passava il tempo e gtunse raulnn-
no; sempre pia spesso cadeva la piog-
gia. Il freddo aamentava e, benchc 
mia moglie avesse trasferito nella 
capanna tutto cid che esisleva in casa 
nostra per ripararsi, la situazione di-
veniva difficile. Poi. comincid a cir-
colare la voce che Lenin Mi nascon-
deva nelFofficina df Sestrorezk, sot-
to le spoglte di operaio aggiaslalore: 
si disse anche che st era rifugiato nel 
sanatoria. Bisognava ormai cercare 
un luogo piii sicuro ove Lenin po
tesse nascondersi senza tema di es%e-
re scoperto. II Comitato centrale de
cise che egli allraversasse la frontiera 
e si recasse in Finlandia. 

no. La realta diede ra-
gione alle supposizioni piu 
pessimistiche. Lo Stato 
Maggioie formava a ritmo 
febbrile reparti composti 
di ufllciali e soldati appar-
tenenti alia borghesia e ai 
ceti medi. Nei singoli reg
gimenti venivano scelte 
compagnie * fulate >. Si 
concentravano e si arma-
vano studenti e pubblici 
ufficiali; si fnrmavano 
gruppi di « selvaggi >. Tut
ti questi reparti si supe-
ravano a vicenda nel com-
mettere ogni sorta di v io-
lenze, arrestando, perqui-
sendo, uccidendo, al solo 
scopo di distruggere e sof-
focare nel sangue il movi
mento rivoluzionario. 

I L GOVERNO provvi
sorio sppicco Pordine 

li arresto nei confronti 
di Lenin: tutto Papparato 
poliziesco fu mobilitato; 
in ogni angolo della citta 
si dava la caccia al capo 
dei bolscevichi. Alle 18.30 
del 18 luglio le nostre 
pattuglie ci comunicaro-
no che il rione di Pie
trogrado ove si trovava 
il Palazzo Kcesinkaia, 
sede di m o l t e orga-
nizzazioni del partito e 
dell'organizzazione milita
re bolscevica. veniva ac-
cerchiato da cosacchi e au 
toblindo affluiti dal fronte 
e appoggiati dall'artiglie-
ria. 11 19 luglio. alle 5.30 
del mattino, a nome del 
Comitato dei Soviet e del 
governo fu trasmesso te-
lefonicamente alPorganiz-
zazione militare bolscevica 
Pordine di consegnare im-
mediatamente tutte le ar
mi e tutti gli armati che 
si trovavano di guardia. In 
caso contrario il palazzo 
sarebbe stato bombardato. 
In quel momento il corpo 
di guardia era composto 
di 120 marinai e da 60 gra-
natieri; nelPinterno del 
palazzo si trovava una for
te quantita di materiale 
propagandistico. 

Appena i marinai e i 
granatieri di guardia a p -
presero di quest'ordine. 
imbracciarono le armi e 
giurarono di battersi fino 
all'ultimo. Ma un simile 
sacrificio in quella s i tua
zione sarebbe stato inuti
le: tutti i militari di guar
dia furono quindi invitati 
a passare nella* fortezza di 
Pietro e Paolo per trattare 
di la, sotto la protezione 
dei cannoni, con il gover
no. Marinai e granatieri, 
in formazione di combat-
timento e in ordine sparso, 
raggiunsero tutti la for
tezza, dove furono trasfe-
riti anche tutti i piu im
portant! documenti e quan-
to nella fretta fu possibile 
portar via. 

Avevamo appena portato 
via le ultime cose e nel 
palazzo rimanevano ormai 
solo il comandante, com
pagno Zakharov, e alcuni 
funzionari, quando, a ran-
ghi serrati e urlando se l -
vaggiamente, irruppero gli 
assalitori. Erano talmente 
terrorizzati e sconcertati di 
penetrare nella sede dei 
bolscevichi che, dopo a-
vermi arrestato (mi ero a t -
tardato nel cortile per e-
manare le ult ime disposi-
zioni al comandante) senza 
accorgersene mi lasciarono 
fuggire... 

