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DALLE MEMORIE INEDITE DEL MARESCIALLO ZUKOV 

La battaglia di Mosca 
A rapporto da Stalin, comandante supremo, per riorganizzare la difesa di Mosca minacciata - Affannosa corsa nella 
notte alia ricerca degli Stati maggiori delle divisioni in combattimento - L'incontro con Budionni - Come Zukov co-
nobbe la nomina a comandante del Fronte occidentale - Con Voroscilov, Malenkov, Molotov, Bulganin in prima linea 

Stanno uscendo In URSS le memorie del Mare-
•ciallo Zukov, uno del piu prestigiosl comandanti 
jovlet ic i dello seconds guerra mondlale, II quale fu 
alia testa delle Armate del Fronte Occidentale che 
occuparono Berllno. 

Penslamo dl fare cosa grata al nostrl lettorl pub-
bllcando la prima puntata del r lcordi di guerra di 
Zukov, assolutamente inediti In I tal ia. Lo scrilto e 
apparso a Mosca pochl glornl orsono, sul n. 8 del 
« Giornale storico-mtlitare » e costituisce, per I'auto-
r i ta dell 'autore, un contrlbuto eccezlonale alia co-
noscenza, e alio studio, d l momenti declsivl del gran-
de scontro presso Mosca f ra I 'Armata Rossa e I'eser-
clto hitleriano, il cui eslto vlttorioso per le arm) 
sovietlche Incise cosl profondamente sutlo svolgi-
mento dell ' intero confl i l to. 

I primi giorni dell'ottobre 
1941 mi colsero a Leningrado, 
dove comandavo il Fronte del-
la citta. 

... La sera del G ottobre mi 
telefono il Comandante supre
mo Stalin e mi chiese come 
andassero le cose a Leningra-
do. Riferii che l 'avversario 
aveva sospeso i suoi attacchi. 
Secondo le indicazioni dei pri-
gionieri, le sue truppe vicine 
alia citta avevano subito forti 
perdite ed erano passate sulla 
difensiva. Gli hitleriani tira 
vano su Leningrado con I'ar-
tiglieria e la bombardavano 
dal cielo. La nostra ricogni 
zione aerea aveva osscrvato 
un cospicuo movimento di co-
lonne motorizzate e corazzate 
dalla zona di Leningrado ver
so sud. Se ne poteva dedurre 
che il comando nazista trasfe-
riva parte delle sue truppe 
sulla direttrice di Mosca. 

Stalin ascoltd in silenzio il 
mio rapporto, quindi mi disse 
che sulla direttrice di Mosca 
la nostra situazione si era mol-
to aggravata. soprattutto nel 
settore del Fronte occidentale. 

— Lasciate il vostro incarico 
— mi ordino — al capo di sta-
to maggiore del fronte. gene-
rale Kosin, che prendera il vo
stro posto come facente fun-
zione. e venite subito a Mosca. 

Trasmisi l'ordine a Kosin. 
mi accomiatai dai membri del 
Consiglio di guerra e partii in 
aereo per la capitale. 

Situazione 
molto grave 

D 7 ottobre. al crepuscolo. 
il nostro apparecchio atterro 
aH'aeroporto centrale. Di la 
andai direttamente al Crem-
lino. 

Stalin era nel suo apparta-
mento. Si scntiva poco bene: 
era colpito da un'inHuenza. Mi 
salutd con un cenno delta te
sta e indicandomi la carta , mi 
disse: 

— Guardate. Siamo in una 
situazione molto grave, ma io 
non riesco ad averc un rap 
porto circostanziato dell'effctti 
vo stato delle cose sul Fronte 
occidentale. 

Mi propose quindi di partire 
immcdiatamente per lo stato 
maggiore di quel fronte. di stu 
diare attentamcnte la situa 
zione delle truppe e di tele 
fonargli in qualsiasi momento 
della notte. 

— Staro ad aspettare — fu 
rono le parole con cui chiusc 
la conversazione 

Quindici minuti dopo mi tro 
vavo dal capo di stato mag 
*ior c generale per farmi dare 
la carta delle operazioni e in 
formarmi sulla snuazione. sia 
nttrvt n**!?*, Itn«.n .*......—-.t: n 
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marescjallo Sciaposhnikov ave
va un aspetto terribilmente 
stanco Dopo avernii salutato 
mi disse che il Comandante su 
premo gli aveva gift telefonato 
e ordind che mi fosse portata 
la carta della direttrice occi 
dentale. 

