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1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 
I Un ritratto di Kerenski 

Non e facile 
essere Marat... 
Come un cinico giudica un esaltato: I'autore 
di questo brano era presente al comizio mo-
scovita di Kerenski, quando questi prese im-
pegno di far partire Nicola Romanov e la sua 

famiglia per I'lnghilterra 

r " ; - " , - * i ' - > -

Invitati dal Komsomol per il 50° della Rivoluzione 

370 giovani italiani 
sono partiti per I'URSS 

\ . it-
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Da t I.ptlrpt a Marie » 
di Chatles de Chambrun. 
cdiziotu I'lun - Pariai. 

Militari. I><>rjjh(">i e intel-
lettuali rienip.vano la sala 
lino al lo^niono Non si tr.it 
t.ivii del contemporaneo vo 
ciferare di un tempo, ma di 
un fnijjorp picmomtorc del 
la tompesta: non pin il cica 
leccio, ma se^rcti monnoni . 
Si aspettava I'uomo del gior-
no. Kro in p a h o insieine a 
M. Paleolotfiie d'amhascia-
tore francese m i l ) . U» spct-
taeolo incomineiava. 

AH'improvviso Keren.ski fe . 
ce la sua entrata accolto da 
un uragano di applausi. Tut-
te le teste, mo-.se dalla me 
(lesiina molla. si \o lsero 
di.scipliiiatatnciito verso il 
nuovo idolo. nu litre dei <*io 
vani entusiasti. dando fjomi-
t.ite ai vicini, afferravano la 
<uia poltrona e lo portiivano 
in processiono attraver.so tut-
to il teatro. Ix) si poteva vc-
dere abbanlonarsi sullo schie-
nale di velluto rosso, le brac-
eia ciondoloni. la testa ro 
vesciata airindiero. il volto 
tfiallo per la 'alien. gli occhi 
ebiusi a motii. la boeea se . 
miaperta. In qiipsta |K)si/.io 
IIP di abbandono gioiva del 
proprio trionfo p assaporava 
i sorrisi della moltitudine cbe 
gli t'aceva ala. Mentre i suoi 
adoratori lo deponevano trion 
falmento sul palcoscenico. 
Paleolopue si volsc verso di 
me e mormoro: 

« K" il trionfo di Marat! ». 
...In piedi sul palcosccni-

co. come se avesse niriovi-
nato questo pensiero. ehe pro 
babilmente condivideva. Ke-
ren-ki undo verlwisamentc: 

«Cittadini. in non snro il 
Marat della rivoltuiono rus 
sa! ». 

Era nato oratore. con ma-
niere feline per nddomestica-
re le chimerp; la voce roca 
aveva a volte bellissimi cchl 
e, neiranima'/ione. le parole 
bcorievano dalle sue labbiu. 

I m m a p n o d i e . prima di in-
cominciare un discorso. non 
sapesse d i e eosa stesse | H T 
dire: imma^ino cbe le espres. 
sioni si mettessero in ebolli 
zione nulla sua mente e d i e 
il suo cervello si offuscas.se. 
Mentre parlava. sapeva dove 
voleva arrivare? IM sue pa
role lo condueevano comp un 
bast one conduce un cieco; 

...e tanto meno 

NAPOLEONE 

= Non mancano I gludizi su 
= Kerenski nelle memorie dei pro-
Si tagonisli e dei leslimoni del* 
= I'anno rivoluiionario 1f17. W«w 
= mancano, ami abbondano e — 
= pur nella variela degll acctnti 
= — sono singolarmente unanlmi 
= nel denuniiame la vanita, l l i l e -
rf rismo, I'ir.consistema politic*. 
5 Citiamo tre giudiii di uno 
5 scrillore che conosceva bene 
B Kerenski e in cerlo modo ne 
= leneva anche in conto la buana 
= fede e la volonta di farsl utile 
= slrumenlo del processo rivolu-
= zionario. Ma... « in Keren?ki — 
= scrive Suchanov — fln dal pn-
|E mo momento era sorta la con-
5 vjnzione d'avere una m:s<;jone 
= e la decisione di attuaria con 
S i meto.1t del bonapartismo: di 
= qui una profonla irntazione 
2 contro chi non aveva ancora 
=. compreso la sua missione»-
5 Inollre < atterrato nel vortice 
-= doi?li avvenimonti. immer«o nel 
= . crogiuolo do\ pojticantismo. e^li 
= non comprendev a assolutamcnte 
S quali fo5<cro i moventi, le ca-
5 rattenstiche dolla ^ituaziooe n-
3 voluzionaria in^orcon'e». t Ke-
3 ronski — conclude Suchanov — 
s non so!o non fu mai capace di 
3 - n fl ~.S ~ *• > « ^ ^ ^ ^ « . -. 9 . 

