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Si slringe la morsa rivoluzionaria 
tesa attorno al Palazzo d Invernn 

Lenin parla al Soviet di Pietrogrado Ira I'entiisiusino degli operai e dei soldati* L'ultimaUim della rcsa 
al comando del distretto militare - Kerenski abbandona la citta in iin'auto dell'Ambasciata amerieana 

La mirrarione di Poci-
t'oiski e glunta al 7 no
vembre 1917. Ha dcscritto 
gli arrriiimeiiti tjalla 
matt'mata, Vappello di 
Lenin, lanciato alle 10. 
Vassedio al Palazzo d'In
verno. Di ora in ora se-
puiumo in qucsta puntn-
ta. il prccipitarc degli 
eventi nclla -grandc 
giornata -

Secondo il piano, il Pa
lazzo d'lnveino doveva es
se re attaccato nella notte 
dal 24 al 25 ottobre (6-7 
novembre). Tuttavia il 
primo movimento delle 
truppe verso il Palazzo 
d'Inverno era eominciato 
solo alle 6-7 del mattino. 
La morsa si stringeva. ma 
le operazionj erano scnsi-

via del Mare, sulla Pro-
spettiva della Neva, nel 
viale della Guardia a ca-
vallo. Qtiesta massa umana 
sehierata in eerchio e a 
raggera muoveva dalla 
cancellata del giardino del 
Palazzo d'Inverno che era 
giii in mano" nostra, dal-
l'Arco della vittoria che 
sbarra il passaggio dalla 
via del Mare alia piazza, 
dai fossati attorno al-
l'Hermitage. dall'inizio del 
giardino Aleksandrovski 
che da sulla piazza del Pa
lazzo d'Inverno, dagli an-
goli dell'AnimiraglLato c 
della Prospettiva della 
Neva. 

I dirijenti dovevano vi-

Si stabili che se entro 1 ufficiali del Comando ave-
i 20 minuti concessi al Go-
verno provvisorio per de-
liberare noti pervenisse 
nessuna risposta, l'« Auro
ra > avrebbe aperto il fuo
co, i niarinai sarebbero 
sbarcati e le guardie rosse 
avrebbero attaccato il Pa
lazzo d'Inverno al segna-
le convenuto. 

Noi nou sapevamu aii-
cora che cosa accadeva nel 
Palazzo, ma frattanto gli 
avvenhnenti avevano se-
guito anche la il loro 
co rso .. 

Nelle prime ore del mat
tino. Kerenski si era recato 
al Comando del Distretto 
e aveva ordinato, in i\\u\-

7 no vein lire 1917: una putttiglia di operai armati si sc-alda attorno al fuoco 

bilmente ritardate dal fat-
to che i comandi delle 
truppe avanzanti erano si-
tuati in luoghi diversi. 

Alle 13 circa, le guardie 
rosse, i soldati del reggi
mento Izmailovski. i niari
nai deU'equipaggio delle 
guardie e deH'incrociatore 
Polinrnuia zvczda (Stella 
polare), appoggiati da una 
autoblinda, circoudarono 
Palazzo Mariinski dove era 
riunito il Preparlamento, 
Consiglio provvisorio della 
Repubblica russa. 

Alle 14. quando il con-
centramento delle truppe 
era stato ultimato. il P re 
parlamento e tutti coloro 
che si trovavano a Palazzo 
Mariinski furono invitati 
a sgombrare. II Consiglio 
provvisorio della repub-
blica cesso di esistere. 

Frattanto i marinai ave
vano occupato il porto mi
litare con la stazione radio, 
si erano impadroniti de l -
l'Ammiragliato c avevano 
arrestato lo Stato Maggio-
re della marina. 

Alle 14.35 alio Smolny, 
nella Sala bianca dalle 
massicce colonne si apri la 
seduta del Soviet di P ie-
trogrado in cui venue an-
nunciato che il governo 
provvisorio non esisteva 
piu e il Preparlamento era 
stato sciolto... 

Quando, dopo un i ter-
vallo di quattro mesi. Le
nin sali per la prima volta 
alia tribuna e i deputati 
videro di nuovo il loro 
amato capo, nella sala 
scoppio una tempesta di 
applausi che per lungo 
tempo Ilic non riusci a far 
cessare. Le mura t remava-
no per le esclamazioni di 
saluto e per gli applausi 
assordanti. Tutti si erano 
alzati in picdi. Lenin non 
era mai stato cosi solenne 
ed emozionato come nel 
momento in cui. dopo aver 
atteso che si facesse silen-
zio. disse: 

— Compagni! La rivo-
Iuzione operaia e contadi-
na della cui necessita i 
bolscevichi hanno sempre 
parlato. si c compiuta... 

Gli operai. i soldati. i 
marinai. ascoltano Vladi
mi r Ilic trattenendo il re -
spiro. Lenin parla di cio 
che costituisce la piu inti-
ma aspirazione^ per ciascu-
no di noi, parla della pace. 
della terra, dell 'elimina-
zione d e l l * asservimento 
nelle fabbriche e nelle of-
ficine. e tutto qucsto non e 
piu i\n sogno. ma realta. 
Lenin ne parla come del 
compilo immwiiato del 
giorno. 

