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// fema cfef rapporfo fro una politico di pace 
ed j / necessar/o appoggio 
o fuffe fe /offe emancipofrjcf conferma, 
c/opo /a perico/osa tensione a Cuba, 
fuffa fa sua attualita 

della c 
jTroppo presi dalla pas-
nie della notizia, furiosi 
uttosto di sapere un'ora 
[una clie cossi accadra do-
mi che nun di rivangaro 
in un'ora di ritardu cio 
|(! e uimai accaduto, noi 
irnalisti aiuiamo poco 

irlare di anniversari. Vi 
jio delle cccezioni. Vi so-

anniversari che arriva-
sempre a fare noti/.ia. 

Jtello di novenibre e uno 
questi. Sono passati 45 

|ni dal giorno in cui la 
wlit/june dei Soviet fu 
ttoriosa a Piter, come eo-
lncniente e familiarmcn-
Iveniva cliiamata la Pie-
)burgo capitate deH'iin-
Iro ru.sso. Non vi e pro-
Ibilmcntc paese al liiondo 
|cui questa data non ven-

oggi ncordata. Per lut-
iuiiu catena di paesi, dal-
Lvana a Hanoi, e giorno 
jfesta; la festa di una ri-

|luzione che attraverso le 
:cessive esplosioni del 

|poguerra, non e piu ri-
ista russa soltanto, ma e 
/enlata ugualmenlc ci-
^e, cecoslovacca, jugosla-

o cubana. 
M ricorreiiza dell'otto-

coincide c|uest'anno col 
kmore snscitato daU'iui-
litiva sovietica che Jia al-
ltanato il niondo da qucl-
jisso ternionucleare cui 

|n eravamo mai andati 
»i vicini e, proponendo 

\a soluzione duratura del-
crisi cubana. ha npcrto 
:he possibilita nuove per 

^saniinare in un cliina di 
tggiori speranze i grandi 
)blemi intcrnazionali. 

fella drammaticita stessa 
|1 conflitto cubano sono 
rnati in primo piano qtiei 
|e motivi animatori co-
inti della politica socia-
Ita, che gia emtio presen-
Icon la loro forza esplo-
^a nelle giornate dell'ot-

>re: la lotla di libera-
jne anti-imperialista e la 

lomessa di pace. 
ITia le forze dirigenti del 
Impo occidentale diverse 
mno gridato alia vi t tona 
fM'impcrialismo america-

il giorno in cui Krusciov 
accettato di rimuovere 
Cuba i missili sovietici. 

•r la prima volta — e la 
ro tesi — Kennedy ha fat-

intendere di essere ve-
tente pronto a rischiaro 
guerra atomica: Tha 

luntata perche, di fronte 
|una simile alternativa, i 

^ietici hanno dovuto ce-
»re. Vittoria americana, 
^indi: vittoria della forza 
lericana. II ragionamen-
|sarebbe coerentc soltan-
se fosse un ragionamen-
di vent 'anni fn e non di 

Jgi, dcll 'era « preatomi-
>, insoinma, e non di 

kella in cui viviamo. Si 
fiega cosi che nnche nei 
rcoli imperialist! coloro 
sposti a farlo propria ^o-

pur sempre in numcro 
litato. La minaccia cui 

?nnedy ha fat to ricorso 
in c stata quclla di una 
kerra in cui l'URSS sola 
| rebbe perita. ma quel-

di un conflitto da cui 
imcrica sarebbe uscita 

^vastata. incenerita e ra-
>attiva non meno del-
IRSS. c ancor piu deva-
iti. forsn interamentc di-
ut t i . sarebbero finiti mol-
dei piu vecrhi. dci piu 
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piu uvanzati paesi della 
terra. Ecco perche fa spe
cie .sentire quel ragiona-
mento sotto la peuna di 
giornalisti che, se la minac
cia di Kennedy fosse stata 
applicata. sarebbero proba-
bihnente «'ggi larve alomi-
clie. quali quelle di cui e 
rimasta roiubra soltanto 
sui muri carbouizzati di 
Hiroshima. L'immaginc giu-
sta, fra i tanti cliches cor-
renti in queste occasioni, 
non e (piella di un Ken
nedy che piintn la sua pi-
stola alia tempia di Kru
sciov e gli strappa cio che 
vuole: e piuttosto cfitcll.'t di 
chi si avvicina con la tor-
cia accesa al barile delle 
polveri e assiciira che si 
fata saltarc insieme alia 
fortez/.a sotto le cui rovine 
tutti )ieriranno, amici e av-
versari. K* davvcro que
sta una manifestazione di 
forza? 