— Adesso la carta a m vera. 
II comando del Fronte oeciden 
tale si trova nello stesso posto 
dove era in agosto lo stato 
maggiore del Fronte di riser 
va, nel periodo in cui vci avete 
diretto le operazioni contro il 
saliente di EInia. 

Dopo avermi esposto la grave 
situazione dei diversi fronti. 
egli aggiunse che i lav on per 
costruire posizioni fqrtificate 
sulla tinea di Mozhaisk e nelle 
vicinanze di Mosca non erano 
ancora finiti e che su quelle 
posizioni quasi non \ i erano 
truppe. n Comitato statale del 
la difesa, il Comitato centrale 
del partito e il Comando su 
premo prendevano misure per 
fermare I'avanzata del nemi 
co Era indispensabile occupa 
re con le nocrre truppe nuove 
linee difensive. in primo luogo 
quella di Mozhaisk Nella not 
te del 7 ottobre era eominciato 
lo spostamento in quella dire 
zione di unita prclcvatc dalle 
riserve dello stato maggiore e 
dai fronti vicini 

Appena avuta la carta, partii 
per io sidlo maKK'ore ue! Fron 
te occidentale. Lungo la strada. 
alia luce di una Iampadma ta 
scabile, continuai a studiare la 

situazione e le operazioni delle 
due parti. Mi prese la sonno-
lenza. Per cacciarla. dovevo 
fermare la macchina e percor-
rere di corsa 200 300 metri. Ar 
rivai alio stato maggiore di 
notte. L'ufliciale di turno mi 
riferi che i capi si trovavano 
dal comandante. La stanza do
ve questi era. insieme a un 
membro del Consiglio di guer 
ra, al capo di stato maggiore e 
al capo della sezione operati 
va. era illuminata soltanto da 
candele e immersa quindi nel 
la semioscurita. Ma anche con 
quella cattiva luce era facile 
osservare come fossero stan 
chissimi tutti coforo che sede 
vano attorno al tavolo. Annun 
ciai che ero venuto a render 
mi conto delle cose per ordine 
del Comandante supremo, cui 
avrei dovuto riferire di li stes 
so per telefono. 

Ci6 che fu in grado di dirmi. 
in risposta alle mie domande, 
il generale Malandin comple-
tava e precisava i dati che gia 
possedevo sui fatti avvenuti dal 
2 al 7 ottobre. La sostanza era 
la seguente. 

Con una riorganizzazione del
le sue forze sulla direttrice di 
Mosca. il nemico aveva ottenu-
to una superiorita di uomini e 
di mezzi sui nostri tre fronti 
— occidentale. della riserva e 
di Briansk — presi insieme. Es-
so ci era superiore per fante 
ria (1.4 volte), carri armati 
(2.2 volte), artiglieria (1.9 vol 
te) e aviazione (2.6 volte). La 
difesa dei nostri fronti non ave 
va resistito all'urto delle sue 
forze concentrate. II 7 ottobre 
sulla direttrice occidentale non 
esisteva piu un fronte unico di 
difesa: si erano formate lar 
ghe brc.- 'e. che non era possi-
bile chiudere. poiche nelle ma-
ni dei comandanti non era ri-
masta nessuna riserva. 

Alle 2.30 della notte dell'8 ot
tobre telefonai a Stalin. Stava 
anrnra lavorando. Dopo averlo 
messo al corrente della situa
zione sul Fronte occidentale. 
aggiunsi: 

— II pericolo maggiore. ades 
so. vicne dal fatto che le stra 
de di Mosca sono cnmpleta 
mente scoporte. Le poche for
ze locali. disposte sulla linea 
di Mozhaisk, non possono ga-
rantirci contro lo sfondamento 
in direzionc di Mosca dei re 
parti corazzati tedeschi. Biso 
gna al piu presto possibile con 
ccntrare tutte le truppe dispo 
nibili sulla linea di difesa di 
Mo/ha isk. 

Stalin chiese: 
— Dove sono ora la 16', la 

I 9 \ la 20' armata e il gruppo 
di Boldin del Fronte oeciden 
tale, la 24» e la 32" armata del 
Fronte di riserva? 

— Circondate a ovest c a 
riord ovest di Viazma. 