Frattanto le truppe della 
rivoluzione strincono sem-
pre piu la morsa attorno 
al Palazzo d'Inverno dove 
ancora < siede » il govcr-
r.o provvisorio. Sono in 
corso gli uitimi prepara-
tivi per Vassalto finale. 

Di ora in ora i cordoni 
si avvicinavano sempre 
piu alia piaz/a del Palaz
zo d'Inverno e diventnva-
no sempre piu ntti. Alle 18 
il Palazzo d'Inverno era 
interamente chiuso nclla 
morsa dei soldati. I solda
ti e i marinai strisciavano 
sempre piii vicini. lascian-
do dictro di se i gruppi di 
rincalzo. A balzi successi-
*i essi occupavano tutti gli 
angoli delle vie e i ripari 
da cui si dove\a muovere 
aU'assalto del Palazzo, sul 
lungofiume delVAmmira-
gliato e del Palazzo, nclla 

si tare ciecine di volte le 
posizioni e in ogni gruppo 
spiegaie i motivj del ri tar-
do. che si succedevano ed 
erano diversi, ma si rias-
sumevano tutti in uno: la 
rivoluzione voleva evitare 
mi superfluo sparginien-
to di sangue. 

Alle 18. quando tutto era 
gia pronto per l'assalto, 
nella nostra ultima riu-
nione alia fortez/.a di Pie-
tro e Paolo decidenimo di 
inviare dei portaordini al 
Comando del distretto mi
litare di Pietrogrado con 
rul t imatum della resa en-
tro 20 minuti. Se ru l t i 
matum veniva respinto i 
cannoni della fortezza e 
dell'« Aurora > avrebbero 
aperto il fuoco contro il 
Comando. 

II Comando s'arrese im-
mediatamente al Comitato 
Militare Rivoluzionario. 

Alia stessa ora venne 
intimato rul t imatum al go
verno che si trovava nel 
Palazzo d'Inverno: il go
verno doveva abbandona-
re il Palazzo e deporre le 
armi arrendendosi a d i -
screzione al Comitato Mi
litare Rivoluzionario. 

lita di comandante supre
mo. al 1.. al 4. e al 14. 
reggimento dei cosacchi 
del Don tfi intervenire 
« per appoggiare il Go
verno provvisorio e salva-
ie la Russia dallo sface-
lo >. ma i cosacchi non 
avevano eseguito rordine 
rispondeiHio che sarebbe 
stato nncidiale « andare 
incontro alle mitragliatr i-
ci senza fanteria ». Anche 
la Scuola militare di Pav-
lovsk rifiuto di interveni
re, temendo la reazione 
del vicino ieggimento dei 
granatieri. Anche da Pe-
trhof non arrivarono t rup
pe al Palazzo d'Inverno. 
Accertato che il Governo 
provvisorio aveva a sua 
disposizione pochissinie 
forze e che le truppe del 
Comitato Militare Rivo
luzionario avevano occu
pato le centrali telefoni-
che, e i tclefoni del Go
verno provvisorio e del 
Comando erano stati iso-
lati. Kerenski abbandono 
la citta in una automobile 
deH'Ambasciata ameriea
na, come per andare incon
tro alle truppe da liti chia-
mate. Dopo di lui, tutti gli 

vano abbandonato il po-
sto, sicche nelle mani del 
Governo provvisorio ri-
nianeva solo il Palazzo 
d'Inverno, dove i ministri 
superstiti si erano riuniti 
sotto la presidenza di Ko-
novalov, approvando una 
serie di « deeisioni > che in 
quella situazione dovevano 
sembrare una specie di 
comnicdia dei burattini a 
qtialsiasi persona di buon 
senso. 

II Governo provvisorio 
non sapeva nemmeno a chi 
obbedivano le truppe 
schierate sulla p i a z z a 
Dvortsovaia e, cost ret to al
le 11 di sera a passare in 
un'altra aula del Palazzo. 
coiitinuava a scrivere a 
tutti che < la situazione era 
favo'evole», che il ne-
mico era debole. che in se-
rata si attendeva l'arrivo 
tiel battaglione ciclisti dal 
quartier penerale e, per il 
mattino successivo, altre 
truppe. E solo verso le 2 
della notte, quando il Pa
lazzo era ormai interamen
te nelle mani dei Comita
to Militare Rivoluzionario 
con tutto il governo e i 
menibri del Governo prov
visorio erano stati a r re -
stati. solo allora cesso que-
sta farsa. 

Tuttavia. oil re a questo 
vaniloquio, si preparava 
anche militarmente il Pa
lazzo in vista del prossi-
nio scontro. Le forze a di
sposizione del governo, 
una parte delle quali si 
trovava alio Stato Maggio-
re e sulla piazza Dvortso
vaia, furono concentrate 
dietro le barricate nel cor-
tile del Palazzo. 