Credo che per una gran 
parte degli uoniiui, ccrto 
la maggioranza, la prima 

immaginc corrispondente, e 
sia pure confusa, con cui si 
ii raffigurata la politica so-
vietica neU'ora piu drain-
matica della crisi cubana, 
e quclla di chi riesce < con 
le buone > ad allontanare 
gradualmente dalle polvei i 
quclla torcia tanto miuac-
ciosamente accesa. C'e chi 
ha creduto di poier affer-
mare che cio si confaceva 
poco al prestigio dell 'URSS. 
In realta, se vi e qualcuno 
che in quei giorui di feb-
bre ha parlato cosi come 
I'umanita tutta desidcrava, 
al di qua e al di la del-
1'Atlantico e <lcgli Urali, 
esprimeudone 1'ansia real-
mente commie, cpicsti sono 
proprio i dirigenti sovieti
ci. E' qtianto ha ben com-
preso Bertrand Russell, co
si dinamicamente e coscien-
temente att ivo in quelle 
giornate di angoscia. I di
rigenti americani ci hanno 
votato tutti alia morte ato
mica. I dirigenti sovietici 
ci hanno tolto da questo 
pericolo che non puo avcre 
eguali. 

La posta 
in gioco 

(Mi americani avrebber(» 
iaggiunto pero. sia pure at
traverso un comportameu-
to irrcsponsabile, cio che 
volevano. Se cosi fosse, cer-
to avremmo ragionc di te-
mere di essere esposti ad 
ogni moniento al loro atro-
ce ricatto. Ma e poi cosi? 
Via i missili .sovietici da 
Cuba, e cio che ha ottenu-
to il govemo americano. 
Ma tutti sanno che IVmibl-
zione dci dirigenti ameri
cani era un'altra: via da 
Cuba, non tanto i missili, 
qunnto Fidel Castro, via la 
rivoluzione. via le conqui-
ste e le aspirazioni socia-
listc. Invcce di tutto que
sto. Kennedy, non ostante 
le sue minaccc. ha dovuto 
accontentarsi di un com-
promesso. 

Meglio ancora: per la pri
ma volta ha dovuto met-
tere nero su bianco, in m> 
documento internazionale, 
1'inipcgno di non aggrcdiie 
i cubani. Ma non era pro
prio questo l'obiettivo pri
ma dell ' imponente schiera-
mento bcllico messo in 
campo contro la piccola 

isola? Tutti coloro che in 
America hanno giurato di 
fcii'Jfi finita con la rivolu
zione cubana riinproveiauo 
al Presidente la sua « fiti-
rata ». Del re.sto, gia assi-
stiamo a diversi tentativi 
ilei circoli dirigenti di 
Washington per svuolare 
di contenuto 1'impegno pie-
so da Kennedy. Si dice e 
si scrive che tpiesto non 
puo porta re ad un eambia-
mento della politica degli 
Stati Uniti nei Caraibi. 
Comprensibile e tpiiudi la 
diffidenza dei cubani. Essi 
chiedono che la garan/ia 
data da Kennedy si faccia 
piu impegnativa, si sostan-
zi di fatti, si accompagni 
con la fine delle attivita 
sovversive condotte dagli 
Stati Uniti contro la loro 
isola. 

La liberta di Cuba — In 
sappiamo — e la vera po
sta in gioco. Perche essa 
sia definitivamente garan-
tita bisogna imporre all'im-
perialismo americano ia ri-
iiuncia alia sua volonta di 
annientare la rivoluzione 
cubana. L'impegno di Ken
nedy non e certo questo. 
Ma u pur sempre una carta 
di piii in mano di tutti co
loro — popoli, governi, for
ze di pace — che vogliono 
difendere la liberta di Cu
ba. peguo per tutti coloio 
che lottano contro 1'impe-
rialismo. 

Che rapporto ha tutto 
cpiesto con la Rivoluzione 
ili Ottobre? Credo non sia 
sbagliato dire che, anchc in 
questa occasione, i dirigen
ti sovietici hanno trovato 
un criterio ispiratore della 
loro a/.ione in alcuni prin-
cipi che sono ormai tradi-
zione della politica del lo
ro paese. poiche si ri trova-
no sin dal lontano 1017. La 
grande promessa di eman-
cipazione sociale si acconi-
pagno nella prima rivolu
zione socialism vittoriosa 
con un impegno di pace. 

