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la scuola 1917: le iappe della rivoluzione russa verso I'Otfobre 

DALLE MEMORIE Dl UN INTIMO COLLABORATORE Dl LENIN I 

Per una riforma degli esami di Stato I Sverdlov: i bolscevichi 
Poche materie e bene je la sommossa di luglio 
anziche tutte e male 

Dalla officina Putilov le prime agitazioni economiche - 1 mitraglieri in armi si presentano alia assemblea ge- | 
nerale dei bolscevichi di Pietrogrado - 17 luglio: scontri armati per le vie - Anche gli internazionalisti sono 1 

per «tutto il potere ai Soviet» - 1 marinai di Kronstadt accettano di ritirarsi | 

A d ogni r i torno del mcse di 
lugl io. tutt i si intcressano alio 
l icenze e <ti d ip lomi : se ne par-
la nolle l 'amiglie, i giornal i 
rnaiidiiiio i loro reporters, gli 
esperti cr i t icano. Ad ogni r i tor 
no del mcse di luglio tutt i si 
accorgono di nuovo. dopo esser-
si'iie d imcnt icat i dall 'agosto del-
l*anno precedenle a l giugno 
(i i ' l l 'anno in corso. clic la cosa. 
cosi come e o rgan iz /a ta , non 
va . I ragazzi e le ragazze sono 
sottoposti a un carico pesantis-
simo. inghiottono per un mcse 
e piu au tor i , formule . vc rb i . 
leggi della na tura . opere d 'a r te . 
tcor ie lilosofiche. da te : si esau-
riscono. si dannano. e poi . per 
bene che vada , si scordano 
tutto o quasi (se non lo avevnno 
studiato in prnfnnditn p r i m a . 
negli anni sonza e s a m e ) . 

Non bannn colpa gl i esamina-
tor i . Per quanto possano essere 
colti e moderni come cducator i . 
si trovano di f ronte a p r o g r a m 
m i r ig id i . e a giovani che hanno 
fat to la sgobbata t radiz ionale. 
che ar r ivano al l 'csame in con 
dizioni pessime. le meno indi
cate per im esame-colloquio. 
per una < prova di matur i ta » 

(g in . si ch iama ancora cosi. 
nei l iee i ) . I I difctto sta nel ma-
nico. I I difctto — cbc de forma 
la cul tura in elcncbi. lo studio 
in sgobbata. la intell igenza in 
n iemor ia — si cb iama c cnci-
clopcdismo i>. I I giovane e te-
nutn a d imostrare di essere una 
e iu ic lopcdia ambulante. o mo 
gl io. un «diz ionar io cnciclope 
dico •» con moltissime scarne 
« voci * : tantc c poi tante. ma 
ciascun.i di t re r igbe. 

Inut i l i le cr i t iche periodiche 
di ngni lugl io; indispensabile 
i n v c i v una r i fo rma organica. 
Riforma della scuola. ne l q u a 
riro di una proposta completa 
di r i fo rma della istruzione se 
condaria superiore (vcdi i l < nu 
m c r o spcciale >. maggio giugno 
l'.MiT. dedicnto a l l ' a rgomento) . 
« per c l iminare i l ca ra t tc re 
erudi to cnciclopcdico degli at-
tual i studi sccondari » ha sug-
gcri to le due seguenti m isure : 

a) < nrU' i i I t imo anno non vi 
A un p r o g r a m m a impostor la 
cu l tura ecncralc comune viene 
svi luppata in modo l ibero e 
c rca t i vo : la cul tura spcciale 
at torno al lc due matcr ic scelte 
d a l giovane per la prova finale 
si arr icchisco in lez iomscmina-
r io che approfondiscono metodi . 
eonoscenze. " strade di pensie 

ro " gia in par te acquisite negli 
anni precedent i ; 

b) " l 'esame finale di diplo
ma " (o di m a t u r i t a ) viene so 
stcnuto su 3 o 4 mater ie al 
massimo (es. due uguali per 
tutt i e due a scelta del candi-
d a t o ) : l 'esame avviene " a l ibro 
aperto " . cioe con la piu ampia 
possibilita di consultazione da 
par te dello esaminando; nelle 
scuole statal i e nelle istituende 
scuole par i ta r ie non vanno pre-
visti commissari esterni a l ia 
scuola ». 