Nelle prime ore del mat
tino gli allievi ufficiali e 
il battaglione di San Gior
gio. servendosi di cataste 
di legno che si trovavano 
nella sede dello Stato Mag-
giore, avevano eretto in 
profondita numerose bar
ricate che sbarravano tut— 
te le entrate e il portone 
del Palazzo d'Inverno. 
Sidle barricate erano sta
te abilmente istallate le 
mitragliatrici: tutti gli 
sbocchi delle vie che da-
vano sulla piazza Dvort
sovaia si trovavano sotto 
il loro fuoco. 

I nostri reparti e cioe il 
reggimento di Keksgolm. 
il secondo equipaggio del 
Baltico e 1'equipaggio dei 
marinai della guardia era-
no penetrati di loro inizia-
tiva sino alia cancellata 
del pareo del Palazzo, nel 
giardino Aleksandrovski, 
in via Blagorodnoie So-
branie dietro il ponte Po-
litseiski, protetti da una 
batteria antiaerea: lo sboc-
co della via del Mare sul
la piazza era presidiato da 
autoblinde protette da re-
parti del reggimento Pa-
vlovski e dalla Guardia 
Rossa dei quartieri Petro-
gradski e Vyborg. 

Singoli gruppi borghesi, 
fra i quali si trovavano i 

UNA PAGINA MEMORABILE DI JOHN REED 

Si apre alio Smolny 
il Coiigrrcsso ilei Soviet 

Mcntrc comincia l'as
salto al Palazzo d'Inver
no. a Smolny. la sera del 
7 novembre. ?iede il Con-
iiresso dei Soviet. John 
Reed rievoca mapistral-
mente in qucs'a pasin.i 
«tra:ta da DICCJ giorni 
che sconrol-srro il raon-
do. Editori Riuniti. 1957» 
latmosfera deU'asicm-
b!ea 

La sala era riscaldata 
soln dal calore snffocantc 
dei eorpi nmani non larali. 
L'na spessa mivola azzurra 
di junto di siqarcttc si ele-
vara da cjualla jossa e rc-
stara sospesa ncll'aria pc-
snnfe. Oani tanto qualcuno 
montai-a alia fnbuna c 
prcgara i compagni di non 
jumarc. Allora lutti. com-
prcsi i jnmatori. gridara~ 
no: < Non jumalc. compa
gni! > c poi tutti continna-
rano. Pctrorski. drlcoalo 
annrrhfeo delle ojjicme di 
Obukhoco; mi jcce nn po' 
di posfo nccanfo a lui- Con 
In barba lunga. sporco. 
egli cadeca di jatica. .*p>~>.<;-
sato da trc notti senza 
sonno passatc al Comitato 
militare rivoluzionario. Al
ia tribunn averano prcso 
posto i capi del vecchio 
Zik. dom'xnando per Vul-
tima rolta quei Soviet tur-
bolenti, che cssi dirigcva-
no dall'inizio della rirolu-
zionc, ma che adesso si 
erano lernli contro di lo
ro. Tcrminaca cosi il pri
mo periodo della r t rolu-
zione. che quegli uomini 
areruno tentato di mante-
nere nelle vie della pru-
denza. 

Mancarano i Ire princi
pals Kerenski, che correva 
verso il jronte, attravcrso 
citta di prorincia nelle 
quali I'anifartonc comin-
ciava ad esscrc inquictan-
tc; Ccidzc, la vecchia aqui-
la che si era sdegnosamen-
te ritirata nelle sue mon~ 

tagnc della Georgia, dove 
dorcrn colpirlo la tisi; in-
finc Zcretclli. quel nobile 
carattere, che. colpito an
che lui abbastanza perico-
losamcntc dalla rnalattia. 
dorera tuttavia ancora 
portare la sua bclla clo-
tiuenza in difesa di una 
causa perduta. Gotz, Dan, 
Liber. Boadanou. Broido, 
Filippovski erano prescnti. 
con i visi pallidi. gli occhi 
mfossati. gonfi di indigna-
Zione- Sotto di rssi nbo t -
lica c jremeva il sccondo 
Congresso Panrusso del 
Soviet, mentrc sopra le 
loro teste il Comitato mili
tare rivoluzionario jorgia-
va il jerro arrorentato. 
maneggiavn con decisionc 
le file dcll'insurrezionc, 
colpira con 5raccio po-
Icnle .. 

Dan, uomo dal visa dol-
ce. calvo. vestito di un'uni-
jorme poco elegante di 
medico militare. agitava il 
campanello. Si jcce un si-
lenzio istantnneo. impo-
ncnte. turbato solo dagli 
urti e dalle discussioni alia 
porta. 

— // poterc e nelle no-
stre mani — comincro. 

Tacque un istante e con-
tiniio poi, obbassando la 
r'>ce: 

— Compagni. il Con
gresso dei Soviet si riuni-
sce m circostanze cost cc-
cczionali, in un momento 
cost straordinario che voi 
comprenderete pcrchr lo 
Zik non ritienc nccessar'to 
di apnre qucsta riunione 
con un discorso politico. 
I7>i lo comprenderete an
cora meglio se voi pensate 
che io sono membro del-
VL'fjicio dello Zik e che in 
qucsto momento. i nostri 
compagni di partito sono al 
Palazzo d'Inverno, sotto il 
bombardamento, sul punto 
di sacrificarsi per adempic-
re alle junzioni di ministri 

che sono state loro affidalc 
dallo Zik. (Tumulto) . La 
prima seduta del sccondo 
Congresso dei Soviet dei 
Deputati Operai c Soldati 
e aperta. 