— Vado da Budionni ... 
— Ma sapcte dove si trova 

ora il suo stato magg :. re? 
— No. Lo cerchero nella zo

na di Maloiamslavez. 
— Bene, andate pure. Tele 

fonatemi di la. 
Cadeva una pioggia mmuta 

e gelata. una nebbia fitta si 
leva\a da terra, la visibility 
era cattiva. Allalba dell'8 ot
tobre. mentre ci awicinavamo 
al bivio di Obninskoe (105 chi 
lomrtri da Mosca) -corcemmo 
due soldati del genio che ten 
devano un cavo dal ponte at 
traverso I! fiume P roua Alia 
domanda dove pnrta^sero quel 
la Imea di collegamento sesui 
imi risposta n-n ruolto sen 
tile. 

— Dove ci hanno ordinato — 
rispose con \oce roca uno di 
loro. Si vedeva che i soldati 
erano bene istruiti e non ave
vano nessuna intenzione di ri-
spondere alle domande di per 
sone che non conoscevano Do 
vetti presentarmi e spiegare 
che cercavo lo stato maggiore 
di Bud'onr.:. Lo stesso soldato 
che aveva risposto prima spie 
co che lo ave\ amo gia passato. 
che ora bisognava ritornare 
verso la parte alta del boseo. 
girarc a sinistra del ponte e 
la chiedere la strada alle sen 
tinelle 

Dieci minuti dopo ero nella 
M.tiua tic! c\ttiimi.v>«iiju u'«r 
mata di V rango Mekhlis. pres 
so cui si trovava anche il capo 
di stato maggiore, generale 

MOSCA — La parata del 7 novembre 1941 sulla Piazza Rossa. 

Anissov. Mekhlis stava dando 
una lavata di testa a qualcuno 
per telefono. Deposta la cor-
netta, si informo dello scopo 
della mia visita. Spiegai che 
venivo come membro del Quar-
tier generale, inviato dal Co
mandante supremo per farmi 
un'idea della situazione che si 
era creata; e. a mia volta, do-
mandai dove fosse il coman
dante. Risulto che il giorno 
prima Budionni si trovava pres
so la 43' armata. ma dove 
fosse ora non si sapeva e alio 
stato maggiore erano preoccu-
pati. (Hi utliciali mandati a 
cercarlo non erano aneora tor-
nati. Sulla situazione delle 
truppe del Fronte di riserva 
e sul nemico. Mekhlis e Anis 
sov non poterono dir nulla di 
concreto. 

— Vedete in che situazione 
ci siamo trovati — disse Mekh
lis —. Ora sto riunendo i sol
dati che si ritirano in disor-
dine. Nei punti di raccolta li 
equipaggeremo e formeremo 
con loro nuovi reparti. 

Dovetti continuare il viaggio 
verso Iukhnov. attraverso Ma
loiamslavez e Medin. spcran-
do di poter chiarire piu in 
fretta la situazione sul posto. 
Attraversando Protva e Obnin
skoe. mi \enne da pensare al
ia mia infanzia e alia mia gio-
vinczza. Da questa strada. ra-
ga77o dodicenne. mia madre mi 
a\eva fatto partire per Mosca. 
presso alcuni parenti. per im-
parare il mestiere del pellic-
ciaio. Quattro anni dopo. gia 
esperto in quel lavoro. tornavo 
spe.sso da Mosca al villaggio 
dei mici genitori. Tutta la zona 
di Maloiaroslavez mi era ben 

I nota: da ragazzo lavevo per-
I corsa in tutte le direzioni. A 
I soli 10 chilometri da Obnin 
I skoo. do\e adesso era lo stato 

maggiore del Fronte di ri
serva. si trovava il villaggio 
di Strelkovka. La ero nato e 
vissuto ragazzo. la vivevano 
ancora mia madre. mia sorella 
e quattro nipoti. Pensai ad un 
tratto che cosa sarebbe suc-
ccs-o di loro se i tedeschi fos
sero arrivati sin la. Avrebbero 
saputo di chi si trattava e al-
lora... Tre giorni dopo il mio 
aiutante li faceva trasferire nel 
mio appartamento di Mosca. 

A 105 km. 
do Mosca 

Ed ccco Maloiaroslavez. Fi 
no al ctntro non incontrammo 
anima vjva La citta sembrava 
morta. Ma vicmo aH'edificio 
del comitato esccutivo e'erano 
due camionette leggere. In ca 
bina I'autista dormiva. Si do-
vctie svegliarlo Sapemmo cosi 
che quella era la macchina di 
Budionni. il quale si trovava 
al comitato gia da tre ore. 