^ ;c npre dccisainente amb.zioso 
3 e durante la nvolu/ one la sua 
a enorme ambuione dOj?erer6 in 
a scte di potere... Etth non solo 
3 si consnlorava un socialista ma 
3 in una certa mi^ura si consicie-
3 rava anche un Bonaparte ». 

sembrava d i e obbedisse a 
uri'ispira/.ioiie d i e si impadro-
niva dell.i sua persona e, al 
termine del di.scorvj, sotto il 
riimoie def?li applausi, il mo 
de-ito tnbuno non dava la 
impresiione di ricordarsi del 
le sue stesse parole. Si fer-
mava spossato. la ^ola sec 
ca: scendeva dalla scena. pro 
strato dalla propria eloquon-
/a e. piu feliee di Marat, n 
tornavu alia sua vasca da 
bajjno. 

»«e, 
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20 MARZO: il primo dekfjato coutadmo entra nel Sowet di Pietro^rado. Nana un testimoni-: « Apparve il primo messaggero 
delln campagna, un piccolo contadino con la bisaccia. Saluto in modo sbrigativo i fralelli operai, la loro vittoria, la loro 
organizzazione, e per la prima volta proclamd a nome dei contadini: "lulta la terra al popolo!". Tutti lo approvarono con 
applausi fragorosi ». Nel disegno: « II risveglio del mugik russou di (lalantara 

La notizia della rivoluzione fra i deportati in oriente 

A cavallo dalla Siberia 
verso la Russia dei soviet 

Racconfa il bolscevico Josif Pijafniiskij — Le prime voci e la ricerca di una conferma — Come liberarsi delle 

guardie ? — Tornando verso Mosca si incontrano i treni pieni di soldati che hanno abbandonato il fronle 

./o.si/ Arntinric Pncilnitskij 
(dotto anche Pijatnitsa o 
b'reitat))_ iscrttto al part'ito 
socinldemocraticn dal /S9S. f» 
per la prima volta arrestato 
nel 1902. Partecipn al seenndo 
e al terzo conqresso del par
tita; arreztato ancora nel 
190G e nel 1908. emigrd in 
Germania e poi rientro ille-
aaltnente in Russia nel 1912 
per svolnere attivita di par-
tito. Nuovamente arrestato e 
deporlata in Siberia nel 1911, 
torno a Mosca nel '17, fu 
membro del enmitato m'tlitare 
del partita bahcevico e ven
ue eletto nel Soviet della 
citta. 

Dnpo essere stato senreta-
rin del comitato mnsenvita 
del partita, dal 1921 Pijalnit-
ski) lavnro nell'Internationa
le enmunista e dal 1922 fece 
parte del senretarialo del Co
mitato esectitivn dell'lnterna-
ztonale. Nel Tilll connresso 
fit eletto nel CC del PC (b.) 
deiniRSS: worj n d 1.9.7.9 
mentre era in carcere sotto 
false accuse. 

II brano scquentc & tratto 
da «Ricnrdi di un bolscevi
co *> edito in linaua italiana 
nel 1924 dalla * Conperativa 
editrice dei lavoratori csteri 
neUUKSS ». 

a • • 

T.a sera del 9 C22) mnrro 
1917 era di tin terribile main-
more. Durante tutta la qior-
nata era stato in preda allc 
idee piu nere e non era usci 
to di camera. Ero stesn sul 
mio letto. senza fuoco. e non 

aprivo a nessuno. A sera tar-
di sentii dei passi rapidi e 
dei colpi alia porta. Senza 
attendere che gli rispondes.-.l. 
il deportato politico Foma Go-
vorek. che non abitara il no-
sfro rillagaio. mi annuncid 
enn voce agitata che in Rus
s ia era scoppiata la rirnht-
zione. Lo pregai di lasciarmi 
tranqvillo non essentia in ve
na di scherzare Vedendo che 
la prendevo su qttel tona egli 
mi assienrh che la mnalie di 
un deportato di Pncint era 
ritornata da Kansk dove ave 
ra cisto un grar.de comizio 
al quale assisterano anche i 
soldali. Gli abitanti si ralle-
gravano ali uni con gli altri 
per la liberta conquislata c 
le case erano imhandieratc 
con bandiere rosse. 