La elczione dcll'Ujjicio 
si jece tra Vagitazionc c il 
va c vieni. Avancssov an-
nuncio che, in scguito ad 
x.'ia intcsa tra i bolsccvi-
chi. la sinistra S.R. ed i 
menscevichi internaziona-
listi. I'Ufjicio sarebbe stato 
costiftiito secondo il pr in-
eipio della proporzionalita. 
Parccchi menscevichi scat-
tarono per protestare. Un 
soldato barbuto grido: 
< Ricordatevi conic avctc 
agito con not bolscevichi, 
quando noi cratamo mino-
ranzal >. 

La votazione dicde 14 
bolscevichi c 7 socialisti 
r irolurionari ed un inter-
nazionalista (gruppo Gor
ki). Hcndelmann dichiaro 
allora che i social-ricolu-
zior.ari di destra c di ccn-
tro rifiutavano d'x.jar parte 
dell'Ufflcio: Kinciuk jcce 
una dichiarazione analoga 
a nome dei menscevichi. I 
menscevichi internaziona-
listi jeccro sapere che an
che essi non potevano en-
trare nell'Ujjicio, in attesa 
di verificarc alcuni jatti. 
(Applausi isolati ed urla. 
Una voce: «Rinnegati! E 
roi osatc dirci socialism*). 
Un delegato ukraino do-
mando ed ottenne un scg-
gio. Poi il vecchio Zik la-
scio la tribuna e si vide 
salirri Trotzki, Kamenef, 
Lunaciarski, la Kollontai. 
Xoghin... La sala si levo in 
una tempesta di applausi. 
Quanta stada avevano jatta 
quei bolscecichi, sctta di-
sprezzata e perseguitata 
meno di quattro mesi pri~ 
ma, giunti oggi al posto 
supremo, al timone della 
grandc Russia in piena in-
surrczionc! 

menibri dello sciolto Pre
parlamento, tentarono di 
organizzare alle spalle del
le nostre truppe una di-
mostrazione, raccoghendo 
nuclei di sostenitori nella 
redazione del giornale W -
cerneje vrcmia. di fronte 
al Gostinn dvor facendo-
si in quattro per impediie 
lo < spargimento di sangue 
fraterno >. Ma il feimo at-
teggiamento delle truppe 
rivoluzionario fece uas-
sare loro il desiderio di 
compiere qualsiasi mossa. 
I marinai. i soldati, le 
guardie rosse controllava-
no i documenti, perquisi-
vano, sequestra vano le 
autoinobili. Le pattughe 
arrestavano i geneiali. gli 
alti funzionari. i nobih; 
quando ci si imbatteva in 
noti esponetiti deU'abbat-
tuto regime, la mas^a >i 
infuriava e chiedeva la fu-
cilazione iniiuediata. Ma i 
comandanti dei repaiti c 
dei reggimenti impediva-
no che si facesse gittstizta 
sonmiaria. 

f IIIIII'III il |ioclii 

MILANO, 1. — II poeta Cle-
mente Rebora si e spento 9ta-
mane. a Stresa, presso il Col-
legio Rosmini del quale era 
ospite. Da quasi due anni era 
stato colpito da rnalattia. 

CIXA — t'nu iiuuririiplirr Ilia di autiiiuoliili prrcurrc la parti* suprriore di'l ponte sullii 
Vun>>t/.i>, il KIIII mi (It'iriiintiKii ru/ione. (Jucsl.i opera prrsticiosa. che ha risoilii un uiillc-
narli> pruhU'iii.t dt'lla \\U\ ciiu'sc. c fiistniitvi su due plaid: tiucllu intfriorc e per I trenl 

UNA iMAGNIFICA IMPRESA DELL'INGEGNO E DEL LAVORO UMANO 

Parliamo coi costruttori 
del ponte sullo Yangtze 
Alcuni tra i protagonisti ci narrano la loro esperienza - Al primo incontro il fiume appare 
come un pacifico corso d'acqua: poi si scoprono con sgomento la sua immensita e la sua forza 

(Dal nostro corrispondente) ,• basse, e .si era messo a so/-
WUHAN. novembie 

11 qiomo in cui giunqem-
trio in vista dello Yangtze, 
dopo quasi trcnta ore di viaq-
gio attraverso trc province 
delta Cina, ci rcstuinmo male. 
Avcvamo tanto sentito parla-
rc di questo fiume terribitc 
e indomabile, che taglia in 
due la Cina con i su'oi cin-
queniila c piii chilonictri di 
pcrcorso, spesso invalicabite 
anche ai ferry-boats meglio 
attrczzati, che ci attendeva-
mo di vederc quatcasa di si
mile ad un mare stcrminato. 
di intraovedere append, jra 
brume perenni, la spowfa 
opposta. Invecc la sponda op-
posta era li a portata di ma
no, o quasi: ci venna in men-
te il Tcvcre. o il Po. 

