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La poetica 
di Goldoni 

Avessimo un'organizzazio
ne moderna della cultura 
o meglio uno Stato moderno 
capace di svolgere nel cam
po della cultura un'opera di 
carattere nazionale, il tea
tro di Goldoni terrebbe 
presso di noi una posizione 
degna dell' unico grande 
scrittore di teatro italiano: 
sarebbe un teatro nazionale, 
sovvenzionato dallo Stato, 
capace di assicurare in 
maniera permanente l'acce
zione delle commedie gol
doniane. Così fosse, non 
sarebbe avvenuto, nell'oc
casione della ricorrenza dei 
due secoli e mezzo dalla 
nascita, che il Goldoni ci 
apparisse, alla fine, non so
lo un problema ancora per 
più aspetti insoluto, ina so
prattutto un autore scono
sciuto — tranne casi troppo 
rari — al largo pubblico: 
per non dire agli stessi stu
diosi di letteratura italiana. 
Siamo sinceri: anche quel 
poco che si è fatto (e non 
sempre bene) in occasione 
del giubileo non è, più o me
no, caduto in una generale 
indifferenza? Eppure, per 
il Goldoni non si potrà cer
tamente affermare che non 
possa essere un autore po
polare (capace, cioè, di in
teressare molta yente e di 
interessarla con aspetti di 
una sconcertante moderni
tà) . 

Ci sembra che l'ottimo 
studio di Manlio Da/zi su 
Carlo Goldoni e la sua poe
tica sociale (ediz. Einaudi) 
sia una buona riprova di 
r i o : oltre a costituire, as
sieme alla grande edizione 
delle opere goldoniane cu
rata da Giuseppe Ortolani 
ed ora giunta al suo compi
mento, uno dei più impor
tanti contributi che l'anno 
del giubileo ha offerto allo 
studio del commediografo 

L'importanza fondamenta-
te di questo studio del Dazzi 
consiste nel fatto che l'au
tore riesce con chiarezza a 
dimostrare come l'attenzio
ne del Goldoni alla società 
del suo tempo non fosse e-
sclusivamente^— come trop
po spesso si è sostenuto — 
un'attenzione puramente na
turalistica (volta a r i t rarre 
aspetti della varia e molte
plice vita veneziana); ma 
un'attenzione critica. Non 
avviene, insomma, che il 
Goldoni assista da spettatore 
e indifferente cronista alle 
vicende della nobiltà e del 
clero, della borghesia e del 
popolo e che da tali ceti ac
colga elementi meramente 
pittoreschi; egli è partecipe, 
da artista naturalmente e da 
uomo che, se pur non ha 
la forza dei grandi rinnova
tori del suo secolo (il Pa
n n i e l'Alfieri), ha tuttavia 
una estetica che « era l'este
tica della borghesia intel-
letttuale, con una accentua
zione popolare ». 

Nel disegnare i varii a-
spetti della partecipazione 
goldoniana alla vita della 
società del suo tempo, il 
Dazzi ha sempre conservato 
un notevole equilibrio stori
co, che alla fine consiste nel 
non accettare da una parte 
la tesi che il Goldoni fosse 
puramente e semplicemente 
un riformatore scenico e la 
tesi opposta, dall'altra par
te, che finirebbe avventata
mente per farne un vero e 
proprio illuminista. Il fat
to è che nell'opera goldonia
na c'è sì, ed evidente, una 

' satira rivolta a mostrare gli 
aspetti del declinare in de
bolezza, impotenza e vizio 
della nobiltà, come non vi 
manca una rappresentazione 
vivacemente comico-satirica 
della abateVia e della fra
teria del suo tempo; ma è 
pur vero che in Goldoni non 
troverete mai la sferzante 
ironia pariniana o la po
lemica alfieriana. Certo è 
però che il Goldoni riesce a 
scorgere, oltre alla borghe
sia in ascesa, quel «popolo», 
quel « quarto stato » che i 
due grandi rinnovatori non 
vedono. Lo coglie nella vi
ta di tutti i giorni nella sua 
città aristocratica, ne rap
presenta anche i difetti, il 
ciarlare e l 'arrangiarsi; ma 
gli attribuisce sempre l'inc-
stimabilc dote del buon sen
so, che non sempre è, come 
a volte può apparire, sem
plicemente furbizia. 

l 'na sua passione politica 
ebbe anch'egli, che da vec
chio ricordava la data del 
1783 e la spedizione del La 
Fayette in America: una pas
sione politica che andò cer
tamente oltre la breve av
ventura diplomatica della 
giovinezza. Ma questa pas
sione divenne, come dice il 
Dazzi, una sorla di « palli
no politico »; e tacque sul
le scene, non invento diret
tamente personaggi ed epi
sodi. Diremmo invece che 
questa sua passione si tra
sferì intera nell'ottimismo 
goldoniano e nella sua con
tinua professione di uomo 
che ha fiducia nella vita e 
negli uomini. Questa fu la 
anima e la misura del suo 
teatro. 