Com-ocammo subito tutti I 
deportati e esaminammo in 
qual modo avremmo potuto 
apprendere che cosa avreni-
va in Russia e nelle grandi 
cittd delta Siberia. Decidem-
mo di inviare deportati in 
tutte le strode per interroga
te i contadini di passaggio 
su cid che e.»si arevano ri-
sto a Kansk, o a Al>an e di 
scorrere i giornali che i pas-
santi avessero evenlualmen-
te seco. Se. nella notte. non 
fossimo riusciti a saper men
te, era convemito che FomA 
si sarebbe recato a Kansk 
per informarsi di tutto per 
filo e per segno. 

La notte. un manifesto puo-
blicato dai socialisti rivolu 
zionari e dai socialdemocra-
tici liberati dalla pTigione, 
cadde nelle nostre mani. Era 
un invito a raggrupparsi in-
torno al Comitato di Salute 

Pttbblica 11 manifesto comtt-
nicara che lo zarisma era ro-
vesciato e che il potere era 
nelle mani del Comitato del
ta Duma dell'Impero. 

Quella notte ncssun depor
tato dormi Si discttsse sul 
dtsarmo della guardia. sul-
Varresto del capo della pnli-
zia distrettuale atteso a Fe-
dino da piu di una settimana 
e su cid che bisognava fare 
all'assemblea del villaggio. 
Ma la questione piu scoltan-
te era sapere come fuggire 
al piu presto da quel luogo 
e come unirsi. in Russia, al 
movimento rivolttzionario. 

Tutte qtteste question'! die-
dem luogo atle proposte piu 
assttrde. Alcuni proponcvana 
di passare nei villaqai. per 
arrestare e massacrare le 
guardie che vi si trovavano. 
anche se questi villaqai si 
trovavano a 150 200 verste di-
stanti da noi ed erano vicini 
a Rogucianii dove vi erano 
died volte piu deportati die 
da noi. 11 camieo si e che qtte
ste proposte venivano da 
compaqni che. prima della ri
voluzione, indietreggiavano 
di fronte al benche minimo 
conditio col nostro inoffensi 
vo quardiano. 

La maltina ci giunsero dei 
manifesti che indicavano la 

camposizione del governo 
provvisorio. Immediatamente 
mi salto agli occhi I'isala-
mento del i socinlista » Ke
renski. fra i filibustieri ca. 
detti ed ottohristi. del tipo di 
Gutschov e Miliukov. Mi r/if-
si che Kerenski era destina-
to a fare da parafutmine con
tro le masse rtvolttzionarie, 
parte che Louis Blanc aveva 
avuto in Francia durante ta 
rivoluzione del ISIS. Mi pare-
va impossibile che gli operai 
rivohtzionari di Pietrngrado 
avessero messo avanti Ke
renski che essi conoscevano 
assai poco. Per me era chiaro 
che ormai bisoanerebbe com-
hattere non piu to zarismo, 
via la borqhesia. 

La sola cosa della quale non 
mi rendevo conto in quel mo
mento. era a qual punto la 
horqbesia fosse riuscita a raf-
forzarsi durante la guerra e 
quali possibilita psistessero di 
orqanizzare rapidamente il 
partita bolscevico. il solo ca. 
pace di ragqruppare intorno 
a se le qrandi masse del pro-
letariato e di guidarle sttlla 
buona strada nella lotta con
tro la borghesia. La prima 
questione che mi ponevo era: 
chi si organtzzerebbe piu p ie-
stn? 11 Part'ito e. attorno ad 
esso, il proletariato. o la bor

ghesia? Non mi passava nep 
pure per la testa che i social 
rivohtzionari sarebhero stall 
in primo piano subito dopo la 
riinluzione di febbraio e die 
i menscevichi avrehbero fatto 
blocco con essi. F.ppure bi
sognava aspettarsi che la 
questione dell'egemonia del 
proletariato o della borqhe 
sia nella nostra rivoluzione 
fosse nuovamente posta da-
vanti alia socialdemocrazia. 

11 nostro partito si $ orga-
nizzato piu presto, la sua tat-
tica ha raggruppato intorno 
ad esso non solo gli operai 
rna anche i contadini. Esso 
ha vinto non solo la borqhe
sia ma anche ta piccala bor
ghesia. che era personifxeata 
dai menscevichi. dai social-
rivoluzionari. dai populisti e 
altri * socialisti ». 