L' idea ci e stata suggerita da 
una posit iva esperienza unghe-
rese degli u l t imi anni . Ne l la 
Repubbl ica popolare ungherese. 
esistono « classi speciali di ma-
temat ica ». « classi speciali di 
inglese > e cosi v ia . Sono classi 
(di istituti d i istruzione secun
d a r i a super iore) . nelle qua l i . 
accanto a l ia par te essenziale 
del le a l t re mate r ie fondamen 
ta l i , una mate r ia — quella 
«spcc ia le > — viene t ra t ta ta 
motto a fondo. Senza obbligo di 
scegliere a l l 'Univers i ta (se si 
prosegue) la Facolta corrispon-
dente a quel la m a t e r i a , senza 
precludere cioe nessun eambia-
mento di indir izzo. L'esame fi
nale viene sostenuto sulla lin
gua e la le t teratura nazionale. 
sulla « matemat ica generale >. 
e sulle « mate r ia spcciale » (che 
potra essere, eventualmente. 
c l ingua spcciale > o « m a t e m a 
t ica spcciale » ) . 

D ic iamo subito che la r i f o r m a 
apparentemente parz ia le ( in 
piccolo) che noi proponiamo fa 
rebhe sal tare tutta la a t tuale 
organizzazione c concczione 
— appunto. cnciclopcdico erudi-
ta — della cul tura e del lavoro 
scolastico negli istituti d i istru
zione secondaria superiore. E 
non dic iamo cosa peregrina 
Che ci sia da fa re una vera e 
propria rivoluzione (non i ritoc-
chi e i restauri delle rovine 
scolastiche csistcnti proposte 
da l ministro G u i ) . lo d ic iamo 
o r m a i in tan t i : una interes 
sante prova in questo senso e 
forni ta appunto dal le p r i m e r i -
sposte che Riforma della scuo 
la puhblica al le sue proposte. 
Risposte v a r i c . dif ferenziate (di 
studiosi di divcrso or ientamen 
to. di csponcnti della polit ics 
scolastica del Psu . del Psiup. 
del P r i . o ' t re che del P c i ) . m a 
tutte nella dirczione di una ri
f o r m a radicale e organica. 

L. Lombardo-Radice 

Come fa r fron te 
alV«esplosione 

scolastica »? 
Mentre da parte ministeriale tutto (o quasi) tace, 
si sviluppano nel paese il dibattito e I'iniziativa 
per una sollecita, profonda trasformazione della 

istruzione media superiore 

Menlre da parte ministeriale e 
govcrnativa quasi tutto tace. si 
sviluppano. attraverso convegni 
di studio, pubbliche manifestazio-
ni, artwoli e studi pubblicati nel
le riviste. specializzate c non. il 
dibattito e I'iniziativa per una 
sollecita. profonda. seria rifor
ma dellistruzione secondaria. 

E' la realta di una scuola pre-
vedibilmenle in semprc crescente 
espansioue. e I'« esplosione scola
stica ». e la « fame di cultura > 
che I'eroluzione sociale ed eco-
nomica ha provocate. a spingere 
sugli stcssi temi e nello stesso 
senso studiosi di varie tendenze. 
Cosi Mario Kcouzzoni. sul n. 7 8-
19(77 di AgKiornnmcnti Social!, 
prende Vavrio da questa realta. 
comune a tutti i paesi europei 
del MEC. per afjermare: *I.e 
conseauenze pedaaogiehe dell'ac-
cesso massiccio della popolazione 
scolastica all'istruzione seconda
ria sono indubbiamente moltepli-
ci: dirersitd di prado di istruzio
ne tra acnitori e fipli. nuore fi-
nalila delta scuola elementarc. 
maoaiori possibilita di formazio-
ne professional. necessita di nuo-
ve strutture scolastiche capaci di 
accoaliere e onentare prandi 
masse di atunni. urpenza di una 
nuora pedapopia aditta a una 
scuola di massa. ccc 

€ ...11 problema fondamer.tale 
che lesplosione scolastica pone al 
riformatore e quello di garantire 
a tutti una formazione culturale 
di tipo socondario senza peraltro 
atrofiA7^re !e canacita degli alun-
ni particolarmcnte dotati. Si pud 
dire che la preocrupazione per le 
opportunity di forrr.azionc prerale 
neilc riforme ispiratc dai partiti 

LE RIVISTE riforma della scuola 
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m a della Scuola si apre con un 
ar t icolo di Paolo Bufa l in i . in 
cui vengono sottolineati gli a 
spett i pi i l i t ic i . oltreche umani 
da ta la d r a m m a t i c i t a del la 51 
tuazione scolastica noi Sud. che 
sono emersi dal recente conve 
g n o Uniuersita, ricerca e Mez-
zogiorno svoltosi a Napol i per 
in iz ia t iva del P C I . Segue una 
a m p i a informazione sui princi-
p a l i r isul tat i a cui d giunto i l 
Convcgno di Napo l i . cura ta da 
L u c i o D e l Cornd, ed un ar t i -
oolo di N ino Romeo che t racc ia 

la cronistoria deH'annosa que-
stione dcH'Univorsi ta in Ca
l a b r i a . 