Entrando nell'edificio vidi 
Budionni. Ci salutarnmo caloro-
samente. Si vedeva che aveva 
soffirto molto in quei tragici 
giorni 

Saputo del mio viaggio alio 
stato maggiore del Fronte occi
dentale. Budionni mi spiego 
che eeli stesso da oltre due 
giomi non aveva con Koniev 
r.es<un contatto. Ora si tro
vava presso la 43" armata; il 
suo stato maggiore aveva cam-

si era fermato. 
Comunicai a Budionni che il 

suo stato maggiore si trovava 

j a 105 chilometri da Mosca, die-
tro il ponte della ferrovia. 
dopo il fiume Protva. e che la 
lo aspettavano. Gli dissi anche 
che la situazione sul Fronte 
occidentale era molto brutta. 
Gran parte delle forze erano 
circondate. 

— Le cose da noi non vanno 
meglio — osservo in risposta 
Budionni —. La 24. e la 32. ar
mata sono tagliate fuori; un 
fronte di difesa non esiste. 
Ieri io stesso per poco non 
sono caduto nelle zampe del 
nemico fra Iukhnov e Viazma. 
Dalla parte di Viazma sono 
passate lunghe colonne di carri 
e mezzi motorizzati. evidente-
mente per aggirare la citta 
da est. 

— In che mani e Iukhnov? 
— Adesso non lo so. Sul fiu

me Ugra si trovava un pic
colo reparto con due reggi-
menti di fanteria, ma senza 
artiglieria. Penso che Iukhnov 
sia in mano del nemico. 

— E allora chi protegge la 
strada da Iukhnov a Maloia
roslavez? 

— Quando sono venuto qui. 
oltre tre miliziani a Medin 
non ho incontrato altri. 

Convenimmo che lui sarebbe 
partito subito per lo stato mag
giore del fronte e di la avrebbe 
fatto il rapporto al Quartier 
generale sulla situazione. men
tre io sarei partito per Iukhnov 
e avrei poi proseguito per 
Kaluga. 

A ovest di Maloiaroslavez in-
contrai il comandante della 
citta che mi mise al corrente 
suU'andamento dei lavori per 
la fortificazione della zona e 
mi disse quali battaglioni di 
operai e quali me/zi di re
parti militari fosccro a sua 
disposizione per difendcre gli 
accessi a Maloiaroslavez. Do 
po esscrmi accordato con lui 
per orcanizzare l'esplorazione e 
mettere la zona in grado di 
combattere. partii per Medin. 
Ma giunto qui. non vidi nes-
suno. Solo una vecchia. che 
cercava qualche cosa fra le 
rnacerie di una casa bombar-
data. 

— Nonna. che cercatc li? — 
chiesi. 

La donna si teneva in piedi. 
gli occhi spalancati vaganti in-
torno. i capelli in disordine. e 
non rispondeva. 

— Che avete, nonna? 
Di dictro le rnacerie dille al-

tre case si awicino un'altra 
donna. semive«tita, con un «ac 
co a rreta pieno di qualche 
cosa 

— N'on chiedctele nulla — 
di«se — non vi rispnndera E' 
divenfata pa77a ieri. d.il do 
lore. 

Poco dopo che la nostra mac 
china si era avviata da Medin 
a Iukhnov, la strada in mezzo 
al bosco ci fu sbarrata da un 
gruppo di nostri soldati arma
ti. in tuta e con gli elmi dei 
carristi. Uno di loro si avAirino 
e ci awer t i che non poievnmn 
proseeuire. chiedendo chi si 
trovava nell'auto DLssi il mio 
nome e domandai a mia volta 
dove si trovasse il loro repar 
to. Seppi cosi cho a cento metri 
di di ' tanza. in mo770 al bo«co. 
era disjocato lo Mato macgio 
re di una hrieaia corazzata 

Ne fui contento e chiesi che 
mi portassero al comando. 
u t ha • U I I I V J <4f Jk/V * * f l L t i l l » t i I H C i 

bosco. quando si alzd dal ccp-
po, dove stava seduto, per vo-
nirci incontro un uomo di me

dia altezza, un carrista ele
gante nella sua tuta blu, con 
gli occhiali alzati sul berretto. 
Mi parve subito di riconoscere 
il suo viso. 

— A rapporto il comandante 
della brigata corazzata della 
riserva delio stato maggiore. 
colonnello Troizki.' 