Alia stessa ora. sotto la 
protezione armata degli 
operai del rione Viborg. 
si svolgeva una riunione 
ristretta del Comitato cen
trale del Partito e dell'or
ganizzazione militare. Tut
to di quella riunione m'e 
rimasto impresso nella 
mente. Non duro molto a 
lungo: Lenin, brevcmenle 
ma con forza, tratteggio 
la pesantissima situazione 
nella quale le giornate di 
luglio avevano posto il 
Partito del proletariato e 
guardd alle prospettive. 
Disse che il periodo di s v i 
luppo pacifico della r ivo
luzione era t erminate che 
la crisi di luglio era stata 
tormentosa per la r ivolu
zione ma aveva rappre-
sentato il collaudo delta 
vitalita del Partito. L'av-
venire della rivoluzione 
dipendeva ora dal lavoro 
organizzativo del Partito, 
che poteva rimettersi dal 
colpo subito solo a prezzo 
di sforzi eroici- Ma il Par
tito si sarebbe rimesso, 
perche il proletariato non 
aveva altra via d'uscita che 
la conquista del potcre. 

II 6 agosto, ventun gior
ni appena dopo le giornate 
di luglio, a Pietrogrado si 
apriva il VI Congresso del 
Partito dei bolscevichi... 

La cronoloiria 
I LUGLIO - Ma Inlzlu I'uRtn-

slvd dell'e<>ercito russo Prlml 
succtssl A IMelrotfrado si 
svolse una urandlosa nunlle-
sU/loiie coti le parole d ordine 
del bolscevichi. • Ahbdsso la 
Uiitrra!. « Abliatsn I died mi-
nlslrl capitalist) > t Tutto II 
nolrrr al soviet » 

9 LUGLIO - Manlcsto del ml-
nlstro del l.avuro Sknbelev 
aull operai die prolblsce le 
a/liinl • arbllrjne » deull ope
rai tcloe sUoperl. maiiilesta-
zlonl. rle/loiil del comitatl dl 
fabbrlca. ecc ) 

16 LUfil i o - Apre I suol lavorl 
la si-conda coriferenza re^lo-
nale del bolscevichi dl Plelro-
yrado 

I mlnlstrl cadettl (llberall) 
escono dal governo come pro-
tesla contro l'accordo sull'au-
tonoinla concessa all'llcraina 
dalla delegations del coverno 
provvisorio prima della convo-
carlone della Costlluente Crlsl 
del (inverno 

Ha inizio l| movimento spon
tanea tra gli operai e sol
dati dl Petrngrado con le pa
role d'ordine « Tutto II potere 
al sovet » Sclopero nel postl 
dl lavoro. dimostrazlonl dinan
zi al Palazzo Tauride sede del
la ex Duma 

Durante tiilla la notte si 
svolye la riunione del delegatl 
drllr ori-anlzzazlnnl dl partto 
e mllllari contro II Comitato 
esecutivo del soviet e II go
verno prrtvvlsitrln Vlenr stam-
patn ll manifesto del CC hoi-
Si-rvko ai>ll nperjl c al soldati 
con rinvitn a tmj manlcsta-
zione p.irlfira 

17 LUOLIO - Conllnuano gli 
sdoperl Gltinuono I marinai dl 
Kronstadt (irandiosa manlle-
stazlone armata di operai e 
soldati si dlrljje verso Palazzo 
Tauride II goterno provvUo-
rlo la Inlervenlrc nil (linker c 
I reparti cosacchi 

Riunione coimiue del Comi
tato esecutivo panrusso dei so
viet con II comitato esecutivo 
del soviet del contadini e I 
delcRatl delle labbriche di Pie
trogrado per discutere la que-
slione dell'organizzazione *de 
potere SI decide dl convocare 
enlro due settimane II Plenum 
del soviet dei deputatl operai 
e soldati e del depulatl conta
dini La rlsoluzlone del bol
scevichi sulla necessita dl tra-
smettere tutto II potere a un 
coverno composto del dclegali 
dai*ll ore an l del soviet centrall 
vlene resplnta 