Sui problemi della gioventu 
nella societa contemporanea. 
Fernando Rotondo. in un suo 
art icolo. prende spunto da un 
convegno su c I I mercato e i 
g iovani > organizzato d a l C lub 
Di r igent i Vendite a Genova. e 
da un 'ampia e ragionata bi 
bl iografia r iguardo a l proble 
ma « giovani >. Giorgina Arian 
Levi informa sui problemi sco-
lastici degli emigrati italiani in 
Svizzcra. 

II fascicolo contiene ancora 
art icol i di Albert i (sulla fun 
zione diseducativa dei pregiu 
dizi e dei luoghi comuni ) . Ben 
venuti (contro 1 insegnamento 
catechistico e mnemonico della 
s tor ia ) . Bini (sul laicismo nel
la scuola) , Biancatel l i (una let 
tura d i Clausse tenendo pre-
sente Suchodolsky). un'infor-
mazione di Lucio Lombardo Ra-
dice sui risultati del concorso 
c L a scuola nella campagna > 
e uno studio del prof . a r c h . 
Lamber tucc i sulla didatt ica del 
disegno a l ivel lo unlversi tar io . 

politici detti di < sinistra •>: men
lre negli altri partiti prevalc una 
maggiore sollecitudine per lo svi-
luppo delle capacita personali ». 

In entrambe le tendenze viene 
posto il problema dell'orienla-
mento verso il tipo di formazione 
che meglio conviene alle attitu-
dini di ciascun alunno. via vi sa-
rebbe la differenza, sccondo He-
guzzoni. che menlre la pr>ma 
« ccrca di posticwarr il piii pos-
sibilc la scelta definitiva perche 
ritienc piu importante assicurare 
iinzitutto hi formazione generale >. 
la seconda inrece «si sforza di 
anlicipare questa scelta alio sco-
po di potvr garantire una ade-
gtiata siiecializzazione ». 

Dunque. « le correnti phi sen-
sibili ai problemi delle masse e 
qumdi piii sollccilc a proivedere 
alle conseauenze dctl'esplosiune 
scolastica (...) te^dono a crcare 
un unic'o insegnamento che si svi-
luppa per gradi successivi senza 
soluzione di continuita •>. 

Si assiste cioe ad una < secon-
darizzazionc s- depli studi. ennti-
nuati fino a 16 anni (e si auspica 
anche fino ai IS), che spmgc ad 
escludere le tradizionali nparti-
zioni degli ordina.nenti. per stu
di a brere. medio e lungo pe-
riodo. Sel sistcma scolastico rm-
novato. per quel che nguarda i 
contenuli educativi. non si potra 
piii fare riferimento * ad una to-
talitd di eonoscenze predermir.a-
le che rendono possibile la somi-
ghanza dell'alunno con determi-
nati modelli. somialianza che vie
ne ufficialmente riconosciuta da 
appositi dip'.omi: essi saranno in-
vece costituiti da un msieme di 
conoscen7c riguard3nti la socie
ta teenxa e industriale dove 
Yuomo e creatore di nuori modi 
di esisienza e non semplice con-
templatore del passalo e dove il 
nuovo umanesimo e costiiuito es-
senzialnente dalla capacita della 
persona di partecipare coscicnte-
mente al lavoro organizzato >. 

Abbiamo voluto abbondare nel
la citazione. s.a per I'mteresse 
delle affermazioni. sia per evda-
re fraintendiuienti: ra a questo 
punto notato che il padre gesui-
ta Repuzzoni esclude dalla *ua 
analisi e dal suo giudizio le po-
siziorn dei partiti comunisti (si 
ricorda soltanto del proaetlo co-
munista francese. ma lo salta 
« per brevda » — quando parla 
dei partiti o correnti di sinistra 
si riferisce esclusivamente a quel-
li non corr.unisti). Ci chiediamo: 
il Repuzzoni. le forze cattoliche 
democratiche che si dibaitono nel
la stessa prot.lemaliea. credono 
di trovare interlocutori validi in 
Gui o nei partiti politici detti di 
« sinistra > che fanno un tutl'uno 
col carrozzove democristiano ? 
Minisfero e governo ormai toe-
ciono. mentre in ogni cittd si svi
luppano il dibattito e I'iniziativa.^ 
Gli interlocutori validi. probabiU 
mente, sono altrove. 