Ecco dunque chi era! Avevo 
conosciuto bene Troizki a Khal-
khing-gol. Nel 1939 egli era ca
po di stato maggiore dell 'll* 
brigata corazzata, la stessa 
che. nella zona del monte Bain-
Zagan, sotto il comando di 
Iakovliev, eroe dell'Unione So-
vietica, aveva sconfitto la 23a 

divisione di fanteria giappone-
se. che faceva parte della 
guardia imperiale. 

Scontri con 
gli hitleriani 

Ci salutarnmo in fretta e 
passammo al concreto. II co
lonnello Troizki mi riferi che 
il nemico aveva occupato Iuk
hnov e le sue avanguardie si 
erano impadronitc del ponte 
sul fiume Ugra. I reparti man
dati da Troizki in esplorazio-
ne a Kaluga, avevano stabilito 
che gli hitleriani non erano 
ancora arrivati in quella citta. 
ma che poco distante erano in 
corso duri combattimenti. Ope-
ravano in quel punto la 5 ' di 
visione di fanteria della guar
dia e alcuni reparti isolati della 
431 armata. Quanto alia briga
ta Troizki, che faceva parte 
della riserva dello stato mag 
giore. non aveva ancora ri-
cevuto ordini da ncssuno. seb-
bene si trovasse in quel posto 
da piu di un giorno. 

Ordinai a Troizki di manda-
re qualche ufficiale di colle 
gamento alio stato maggiore 
del Fronte di ri«erva nella 
7ona della fra7ione di Obnin 

- - - * i - - - - — - - — — - -- - . — . . . ~ 

della situazione. lTna parte 
delle foive della brigata avrcb 
bero dovuto schierarsi nella 
distesa che stava riavanti a 
noi e oreani77arvi la difesa 
per coprire la direttrice di 
Medin. Incaricai il colonnello 
anche di enmunicare alio stato 
maggiore generale. attraverso 
il comando del Fronte di ri 
«rrva '" rdinr rhe gli avevo 
impartito e la mia decisione 
di proseguire per Kaluga, dove 
si trovava la 51 divisione. Ci 
accomiatammo come vecchi 
compagni d'arme 

II H ottobre fui rercato dallo 
stato maggiore d«l Fronte di 
riserva e mi vidi consegnare 
un fonogramma del capo di 
Mntn macsiore generale. Scia 
pnshnikov. II me^eaegio dice 
va: « II comandante supremo 
vi ha ordinato di recarvi alio 
stato maggiore del Fronte oc
cidentale. Siete nominato co
mandante del Fronte occi 
dentale ». 

Fini cosi il mio viaegio di 
duo giorni fra le tnippe, che 
avevo intrapreso come mem 
bro dello stato maggiore ge 
nerale, incaricato dal Coman 
dante supremo di cercare di 
chianre la situazione. 

Alle prime ore della matti-
ra ta del 10 ottobre arrivai in 
un punto che si trovava 3 - 4 
chilometri a nord • ov est di 
.•lOr.iaiSfC. u-'iVC OiYi appuntu So 
stato maggiore del fronte. Vi 
si era gia messa al lavoro in 
quei giorni una commissione 

del comitato statale per la di
fesa, di cui facevano parte 
Voroscilov, Malenkov, Molotov 
e altri. Non so che cosa essa 
avesse riferito a Mosca, ma il 
solo fatto che in un periodo 
di tanta tensione essa si fosse 
precipitata sul Fronte occi
dentale mi fece capire — e 
la conversazione con i membri 
della commissione me Io con-
fermd — che Stalin era estre-
mamente preoccupato per la 
grave e pericolosissima situa
zione che si era creata sotto 
Mosca. 

Effettivamente. nella prima 
decade di ottobre, le nostrc 
truppe dei Fronti occidentale. 
di riserva e di Briansk. ave
vano subito un duro insuccesso. 
Come poi si chiari. i comandi 
dei fronti avevano commesso 
seri errori di calcolo: le unita 
del Fronte occidentale e di 
riserva erano rimaste per un 
mese e mezzo sulla difensiva 
e avevano avuto. prima del-
1'offensiva nemica, tempo suf-
ficiente per una preparazione 
accurata. ma non avevano adot-
tato le misure necessarie; non 
erano riuscite a scopnre. con 
I'aiuto della esplora/ione. la 
forza e la direzionc dei colpi 
che l'avversario stava per por-
tare. sebbene fossero state 

avvertite dallo stato maggiore 
the grossi concentramenti di 
truppe tedesche sj sfavano 