Come vedete, il saggio del 
Dazzi imposta e sviluppa 
problemi di fondo; non in
dugia nel pittoresco e ten
de all'essenziale, sempre 
giovandosi dei contributi 
precedenti. E* la migliore 
introduzione alla lettura di 
Goldoni che finora conoscia
mo. Speriamo che giovi a 
suscitare una maggiore at
tenzione al Goldoni, che su-

, sciti quel dibattito che la 
ricorrenza celebrativa non è 
riuscita ancora a suscitare; 
e che incoraggi una ripresa 
e scenica ed editoriale del
l'opera goldoniana. 

ADRIANO SERONI 
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Una salva partita dall'Aurora 
costituiva il segnale dell'assalto 

/ / piano di espugnazione del Palazzo d'Inverno - L'accerchiamento degli obiettivi strategici 
Il governo di Kerenski isolato - Missione speciale dei marinai dell' incrociatore leggendario 

L'incrociatore Aurora ha avuto, come è noto, una parto di primo piano m'M'iiisurreziutir 
di Pietroburgo del 7 novembre 1917. I marinai dell'Aurora, sbarcati in gran numero II 
6 novembre sul lungo Neva, compirono una missione speciale nell'assalto al Palazzo d'In
verno. Dalla stazione radio dell'Aurora, dove si era insediata una sezione del Comitato 
Centrale bolscevico, fu trasmesso, la mattina del 7 novembre, il famoso appello di Lenin: 
« A i cittadini della Russ ia» . Nelle foto: due immagini dell'Aurora: una dell'ottobre I!»I7 
e una dei nostri giorni. L'incrociatore leggendario ospita onci un Museo della Rivoluzione 

La narrazione di Poil-
roisJci è ytuntu ulln rie-
vocazione della un media
ta uioilia insti rr«vion<ih\ 
(inondo i primi scontri 
urmati. il <»* nort'inbrc, 
aia fanno scoccare le 
.scintille prurocflfriri «iel
la yrande /laminata del 7 
novembre. Si sta ora pre
parando l'assalto al Pa
lazzo, nel quadro del ge
nerale piano insurreziona
le che qui Podvoiski rie
piloga. 

Si decise di nominare un 
gruppo di tre membri pol
la direzione operativa del
l'insurrezione. 1" u m m o 
scelti Antonov-Ovseienko, 
Ciudnovski e io. Lasciata 
la riunione del Comitato 
Militare Rivoluzionario, ci 
mettemmo subito a prepa
rare il piano strategico e 
tattico definitivo. Il piano 
venne proposto da me sul
la base delle indica/ioni 
che erano state date da 
Lenin, nelle sue ultime let
tere e che rispondevano 
letteralmente a tutte le 
questioni che erano sorte; 
il piano consisteva nello 
occupare contemporanea
mente tutte le più impor
tanti arterie, le piazze e i 
ponti di Pietrogrado. tutte 
le stazioni e le linee fer
roviarie clie facevano capo 
ad esse, il telefono, il te
legrafo, lo Stato Maggiore 
e il Qunrtier generale. 
l'Ammiragliato, il Palazzo 
d'Inverno e il Palazzo 
Mariinski in cui aveva se
de il governo provvisorio. 
Gli insorti dovevano occu
pare tutti i passaggi attra
verso la Neva. Tutte le en
trate e le uscite dei quar
tieri operai, come anche 
tutti i punti di entrata e 
di uscita della città dove
vano essere messi sotto il 

controllo del Comitato Mi
litare Rivoluzionario. 

Con l'attuazione di que
sto piano, Pietiogrado sa
rebbe subito caduta nelle 
mani degli insoiti con tut
te le sue vie e le sue linee 
di comunicazione e di tra
sporto. Dovevamo impa
dronirci di tutti i mezzi di 
trasporto (automobilistici 
e ferroviari), di tutti i 
mezzi di comunicazione (il 
telegrafo, il telefono, la 
radio) e anche degli aero
porti. Le centrali elettriche 
e ' l'acquedotto dovevano 
egualmente cadere nelle 
mani degli insorti. Questo 
piano, offrendo agli insoiti 
la possibilità ili impadro
nirsi rapidamente di tutta 
Pietrogrado, doveva anche 
assicurare lo svolgeisi in
disturbato delle operazioni 
impedendo il trasferimento 
di forze nemiche nella ca
pitale. Questo compito ve
niva affidato a varie guar
nigioni (di Tsaiskoie Selò, 
Cìateina, Peterhof. I.uga, 
Novgorod). alla guarni
gione della zona di Holo-
godie, alle guarnigioni di 
laroslavl e Mosca. 