A Fedino eravamo tanto 
fuori della vita che ig.iorava-
mo quale era la situazione stti 
vari fronti di guerra. Pereib 
malti deportati politici non si 
rendevano ben conto dpi mo
do come la guerra fosse dni-
ta dnpo la rivoluzione di fen. 
brain. Ma anche dopo la ri
voluzione io restai un awer-
sario dichiarato detla guerra. 
Man mono che mi avvicinaro 
a Kansk, vedern che i soldali 
scappavano verso le loro ca-

50 anni fa 
19 MARZO — Le prime notizie della rivo

luzione arrivano su tutti i fronti. II capo di 
stato maggiore della flotta del Mar Nero 
racconta: «in un batter d'occhio lo stato 
d"ammo degli equipaggi muto. comincia-
rono i comizi e dalle fessure uscirono stri-
sciando cnminali agitatori >. Intanto com-
missari del Soviet sono inviati in tutti i 
reparti e nelle amministraiioni militari. 

Per sua parte il governo rivolge un ulte-
riore appello alia popolazione chiedendo 
appoggio per il suo programma politico, 
un programma che tratta di tutto ma non 
deiie due fondameniaii rivendicazioni popo-
lari: la pace e la terra. Vier-? decretata 
una amnistia politics generate e ratificata 
la costituzione finlandese. I soviet di Pie-
trogrado e di Mosca chiedono I'immediato 
arresto dell'ex Zar e la destituzione di 
Nicolaj Nicolajevic Romanov da coman-
dante supremo delle forze armate. 

La Pra\da pubblica il secondo numero: 
se ne vendono 100.000 copie. 

In Svizzera un gruppo di emigrati (bol-
scevichi, menscevichi di sinistra, ecc.) si 
riunisce per esaminare il problema del 
ritorno in patria. L'lntesa rifiuta il passag
gio agli intemazionalisti. II menscevico 
Martov propone di attraversare la Germa
nia con uno scambio di civili prigionieri. 
La maggioranza non e d'accordo. Lenin 
per i — racconta N. Krupskaja — * si im-
padroni deU'idea *. 

20 MARZO — Riprende a Pietrogrado il 
servizio dei tram; le carrozze sono coperte 
di bandiere e drappi rossi. 

A Minsk si apre il congresso dei delegati 
del fronte occidental; predominano le pa
role d'ordine favorevoli alia pace. Da Mo-
ghiliev I'ex Zar Nicola chiede di poter rag-
giungere con la famiglia il porto Romanov, 
sulla costa di Murmansk; il governo invia 
quattro deputati a prelevarlo in stato di 
arresto. I I ministro della giustizia, Keren
ski, dichiara in un comitio a Mosca che 
Nicola] Romanov sara inviato in esilio in 
Inghillerra. 

I I Comitato esecutivo del soviet forma 

una c commissione per i contatti > incari-
cata dei rapporti con il governo. 

I bolscevichi chiedono la introduzione 
della giornata di otto ore in tutti i setlori 
del lavoro salariato, si pronunciano per la 
liberta sindacale e invitano il soviet a 
rivolgere un appello al proletariato e alle 
forze democratiche dei paesi in guerra 
per la cessazione delle ostilita. 

Anche a Mosca esce un giornale co-
munista. 

In Svizzera Lenin scrive la prima < lette-
ra da lon'ano > e la invia alia Pravda via 

21 MARZO — II Santo Sinodo si schiera 
dalla parte del nuovo governo indicendo 
preghiere per il suo futuro. 

II soviet decreta I'arresto di tutta la 
famiglia dei Romanov, la confisca dei 
beni e la privazione delta cittadinanza. 

Deputati della Duma vengono inviati in 
molte localita della Russia ccme rappre-
sentanti governativi. 

In Svizzera Lenin scrive la seconda < let-
tera da lontano » e la invia ad Alessandra 
Kollontai perche la trasmetta alia Pravda. 

22 MARZO — II Comitato esecutivo del 
soviet da ordine all'esercito d'occupare tut
te le stazioni ferroviarie e invia commis
sar i a Tsarkoie-Selo, Tosna e Svank per 
impedire che sia posto in alto il progetto 
di trasferire la famiglia Romanov in In-
ghilterra. 

II governo informa il soviet di aver rinun-
ciato a questo progetto; in serata invia un 
appello all'esercito contro < i gmppi che 
senvnano discordia nella capit.de ostaco-
lando le decisioni del governo e la loro 
applic?zione >. < Numeroje spie tedesche 
— afferma anche I'appello — tra\est i te col 
pastrano erigio del snldato. provocano tor-
bidi ed agitazioni ntl le nosire file >. 

Disordini ed occupazione dei feudi nella 
provincia di Kazan. 

