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Il caplavoro russo di chirurgia cospirativa
Nell’ottobre del 1917 le manovre di Trotzkij spianano il terreno alla rivoluzione

ROBERTO FESTORAZZI

zxy La rivoluzione d’Ottobre del 1917,
nonostante quello che comunemente si
possa intuitivamentepensare, fupresso-
ché incruenta. Questo accadde perché
non fu un’insurrezione di massa, come
aveva previsto Lenin, ma un golpe, che
sgominò e sorprese il Governo riformi-
sta e borghese guidato da Aleksander
FëdorovicKerenskij.Senza l’intuitopoli-
tico di Vladimir Il’ic, e senza la micidiale
risolutezza tattico-operativa di Lev Trot-
zkij, la rivoluzionebolscevicanonavreb-
be mai avuto luogo. A cent’anni di di-
stanza dagli storici eventi del 1917, i
quali segnarono in modo decisivo il de-
corso del XX secolo, si può addirittura
azzardare l’affermazione che l’assalto
dei comunisti ai fragili assetti del potere
legale fosse stato guidato da un’organiz-
zazione bicefala, alla cui testa vi erano,
rispettivamente, lo stratega teorico, Le-
nin, e il vittorioso autore del colpo di
Stato, Lev Davidovic (Trotzkij), brillante
tattico che trasformò l’opzione dell’in-
surrezione armata, vincente soltanto
sullacarta, inuntremendoaffondoden-
tro il cuore pulsante e nelle nervature
dell’organizzazione tecnica della socie-
tà.
Più che ricorrere ai tradizionali mezzi
militari, e dunque all’uso della forza, per
abbattere Kerenskij, Trotzkij – con la sua
inedita lezione di neo-catilinario – fu
abile nel fondare l’arte del moderno col-
po di Stato su leve e motori di natura
qualitativa,cioèsull’astuziadipianid’in-
telligence basati sulla conoscenza detta-
gliata della mappa delle centrali dell’or-
ganizzazione tecnologica dello Stato.
Se, infatti, parte dei bolscevichi pensava
fosse ancora opportuno rinviare l’insur-
rezione armata e se lo stesso Lenin rite-
neva imprescindibile l’innesco della ri-
voluzione proletaria attraverso lo scio-
pero generale e comunque mediante il
concorso attivo e il protagonismo delle
masseoperaieecontadine,Trotzkij reci-
se il nodo gordiano e sciolse tutte le
contraddizioni pianificando la neutra-

lizzazione della ramificata struttura tec-
nologica su cui si reggono le funzioni di
uno Stato moderno: una filosofia che
possiamodefinirediun’audacia temera-
ria. Si trattava di assumere, con un colpo
di mano, il controllo simultaneo delle
ferrovie, delle centrali elettriche, dei ga-
sometri, dei telefoni, dei telegrafi, della
Banca di Stato, dei depositi di carbone,
di petrolio, di grano, degli acquedotti e
del porto. In tal modo si sarebbe privato
il Governo degli strumenti per agire: lo si
sarebbe tagliato fuori, di sorpresa, dalle
sue funzioni vitali, che non erano i mini-
steri e gli apparati burocratici, ma, ap-
punto, i gangli infrastrutturali.

Devitalizzare il dente
In sostanza, non era necessario strappa-
re il dente: bastava devitalizzarlo. Per ot-
tenere ciò, occorreva costituire un’unità
d’assalto qualificata, composta da un
migliaio di uomini determinati: soldati
dei reggimenti lettoni e marinai della
flotta del Baltico, ma anche operai spe-
cializzati e ingegneri delle officine di
Putilov e delle fabbriche di Vyborg, ca-
paci di manovrare, dall’interno, la com-
plessa macchina dei poteri tecnici dello
Stato, in modo da impadronirsene.
All’inizio di autunno del 1917 Lenin è
scettico sulla possibilità che i piani di
Trotzkij possano riscuotere successo,
però lo lascia agire: egli crede ancora
che, se i capi dei sindacati non assecon-
deranno mai i bolscevichi scatenando
lo sciopero generale insurrezionale, sa-
ranno le esasperate masse proletarie,
già giunte alla temperatura di ebollizio-
ne prerivoluzionaria, a rovesciare il Go-
verno social-borghese. La situazione di
Pietrogrado, dopo la rovinosa sconfitta
della controffensiva russa in Galizia e il
fallimento della sedizione del generale
Kornilov, è di caos generalizzato. Torme
di disertori, laceri, sudici, ubriachi e af-
famati bivaccano nelle strade e nelle
piazze. Ovunque si formano assembra-
menti di popolo, con operai, soldati,
studenti, impiegati e marinai che discu-
tono animatamente e, non di rado, ar-