L'accerchiamento dei più 
importanti obiettivi stra
tegici fu affidato alla 
Guardia Rossa e ai mari
nai. Le forze principali 
della Guardia Rossa, i re
parti rivoluzionari dei ma
rinai e dei soldati più fe
tidi dovevano essere con
centrati nella zona decisiva 
dell'insurrezione, vale a di
re attorno al Palazzo d'In
verno e al Palazzo Mariin
ski, alla centrale telefonica, 
al Quartier generale, al 
Comando «lei Distretto e 
all'Ammiragliato. 

Secondo questo piano, le 
cellule del partito, i comi-

LA SCOMPARSA DI UNA DELLE PIÙ' TENEBROSE FIGURE DEL GANGSTERISMO AMERICANO 

Anastasia dal fronte del porto 
dettava legge ai circoli politici 

Abe ("Kid Twist,,) Reles si preparava ad accusarlo di omicidio quando precipitò dal sesto 
piano di un albergo - La protezione di O'Dwyer e di Tammany Hall - Una frase di Luciano 

Una sera d'estate, discor
rendo con Lucky Luciano 
seduti sul muretto che corre 
attorno alla palazzina in vi
sta del golfo di Napoli nella 
quale l'ex gangster ha sta
bilito la sua dimora, fummo 
colpiti da una frase. < La 
politica — disse Luciano ac
cendendo una sigaretta — lia 
rovinato molta gente... so
prattutto dopo la vittoria 
dei repubblicani ». Parlava
mo degli emigrati italiani 
negli Stati Uniti, tra i quali 
il partito democratico ha 
attinto sempre largamente 
voti; ma il riferimento agli 
elementi della malavita ita
lo-americana colpiti da e-
spulsioni, condanne e inchie
ste era sottinteso. 
- La frase ci è tornata alla 

mente scorrendo i dispacci 
delle agenzie di stampa che 
hanno annunciato la morte 
di Albert Anastcsia, fulmi
nato da due sicari nel salon-
cino del barbiere dell'Hotel 
Park Sheraton di New York; 
appunto perchè Anastasia da 
trent'anni occupava un po
sto di primissimo piano nel
la malavita e nella politica 
della costa atlantica degli 
Stati Uniti. Giunto a Broo-
lun all'età di diciassette an
ni ,insieme con tre fratelli. 
Albert per qualche temno 
esercitò la funzione del 
€ mazziere » per conto dei 
datori di lavoro durante gii 
scioperi. Fu l'incarico che 
doveva spianargli la via 
verso la conquista del con
trollo sul fronte del porto, 
al quale giunse in capo a 
dieci anni. 

L'« Anonima » 
La sua potenza finanziaria 

(raggiunta attraverso la 
estorsione sistematica ai 
danni dei portuali, il furto 
delle merci pregiate e gli 
accordi con le società di im~ 
barchi e sbarchi) era tale 
già alla fine del proibizio
nismo da indurre Johnny 
Tonio e Frank Costello a 
tenerne conto quando furono 
gettate le basi di quel sin
dacato nazionale della mala
vita che doveva dare forma 
industriale al crimine e che 
impropriamente renne indi
cato come * Anonima assas
sini ». 

Albert Anastasia sedette 
da pari a pari con Costello, 
Lucky Luciano, Joe Adonis, 
Dutch Stolz, Mayer, Slansky, 
Buchalter, vale a dire con 
l'elite della corruzione e del 
vizio, quando si svolsero le 
riunioni per divìdere equa-
mente la torta che il racket, 
le scommesse, il traffico del
le droghe, la prostituzione e 
le macchinette a gettoni pro
mettevano di frdbbricarc an
nualmente. Egli aveva dalla 
sua non soltanto il controllo 
del fronte dei porto ,ma so

prattutto una notevole in
fluenza sui dirigenti del par
tito democratico e sulla 
Tammany Hall; rappresen
tava con Costello e con 
Adonis il tramite tra potere 
gangsteristico e potere po
litico; poteva garantire lo 
appoggio o. comunque, l'ac-
quiescienza dei procuratori 
distrettuali, dei dipartimen
ti di polizia e verfino di 
qualche membro del Senato. 
dinanzi all'attività delle 
gang. 