L'America riconosce il governo provvi
sorio come unico rappresentante del paese. 

II partito socialista itallano invia saluti 
di solidarieta al rivoluzionari russi. 

se, da tittle 1c strode. Da 
Kansk a Mo"ca le stazioni e 
i treni erano qremiti di sol
dati che diserlavann il fron
te. Essi ascnltavann avida 
mente i deportati politici di 
ritnrnn dalla Siberia che par 
lavana contro la querra: si 
sbandavano quasi subito 
quando un oratnre enmincia 
va a parlare di cnntinuarla 
fino alia vittnria. Cnvipresi 
allora die la tnassa ne ave
va abhastanza della querra, 
che la querra. divenuta odio-
sa. non poteva enntinuare a 
htngn. 

11 10 (22) marzo prpsi a pre-
stito il denarn necessario per 
il viaqgin p lasriai il villaa 
qio di Fedino. Tutto il vil
laggio mi accampami') Quart 
do arrival a Pncint, trmai 
due teleqrnmmi. uno r/.i Pen 
za e uno da Mn^ca. cni qunli 
mi si infnrmava che Vamni 
stia era stnta acennhtta e mi 
si chiedpra di partire per 
mettermi al larnro .M telp. 
arammi era uni'n tin vaqha. 
Andai a cavnlln dun a Kansk 
nvp arrivai la matt'nia del 12 
(25) marzo. A Kansk vi pra 
gin il Snvipt dei depu'ati sol
dati. 11 Snviet dpi deputati 
operai daveva riunirsi la se
ra del mio arrivn. 11 lavnrn 
ferveva I snldati. candniti 
dai enmmissari penetravano 
dappertutto. perouisirano. ar-
restavano M Soviet era un 
caos cnmpletn 11 Comitatn 
c~pcntirn del So'-ict dei de
putati snldati sedeva dal mnt-
tinn alia sera Se in quell'an-
goln sperduto l'effervescenza 
pite^a raagiunqere un tal 
gradn. che ensa avremva a 
Ptetrnqradn e a Mn?ca? De-
cisi di recarmi a Mo<ca Sen. 
za piu asneltare prpsi un tre-
no qremitn di amni*tiati che 
parliva la notte In viaaqio 
scrissi al Cnrvitnln Cenfrale 
di Pietrngrado per dnmnndar-
gli dove dnvprn rernrmi e 
die lavoro dnvero fare. 

11 22 marzo (5 aprileh qior-
nn del min arrivn a Mnsca. 
7771 rccai (zl Soviet nve t:v.b}^o 
inenntrai recchi cnrvnnqni: 
Smidovic. Xnnhin e mnW al
tri: nl Cnmitatn del Part'ito 
di Mnsca. ore inenntrai 
y.emliat.scka e all'Vfficin re-
gionole del Cnmilaln Cenfra
le Tutte qvesle nrannizrazio-
ni erw vdln <r*p«;so pdrfeio: 
la scunla di Kapt^nv. Quando 
rireretti la rispnsfa del Co. 
mitatn Cenlrale de m'invita-
ra ad andare a Pielrnaradn. 
Inroravn o'"a tra i ferrnrieri 
di Mosca Decisi di non par
tire e di enntinuare il lavnrn 
che arevn cntr.'wc'nto 

La rivoluzione di febbraio 
seqnd :1 principin di una nuo-
va lappa ne'la Intla che it 
nnstrn Partita dnet'e con-
durre enn'rn I'inUuenza dei 
menscevichi e dei <>r>cia1is1i-
rivoluzionari sulla c'asse ope-
rata, per instaurare la ditto-
tttra del proletariato e metier 
fine al.a querra mondiate Con 
tutte le mie forze e con tutta 
la mia energia, collaborai al. 
I'assolvimento dei compiti che 
la rivoluzione assegnava al 
nostro Partito ed alia classe 
operaia. 
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| Le prime ore di un viag-
| gio che li portera in tut-
| te le Repubbliche so-
| vietiche - II programma 
| e I'itinerario di una espe-
| rienza insostituibile 
r- Partiamo allc cinque di sta 
H inane, in aereo. l'er chi le^ge, 
U £>ictino gia partiti; undianio m 
E l imine Souet ica , 3"iD giowini 
§ i laliam, quasi tilth dai 1H ai 
| 2J anni. A parte qualcuno piu 
5 an/iaiio, per tutti e la prima 
H \iMta nel pae.ie del soiialisnui. 
{? Ci aspettano l giovani .souetici 
=: del huniMHiiui, da lino e par 
g tilu l i i m t o ai giovani della 
= FOCI, in occasioiie del 50. an 
= ni \e i>ai io della Huolu/ iune 
= d'OUobu- Uieei gionn in 
= I KSS, nun MIIO .! MciM-a tutti-