< Tutto qui? *, ci chicdem-
mo. Poi scoprimmo. un poco 
per volta, a tappc. quanta 
grandc c potcnte c minac-
cioso sin lo Yangtze. La prima 
tappa la compimmo sotto le 
arcate del ponte, nel ptitifo 
in cui le strutture che la 
sostengono cscono dalle ac-
quc per avvicinarc la strada 
c la jcrrovia che lo pcrcor-
rono alia Collina della Tar-
taruga ad Hanyang, e appe-
na scesi dnll'autobus ci sen-
timmo schmcciati dalla sua 
mole. II ponte lo conostera-
mo ormai. per averne vista 
le jotografie e avernc sentito 
parlare in scrtc ia tennina-
bili di conjerenzc stampa. sin 
a Pcchino sin a Wuhan, auer-
nc letto sui giornali della cu-
pifalc e dello J/tipen, che for-
nivano il nwggior tiumcro di 
dcttagli. ma Vimtnagine che 
cc tic cravamo jatta era, al 
contrario di qjianto accadeva 
per H fiume, inferiore alia 
realta. Mozzava il fiato. e non 
metajoricamente perche pot 
davemmo risalire, nclla tor-
re di testa, infinite rampc di 
scale — gli ascensori non 
funzionavano ancora — per 
giungere soltanto al piano 
injeriore. qucllo della jcrro
via, c altre ne dovemmo sa
tire per giungere alia strada 
che corrc sul piano supcrio-
rc. Giungemmo in cima aj-
fannati. sudati, e sbucati al-
I'apcrto dove gli operai stn-
vano avvitando le ultimc 
lampadine che I'avrcbbcro 
(atto risplendere nella notte 
ci capita di non riuscirc a 
vedcrne la jinc. La strada 
era leggcrmente convessa, c 
le macchinc che gin la per-
corrcvano sembravano sor-
gcrc dal nulla, matcrializ-
zarsi improvvisamente sulla 
larga striscia di asfalto. 

Storia di uomini 
Capimmo solo allora per

che i cinesi apparisscro, gin 
a Pechino, tanto orgogliosi 
di qucsto ponte, c comin-
ciammo a capirc lo Yangtze. 
Lo capimmo ancora meglio 
quando ci avviammo sui 
marciapicdi ai lati delln 
strada. e guardammo verso 
il basso dove, ad una tren-
tina di metri, correva la su
perjicic del jiumc. Era piii 
calmo che mat, c le acquc 
contro il sole al tramonto 
erano solo una sctira distesa 
luccicantc alVincresparsi del
le onde. Ma i grossi sampan 
ci apparicflno piccoli e jra-
gili, i ferry-boats sembrava
no barchc. 

Lo Yangtze ci si rivelo vc-
ramente twttacia. solo il pior-
no dopo, quando ci trovam-
mo a pcrcorrcrc la strada 
che ne accompagna la spon
da dalla parte di Woutchang. 
II sole era scomparso dictro 
uno ttrato di nuvolc grigie 

fiare un rento impetiioso. II 
Uumc non era piu tranquil-
la ? placida: ri si sollcravn-
iio onde scare c/io si fruit-
ciernno sulla .tponda can la 
stessa sciabardia delle onde 
marine sugli scacjli. I ferry
boats — che il ponte ha reso 
pressoche inutili nut che 
continuano ancora a prestare 
qitalche serrizio — si era-
no ancorati accanto ugli im-
bu reader i e volt a vano la 
prim 'alle onde che li jace-
vano traballare e cite ne 
sjiaravana i bordi, un sam
pan era stato sontmcrso dal
le acq tie e ne spuntavano so
la, presso la riva, la. poppa e 
la vela. In mezzo al fiume 
nan si seorijcva una sola im-
barcazione. 

L'autista disse: « Se non ci 
fosse il ponte. dovrcmma 
aspettarc fino a domani pri
ma di pater traghettare». 
ft rrnrria in nio allora che il 
fiume, cast placida il gior-
iio imiaiiri. era profando da 
trcnta a quaranta metri, c il 
pensicra di r/iieffa massa di 
ucqua clie si muoveva verso 
il mare can una forza inar-
restabile ci dette quasi le 
vertigini. Lo Yangtze era 
un fiume che realmentc di-
1'idera il nard da\ sud della 
Cina. c sulle cui spande il 
ritma del ventesimo sccolo 
e In jebbre di costruzionc 
che percorre il pacsr in lut-
te le direzioni doveva arre-
slarsi. in giornate come qticl-
Ja. came net secali e nei mil-
lenni andati. e i passeggeri 
atlendcre, c i treni aspetta
rc. e le merci accatastarsi 
nei magazzini. II faUimcnta 
di tutti i pragctti futti ncl-
Vultimo mezzo sccolo da'1 

vari governi. dal Kuomindan. 
dagli stessi nmericani. di cn> 
avevamo letto e sentito par
lare, a confronto con le ac
quc riolenle del jiumc dura 
un saporc nuovo cd umano 
alia svelta ma massiccia co
struzionc che ci avrebbe pcr-
messa di passare in pochi mi
nuti still'altra sponda. 