II < decrcto sulla pace >, 
1'appeIIo a tittle le poten-
ze bclligcranli per una 
pace tlcmocratica * senza 
anuessioni. ne riparazio-
ni >. la < dichiarazionc dei 
diritti » dei popoli ilell'ex 
impcro russo. l'« appello a 
tutti i nuisulmaui della 
Russia e deH'Oricnte > 
sono dei primissimi giorni 
successivi alia couqttista 
ilei potere. Enuuciavano 
obiettivi insciudibili di un 
unico processo rivoluzio-
narii». l : na delle iiritne e 
piu gravi crisi del giova-
nissimo governo >ovielico 
— quclla di Brest Litovsk 
— nacque proprio dalla 
contraddizione che. agli 
occhi di alcuni, fra i diri
genti e fra i militanti, 
scmbro delinearsi allora 
fra I'aspirazione c !a ne-
cessita della pace, da un 
lato, e l'impulso alia lot-
ta rivoluzionaria. anti-im
perialista. dalTaltro. IV 
is tmtt iva la lettura degli 
stenogrammi di quel VII 
slraordtnario congresso del 
partito bolscevico. in cui 
culmino appunto la discus-
sione at torno al trat tato e 
si decisc la sua ratifica (gli 
stenogrammi — c o m e no
lo — sono stati da poco 
lipubblicati nell 'URSS. 

Piu ancora delle c o n -
dizioni « inique >, imposte 
dai generali ledeschi. su-
scitava preoccupazioni e 
ostilita il timorc che la 
firm a della pace potessc 

ilanneggiare il niovimento 
rivolu/.ionario, che eovava 
in altri paesi, sia pur piu 
lentamente di quanto i 
bolscevichi si fossero atte
st alia vigilia deH'Ottobie: 
la forza deirargomenta/ ic-
ne leuinisla fu proprio nei 
diinostrare che la (irma 
della pace, pei quanto 
dura e penosa, eia pio-
prio in quel niomeuto il 
maggior contributo che si 
potesse portat e alia i ivo
luzione internazionale. as-
sicuraudo queH'attiiiio di 
respiro che solo poteva 
consentire di sopravvivere 
alia jtrinui rivoluzione vit
toriosa. 

Scaturito dalla rivolu
zione stessa, il tenia del 
rapporto fra una politica 
di pace e il necessario ap
poggio a tul te le lotte 
emancipatrici dei popoli e 
sempre stato presente litn-
go questo mezzo secolo di 
storia sovietica. Non per 
nulla lo abbiamo ritrovato 
anchc al ccutro ilei dibat-
titi che si sono sviluppati 
in questi anni, dopo la 
svolta ilei XX congresso 
del PCUS c i suoi sviluppi, 
con rulti ino, XXII con
gresso, nei niovimento opo-
raio e comunista interna-
zionaic. 

Scelte 
di pace 

Kd e percio 1 c g i 11 i m o 
dire che le scelte decisive 
del potere sovietico sono 
sempre state, sin daU'ini-
zio, scelte di pace, non solo 
per una preoccupazione di 
umanita, che e nella natu-
ia stessa del socialismo. 
ma anche perche emtio le 
scelte che di volta in volta 
potevano contribuire me
glio alia lotta liberatrice e 
rivoluzionaria dei popoli. 
L'URSS e stato il primo 
paese che. nella prima 
conferenza internazionale 
cui abbia partccipato, ha 
pioposto al niondo un ac-
cordo di disarmo gencrale 
e universale. Sono passati 
quarant 'anni da quatido 
ipicsta rtvendicazione fu 
lanciata per la prima vol
ta: rapprcsenta una delle 
piu forti linee di continui-
ta della politica sovietica 
ed e anch'essa una richie-
sta «li carat terc nvoluzm-
nario. pciche le armi son«> 
sempre servile sinora piu 
agli imperialisti per oppri-
mere i popoli che non a 
questi per oltcnere la pio-
pria liberta. 