= lr qunuliu K-pubhluhe MA leti 
5= ( he 11 uigluiiiu luio oMiiti COM. 
= una volta arnvat i . ci divideienin 
= in giuppi; ci spdrpuglicrciuo 
= dal CdlKd-o alle M>nide del 
= Haltiio. dalle l ive del Volga 
= a quelle dcH'Angaru. il I mine 
= Mhcriano dalle sabbie d'oio. 
= Non vediemo tutto. in dieci 
5 gioini: ma per la prima volta 
= M vedreino v. questo e l'lmpor-
= huite. H pai'leieino (on quel 
= giovani d i e nemmcuo loro ban 
S no \ iss i i to tutti (|iu-.li cni(|uaii 
g ta anni di sloria. dalla rivolu 
H /ione in poi. ma MVOIIO o^ui 

= la lealta d i e ne e .scaturita. 
= I.'ineontro con gente della no 
|; stra stc-ssa geneia / ione . c i e 
g sciuta in un pavsp che costiui 
= see il .socialis.no. e il signit'i 
§ eato piu prolondo di questo che 
= non sara (|inndi un v iaggio solti 
= celelirativo. 
= Ci aspettano. a Mosca. anche 
| i delegati dpi KI.N del Sud 
|= Vietnam e i dirigenti della He-
= pubblica democratica del Viet-
= nam del Nord: a loro e stato 
S negato dalle autorita itahane di 
= entrare ni l nostro paese An-
= dremo noi da loro, parleremo 
= con loro: "fori/yonte di questo 
= v laggio si allargbera per noi 
= ollre l conlini sovietici. Oltre 
= la Terra stessa. perche iiKon 
= trerenio gh uomini dello spa 
= / io ; parleremo ion Leouov, il 
= primo astronauta che ha pas 
j | seggiato nel cosmo; e eon gli 
= scien/iati ehe prepaiano il fu 
= tuto del luoii io nello Spa/io 
^ In queste o i e prima di par 
§ t i i e sianio tuttavia piigionieri 
S di problemi molto prat i d : le 
jg nostre mani pastitciano con gli 
§ orologi da mettere due ore 
= avanti. Controlliamo i bagagli: 
= poche cose. A Mosea — ci han-
S no detto quelli deH'Acrotlot — 
= 1'ultima temperatura controlla-
=i ta c di due gradi sopra zero. 
fj Ma i mille problemi che coin 
= poitano chmi tanto divcrsi — 
= chi audi a a Odessa, chi a Ta 
S skent, chi a Irkutsk — non li 
= alt iontcreino i\,i soli, c Megho 
= non vi preoc cupiate — ci hanno 
= detto I compagm sovietici — 
E penseiemo noi a vestirvi. \ e 
= inte (on un guardarolia base. 
= da lnverno itahano. Nessiin co 
= stunie da si i potrebbe salvarvi 
= dal Ireddo della taiga siberiana. 
= C\ penseremo noi a riempirvi 
= di pelhcce v Un bel respiro di 
= solhevo. questa assicurazione. 
T |«>r le di lega/ioni del Slid. 
=^ Co.-i. nei bagagli abbiamo 
S molto po>to per i doni. Una 
= valigia fiorentina e particolar 
= mente pesante: ei sono tutti i 
= hlin che documentano Tallu-
= vione in Toscana. «Siiperer.i 
= i \ent i chili? » si domanda 
f| preoccupato il fiorentino e cer-
^ ca di smistarc la sua mcrce al-
= trove. 
= A Kiumicino l'alba ci trova a 
= riempire le schede d'imbarco. 
= I due Iliuscin — cento |x>sti 
= ciascuno — aspettano sulla pi-
H sta. Sar«i COM" anche alia Mal-
5 ponsa. da dove partono l<- de 
fi legazioni del Nord. * Delegat-
H zia. > suggerisce qualcuno: si 
H du e « del; aatzia >. in ru^so. 
= K" la prima parola che M im 
= para, quando si parte in gruppo 
| per rt-'RSS. 
= Chi rimane in Italia — son 
2 venuti in molti a salutarci — 
i§ e quasi piu tmozionato di noi. 
= * Ci racconterete.. . Preparatevi 
= a raccontare.. . > questo il loro 
= «aluto. Nono«tante tutti i fiti-
= m> di inchio-tro gin scritti. gi.i 
| ietii Mjll'UHSS. q u t t o \n\;y. 
= gno di raccontare c ancora i! 
= piu importante per chi va in 
% un pae.se diverso da tutti 2li 
H altri nel mondo: dove i rappor-
S ti fra eli uomini hanno logai 
= diverse da ogni altra storia 
= passata o pre^entp Per n"fc<°. 
S chi ci \ e t le partire. e contrnto 
= e commosso- sa che la nostra. 
= per quanto modesta. e ur.'espf 
P. rienza insostituibile T̂O eiova 
= ni italiani ppr la prima \o l ta 
1 in URSS sicnificano fra d ;eci 
= giorni 370 racconti nuovi. da 
S ascoltarc con attenzionc. 