ringano la folla attizzando la ribellione.
Le masse ondeggiano, presidiando i
grandi spazi urbani di cui sono divenute
padrone. I tumulti sono all’ordine del
giorno,debolmentecontrastatidallapo-
lizia. Ma non è esatto affermare che Ke-
renskij, in questa grave crisi dell’ordine
pubblico, si comportasse da inetto e da
imbelle. La sua previsione, sulla base
delle informazioni in possesso del Go-
verno, era che i bolscevichi sferrassero
unattaccodi tipoinsurrezionaleaipote-
ri legali edunque lasuapreoccupazione
fu di guarnire i ministeri e i principali
uffici pubblici di una forza sufficiente a
contenere un assalto di massa.
Quello che non poteva immaginare, il
primoministro,eracheTrotzkij lostesse

giocando,preparandoilgolpegraziealla
grande capacità di mimetismo delle sue
unità scelte.

Le squadre «invisibili»
Lev Davidovic riuscì a procurarsi la
mappa dei servizi tecnici di Pietrogrado
e divise la capitale in settori, fissò i punti
strategici, distribuì i compiti, settore per
settore, alle sue squadre «invisibili»,
composte ciascuna da tre o quattro uo-
mini, che penetrarono in tutti gli snodi
vitalidellamacchina pubblica.Bisogna-
va essere in grado di isolare un quartie-
re,oanchesoltantoungruppodiedifici,
con blitz fulminei, di vera e propria chi-
rurgia cospirativa. In una situazione di
collasso generalizzato, nessuno notò i

piccoli gruppi di operai, di tecnici, di
soldati, di marinai che, nel corso di dieci
lunghi giorni di esercitazioni che prepa-
rarono il golpe, si infiltrarono nelle sta-
zioni ferroviarie, nei corridoi delle cen-
trali telefonichee telegrafiche,delpalaz-
zo della Posta, dei ministeri, della sede
delloStatomaggioregenerale,osservan-
do la distribuzione degli uffici, gli im-
pianti della luce elettrica e dei telefoni,
fissando nella memoria la disposizione
degli edifici, in modo da studiare la ma-
niera di potervi penetrare, a sorpresa, al
momento opportuno, senza incontrare
ostacoli. I marinai di Pavel Dybenko, ai
quali si aggiungono un paio di ingegneri
ealcunioperaispecializzati, sonoincari-
cati di rilevare, sul terreno, la rete delle
condutture sotterranee del gas e dell’ac-
qua, dei cavi di trasmissione dell’energia
elettrica, delle linee telefoniche e tele-
grafiche. Le misure di polizia di Ke-
renskij, atte a contenere un attacco pre-
ventivatodi tiporivoluzionariodimassa,
nulla avrebbero potuto contro i colpi di
mano ben orchestrati. Trotzkij è convin-
to di farcela e sentenzia: «Il disordine
spaventoso che regna a Pietrogrado è
più di uno sciopero generale».
Il 24 ottobre 1917, secondo il calendario
giuliano in vigore all’epoca, in pieno
giorno, Lev Davidovic sferra l’attacco e,
in poche ore, tutte le strutture del potere
tecnologico cadono sotto il controllo
delle «guardie rosse» bolsceviche. Le
operazionisi sonosvolteconunarapidi-
tà e un’efficacia sorprendenti. Il Gover-
no legale è completamente spiazzato
dalla geniale manovra di Trotzkij e lo
stesso Lenin, benché diffidi di lui, consi-
derandolo un neofita del bolscevismo,
deveconvenirechesi trattadiuncapola-
voro. Il giorno seguente, 25 ottobre, av-
viene l’assaltoal Palazzo d’Inverno, dove
i ministri sono asserragliati. L’evento è
tuttavia considerato, da Trotzkij, quasi
secondario, perché si fonda sulle pre-
messe ottenute con il colpo di mano del
giorno precedente: si tratta ormai di un
Governo impotente.

(5 - continua)

su «archi»

SUPSI:
i primi
vent’anni

zxy «Vent’anni di SUPSI», è questo il titolo
del nuovo numero di «Archi» per il 2017. Il
più recente numero della rivista bimestrale
di architettura, ingegneria e urbanistica
della Svizzera Italiana è in distribuzione
dal 2 ottobre ed è dedicato ad una delle
principali istituzioni di ricerca e diffusione
della conoscenza del Canton Ticino: la
SUPSI (nella foto la sede di Locarno). Tale
Scuola è un vero e proprio «giacimento di

conoscenze», come si legge nell’editoriale
di Alberto Caruso, e offre un contributo
specifico alla cultura della costruzione so-
prattutto attraverso il suo Dipartimento
ambiente costruzioni e design. Presto con-
vivrà con un’altra importante istituzione,
l’Accademia di architettura di Mendrisio, e
ci si chiede se gli architetti formati dalle
due scuole saranno «in competizione o
avranno, invece, formazioni culturali e tito-

li differenziati e complementari». Questo è
solo uno dei quesiti che viene posto su «Ar-
chi» in riferimento al rapporto che avranno
SUPSI ed USI nel prossimo futuro e all’im-
pronta che saranno capaci di imprimere su
un territorio comune. Il Ticino «sta cercan-
do strade nuove rispetto alla tradizione del
moderno degli anni Settanta» che sareb-
bero favorite dalla «contemporanea produ-
zione di ricerca delle due scuole».