Lenin, tomato nella mattina
ta dalla Finlandia. parteclpa 
nella notte alia riunione del 
C C. che dectde dl fare appello 
aull operai t al soldati perch* 
meltano fine alle dimostrazlonl 
Manilestazionl a Mosca Invlo 
di spedlzionl punitive mllllari 
a (liasen e a Nisnll-Novcorod 
contro I reparti che si sono 
rifiiitail dl partlre per 11 Ironic 

IS LUGLIO - nil lunker Invado-
no e distrucgono la redazone 
e la tlpocrafia della «Pravda* 
I In rinnecato. d'accordo con II 
centrn di splnnasgln zarista. 
pubhlica un (also documentn 
nel quale si arcusa Lenin dl 
essere al servldo dell'lmpe-
rlallsmo tedesco Lenin rl-
spondr alle calunnle con ana 
serle di artlcnli sulla * Pagina 
della Pravda » 

I cosacchi scendono nelle 
stradr della capitate. II movi
mento drpll operai e del sol-
di l l e soffocato 

IS LUGI IO - I e truppe fedeli 
al goterno occupano la sede 
del CC bolscevico Esce la 
« Pagina della Pravda » con 
I'annundo della fine delle di-
mostrazionl LVmrralo bolsce
vico Voinov. diffusore della 
« Pagina della Pravda » vlene 
ncclsn dalle hande reazlonarle. 
II governo drcrela rarresto di 
lenin e dl altri dirigenti del 
partito bolscevirn Lrnln rlfor-
rta nella illegality ^cloprraito 
gli operai mrlalltirgfcl di Mo-
s-a I marinai delta flotta del 
Mar \'ern sono in agltazlone 

20 LUG I IO - La delegazione 
drUa ffofta del flaKico a Pie
trogrado vlene airestata De-
crelo del governo che sxloglie 
tutte le nnil i militari della 
capitate che hannn preso par
te alle dimostrazinni dal 16 
al IK II princIpe Lvov rasse-
ffna le dim|ssion> da mlnlstro-
rresldente Le manilestazionl 
degli operai e del soldati dl 
Msnii-Novgorod sono reoresse 

22 LUGLIO - len in parteclpa 
alls riunione della commfsslo-
ne rseenfrva del romliaf* di 
partito di Pietrogrado che ha 
lungo nella guard)"!* dell'of-
f c'na « PenauT > della capi
tate Si prnnnncla confm la 
proposta avanzata da alcnni 
compagni dl ornclamare lo 
sciipero generate 

l-a rinnione rnminf del co
nn* ato esecntiio panrnsso del 
soviet e del comilato esecntl-
vo del depnta!i contadini de
cide di oroclamare il Poserno 
prosvisoeln * rnverno itUt sal-
vrria d»lla rivolnziotte» coo 
po«erl nitmitall 

2« I L'GI IO - I tedeschl av»n-
z»no ocenpando la clttl di 
Tarnopol In Bessarabia I etlln 
*i trasferisce clande<tlnamen-
le prrsso II rmnnjffim rme-
tt-«»»nv qTjl rorferJ a termlne 
« Mafo e Ris-otnrlone » 

& I VTA IO - TVcreto del ro-
verno che rimetfe In vfeore 
la pena di mnefe sni fronli 

2< II'GLIO - Decreto di Ke
ren* ki che ord;na la chlosnra 
de'la • Pravda * e d e l l a 
« Pravda de'te trincee» II 
g"»rerno sleta I comizl al fron
te \ Pevel ven<«ot)0 chlosl 
doe flornatl bolsresK-hl Arre
sto di holscesK-W * H>!«'n««! 

Jt I IT a | i n - Si svolge la con-
ferer»a del mrmSri delta f>tnT>-» 
d' Stato .-on Is ri.-r»;e't» di 
rn goserpo • f^rte » 11 vene
rate fcornilov zirl«ta vlene 
pnmlnjto comandante 'n eapo 
delle frtrre arm^fe Sov'nkov 
antibolsce-si.-o ar.-»nlt« e no-
mlnato vlce-mlnlstro d e l l a 
gtierra. 