Poiche dictro a quelle 
strutture di acciaia. ed agli 
otto piloni di sostegno che si 
ajfandana per quaranta c piii 
metri al di sotto della su-
perftcie dcll'ucqua. vi e av-
che una storia di uomini osti-
nati e sicuri. decisi a tutto 
pur di riuscirc la dove gli 
altri erano falliti. Quando il 
gwrna delta inaugurazionc 
passammo in trcno da una 
sponda all'altra, nel nostro 
scompartimento vi era un 
anzinno operaio col petto co-
pcrta d'< medaglic doratc, c 
di nasfrinr. conic nppaiorio 
spesso i lararatori di avan-
guardia sulle pagine delle 
rivtstc illustrate, in foio che 
sembrano talvolta forzate e 
un po' fuori dalla realta. Ma 
costui era la cosa piii con-
crcta che nr r .^ imo mai r i -
sto. Era eccitato e commosso. 
la faccia gli brillava di gioia 
c gli occhi. a momenti, ci 
sembrara luccicasscro di la-\ 
crime. Vcnimmo a sapere 
che era uno di quelli <cfie 
avevano jatto il ponfe», e 
che il ponte sullo Yangtze 
era I'M Ilium colossalr im-
prcsa alia quale avesse par-
tecipato. dopo trentacinquc 
anni di duro lavoro nei cas-
soni pneumatici immersi sui 
letti dei fiumi di tutta la Ci
na. I potmani gli erano qua
si scopp'mti, in quei trenta
cinquc anni. alia doppia o tn-
pla pressionc delle camerc ad 
aria compressa. Stavolta. alia 
gioia consucta di arcr porta
ta a tcrminc il lavoro, ag-
giungeva la soddisjazionc di 

aver (ompiiito una delle ope-
rc piii imponcnti che il prima 
piano quinqucnnalc abbia 
data alia Cina, di aver vinto 
un fiume ritenuta tiictnctbe-
le. e di non aver sputato i 
polmoni nei cassoni pneuma
tici: stavolta, col nuovo ri
voluzionario mctada uttuuto 
dagli ingegncri sovietiei e 
cinesi e perfezionato dagli 
slcssi operai di qui. ha la-
vorato stundo in superfieic. 
Nessuno e dovuto scendcre 
sul jonda. 

Senza prcccclcnti 
Cos/in era un vecchio co-

struttore di pont't. Ma Tsao 
Ci, un clcttricista dipenden-
te dalla amministrazione 
delle jerrovic — 35 anni, scl-
le jiglt, due dei quali alle 
elementari e due alle medic 
— e Tsho Yen-tao, un ope
raio die prima di venire 
qui aveva lavorato solo in 
stabilimenti — 40 mini, cin-
que jigli uno dei quali alle 
medic e un altro alle ele
mentari — mm avevano mai 
castruito ponti prima cd ave
vano lo stcsso sorriso c dt-
mostravnno la stessa eccita-
ziane. Cliiedemmo a Tsao 
Yen-tao quale jossc stata la 
sua esperienza piii intercs-
sante, o il giorno che I'avcs-
se colpito di piii. nella storia 
del ponte. Ci disse che es-
sendo uemito a Wuhan per 
elevare la propria qualijica. 
per diventarc davvera un 
operaio specializzato, il gior
no piii hello ju qucllo in cut 
egli si accorse, conti alia ma
no. di csscre diventato qual-
casa di pih di un operaio 
•specializzato, un castruttorc 
di ponti sccondo un mcfodo 
nrioro. qualcosa senza pre 
cedenti. Alia unionc delle 
strutture, ci disse, lavorava 
no aU'inizio 18 squad.s di 24 
uomini ciascuua, divisc in tre 
turni: lenti, impacciati, igno-

ranti durante le prime setti 
mane, cssi ginnscro ad afji-
nare a fal pnitlo le proprie 
cupaeita che, nelle ultimc 
settinutne, per compiere la 
stessa operazione bastavano 
meno di cinque squadre. 

L'esperienza dcll'elettrici-
sta e di tipa di verso: e rias-
sunta nell'orgoglio per il 
succcsso conseguito quando 
al jonda roccioso del jiumc, 
che rijiutava le sbarre d'ac-
ciaio che fc imicchine ccr-
cavana di jorzarvi dalla su 
perfieie. venncro appaste 
macchinc piii patenti. stitdia-
te sul posto e modificate da
gli stessi operai. Per cnlram-
bi e memorabile il giorno in 
cui. quurnntott'ore prima 
dell'inaugurazione. i sindaca-
ti affittarono un treno. vi 
caricarono sapra tutte le fa-
migllc degli operai, mogli c 
figli, e fecera loro attrtiver-
surc per primi il ponte. in-
f'teme at padri e mariti. E i 
bambini saltavano dalla 
nioin. anarappati alle brae-
cia del genitore. came se il 
ponte fosse opera csclusiva 
di *qucsto* padre, di «r/ncl* 
padre, e nan di tutti quegli 
uomini messi insieme. Quasi 
fosse, insomnia, una gloria 
di famiglia. 