I. d. 

Soto dirigente del Partito 
comunista e uno dei princi-
pali organizzatori dello Stato 
sovietieo Ja. AI. Sverdlov era 
membro del POSDR dal I'M)I. 
Negli anni dell'illcpalitd svol-
se attivita di partito a Nov 
gorod. negli Urali. a Mosca 
e Pietrogrado. Durante il pc-
riodo zarista sconto. comples-
sivamente. dodici anni di car-
cere e confino. Nel 1912, do
po la conferenza di Praga. fu 
cooptato nel Comitato centra-
le bolscevico. Nel 1917. do
po la rivoluzione di febbraio. 
fit eletto membro del C.C. al
ia conferenza di .-Apri/e del 
PSDR (b). Fece parte anclie 
del Centro rivaluzionario mi-
litare costituito dal partito 
per dirigere I'insurrezione. 
Nel novembre del 1917 fu 
eletto presidente del Comita
to esecutivo centrale dell'Unio-
ne. continuando a svolgere 
attivita dirigente nel C.C. 
Lenin lo defini < un grandc 
organizzatore di masse ». Afo 
ri nel 1919. 

• • • 
Alle officine Putilov. intor-

no al 6 8 luglio scoppio uno 
sciopero di carattcre pina-
mente economico. Per avere 
un apnoggio alia loro agita-
zione gli operai convocarono 
tutti i rappresentanti dei co-
mitati di fahbrica della citta. 
Questi ultimi. secondo le in-
dicazioni avute dal C.C. del 
nostra partito (il quale tenie-
va che lo sciopero dei lavo-
ratori delle Putilov poiesse 
mettere in agitazione le mas
se lavoratrici di tutta Pietro-
burgo). proposoro una sospen-
sione dello sciopero stesso. 
Gli operai delle officine Pu
tilov sospesero subito I'agita-
zione. 

Verso il 12 luglio ebbe luo-
go una riunione dei delegati 
de i r r / f i im ie dei metallttrgici. 
nel corso della quale fu pro-
posto uno sciopero generale 
di tutta la categoria per ot-
tenere dagli imprenditori il 
rieonoscimento delle tar i f fe 
salariali elaljorate dalla dirc
zione del sindacato. I I rap-
presentante del Comitato Cen
trale espresso parere sfavo-
revole alio sciopero. che non 
fu proclamato. 

Si riusci ad evitare che si 
svolgessero. dal 3 al 15 lu
glio. delle agitazioni isolate. 
M a ogni giorno apprendevamo 
di tentativi di una fabbrica 
o di reparti militari di seen-
dere in piazza. I I 16 luglio il 
C.C. apprese che un reggi-
mento di mitraglieri si ac-
cingeva ad entrare in azione 
contro il governo provvisorio. 
Dalle fahbriche gli operai ci 
telefnnavano che erano pron-
li ad inter\enire. I I C.C. del 
partito rispose invitando i 
compagni a traltenere le mas
se dall'intervenire. 

U 16 si riunl anche I'assem-
blea generale cittadina del 
partito. Le migh'ori forze fu-
rono cos! distolte dalle confe-
renze rionali. Durante la con 
ferenza. verso le tre del po-
meriggio. giunsero alcuni mi
traglieri . comunicando che il 
loro reggimento aveva deciso 
di scendere in piazza. Ai mi
traglieri bolscevichi fu data la 
direttiva di impedire ad ogni 
co«to al reggimento di me:-
tere in atto i suoi propositi. 

I I rappresentante del Comi
tato di Pietrobnrgo dichiaro. 
a nome del Presidium, che se 
i mitraglieri * non erano una 
banda disoraanizzata. ma dei 
riroluzionari coscienti, non 
paterano ignorare VappcUn 
delle orpanizzazinni di parti 
to*. Furono anche impartite 
disposizioni per traMenere le 
masse dei lavoratori. Verso le 
nove di sera il reggimento 
dei mitraglieri . in pteno as 
setto di euerra. si diresse ver
so I'edificio ove era in corso 
la conferenza. Divprsi oratori 
del Comitato di Pietrobnrgo. 
del Comitato centrale e de! 
rOrganiwazione militare prc-
scro posizione contro la di-
mostrazione. I loro interventi 
non ebbero successo e furono 
fischiati dai mitraglieri. 