pietrogrado L’assemblea plenaria del soviet di Pietrogrado nell’ottobre del
1917. alla vigilia della rivoluzione i soviet riconosciuti erano 1.429.

zxy Alle 2.29 del 9 novembre 2016,
quando furono resi noti i voti asse-
gnati dai tre Stati-cardine della
Pennsylvania, del Wisconsin e del
Michigan e ancor prima che Do-
nald Trump apparisse in televisio-
ne per autoproclamarsi vincitore
delle elezioni presidenziali, Hillary
Clinton si rese conto che il suo so-
gno di occupare la Casa Bianca
tornandoci questa volta da prota-
gonista sarebbe morto con l’alba
che stava per sorgere. Per lei don-
na, personaggio politico ed ex First
Lady nei due mandati consecutivi
in cui il marito fu presidente, fu un
dolore così atroce da rinchiuderla
in casa per settimane, con la sola
volontà, afferma, «di smorzare il
piantopremendoilvisosuunapila
di cuscini». A un certo punto Hilla-

ry individuòperòilvalorecatartico
da assegnare alla scrittura, quasi
che il mettere nero su bianco ai
suoi pensieri potesse aiutarla ad
elaborare un vero e proprio lutto:
di lì la necessità di pubblicare
«What Happened», il libro di 512
pagine uscito lo scorso 12 settem-
bre negli Stati Uniti per i tipi di Si-
mon & Schuster. Dunque «che co-
sa successe» veramente quella
notte di quasi un anno fa, quali fu-
rono gli «headwinds», i venti av-
versi come lei stessa li chiama in
un libro che, secondo il «New York
Times», si trasforma pagina dopo
paginainunasortadigiallodovela
protagonista è «sia anatomopato-
loga sia cadavere» e sottopone la
sua sconfitta ad una autopsia ricca
dipathos?Allafinel’operadidisse-

zione non fornisce tuttavia rispo-
ste precise ed esaurienti, se non
quelle legateacircostanzeeperso-
ne terze, altrettanti capri espiatori
che sommati insieme, scrive Hilla-
ry Clinton, la fecero sentire come
«accoltellata»: l’abilitàdelcandida-
to concorrente repubblicano Do-
nald Trump, che la descrisse come
immagine del male e della corru-
zione personificati, nel dare in pa-
stoognigiornoaimediaundiverso
osso da spolpare facendo così di-
stogliere l’attenzione dalle proprie
mancanze e difetti; quel concor-
rente del suo stesso partito Bernie
Sanders,che ladipinsecome«una
corporativista corrotta indegna di
fiducia»; quel James Comey, ex di-
rettore dell’FBI, che decise a dieci
giorni dal voto di riaprire l’inchie-

sta sulle email private scritte da
Hillary quando era segretaria di
Stato durante la presidenza Oba-
ma, per poi fare marcia indietro
quandoormaimancavanoappena
36 ore all’appuntamento elettora-
le; quel Vladimir Putin,da lei rite-
nuto, direttamente o indiretta-
mente, responsabile di essersi in-
tromesso,asuosfavore,nellacam-
pagna presidenziale; quel Julian
Assange, fondatore di Wikileaks,
che divulgò documenti top secret
relativi al Partito democratico; la
difficoltà, infine, di essere donna e
dovereatalpuntocurare lapropria
immagine esteriore da impiegare
ben 600 ore, o 25 giorni consecuti-
vi, a farsi pettinare e truccare. Ciò
non vuol dire che nel suo libro Hil-
lary Clinton non arrivi a fare più di

ua ammissione della sua vulne-
rabilità politica e personale: «Non 
sono stata in grado di farmi porta-
vocedellarabbiaacutaavvertitada 
un vasto numero di americani», 
scrive; «Ho mancato di convincere 
la stampa che l’economia fosse più 
importante delle mie email»; per 
poichiedersi, anche qui senza po-
tersi dare una risposta, che cosa 
innescòdapartedi unacertaAme-
rica «l’odio furioso nei miei con-
fronti». Non una parola, invece, 
sulla sua mancanza di fiuto per le 
istanze di una working class in pre-
valenza bianca che, di fronte alla 
crescente immigrazione e ai disa-
stri dell’economia, disertò in mas-
sa il campo democratico per tenta-
re la carta offerta dal pur impreve-
dibile The Donald.GerArDo MorInA

sogni infranti
hillary rodham
clinton compirà 70
anni il prossimo 26
ottobre.
(Foto AP)