Dimcnticavamo il jiumc. 
H jatto e che h« eomincia
to a dimenticarlo anche Ui 
gente di Wuhan, citta che so
lo con questo ponte ha vcra-
mente il diritto di ehiamarsi 
cosi. Wuhan c, infatti. un na
me artificiale creato can te 
iuiziali delle citta di Wonf-
chattg. Hankeau c Hanyang. 
che gli soroono attorno. Pri
ma it fiume sattolineava, con 
la sosta obbligata agli im-
barcadcri, I'artificiosita di 
qucsta unionc. Ora il ponte 
ha unito davvero Wuhan in 
una sola citta dal grandc ar-
venirc. 

E M I M O SARZI A M A D r / 

Recentemente, specie da 
parte di suoi amici cattolici, 
si era tentato di ridar voce 
alia musa di Rebora: se n'era 
dctto in articoli di giornali e 
riviste, si era perlino pubbli-
cato, sia pure in edizione a 
tiratura limitata, quelle poche 
poesie che il vecchio poeta 
componeva per la pratica delle 
celebrazioni religiose del con-
vento in cui si era ritirato fin 
dal 1929. In realta. ormai quel
la voce non rentleva piu lo 
stesso suono che, negli anni 
1911-13, aveva designato in 
Clemente Rebora uno dei poeti 
piu interessanti di quel pe
riodo. La sua storia di scrit-
torc era veramente finita nel-
l'anno '29. 

Clemente Rebora era nato 
a Milano il 6 gennaio del 1885; 
era professore nelle scuole 
teciiiche; aveva ventott'anni, 
quando pubblico. nel 1913, il 
stio primo libro di pocsie, sotto 
il litolo di Fravimenti lirici, 
per le edizioni della Voce. Fu 
un libro elic snscito interesse 
assai vivo: fu notato soprat-
tutto per la spiccata aderenza 
del linguaggio ad una realta 
da interrogare piu che da 
esprimere. Basterebbe, a titolo 
d'esempio, il frammento O car-
ro vuoto sul binario morto, o 
certi piu brevi frammenti nei 
quali '1 ritmo traduionale del 
verso si lega strcttamente alia 
chiara rapprescntazione delle 
inunagini. O potremmo addirit-
tura ricordare 11 ritmo della 
campagna in citta, che tende a 
render vivo, attraverso quel 
procedere realistico, 1'afTollata 
vieenda di un giorno di mer-
cato: 

— Pcre c mete, r la hell'liua 
Masciulella e Grignolo': 
Tutta la mangia chi n'atsaggia 

[un po'! 
— Ehi! — OhV. — L'ultime... 

[L'ultimel 
— Tri'poft'. bet sunt d'amore... 
— La pesca spaccacuorc' 
— Ciic rosolio. che sapore! 
— Che colore le angurie di gcto. 
Sul camoso discinto clamare 
Del papnlo vico 
In lievilo fettivo. 
Tra corbc c vpacci 
y.umviUaiiti di rni*o sui banclii 
In scivoli di huccc e viosto 
Per Vimbrnttate predclle, 
I /nittiLvndoti berci'nrio, ccc. 

Realta quotidiana, e anche 
festositii della vita. Una voce 
senza coiuplicazioui intellct-
tualistiche. Eppure, quando nel 
1922 Rebora pubblico i Canti 
anonimi, quella voce apparve 
inutata: le domande che talora 
emcrgevano e scaturivano da 
quella rapprescntazione della 
realta erano ormai avviate su 
un binario inistico, verso una 
soluzione strettamente religio-
sa, e per di piu in senso asce-
tico. di riiuincia alia vita. Di 
mezzo e'era stata la prima 
guerra mondiale. dove il poeta, 
ferito, contrasse un grave trau
ma nervoso che lo travaglio a 
lungo; cio forse valse a ren-
derc piii profondo, irreparabile 
ormai, il contrasto fra vita e 
fedc, realta viva delle cose e 
fugacita c nuitabilita delle 
cose stesse. Questa crisi fini 
coi condurlo alia vocazione del 
sacerdozio: la dedica del suo 
primo libro (* Ai primi anni 
del secolo ventesimo ») appar
ve, come in altri scrittori della 
epoca che avevano iniziato la 
loro camera con fermenti 
avveniristici e specialmente 
con una proclamazione poetica 
dell'importanza del progresso 
scientifico, apparve, dicevamo, 
lontanissima. Ccrto la sua con-
vcrsionc fu seria e risolta con 
dignita (nicntc in lui, mai, dei 
volgari atteggiamenti di un 
Papini). Si chiuse nel silenzio, 
(listrussc i manoscritti che an
cora aveva: usci dalla lettera-
tura. c dalla vita. 

Ma prima di questa sua ri-
nuncia, neuli anni immediati 
del dopoeuerra. aveva tradotto 
mauistralmcntc opere di gran-
di scrittori russi: Andreiev, 
Tolstoi, Gogol. Specialmente 
la traduzione della Felicita do-
mestica di Tolstoi, apparsa nel 
1920. e da considerarsi fra le 
rare crandi traduzioni del no
stro tempo. 