i Elisabetta Bonucci 

= Bucarest 

Nixon ricevuto 
da Ceousescu 

BUCARKST. 22 
L'e\ vice pre.sKlen:e degii S*au 

U.i.ti Nixon, da ien m Romania 
ai visita privata. e slato ricevu
to. q>esco pomonggio. dal Se-
gretar.o gcf>era!e del Partito co-
m.iniata romeno, Nicolau Ceau-
sescu, 

Dopo le elezioni 

f militari al potere 
nella Sierra Leone 

Destituito il nuovo primo ministro appena 
dopo aver prestato giuramento 

KKKKTOWN Sie: i a Leone, li-' 
11 comaiukuite delle foi/e ar 

mate della S e n a Lome »e\ ct> 
Ionia inglc'sp dell'Afi ic.i (Ktiden 
tale), gpneiale David Laiisana. 
ha piodaii.aio ien .-eia la leg»*,e 
iii.ii/iale v\ lia po-.to .~t>:to -,o; 
veglian/a dei propi i uomini il 
nuovo primo miiiiMro, Siak.i Ste
vens. il quale aveva apix-na pie 
stato giiirainenlo. I'ailando per 
telefono. dalla sedc del governo, 
con un giotnahstii jn^le-e. Siaka 
Stevens ha detto the alcuni ufli 
ci.il! till .ivevano unpo->to di rn>:i 
muovei -i. in difetto di die saieb 
be stato iiociso Que=ta ingmn-
/lone uli ei a stata iivolta pixhi 
miniiti dopo ehe pgh aveva pre 
stato mm ameiito come pi mio mi 
niMio. nelle mani del govi>tna 
tore tieneialc Sir Heniy Light 
foot ROMOII. Kgh ha aumunto di 
ritenere d ie quest'iiltimo sia sta
to colto di sorpresa dalliniziativa 
dei militari. Ha detto poi che tut 
te le personahta presenti alia ce 
rimnnia del giuramento avevano. 
del pari, riievuto fordine di non 
u^cire ed piano state minacciate 
di morte qualora non avessero 
obtwdito. Dopo avere sostenulo 
che non gli era possjbile nem 
meno » ottencre un bicchiere di 
ncqna * e d ie numerosj snldati >=i 
trovavano alKinmesso della Man 

/a dalla quale parlava. Stevens 
ha evpiesM* inline, il paieie (hi 
i militari agis-pn» su nidme del 
pi uno ministro uscente. sir .\1 
liert Maiuai. I'uomo il quale ave 
va goveinato il paese fin da! 
litlil e cioe dalla pKK'laina/ioiie 
deU'mdipenden/a: IMT (|iianto gli 
risultava sir Albeit Maruai pri 
il ueneiale David Lansana ave 
vano avuto un tolloqiiio duian'f-
la siutsa notte 

Mentie le siiade vicine al p.i 
!a//o del iioveino venivano bloc 
(ate da pattuglie di soldati (nel 
l.i /nna si erano dati convegno 
numeroM sn=tenitnri di Steven 
|x-r solenni//aie la nontina del 
lo:o e-ponente a piimo mite-'ioi. 
il nenerale Lan-ana h.i ptomn 
ciato alia tadio nn distnr-o. alT<" 
mando (he il uoveinatnie com 
rale non aveva alcun dir'Mo di 
designate Steven-, alia lc-la dr! 
governo. in (ptanto i nsn!\,ti <\t | 
le ele/ioni non sono ancora eon. 
pleti. 

Come e I'Oto !a (!<••«,una/ <>.'• d 
Steven^ (dumente del < Co-iL're^ 
so popolaieO m hioiro di Alhc: 
Matuai fa seiluito ad ele/ioni Ce 
rerah ronclihcvi con nn -iic(e--o 
sia pure di strett.i niisiira dell i 
ex opposi/ione I noiltnti drfl-ii 
tivi. peraltio. non sono stati nlT, 
Ci.ilmente comunirati. 