Non e quindi sbagliato 
vedere nella strategia del
la coesisteii7a pacifica lon-
tani antecedetiti rivolu/io-
nari. Xaturalmcntc. diver
se sono state col passare 
degli anni le forme, i 
modi, gli st ess i atti poli-
tici con cui quelle scelte-
di pace potevano manife-
starsi. Molto prima che si 
arrivasse a par lare di coe-
sisten/a. prima ancora che 
questa parola potesse na-
scere, bisognava difendere 
con tutti i me7?i. da quclli 
della diplomazia a quelli 
della resistenza nrmnta. il 
semplice diri t to all'csisten-
/a del nuovo regime socia
le: in Russia dapprima: ne-
gli altri paesi che tenta-
vano di seguirnc la strada. 
poi. II gran salto di questi 
ultimi anni c quello che ha 

consentito di p ropone la 
coesistenza pacilica, aspita-
zione che accomuna 1'iin-
mensa maggioranza degli 
uomini. come la base di 
una grande strategia rivo
luzionaria, in giado di la-
vorite ovunque la libeia-
zione dei popoli dalla do-
tmnazionc impel lalistica 

La difesa ilei niiovi rcgi-
mi di democrazia popola-
le, della rivolu/.ionc eine-
se. della Corea e del Viet
nam, delle nuove rivolu-
zioni asiatii-he, 'n rabc e 
africane, ieri nell 'Irak, in 
Kgitto o nei Laos, oggi nel
la Yemen, e ancora la di
fesa deH'integrita e dei di
ritti sovrani della Rcpub-
blica ilemocratica tedesca 
a Ueiiino. hanno scmpie 
dovuto niuoversi con la 
iloppia preoccupazione di 
ga rant ire la pace e ill 
sbarrare la via a i r impena 
lisino nei suoi tentativi di 
ristabilire i propri privi-

legi: I'lina e l'altra preoc
cupazione essendo connes-
se, perche 1'imporialismo 
per essere sconfitto deve 
essere battuto sia nelle sue 
velleitst ili restaurazione 
che nella sua minaccia di 
ncorrere alle armi. Oggi 
le conquiste ili liberta dei 
popoli si ilifeudono a 
Cuba. 

L'integrita della rivolu
zione cubana, contro cui si 
sono iufranti sinora tutti i 
tentativi slatunitensi ' di 
restaurazione. va protettn 
in nome della liberta di 
tutti i popoli. All'imperia-
lismo americano va nello 
stesso tempo impedito di 
scatenare la sua colossale 
macchma belliea. che con i 
patti militari e le basi ato-
miche, ha steso la sua rete 
aggressiva in tutto il mon-
do. stringendo in essa, con 
l'aiuto dci nostri gover-
n.inti, anchc il uostro 
paese. 
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Assalto al Palazzo d'Inverno 
Vladimir Antoniov Ovsicenko 

fu uno dei protagonisti del le 
g iornate di ottobre a Pictrogra-
do. Trentatrcenne, egli aveva 
allora alio spalle gia un vicco 
passato nvo luz ionar io , essendo 
entrato n e i partito socialdomo-
cratico russo quando aveva solo 
sedici anni. Fu membro del C o -
mitato rivol i iz ionario mil i tare 
de l Sov ie t di Pietrogrado. e. co
m e tale, diresse lo operazioni 
contro jl pal-izzo d'inverno. Do
po la r ivoluzione. ebbe a lungo 
funzioni importanti. Fcce parte 
del l 'opposizione trozkista. ma se 
ne stucco m l 1928. Vitt-ma del 
la repress ions stal iniana. fn ria-
bditato dopo il X X Congresso 
del PCUS. Pubbhchianio qui un 
brano de l le sue i i i c m o n e <u\\o 
1'iornate di ottobre. 

t'vrtn HT.NI> il 1'itlnzzo irinvcrno. 
...hr buio. ('ol/>i ili fuvilc. riifjithr ili milriifilin-

Irici. I.imco la via Milionnnin mm folia ilisnrilinala 
ili nittrinni, \olilnli, cnnrilic rossc aflluiure i rrso le 
liitrtr ilrl imlazzn; poi rclrocrilr nililoisattilosi ai 
•miri, niton lii\ barricati iliclrn ironclil d'albrro, gli 
junkvr aprono il fuoco. hnpravrisamvnlc rnmha po-
fi niv un motorc, una piosizin ili luoco cailr snlla 
i in... >i /ii il « t nolo >*. llr\lo solo licino allc portc 
''on quiiU In- opvrnio nrmalo. Ma «• M>/I> II;I i^lantc 
t un mini ii oniltitit >/<i m anzamlo... 

— Ciinipni.no i oiiimisnirioJ Qui si /»n*»*i — pox-
simiio «nlriur. ip<n vntnrli con una Krannla. 

- D'IU < onto. 
liinilutnih., soriln tin «•«>//»•> ili CM»I»I«I/I«\ I'oi un 

illro i un ullro ancora. I'innlnwtlr. F° la fortczza 
•li I'iciro «• 1'nolo. Mvelin co\'t... I.'aria c Inccrn'a tin 
nn bixitii . 