Verso le 23 ci si rese con:o 
che non era piu possibile tra* 
tenere tanfo gli operai che i 
so!dati. Ci giun^e m>Vz"a ch? 
il reggimento di granatieri. e 
gli operai delle officine Pa-
tilov. delle officine Viborg e 
Vulcano erano scesi in piaz
za. I I movimento delle masse 
straripava. Allora. e so!o al 
lora. I'assemblea generale cit
tadina approvo una risoluzio-
ne che invitava gli operai ed 
i so!dati ad una pacifica al
most r a zione. 

Analoga decisione era sta 
ta presa unora prima dai 
Comitato Centrale. Nella stes
sa serata si era riunita an 
che la Sezione opera ia de. 
Soviet di Pietrogrado. ove il 
nostra partito deteneva la 
maggioranza. che elesse una 
Commissione operaia, e ap
provo una risoluzione analo
ga a quella del C.C. Infme. 
intorno alia mezzanotte. quan
do i] reggimento dei grana
tieri stava passando sulla pro-
spettiva Nievski all'altezza 
della Pubblica Biblioteca. si 
udirono degli span, effettuati 
a scopo provocatorio. Gli ele
ment! controrivoluzionari ten-
tavano evidentemente di pro-
vocare per il 17 luglio degli 
scontri armati per le vie di 
Pietrogrado. 

InfattL il 17 luglio. d fu
rono in diverse parti della 
citta delle sparatorie: i di-
mostranti si Umitarono a ri-

spondere al fuoco dei pro-
vocatori. 

Nella giornata del 17 luglio 
si accerto chiaramente che lo 
grandi masse volevano il pas-
saggio di * tutto i l polere 
ai Soviet s. Anche i gruppi 
dei menscevichi e dei s(K.-ia 
listi internazionalisti, sotto la 
spinta delle masse, si asso-
ciarono a questa rivendica-
zione. V'enne anche contem-
poraneamente alia luce il ca
rattcre proletario di tutto il 
movimento di massa dell'ul-
tinio peri(Klo. Analogo carat
tcre di classe assimsero le 
attivita dei controrivoluzionari, 
dirette principalmente contro 
il proletariato e le forze che 
lo appoggiavann nellesercito. 
I rappresentanti dei mensce
vichi, dei socialisti rivoluzio-
iiari. la maggioranza piccolo 
borghese dei Soviet, si accor-
darono con la borghesia con 
tiorivoluzionaria in una cam 
pagna contro l'avanguardia 
proletaria. contro i capi del
la classe operaia e prima di 
tutto contro Lenin. 

La sera del 17 luglio il Co. 
mitato Centrale invito gli oi>e-
rai a lavorare tra i soldati 
nelle caserme. Nella risolu
zione adottata dal C.C. si af* 
fermava che lo scopo princi
pal!* della dimostrazione [ia-
cilica era stato raggiunto e 
che le masse avrebbero do 
vuto ora attendere per sa 
l»ere come si sarebbe coin 
portato il Comitato Centrale 
esecutivo verso la rivendica 
zione da loro avanzata. La 
risoluzione fu pubblicata nel
la stessa notte siill'ultimo nu-

mero della Pravda uscito in 
ciuidizioni normali. Nella stes
sa no;te la sede del giornale 
fu devastata e la tipograTia 
riusci a stampare solo una 
parte della normale tiratura. 

II mattino del 18 luglio si 
scopri che i ponti erano stati 
alzati. Nello stesso giorno en-
tro in attivita il Quartier ge-
nerale. organizzato nella not
te. che raccoglieva attorno a 
'-e gruppi di cosacchi e jun
ker. La citta era stata divisa 
dai quartieri operai e dai 
reggimenti rivoluz.ionari. 11 
C.C.. riunitosi nella mattinata 
del 18. in considerazione del 
fatto che erano comparse or-
uaniz/azioni controrivoluziona-
rie. approvo una risoluzione 
che confermava la decisione 
presa nella notte precedentt» 
e decise di fare ogni sforzo 
l>or continuare a far uscire 
la Pravda. 

Verso le 14. presso la sede 
della Organizzazione militare. 
giunse il rappresentante del 
Comitato esecutivo centrale 
Liber, accompagnato da Zino 
viev e Kamenev. che trasmi-
se la richiesta del Comitato 
esecutivo di far rit irare le 
autoblindo allineate nei pies 
si ilella fortezza di S. Pietro 
e Paolo e di predisporre la 
partenza dei marinai di Kron-
stadt. La richiesta fu aceolta. 