La prova di questa sua 
immensa forza fu possibile 
averla nel 1941 quando, ad 
opera del sostituto procura
tore Burton Turkus, venne 
scatenata una campagna sc
ria contro le violenze che in-

rava a far compiere la stessa 
fine ad Anastasia e ad Ado
nis, quando fu vittima di 
un clamoroso incidente. La 
notte ilei 13 novembre del 
1941, infatti, il sicario clic 
si era deciso ad appoggiare 
il sostituto procuratore di
strettuale Turkus, e che vi
veva nell'albergo della Mez
zaluna guardato 'a vista da 
24 poliziotti al comando di 
un capitano, « cadde > dal 
sesto piano. 

Il cartellino intestato ad 
Anastasia .custodito al Di
partimento di polizia di 
Brooklyn nel reparto dei ri
cercati. scomparve contem
poraneamente. 

Il retroscena di questa 
operazione .che salvò la te-

Albert Anastasia con moglie locale notturno 
sanguinarono il porto new
yorchese. Albert Anastasia 
venne accusato di aver or
dinato l'uccisione di Morris 
Diamond, un camionista che 
si era rifiutato di pagare 
i contribuiti alla gang, e di 
Peter Ponto, uno scaricatore 
assassinato per lo stesso mo
tivo. L'accusa nei suoi con
fronti doveva essere soste
nuta da un sicario, Abe 
{*« Kid Twist >) Reles, che 
per salvarsi aveva comincia
to a « cantare » — come an
notarono i cronisti — più di 
un canarino dei monti Harlz. 
Reles aveva contribuito a 
spedire alla sedia elettrica 
Pittsburg Phil. Martin Gold-
stein, Harry Majone, Frank 
Abbondando e il grande 
Lepke Buchalter. Si prepa

sta di Anastasia, in parte 
venne in chiaro durante le 
sedute delta commissione 
senatoriale diretta da Ke-
fauver dedicate alla figura 
di O'Dwyer, ex ambascia
tore degli Stati Uniti nel 
Messico ,ex sindaco di New 
York e procuratore distret
tuale al tempo della miste
riosa « caduta > di Abe Re
les. Si scoprì che c'erano 
state moltissime negligenze 
nel servizio di sorveglianza, 
che il capitano delle guardie 
era praticamente un com
plice della malavita di Broo
klyn in affari di allibramen
to clandestino, che lo stesso 
O'Dwyer non era estraneo 
all'ambiente dei gangster e 
che aveva partecipato a riu
nioni a Tammany Hall 

(centrale organizzativa del 
partito democratico) in com
pagnia di alcune degne per
sone tra cui Franck Costello. 
Durante le sedute si appre
se che il cartellino intestato 
ad Anastasia era stato fatto 
sparire opportunamente da 
James Morati, segretario di 
O' Dwyer. 

Cartellini segnaletici 
Naturalmente la faccenda 

dei cartellini segnaletici 
mancanti si seppe molto 
tempo dopo la morte di Re
les e in circostanze che han
no dell'umoristico. Anastasia. 
infatti, consigliato dai suoi 
potentissimi amici, per qual
che tempo non si fece vedere 
in giro e non trovò di meglio 
clic arruolarsi nell' esercito 
dove raggiunse in breve 
tempo il grado di sergente, 
addetto alla mensa di un reg
gimento alloggiato alle Pa-
ìisades. Fort Lee. Un soldato 
leggendo il suo nome e 
avendo appreso dai giornali 
che Anastasia era ricercato 
dalla polizia per omicidio. 
ne parlò con il colonnello. 
Questi chiamò Albert nel 
suo ufficio e gli chiese se 
per caso non fosse lo stesso 
individuo braccato dal sosti
tuto procuratore Turkus. 
Anastasia assentì. Quando. 
però, venne compiuto un 
controllo si stabilì che gii 
ordini di ricerca erano spa-
ritie che il sergente di mensa 
poteva tornare tranquilla
mente al suo onorevole in
carico. 