sehierando contro di loro. Di 
Lonseguenza. sebbene non si 
jxitesse parlare di sorpresa 
per l'offensiva nemica contro 
le trupix' schierate sulla di
rettrice occidentale. nei punti 
imnaceiati non erano state 
concentrate a tempo quante 
piu for/e posv-ibili f)er cieare 
un sistema difensivo in pio 
fonditii e, soprattutto. (nulla 
difesa anticarro. che aviebbe 
dovuto co.stituuue l'ossatuia. 
Non erano state fatto uvan/a i r 
neppuie le ri«-eive dei fionti. 
ne era stata organi/./ata cjue-Ila 
risposta dell'artiglieiia e del
la avia/iouc che aviebbe dovu 
to colpire le truppe del prin
c i p a l raggriippamento nemico 
nelle zone di parteu/a dilla 
sua offensiva. Quando infine 
si eta avuto lo sfondamento 
della nostra difesa nella zona 
di Via/ma. il comando non 
aveva organiz/ato il ripiega-
mento delle truppe. che si 
erano tiovate sotto la minaceia 
deH'accerchiamento. II risulta-
to era che la 10.. la 19.. la 20.. 
la 21. e la 32. armata erano 
state effettivamente accer-
chiate. 

Durante il colloquio con i 
membri della commissione. mi 
fu trasmesso I'nrdine di tele-
fonare al Comandante supremo. 
Andai quindi nella stanza delle 
conversa/ioni telefoniche. Que 
sta volta Stalin mi comunico 
personalmente la decisione di 
nominarmi comandante del 
Fronte occidentale e mi chiese 
se non avevo obiezioni. Non 
avevo motivo per obiettare. 
Dal seguito del colloquio si 
chiari pero che Stalin aveva 
intenzione di cambiare tutta la 
direzionc, estraniando il pre-
codente comando del fronte. A 
mio parere, non era quella la 
migliore soluzione. Stalin ac-
cett6 i miei argomenti e la 
mia proposta di Iasciare Ko
niev come vice comandante. 
Stalin aderl anche alia mia 
idea che sarebbe stato molto 
utile incaricarlo. come vice-
comandante. della direzionc 
delle truppe che si trovavano 
sulla direttrice di Kalinin. 
troppo lnntane dallo stato mag
giore e quindi in posizionc tale 
da esicere un comando ausi 
liare. Mi fu comunicafo che a 
disposizione del Fronte occi
dentale sarehbero state messe 
le tnippe rimaste del Fronte 
di riserva. i reDarti che si 
trovavano sulla linea di Moz
haisk e le riserve dello stato 
mageiore che si sfavano muo-
vendo verso quella stessa linea. 

— Formate in fretta il Fron
te occidentale e metfete\i al-
I'onera — conclude Stalin. 

Dopo aver esnminato la si
tuazione con Koniev e Soko 
lovski. deeidommn di traspor-
tare Io slnto maffgiore del fron
te a Alabino: Koniev sarebbe 
partilo con i mezzi neces<;ari 
e con un eruppo di tifficiali 

MOSCA — SI icavano trinct* alia parlfaria dalla c i t ta. 

per coordinate le uttivita sulla 
direttrice di Kalinin: io e Bul
ganin. membro del Consiglio 
di guerra del fronte, suremmo 
partiti per Mozhaisk e vi 
avremmo raggiunto il coman
dante della locale zona fortifi-
cata. colonnello Bogdanov. per 
chiarire la situazione. 

Lo stato maggioie della zo 
na foitificata di Mozhaisk, dove 

i noi giungenimo net pomciiguio 
del 10 ottobie. «-i era insediato 
nella Casa della Cultura della 
citta Di (|iii si sentivaim distm 
tainente il cannonoggiainento 
dell'artiglieria e lo scoppio del 
le Iximbe. II colonnello Bogda 
inn riferi che alle porte di 
Borodino la .'̂ 2 divisione. raf 
forzata daU'artiglieria e da una 
brigata corazzata. eombatteva 
contro le avanguardie motoriz 
/ate del nernito. La eornnnda 
va il colonnello Polosukhin, un 
ufficiale molto espeito. Do|x» 
avere ordinato a Bogdanov di 
resistere a oualunque costo, 
ritornammo alio stato maggio
re del fronte a Alabino. 