— f." /" <• turora »«.' 
— I'roponiamn ill nuot o la rc*n? — tbirilc Ciuil-

'it<j\Ai. i In- nrrita con un gruppn ili solilnti, tcmc-
• HI in «• /OI/ZIIKV come srmprc. 

>mio il'tucorito. I'arlf con qualcuno. II cannincg-
•~iiuiu nlo ib U'arliglicria ba at ulo cffcilo. 

/.II bnrricala ba cc>\nlo il fuoco. I.c anlablintlo 
<I>;K» *tatr nhhntuionalc... 

— ('«" nrrvmliaino, compaeni! .\on falcci ilcl male! 
Dun cnlo « soblalcsscn sfilano ilcpnncndo le armi 

yiil iiinii inpicilc. . I.c xpediamo con una buona scorta 
i cr\o la i in Milionnnia. . Diriro ili loro una vcnlina 
ibi nostri «*• riiifcita ail infilnr.u net cancvllo, sitllc 
»«n/r. >pnri. colpi ili pranata... Rcspinti!... 

— Ami M" pa**a' — fritla un marinaio. — Si sono 
burricnli... 

... tncora un colpo ili cannoitr. t'iciniisinw!... 
Dalla t ia ib-l More arrivano i no*lri. 

IV una nuoia confusa lotla i icino al canccllo. Altri 
uruppi si arrrnitono. Sonn junker. 

— Dale qua i fucili'. 
I.c fziiiirilir rn.«r affcrrano ariilamcntc le armi. 

\ Polrcste anchc lasciarcclc w, implant un nfficialt. 

Ciuilnoi ski r pronto ml ncccltnrc (« eliclo in e m 
promesso»). Tvngu iluro. « Conscgniirr lv armi «... 

i>« atlacca ill imoro.. . Sfomliumo il caiucllo... I'cr 
In scuta lorluo\ii c per ili piu barricala «"• difficile. 
urnnzare. Ma qualcuno ricice ad aggirarta. I'erdiamo 
un intern oral 

.Ilia fine gli junker trntcnnaiw: fanno tuprrc che 
ccssano la resistenza. Saiga con C.iudnovski. La folia 
clcrngenea ilell'insurrczionc r diclro di noi... Sale 
immense scarsamente illuminate... Orunque male-
rasii, armi, rc*ti di bnrriciitc. 

Alcuni militari si datum prigionicri. 
In iimi grande SJIIII. ricino alia porta, it uno scliic-

ramenlo di soldnli coi fucili spianati. 
Gli atscdianli si fermano eutanti... Ci an iciniamo 

to e Ciudnofski a yicsto pngno di giovani, ultima 
gittirdia del goierin pravrisorio. Sono immobili, 
qua%i pielrificati. Con falica riuiciamo a strappar 
loro le armi di mano. 

— h' qui il goterno prot risnrio? 
— K' qui. e qui — risponde sen ilmenle un junker. 

— SIIIIII ili-/ rixfri — mi snssurra. 
^r//rt .tnlii seguente c'e nn'allra whirra di junker, 

Ircmanti, smarrili... I na tigtirn agile, in f'tmnziera, 
«i fa at ami: 

— Che co*a fate'f 1/it non lo sapi te? I nnslti M 
<I»MO appena accordati coi t ostri. >ta arrirando qui 
una deputazione della Duma ciltndina e del Sot iet 
con Prokopot ic r la bandicrn r«>v«i. 

(Hi junker si agitano. 
— Siete agli arresti. signor Palci'tski — laglia 

carlo Ciudnoi ski, afferrnndo per il petto il « goccr-
natore generate ». 

...t'.cco il goterno prort i*orio, fn/fiin«» .cm m m 
borghese della Russia. Sono tmmobili. dietro un 
Iniolo, confusi in un'unica trepidant'' macchia *tn»rla. 

— In nomr del Comitato n't ohizionario, siete in 
arresto — grido. 