Ad Albert Anastasia ven
ne fatta risalire la indiretta 
responsabilità di una seric\ 
di omicidi che insanguina-\ 
rono Brooklyn tra il 1931 c> 
il 1940 (< La gang si impo-j 
nera — scrisse il New Yorkj 
Times — mediante il timore [ 
che ispirava sia ai cittadini 
che ai malviventi più timi
di. I delitti che commetteva 
erano spesso crudeli. Le vit
time venivano strangolate. 
colpite a morte con lo spun
zone spczzaghiaccio. ammaz
zate a colpi di accetta... un 
gangster venne scaraventato 
ncll'East River con i piedi 
imprigionati in un blocco di 
cemento, un altro venne get
tato vivo in un lago col cor
po appesantito da due mac
chinette a gettoni...»). 

In effetti Anastasia, insie
me con Luciano -Adoni.?. Co
stello e gli altri dirigenti 
dell'* Anonima Assassini». 
fu uno degli artefici della 
grande svolta impressa alla 
malavita americana allo spi
rare del proibizionismo. 
quando i gangster comprese
ro che alle lotte tra le bande, 
all'omicidio come regola co
stante, alle battaglie a raffi
che di mitra che sollevavano 
l'indignazione dell'opinione 
pubblica, occorreva opporre 

qualcosa di assai più orga
nizzato e di più industriale 

Ma anche l'epoca della 
< Anonima > da tempo ap
pare conclusa. I circoli po
litici sembra che siano in
tenzionati a liberarsi delle 
pesanti eredità, degli « ami 
ci » troppo conosciuti attra
verso le sedute della com
missione Kcfauver e gli 
aspri attacchi (Iella stampa e 
del cinema. Forse la malavi
ta sta formando quadri nuo
vi. dai nomi che non dicono 
nulla al cittadino medio 
americano e all'osservatore 
straniero. Forse è in atto una 
nuova impressionante svolta 
il cui sviluppo, come sempre 
è avvenuto nella storia del
la criminalità degli Stati 
Uniti, è segnato da orme 
sanguinose. Dopo l'allonta
namento di Adonis e di Lu
ciano. la parola e tornata in 
(litesti ultimi tempi alle ar
mi. Qualche mese fa in Ca
lifornia un ignoto sparatore 
uccise Jack Dragna, capo 
del sindacato della malavita 
per la costa del Pacifico, ed 
è ancora nell'aria l'eco delle 
revolverate esplose contro lo 
stesso Costello. Ieri è stata 
la volta del temuto capo del 
fronte del porto. 

ANTONIO PF.RRIA 

tati di fabbrica e d'officina 
nelle aziende e i commis
sari del Comitato Militare 
Rivoluzionario nei reparti 
dell'esercito dovevano mo
bilitare e schierare sul po
sto tutte le forze armate 
nella stessa notte (nella 
notte dal 24 al 25 ottobre) 
in modo che nelle prime 
ore del mattino gli insorti 
occupassero tutte le vie e 
le piazze. Per attuare una 
duttile dilezione operativa 
il piano prevedeva la costi
tuzione di due comandi au
siliari (nella fortezza di 
Pietro e Paolo e siili"* Au
rora »), che dovevano ap
poggiarsi allo Stato Mag
giore generale dell'insur
rezione dello Sinolny e 
ricevei e da esso le dispo
sizioni definitive. 

Dopo aver occupato le 
vie. le piazze e le stazioni, 
la centrale telefonica, il te-
legralo, le necessarie isti
tuzioni e gli editici pub
blici, la moisa delle Un/e 
insorte doveva stringersi 
attorno al Palazzo d'Inver
no e al Palazzo Mariinski, 
ai Comandi militari e al
l'Ammiragliato e constrin
gere il governo provvisorio 
e il comando delle forze 
terrestri e navali a cedere 
il potere. Il piano assicu
rava un conccntraiuento 
delle forze insorte e uno 
schieramento che non of
friva ai difensori del go
verno provvisorio nessuna 
possibilità di rompere la 
tenaglia degli accerchiati
ti. mentre alcune cinture 
difensive attorno a Pietro-
grado e a Mosca e una 
ultima cintura che corre
va lungo i fronti setten
trionale. occidentale e sud 
occidentale avrebbero pri
vato il Quartier generale 
e gli alti ufficiali di qual
siasi possibilità di spostare 
le loro forze per aiutare il 
governo dal fronte o dalle 
retrovie. 

Occupate le vie. le piaz
ze e serrati i nuclei cen
trali del governo e del 
comando nella morsa cen
trale. il Comitato Militare 
Rivoluzionario privava il 
governo della possibilità 
di operare in qualsiasi d i 
rezione. Dopo averlo ma
terialmente disarmato, e 
posto in una situazione d i 
sperata,. gli .insorti .dove
vano esercitare una pres
sione morale sui suoi d i 
fensori, costringendoli alla 
resa. 