Qui era gia in corso un gran-
do lavoro per creare una solida 
difesa sulla linea Volokolamsk. 
Mozhaisk. Maloiaroslavez. Ka 
hiL'a. svilupparla in profondita 
e formale le riserve del frohte 

La linen di difesa di Mo/ 
haisk aveva dal lato tattieo e 
o|x*rativo una serie di indubbi 
vantaggi. Davanti alle sue po 
sizioni avanzate scorrono i fiu-
mi Lama. Moscova. Kolocia. 
Luzha. Sukhodrov. Con le loro 
rive sroscese. questi fiunii di-
ventavano seri nstacoli per i 
carri armati. Nelle retrovie 
della linea di Mozhaisk esiste
va un buon sistema di strade 
e linee ferroviarie. che assicu-
ravano una larga possibility di 
manovra alio t rup |» in tutte 
le direzioni. Oui era possibile 
creare una difesa a fasce suc
cessive con una crescente ca
pacity di resisten7a al nemico 
in profondita. 

Le truppe 
sono poche 

Ma il guaio era proprio che 
il 10 ottobre sulla linea di Moz
haisk. che si prolungava per 
220 chilometri, e'erano pochis-
sime truppe nostre. In quel 
momento vi si trovavano sol
tanto quattro divisioni di fan
teria. le scuole militari di ar
tiglieria e di commissari poli-
tici di Mosca, la scuola inti-
tolata al Soviet Supremo della 
repubblica nissa. la scuola di 
artiglieria di Podolsk, tre reg-
gimenti di riserva e quattro 
battaglioni di mitraglieri. Com-
plessivamente. questa linea era 
occupatn da 45 battaglioni in-
veoe dei 150 che sarebbero 
stati necessari. La densita del
le truppe era minima: una 
media di 1 battaglione ogni 5 
chilometri di fronte. In questo 
modo. la direttrice su Mosca 
non era praticamente difesa. 

Tuttavia il Comando supre 
mo prc«e le mi«ure piu ur-
genti per srongiurare la mi
naceia incombente sulla capi 
tale. H 9 ottobre il comando 
della linea di difesa di Moz
haisk prese il nome di co
mando del Fronte di riserva 
di Mo^ca. Venncro inviati lae-
giu cinque battaglioni di mi 
traclieri appena formati. dieci 
reggimenti di artislieria anti-
cm ru t* t:ii:i|ue uritrtu- coraz
zate. L'll ottobre le tnippe che 
M trovavano sulla linea di 
Mozhaisk vennero unite nella 
5. armata sotto il comando del 
maggiore generale Leliuscenko. 
Su questa linea fortifteata si 
concentrarono le unita che si 
ritiravano dal Fronte occiden
tale o dal Fronte di riserva. i 
reparti fatti venire d'ureenza 
dall'ala destra del Fronte oc-
cid» ntale. da quello nord-occi-
dentale. dalla direttrice sud-
ove^t e le riserve provenienti 
dalle zone interne del paese. 
Ml'appello del partito e del 
«ro\erno. <i levo a'la dife«a di 
Mosca tutto il paf<:e. la een'c 
di tutte le repubSb''b«> del 
l'L'nione 

Dal comando del Fronte oc
cidentale si csiseva che utiliz-
zavse correttamente le forze e 
i mezzi che venivano mandati. 
senza perdere un minuto di 
ttrnpii pre7iosn. cbe preparas-
se una solida dife«a su tutte 
le direttriei minacciate e la 
cvfluppasse in profondita. che 
fonnasse delle ri«erve tali d i 
oermetttre di manovrare per 
raffor7are i punti vmlnerabili 
della difesa. 

Lavoravamo tutti ciomo e 
notte senza soste. Gli uomini 
cadevano di stanche77a e di 
sonno Pero ognuno faceva tut
to il possibile. e anche I'im-
Dossfbile. nel posto che gli era 
>iaio asst-'^nniu. Spiiiii do ijo 
sentimento di alta responsabi-
litS personale per le sorti di 
^fosMl e di tutto il paese, ge-

nerali e ufticiali di stato mag
giore. comandanti e commit 
sari politici di ogni rango di-
moslrarono un'energia e una 
abnega/ione sen/a precedenti. 
cercando di organizzare nel 
migliore dei modi la ricogni-
/ione terrestre ed aerea. una 
ferma dire/ione delle truppe 
del fronte. l'ininterrotto nfflus-
so di rifoinimenti. di r ial /are 
il morale delle truppe e in-
louden- a o>_»ni soldato la fldu 
cia nelle proprie forze e la 
s i ( i iu / / a che alle porte di Mo 
sea il nemico ^arebbe stato 
sconfitto. 