Fu subito comunicato ai 
soldati delle autoblindo che i 
lorn mezzi dovevano essere 
ritirati nelle rimesse. L'invito 
fu accolto. Anche i marinai 
di Kronstadt decisero di ri
t irarsi. 

Gl i junker (a l l iev i ufficinli) posano per una folo ricordo 
dopo aver devastato la sede della « Pravda > 

Dopo la sommossa di luglio a Pietrogrado 

Gli junker a caccia di Lenin 
Daile memorie di Nadjedsda Krupskaja - La provocazione di Alexinsky - Lenin e Zinoviev sui pun-
to di costituirsi - Le perquisizioni e gli arresti - Lenin si nasconde in casa di Kajurov e Alliluiev 

... Frattanlo a Pietrogrado 
gli avvenimenli incalzavano. 
11 reggimento di mitraglieri. 
accasermato nel quartiere di 
Viborg. decideva di scatena-
re I'insurrezione armata. Due 
giorni prima la nostra com
missione per Vistruzione pub
blica si era accordata con la 
commissione culturale del reg
gimento per una riunione (m-
detta per lunedi) che aveva 
10 scopo di esaminare insie-
me le questioni del nostro la
voro. Naturalmente nessuno 
venne alia riunione: tutto il 
reggimento era nelle strade. 

Sel palazzo della Kscesin-
skaia ricordo di aver incon-
trato al Comitato centrale 
Stalin e Lascevic. A mano a 
mano che giungevano, i mi
traglieri si fermavano vidua 
al balcone. presentavano le 
armi e poi si allontanavano. 
In seguito arrivarono al Co
mitato centrale altri due reg
gimenti e infine una folia di 
operai manifestanti. La sera 
si mando un compagno a Mu-
stamiaki per chiamare Lenin. 
11 Comitato centrale aveva 
dato la parola d'ordine di una 
manifestaziane pacifica. ma 

i mitraglieri cominciavano gia 
ad innalzare le barricate. Hi 
cordo che Lascevic. il quale 
lavorava in quel reggimento. 
rimase per molto tempo sle*o 
sul divano dcll'ufficio guar-
dando pensoso il soffitto pri
ma di decidcrsi ad andare a 
convinccre i soldati che non 
era opportuno continuare Vat-
tacco. Era un compilo pe-
noso per lui. ma tale era la 
decisione del Comitato cen
trale. 

Le fabbriche e le officine 
erano in sciopero. Da Kron
stadt giungevano i marinai. 
Una grande manifestazwne di 
operai armati e di soldati si 
avanzo presso il palazzo di 
Tauride. llic li arnngo dal 
balcone della Kscesinskaia. 11 
Comitato centrale lancio un 
appello per far cessare la di
mostrazione. 11 governo prov
visorio mobilito gli junker e 
i cosacchi. Sulla Sadovaia si 
sparo sui manifestanti. 

Quella notte llic andd a 
dormire a casa di Sulikov. 
Ma il quartiere in cui piu 
facilmente e piu sicuramentc 
si poteva nascondere llic era 
quello di Vihora Fu deri^o 

pereid che sarebbe andato an 
abitare in casa dell'operaio 
Kaiurov. Andai a cercare 
llic c ci dirigemmo tnsiemc 
verso Viborg. Attraversammu 
un boulevard, passainmo da-
vanti alia easenna del reggi
mento di Mosca. Kaiurov era 
sednto non lontano. Veden 
doci si alzo e andd avanti. 
llic lo scgui. lo tornai a casa. 

Gli Junker saccheggiaronn 
la redaziane della Pravda. 
Durante la giornata si tennc 
una riunione del comitato di 
Pietrogrado in casa del guar-
diano di un'officina. Vi assi-
stette anche llic. Vi fit di-
scussa la quest ione dello scio 
pero generale: fu deciso di 
non proclamarlo. Di la llic 
andd a casa della compagno 
Fnvanova nel none Lesnoi. 
dove aveva un appuntamento 
eon alcuni membri del Comi 
tato centrale. Quel giorno il 
movimento operaio fu schiac-
cia'.o. 

Alexinski. un cx-deputato 
alia 11 Duma, vpcriodista. che 
un tempo era stato un com 
pnona di lavoro molto vicino. 
e Pankratov. membro del pnr 
tiio socialist a - rirofnnoriario. 