In considerazione dell'im
mensa preponderanza delle 
nostre forze, il piano cer
cava di evitare con ogni 
mezzo uno spargimento di 
sangue o almeno di ridur
re al minimo il numero 
delle vittime. Questa eia 
la funzione delle varie 
morse d'acciaio che avi eb
bero accerchiato e stretto 
il Palazzo d'Inverno, ren
dendo insensata qualsiasi 
resistenza. 

Se i difensori del gover
no provvisorio decidevano 
di resistere, il piano pre
vedeva l'assalto al Palazzo 
d'Inverno, il cui segnale 
doveva essere «lato da un 
fanale rosso sulla fortezza 
di Pietro e Paolo e da una 
salva delle artiglierie del
l'* Aurora ». 

Il Comitato Militare Ri
voluzionario approvò que
sto piano, incaricando noi 
tre di dirigere le opera
zioni: Ciudnovski venne 
inviato direttamente pres
so i reparti accerchiatiti, 
Antonov-Ovseienko si re
co stili'* Aurora » dove era 
stata costituita una sezione 
distaccata del Comando 
centrale e io. oltre a diri
gere il piano generale del
l'operazione. ebbi l'incari
co di guidare le forze che 
operavano contro il Palaz
zo d'Inverno. 

Dopo aver accertato che 

le nostre forze erano più 
che sufficienti, decidemmo 
di condurre all'assalto in
nanzitutto i reparti miglio
ri. Al centro fu schieiato 
il reggimento Petrograd-

ski. all'ala sinistra il reggi
mento delle guardie di 
Keksgolm e il secondo e-
(piipaggio della flotta elei 
Baltico, rinforzati dal reg-
reggimento cacciatori e dal 
reggimento lzmailovski, e 
al iala destra il reggimen
to Pavlovski insieme con 
la Guardia Rossa. Al reg
gimento di Finlandia e al 
18CP Reggimento fu ani-
dato il compito di occupare 
l'Isola Vassilievski. di pre
sidiare tutti i passaggi at
traverso la Neva. 

Nel quartiere Petrograd-
ski questo incarico fu af
fidato al reggimento ilei 
gì anatiei i e ;>ì battaglione 
lanciafiamme e aggressivi 
chimici, che dovevano oc
cupare in quella zona tutti 
gli obiettivi strategici e il 
ponte Troitski, e anche tut
ti ì passaggi della Neva 
verso i quartieii e schiac
ciare eventuali tentativi 
controrivoluzionari. Al reg
gimento Moskovski e alla 
Guardia Rossa del quar
tiere Vyborg venne affi
data la difesa del ponte 
Liteiny e di tutti i passag
gi verso il quartiere, e 
anche l'occupazione della 
stazione di Finlandia. A 
loro, come al reggimento 
ilei granatieri, venne ordi
nato di dislocale le loro 
avanguardie in direzione 
di Bieloostrov, per impe
dire al governo di far ve
nire dalla Finlandia repar

ti militari il cui orienta
mento politico era oscuro 
al Comitato Militare Rivo
luzionario. Nel settore cen
trale presero posizione i 
reparti dei reggimenti di 
Lituania, di Volynin. Pav
lovski e Prcobragenski. Le 
altre truppe ilei reggimen
ti di Lituania, di Volynia, 
del primo reggimento del
la riserva, del reggimento 
delle guardie e del 61 bat
taglione zappatori ebbero 
il compito di difendere 
tutte le vie d'accesso allo 
Smolny nella eventualità 
che le • truppe governati
ve rompessero l'accerchia

mento attorno al Palazzo 
d'Inverno o se arr ivavano 
truppe da qualche zona dei 
dintorni. Reparti dei reg
gimenti lzmailovski e Pe -
trogradski furono schierati 
in difesa delle vie d'ac
cesso a Pietrogrado dalla 
parte delle ferrovie di 
Varsavia e del Baltico 

Pattuglie rinforzate p re 
sidiarono la città. I repar
ti a cavallo, occupata la 
periferia, strinsero in una 
morsa il centro urbano. I 
reparti militari accerchia
rono gli edifici prestabi
liti. In non più di quattro 
o cinque ore Pietrogrado 
fu trasformata in un cam
po militare. 

La Guardia Rossa, m o 
bilitata prima dei reggi
menti, aveva occupato tu t 
ti gli obiettivi più impor
tanti e presidiava le fab
briche e tutte le istituzioni 
pubbliche nei quattieri . 