— Macche arresto! Hisogna ammnzzarli! Dagli! 
— All'ordinc! Chi decide c i l tomitnto rttolu-

zionario. 
di « sron ixmi l i » t cngano separati... 
— Dov'e Kerenski? — grida qualcuno. 
II ditlatore non c'e. K' fuggito... 
— Dov'c il primo ministro?! 
Oualcttno (Gvosilici?) mormora: 
— ."*r nV* andato questa mallinn. 
— Dote? 
Silcnzio. 
f icne steso I'clcnco dei « minisfri ». ritirati i loro 

document!. Tredici... Al comp!,to.. 
Rapidamcnte si forma una scoria. I.ascio Ciudnov-

ski a presidiare il palazzo... Porliatto via i min'ntri. 
Appena entriamo nella piazza caminciano le fuci-

late. Chi lira e su chi? I n ministri» scappano e 
diclro di loro la M'^rla... Poco male, dove polranno 
uappare? Tnlla la citta *» in rivolla. ,\ienlc di piit 
licuro per loro della scoria prolelaria. 

Tencndosi Vim Valtro per le fnlde dci capponi gli 
«rv»» camminano stelli lungo la strada bnia, illu~ 
minati di tanto in tanto dalle iremulc fiamme dei 
lalii. Ln pnltuglia riesce a slento a isolarli dalla folia 
minaccios*. 

Lungo la t ia deila Trinila, improvvinamenle, una 
mucchina intimit Vu alt» c aprc it fuoco. ^n di noi! 
E' un poslo di gttardia. La scorta, prcccdutn dai 
ministri, si getta n terra. Continunno n sparare... 

Questo poi! Corro verso la macchinn e grido con 
tutto il [into: 

— Siamo dei vostri! Smcttelela di sparare! 
Silcnzio... Mnncn uno dei a ministri ». /.'* scappaln 

come una lepre sotto Ic schioppcltatc.„ Xun impor-
la, lornerit! 

...Sella cancelleria della fortczza i « ministri » tor-
nano in se. Cinque minuli dopo una macchinn sca-
rica i fuggilivi. II tredicesimo si presenla sportla-
neamente. Tutti presenti. Vaccio I'clcnco. 

— Virmale! 
Iti/iiilano. 
— Per la storia! 
Virmano. 
— lo mi ricordo di i oi — dice il << mirti*lro del 

latoroo .Mkilin. — A'd 1909-10 a Mosea... 
— >i. w — rispondo — allora i oi eravate qna%i 

%oi iiddetnocratico... 
— Aon mi / iconoscete? 
— I oi. signor MaliantOl ic? Motto bene. 
— Died anni fa. it Mosca, t i diedi asilo dopo che 

luggifle dai lavori forzati... V. ndes*o si direbhc che 
t oi mi ricompensiale. 

— Hicordo! Ricordo! Allora vol rivellavale nnche 
col hot.seet ismo. Questo non vi impciR di morir* di 
fimira alia i i*in di noi cvnsi c di accoglierri in 
modn tale cite per poco non fummo r»/>rr*i_. 

/•." chiaro che i ricordi non coincidono... 
lecanto a noi la conversazione e piu intercs*antr. 

l'ere\i enko. riprcsosi, torrebbe convineere un mnri-
'tnio dell'" Aurora ». 

— f." dopo che cosa farete ? Come riu-rirete a 
•lirigere \cnza rintellighenzia ? Come ve la etrrc-
r« le i on la politica cslcra'?... 

— lo \tc\*o +ono un oprraio — picota Gt o*di?v — 
'• pi mo dirt i quanto siano difficili l prahlcmi del 
\nt oro... 

— . e di irindtutria — incalzn al i olo Konovalot. 
— \ on impartn ! Ce la cat eremo — risponde 

tllegro it marinaio — Purche t oi non ci diate 
fast id to -

... 1/ tongresso dei Sot it I, nei silcnzio atido della 
sala, il presidente dichiara: 

— II comitato rivoliizionario comunica: alle 2A0 
della notte, il membro del com. riv. tntaniat, dietro 
online del comitato, ha messo agli arrc\ti it cctt-
trammiraglio yerdcrevski, il ministro di Stato hi~ 
sckin. il mini*tro del commercio e deirindnslria 
Hanoi alov, il ministro delt'agricollura Maslot. it 
minisiro delle comunicazioni Liverovski, il dirigente 
del minislero della guerra, generate Malinov.ski, i 
minislri Gvosdiev, Malianlotic. Tretiakov, il gene. 
rale llorissov. rispcttorc Smirnov, il ministro della 
isinizione Salnzkin, il ministro delle finalize Her-
nnzki. il minisiro degli affari esleri Verescenko, il 
plenipolenztario Rutcnberg. il minisiro delle paste 
e telegrafi .Mkitin. il ministro del culm kurt.iscioi 
e Vingcgnere Palcinski. Ufficiali e junker di gttardia 
al palazzo sono stall disarmati c lascinti im Ubwrta. 
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