I I 14 L U G L I O il Governo entra in crisi: I 
quattro ministri del partito dei "cadett i" si ri-
tirano dalla coalizione puntando sulle difficolta 
economiche e mil itari per rivendicare uno spo-
slamento a destra dell'asse governalivo. Lo 
stesso giorno si riunisce la I I conferenza (stra-
ordinaria) dei bolscevichi di Pietrogrado ma 
essa deve essere quasi subito sospesa per il 
precipilare della situazione nella citta. A Pie
trogrado si riunisce anche il congresso panmsso 
dei proprietari fondiari. 

16 LUGLIO . Setle reggimenti e una gran mas
sa di lavoratori si sollevano contro il Governo. 

I bolscevichi tentano di impedire una azione 
armata che giudicano prematura. M a giacche e 
impossible fermare il movimento delle masse 
essi si mettono alia sua testa per dare un ca-
rattere pacifico alle manifestation!. I I palazzo 
dove ha sede il Soviet viene circondato da una 
immensa folia — in parte armata — che chie-
de: < Tutto il potere ai Soviet». I capi men
scevichi delk) stesso Soviet, pero, respingono 
questa parola d'ordine e parlano di complotto 
bolscevico. 

17 L U G L I O . Nuove grandi manifestazioni. 
Ora sono arr ivat i da Kronstadt anche i mari
nai. Sulla Prospettiva Litejinyi i cosacchi attac-
cano con le armi i dimostranti. 

Lenin e a Pietrogrado e parla ai marinai . 
A sera marinai e cosacchi si scon tra no, I 

difensori del governo abbandonano cavalli e 
artiglierie e fuggono. Sotto il palazzo dei So
viet si rinnova una grande manifestazione. I I 
socialrivoluzionario Cemov e arrestato dalla 
fol ia; Trotzky riesce a stento a salvarlo. I di
mostranti entrano anche nel palazzo e un reg
gimento fedele ai bolscevichi ne presidta gli 
ingressi. 

La mattina, dopo IS L U G L I O , truppe fedeli 
a Kerensky giungono nella capitate. I quar
tieri operai sono isolati dal centro; dappertutto 
si operano arresti e perquisizioni. Vengono de
vastate le sedi del Comitato centrale bolsce
vico, della redazione e della tipografia della 
c Pravda >. 

Sul fronte il 17 le truppe austro-tedesche oc-
cupano Kalutz. 

I I L U G L I O . Un telegramma invlato dal pre
sidente del Consiglio. principe Lvoff, ai com
missari del Governo in provincia espose nel 
modo seguente gli aweniment i : « L a mattina 
del 17 corrente glunsero a Pietrogrado da Kron
stadt, Oranienbam, • Pererhof parecchl agita-

ton armati . Accompagnati dalla folia essi si 
recarono, con lo scopo di fare una dimostra 
zione, al palazzo di Tauride, ove erano riuniti 
i Consigli dei delegati degli operai, dei mili
tari e dei contadini, recando vessilli con seni
le d i : Abbasso i dieci ministri capitalists Ksi 
giamo che tutto il potere passi ai Consigli dei 
delegati degli operai e soldati! Lo stato d'animo 
dei dimostranti era contra rio alia maggioranza 
dei consigli dei delegati degli operai e soldati. 

Nello stesso tempo numerosi operai armati 
uscirono nelle vie gridando la medesima parola 
d'ordine. Durante la giornata furono tirate fu 
cilate in vari quartieri. Tutto il giorno il prin
cipe Lvoff, e gli altri membri del governo si 
riunirono per elaborare misure decisive per 
reprimere i disordini. 

A tale scopo il Governo fece giungere dai 
dintorni della capitale parecchi reparti mili
tar i , ed appena arrivati ne invio una parte 
verso il palazzo della Tauride, ove la folia as 
sediava i Consigli dei delegati degli operai e 
dei soldati e dei contadini, tra i quali si trova-
vano alcuni ministri. Mentre si recavano sul 
luogo destinato, queste truppe, che erano ac 
compagnate da artiglieria, furono prese solto 
il fuoco incrociato di fucileria e mitragliatrici 
e subirono perdite abbastanza sensibili. L'arti-
glieria sparo una volta aprendosi subito un 
passaggio e disperdendo la folia. Una vivissi-
ma fucileria awenne anche in via Ertelev e 
poi nella Prospettiva Newski. La folia armata 
cerco pure di impadronirsi dell 'Ufficio di in 
formazioni militari sul quai Voznesensky, ma 
ne fu impedita dalle truppe. Grazie alle mi-
sure prese dal Governo la rivolta e stata re 
pressa durante la notte. 