Furono chiamati i mar i 
nai del Baltico da Kron-
stadt e dt\ Helsingfors; le 
navi che si trovavano nel
le vicinanze ili Pietrogrado 
— l'incrociatore < Aurora » 
e l'incrociatore «Zaria Svo-
body » (Alba della liber
tà) — furono inclusi nelle 
operazioni. I marinai del
l'* Aurora » che avevano 
presidiato il Palazzo d'In
verno vennero chiamati 
a compiere una missione 
speciale. Kssi conoscevano 
perfettamente tutte le en
trate e le uscite del pa
lazzo. Gli agitatori più 
esperti ebbero l'incarico di 
travestirsi da guardie e 
impiegati per penetrare nei 
sotterranei e svolgere pro
paganda fra i difensori 
del Palazzo d'Inverno, con
vincendoli che la resisten
za era insensata. Piccoli 
gruppi penetrarono a t t ra
verso l'edifìcio del Lazza
retto nella cosiddetta Gal
leria del 1812. un altro 
gruppo entrò nel palazzo 
dalla parte del lungofiume 
attraverso l'ingresso dei 
bambini. Gli agitatori as -
solseio brillantemente la 
loro missione: l'espugna
zione del Palazzo d'Inver
no fu molto facilitata dalla 
disgregazione che essi ope
rarono nelle file dei di
fensori. 

/ vecchi bolscevichi 
a colloquio coi giornalisti 

Come venne protetto John Reed - Il racconto 
del commissario delle guardie di Finlandia 

MOSCA, 25. — Ieri sera. 
nella sede del comitato per 
le relazioni culturali con 
l'estero, si è svolto, dietro 
richiesta di un gruppo di 
corrispondenti, un incontro 
tra vccclii bolscevichi e 
giornalisti stranieri e so
vietici. All'incontro hanno 
partecipato il prof. Obit-
ckin. direttore dell'Istitu
to ili marxismo-leninismo; 
l'ex commissario del reg
gimento guardie di Finlan
dia. Rubnik; Rostopcin. che 
fu capo dell'organizzazio
ne militare di Kostroma; 
Korolutv, membro del Co
mitato rivoluzionario d» 
Nizni Novgorod (ora Gor-
ki) e Krazkin. che diresse 
nel '17 un giornale rivolu
zionario per i soldati, la 
Verità delle trincee. 

La conversazione è stata 
aperta dal prof. Ob'tckin. 
che ha tratteggiato le ca
ratteristiche essenziali del
la rivoluzione d'ottobre e 
le cause che portarono al 
suo successo. Rubnik ha 
quindi descritto gli avve
nimenti di Pietrogrado. ! 

cui egli partecipò come di
retto protagonista, dopo 
essere stato designato dal 
presidente del comitato 
militare rivoluzionario 
Podvoiski, quale commis
sario del reggimento delle 
guardie di Finlandia: egli 
ha ricordato in particolare 
di avere impedito l'arresto 
dei giornalisti John Reed 
e Luisa Bryant: < I soldati 
volevano arrestarli, egli 
lia detto, ma io dissi di la
sciarli andare, perchè essi 
avrebbero riferito all'este
ro ciò che avevano visto ». 
Rostopcin. veterano di tre 
rivoluzioni, ha ricordato 
alcuni episodi della lotta 
condotta dai bolscevichi 
contro i menscevichi e i 
socialisti rivoluzionari. Ko-
roliav ha parlato della bre
ve lotta e della rapida vit
toria della rivoluzione a 
Nizni Novgorod. e Krazkin 
ha ricordato la difficile vi
ta del giornale rivoluzio
nario Okopnaia Pravda (la 
verità delle trincee) nel 
periodo del governo prov
visorio. 

La settimana a tot ita o 
Politica 
e guide telefoniche 
tTCIII drl tiaggio di Elisabet

ta e di Filippo d'Inghil
terra negli Slati 1,'nili. Liz e 
l'hil — coti li hanno subito 
fhinmati m Amrrica — Ann-
nò sostenuto situazioni eroi
che. Ci nono stati americani 
che non *» i olrvano inchina
re; altri the si mettevano, 
contro ofeni etichetta, fra i due 
augusti ospiti; cuochi che han
no preparato quasi per una ta
cita intesa sempre zuppa di 
tartarughe. L'EL KOPEO ci di-
ce: * Tuttavia la situazione più 
eroica sostenuta da Liz e Phil 
resin In permanenza di dodici 
ore a Neic York, con Tattra-
versamento di Broadicay, Tisie-
rico saluto della folla, la piog-
già di coriandoli e di fogli 
delle guide telefoniche. Guai 
se uno di quei volumi che" a 
New York pesano dieci libbre, 
fossi- caduto intero da un ven
tesimo piano sulla vettura de
gli augusti ospiti. Ne avreb
bero sofferto l'efficienza della 
NATO, la pace mondiale e la 
corsa russo-nnglo-americana al
la colonizzazione della Luna ». 
E invece nulla ha sofferto visto 
che la guida del telefono non 
è caduta sulle teste coronate. 
Vediamo cosa ne dice ROTO-