Secondo le direttive del Co 
m.mdo supremo, tutti i re wart I 
inilit.ui e le oigani/za/ioni del 
Fronte di riserva di MUM a 
passavano a far parte dalle 
ore 23 del 12 ottobre. del Fron 
te occidentale nuovamente co 
stituito. La situazione intantn 
si augravava simnre piu Per 
darne un'idea citero un ran 
o n t o del Consiglio militare ilel 
fronte al Comando supremo in 
data 12 ottobre 1941. 

'' Tl nemico forte di due di-
v isioni corazzate. una motoriz 
zata e tre di fnnleria. dono 
.iveie oe'uioito Zub/ov nella 
resione di Sieevka. continua a 
s\ ilunonre il siueesso sulla di 
rettrice di Kalinin 

« Una divisione corazzata, in 
marcia vvrso Kalinin con re-
paiti d'avanguardia. alle ore 
9 35 del 12 ottobie si trovava 
25 chilometri a sud est di Sta-
riza. 

« Sono state prese le seguenti 
disposizioni: 

/) I comandati della 22. e del
la 29. armata trasferiranno su 
autome/zi un reggimento cia-
scuno. con armi anticarro, nel
la zona ad oriente di Stariza 
per coprire la direttrice di 
Kalinin. 

2) Sara dirottata su Stariza 
la 174. divisione di fanteria gia 
diretta \e rso Hzhev. 

3) Al comandante della 22. 
armata vicne ordinato di sosti-
tuire la 25(1. divisione fucilieri 
sulla linea del fronte e di indi-
rizzarla verso Kalinin per la 
difesa della citta dal sud. 

4) II comandante della cuar-
nigione di Kalinin ha ricevuto 
l'ordinc di trasferire una parte 
delle sue unita sulla linea Bori-
skovo-Pok ro vskoe.. . 

« La difesa di Kalinin pud es. 
sere rafforzata solo se verran-
no inviate immediatamente al 
meno una divisione di fucilieri 
e una brigata corazzata. cosa 
che il fronte oggi non pu6 
fare. 

< Vi prego di dare disposi
zione per I'invio urgente a Ka
linin di una divisione della ri
serva del Comando Supremo. 

t Nella stessa situazione si 
trova la direttrice di Voloko
lamsk. tlovc assolutamente non 
ci sono truppe e il fronte non 
puo in alcun modo provvedervi. 

<F.' necessario inviare con 
urgenza anche su questa di-
rettrire non meno di una di
visione >. 

Alia meta di ottobre gli effet-
tivi della ir... 5.. 43. e 49. ar
mata. nuovamente format*. 
erano solo 90 mila. Queste for
ze erano di gran lunga insuffl-
cienti per una difesa continua. 
Percio decidemmo di coprire 
innanzi tutto le direttriei piu 
importanti: Volokolamsk, Istra. 
Mozhaisk. Maloiamslavez. Po 
elol Kaluga. Su queste stesse 
direttriei venne conevntrato an 
che il grosso deirartiglicria e 
delle armi anticarro 

II 13 ottobre sulla direttrice di 
Volokolamsk venne posto il co 
mando della 16. armata capeg 
giata da Rokossovski, Lobaeinv 
e Malinin. Facevano parte della 
\r: armata la zona fortificata 
di Volokolamsk e nuovi reparti 
arrivati. De-lla 5. armata, co-
mandata dal maggiore generale 
Govorov. facevano parte la zo
na fortificata di Mozhaisk, la 
32. divisione fucilieri del colon
nello Polosukhin e nuovi reparti 
appena arrivati. La 43. armata 
era comandata dal generale 
maggiore Golubcv e compren-
deva la zona fortificata di Ma
loiaroslavez. U tenente generale 
Zakharkin comandava la 49. ar
mata. che comprendeva la zona 
fortificata di Kaluga. 

Tutti costoro erano coman
danti abili e preparati, nei quali 
si poteva avere piena fiducia. 
sicuri, che, con le truppe loro 
affidate, avTebbero fatto tut
to il possibile per non lasciar 
passare il nemico verso Mosca. 
De\o anche rilevare quanto 
fosse preciso il lavoro dello 
stato maggiore del fronte, di
retto dal tenente generale So-
kolovski (oggi n.aresciallo del
l'Unione Sovietica) e quanto 
energici gli sforzi per garanti-
re un'efficace direzione delle 
tnippe da parte del capo del 
settore twmunirarinni, maggio
re generale Psurziev (oggi ml-
nistro delle comunicazionD. 
(Traduzione di Lamm Btfia) 
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