Per evitare che si ripetano i disordini il Go
verno sta prendendo tutte le misure necessarie 
operando arresti. Stamane tutti I ponti che uni-
scono I var i quartieri di Pietrogrado sono 
aperti... 

I I ministro della giustizia Pereversch si di-
mette In seguito alia pubblicazione delle accuse 
calunniose contro Lenin. Gravi disordini av-
vengono anche m Kiev dove duemila soldati 
ucraini hanno formato, di propria iniziativa, 
un « reggimento Polubotcko >. 

19 L U G L I O . La Dleta finlandese vota la legi-
slazlone sulla propria autonomla e rifluta di 
far la convalidare dal governo provvisorio rus-
so. Commissione cfinchlesta del Soviet sulle 
accuse a Lenin • al bolscevichi. 

3 
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esdrtcniito di Scliliisselburg. 
Unicuirono delle accuse, assi-
curamlo di possedere dei do 
cuinenti che provarnno come 
Lenin fosse una sp>n del go
verno ledescn. Credevatia di 
distruggere con una simile 
calunnia I'influenza di Lenin. 
Il 19 luglio il governo prov
visorio decideva I'arresto di 
Lenin. Zinoviev. Kamenev. II 
palazzo della Ksccsmskaia fu 
occupalo dalle truppe gover-
nntive. llic lascto la casa di 
Kaiurov per andare in (iitella 
di Alliluiev dove si nascon-
deva Zinoviev. II figlio di 
Kaiurov era anarchico: dei 
piovani lavoravano per pre-
fiarare delle bomhe. F. cid non 
era molto opportuno per un 
allnggio illcgale. 

11 7 Maria llimscna ed w 
andammo a trovare LCMIII in 
casa di Alliluiev. Era pro
pria il momenta in cui llic 
csitara. Credeva di doversi 
presentare dinanzi ai tribuna-
li. Maria llimscna era asso-
hitamente contraria. « Abbia
mo deciso. Grigori ed io di 
andarci a costituire. Va a 
dirlo a Kamenev ». mi rii.s.s-e 
llic. Kamenev si trovava in 
un'altra casa poco lonlona. 
Me ne andaro in tutta fret-
fa quando llic mi disse: < Sa
int iamoci. forse non ci v^-
Iretno mai pifi' » Ci ahhrac. 

'•inmmn. 

Andai a coinurncarc a Ka
menev la decisione di llic. 
La ~rra Stalin e altri com-
imnni jtersuasero Lenin a non 
costituirsi: ali salvarono la 
vita. In serata il nostro al-
'ripaio della Scirokaia fu per-
quisitn. Son perquisirono die 
!a nostra stanza. Erano pre-
tcnli un colonncllo e un altrn 
nfiiciale con cappotto forie-
ratn di bianco. Si impadroni-
rnnn di alcune carte e di al-
'•uni document! miei che era-
no sul taroto Mi chiesero se 
<apern dorr era Lcnir; e ne 
dedussi che non si era en-
-utuito. La mattina dor*, an-
'lai nella casa di Smilpa che 
nhitara nella slcs-a strada. 
Vi trovai Stalin e Molotov: 
-eppi che Isnm e Zinovien 
nv^rano decso di nascon-
'iersi. 

11 giorno dopo la nostra ca-
<a fu invasa da un intero dl-
<taccamento di Junker. Per
quisirono accuratamente own-
que. scamhiarono Mark Ti-
mofejevic Elisarov. il manlo 
d: Maria lliniscna. per l^enin. 
Mi domandarono se non era 
lui. 

In quel momenta gli Elisa
rov arerano al loro servizm 
come domeslica, una giovane 
contadina, Anuscka. Gli jun
ker presero tutti e tre — Mark 
Timofeievic. Anuscka ed io — 
e ci condussero alio Stato 
Maggiore. Ci fecero attende
re. separati Vuno dall'altro e 
ngilati ognuno da un soldato 
armalo di fucile. Improvcisa-
mente irruppe un gruppo di 
ufficicli che sembrava voles-
se gettarsi su di noi. ma un 
colonnello. che era venulo a 
perquisire la nostra casa. la 
prima volta. redendoci disse: 
«Non sono loro quelli che 
cerchiamo >. Se vi fosse sta
to Lenin, lo avrebbe fatto a 
pezzi... 

(dalle memorie di 
Nadjedsda Krupskaja) 
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