A D R I A N O SERONI 

La settimana a rolocalco 
Si rivede Scelba 
J * III *i rivede! II noli*umO 

spreinlisla in allncrhi al 
« ruhurnmr n c in mnnznnelli. 
.Mario Scelb<7. la ritrorinmo — 
<le*critlo in modo rirrduto e 
corretto — su LE ORE. per 
la pennn del dircttore in prr-
sona. Con la pretext di for-
nire un ineguagliabilc cantri-
buto alia storia. il dircllnrr 
del sellimanalc milr.ncse for-
niwr una efauricntr nmmrn-
Aa delle sue « molic prcren-
zioni •» nulla figtira dello Scel
ba. E ci dice: «Sce lba c un 
immo intcllifcnti\*imo e non 
dorrei dirlo ». (Son sc m rer-
pofnera, uprriamoh Ecco il 
sreuito del racconto: 

i II colloquio (fra il dirct
tore de LE ORE e Scelba) fn 
nnterole. Scelba « un polemi-
en nato; entrambi. potfiati i 
fomiti sul tatolo e con la te
sta fra le mani. ci fniardata-
mo, con simpntia da pane 
mia. II fatto e che io amo la 
iniellifenza inditidtutle. trap-
pala nella quale cado sorrnt". 
Scelba inisib rallefcrandou enn 
me per ,%nrere vestito" I.E 
ORE; io fili spiepni che un 
srttimnnate di attualita foto-
frnfica $e non rompr ron qunt-
che cout di piacevole dicicne 
una parala per beccamorti o 
p*icopatici: perche — gli dissi 
— I'attualita i sempre, o spes
so, mahagia: guerre, ricol 

If. inondnzioni, scontri fer-
roiinri ». 

Che sara mai qunta lode? 
Che sarit qucno tenire w no 
al principio per il quale il 
setlimannle in qucttione e frm-
pre vitare e — a volte — un 
tantino wollaccinto? La fizn-
ivi di Scelba. anche drscritla 
in modo tanto atlrarnte, non 
e certa fatta per dimenticare 
le ralnmith dei tempi. La ra-
fione dcr'c**err allora in quel 
rater n vctito LE ORE » 
ignudc: i trcuiti ca*lano. an
che quelli rfi un rotocalco. e 
rAitvi che — in epoca eletto 
rr.le — qunlcuno non pensi a 
saldare la faltura. 

Modestia di Zoli 
l< nolo rantifa-ri^mo Hi 

Zoli il quale rifioto di 
*trinz«re la mano al fa?ri*ta 
Turrhi prrrhe il quoliiiiano che 
co-lni dirisc a \ r \a n parlalo 
malt * dflla *ia di Zoli. Ora 
di Zoli apprtndiatno l'rnor-
me modc-l ia; VcpUndio fi «• 
rifrrito dal l 'El ROPF.O. Alia 
in.-iujcurazione d^I I'alaizruo 
d^llo *port. in Roma, it prc-
»idrn!e drl Con-i«lio arrho 
quando pia Mil po?lo cVra 
Folchi .-oiio-fjrrlario a?Ii e*te-
ri, c tutti erano intorno a Fol
chi »tr>«o. Qualfuno tuttavia 
*i afcor>r rhe era airivato an-
che. Zoli e f\\ ?i free vicino. 
Zoli venne pnidato al regi*tro 
delle vi»Hr e « firmo — dice 
1'EUROrEO — co« nraw • 

r o j n o m e ; poi. mentre si ar-
rinpeva a rimettere in tasea la 
flilograricj. elibe un atlimo di 
e-ilarione. Ripre-e la penna e 
a;{dun<e alia nrma: l're«iden-
tc del Con>i;lio. ^a perche l l i o 
fatto? dif>e al suo arcompx-
inatore. Perche >irnramrnte tra 
un anno chi Iectera queste 
firme non ricordera neancbe 
chi era Zoli ». 

Concorrenza 
r|ONCI.UDIAMO le notizie 

e le setnnlazioni pre-
elettorali fa rieuardo delta 
PCI. Leggiamo \ullESPRLS-
SO: « La relazione officiate, 
presentata da padre Lucio Mi-
gliaccio al congresso degli at-
tit i*ti dei Comitati cirici. i 
di*piaciuta alia segreteria po
litics della DC. Padre Mi-
ghaccio. assi*tente ecclesiastic 
co crntrale del comitato civico 
nazionale. ha so+tenuto che i 
*ncce**i democrittiani sono do-
ruli unicamente ai ccmitati 
chici. La democrazia crirfia-
na teme che, sopravvalutando 
il contributo elettorale delta-
zione cattolica, i comitati ci
rici cogliano rafforzare la loro 
pouzione per poter iniporre 
alcuni loro candidal! nelle li
sle dc per le prossime elezi*' 
ni politiche. Siamo lutti cat' 
tolici, tutti clericali va bents-
simo: ma — atvertono gli uo
mini del partito al govern* — 
/« torta la ditidiamo I M « » . 
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