SEI: « gli inglesi sono convinti 
che il ritardo nel programma 
americano dei missili sia lo 
conseguenza del rifiuto degli 
Stati L'nili di cooperare pie
namente con ringhilterrn... »; 
i gli inglesi pensano che la dot
trina di Eisenhnirer non è mai 
stata troppo convincente... ».. 
Quanti problemi! E" proprio 
« un peccato — dice il setti
manale — che ai nostri giorni 
si debba guastare persino la 
visita di una giovane regina 
con queste preoccupazioni », 
Insomma la visita si è quasi 
risolta come se dai vero ima 
guida telefonica fosse caduta 
<« Liz; apparentemente tutto e, 
stalo però correttissimo; in
fatti' dice ancora ROTOSEl. 
« la Retina non può parlare di 
politica ». 

Coca di Roma 
f a c i l i del processo alla no

biltà drogata o alla « co
ca di Roma », rome dire LE 
ORE. Il settimanale ci dà Ir 
Colo drl processo e fra qur>te 
Ir immagini della inutile fuga 
dinnanzi ai fotografi drlla cen
tesima Paola Manrinrlli Scot
ti. semplice « «peitatriee al 
procr«o ». TEMPO, da parte 
sna fcrive. che questo si po
trebbe chiamare il « processo 
degli ftnpefatti a. « Stupefatti 

sembravano infatti alcuni dri 
protagoni-li ri-condendo alle 
domande drl pre;idrntr. Che 
crrte co<e si facciano e si pos
sono fare prr loro non «olo era 
parifico ma ov*io. E non ra
pivano che il procreo e -olo 
*nl terreno moralr proprio 
contro qnrllr ro««- o\%ie con 
cai molti di e « i avevano rirm-
pito la vita». O»vio. ovvio: 
si potrrbbc dunque dire prr 
qur-ti giovani che l'ovvio è 
il padre del vizio. 

Infortunio di Silone 
JCMZIO SI LO* E è stato 

scelto da Epoca come pre
fatore a una cronaca della Ri-
minzione d'Ottobre che ini
zia in questo numero del roto
calco. Paura della verità, «i in 
titola lo scritto. Vi <i legge, tra 
Taltro che i comunisti italiani 
non possono leggere il libro 
di John Reed, Dieci giorni ch-
«convobero il mondo. « appun
to perchè, da buon testimone 
oculare degli avvenimenti ri. 
voluzionari, egli ri parla in 
ogni pagina di Lenin. Trolzki. 
lìukarin. Zinoviev. Kamenev e 
motti altri bolscevichi; ma non 
una parola su Giuseppe ì'is-
sarionovic Stalin ». 

Silone i pagato per aerfatre.j dei Cialil 
• non per leggere; pm questo 

non ti è accorto che il libro 
di Reed, che è cireolmo larga
mente sin dal dopoguerra, è 
stato ristampato recentemente 
e venduto a migliaia di copie 
dagli Editori Ritmiti. Come è 
tcro che la sola « paurm della 
verità » è quella degli antico
munisti! 

Inferno qui e là 
Q E N T E fra Ir altre fatiche 

'di informarci dei ricordi 
di Carolina Ciano sul « mio 
Galeazzo ». delle memorie di 
Achille Lauro, delle peripezie 
e delle imprese di Michele di 
Romania! compir anche quella 
di ri*pondere ai lettori. Da 
Avenza gli scrivono che la 
« mi--ionr dri laici » pare una 
predica rivolta ai lavoratori co
me *e e«»i soli fossero i pecca
tori e domanda quando sì le
veranno prediche contro i « fa
voriti dalla sorte». GENTE ri
sponde fra l'altro: ammette il 
lavoratore che i * più poveri 
siano, appunto perchè offesi 
daU'ingiuitma della loro sor
te. i più abbandonati alle pro
pagande che li allontanano dal» 
la verità cristiana.' ». « la mì-
>oria è la peggiore contlfl ìe-
ra... ». Avevamo il dubbio: dei 
poveri non è nt*ncbe U rejrn© 