Nel 50° della Rivoluzione 

URSS: ripubblicati i 
poeti di avanguardia 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 22. 

Ne! cinq.ianten.ino u>cir.inno 
r)eirrn:orie Sov.ptica niinH-ro^e 
o;xre di poe'i e scnf.ori .-»n fin: 
in4m^ta:nen'e tl'iiK-ntieati. Li 
(ia:z<tta LrUernria pibblic.i m-
g:. ml e^empo. tre grupp. di ;**• 
- e d. a ilor, d ie . ,PK-«> a nel ltt>t 
Ik-: * lineament! sninc. deLa le: 
teratura so\ ,e?4ca » no*j erano c. 
tat! H' non. in quak-he ca^o. per 
den inciare il l<v.a : antiwwt-ti 
- i i > > > » . 

!-•> sV.s-<) j.oTi,i!e <la rw>'.:Zi.i 
du- <»,»t-e d Kljiev. Balji. Ba! 
•iiin'!. .V»'o.!'ib. \v»]<Kin. Mande! 
-Mm. C rii !ov. U Ivanov. K i/-
:,nri Am :ie-R.i. II«>ia>i lev c. ece 
oniji irr. iTKi :n -ri» an'o'o^ a 
ii,«. titolo JV-fi rirU'tniZ'O ri*>! XX 
"'fi''i, ttie 'i~cira p'e-to a c IM 
'k-ila t B:b'.:o'f-ca del p<x-ta » Se. 
a que.sti ryrrri:, si agKiungorw 
q-!*»!!• d! Blod-:. ?>spnm. Pas'pr-
nak. Xchrn.jto'.a. M. Zve-'.a.eva. !e 
c i : f>,»ere ^>n .state pf-ibbiicate i>--
2'.: a m sco-s>. ?| ha i n qiad r o 
a'n->>f i i-K-'ie *•"» r>on an;o"a (<rn 
Jft-t.K d e i niOV .IT< PitO d t . p v - * . 
acrneis'-. s;mhohsfj o formalist! 
d ie fu tan'.a parte dp'.l'avangoar-

\ l e jn , di q lesti poei;. c«rne 
Mar>dc!<!am 'aiitore di Tnsf-a e 
do 11 <rcoidn lihrrA e So'oc ib. 
P'e-ero r*irez:onp con'.rar.a al!a 
f.a»cer»*e ri'.o1. ir.one. 

Altr.. ciMie (i.irn.; ov !. I •• -. 
in q ii'^l: ami dav.int: al pn'o- ' 
'il «--4XM7i(>ne j»er avere ;n- -.» , 
pato ad attiv.ta co'i'-nnvo!-!/ o , i 
r:e. Y.'.r: aTora - e fti !,» ••-,,!i 
4:oran/4i — aderi'vno i:r.e\t- a. 
l*ott«rfire *>;»,!• ire. (U'MC B*».v f c 
iwron) m ;>r.r:a iUt,yt qi.i". -h< f̂. 
: io d; (•> I.*) ".«>!o'i\i:.4) e » j .--^ 
•o !e (4>-e m _j!i-»—i ft<»p-i :', !*>I7 
Mo!'; d: qie- ' : jo--' '«• -^ti-v 
T I'NI l ma^4")"< 'i: c v ; <<>-n-
(Ju'ii Iiov. a'ito-e d. /.' V(i]<>_ /, ()• 
tiri del jxila::n e 1st co'w a d 
fuiprm 'Hin vrn^on-i p u ;rihb' (at
ria! 1022 ,rKh" -e h,inio cni*' 
n Lr.4> a ra;»;>re-entare i! pinto 
•1. r f c iTcnto p.-r l.i g.o.aT* nnc 
> a s.»-.- ,.•.< a 

L ' a n n n e o d.i'o <ri'i, <iil-> 
(iazze'.la l.*",',crarta e 'i iiq JP ;>I-

i tKo'arniente s.^iif.e.itr.o «-i i 
t u-*4) intPfDrp'ario o t i c •»] .*"••»• 

Irv) de (i«t 1-V4»1f <on cv 
s iperarvlo ri'anh *• res.-'pi/*" -. 
v K)!e n'ndere c . , i < / a 't;;.i I't 
vi'a d: ivK-ti e scr.i'un eh.- i n " * . 
<i>n'r.t>ii'o da pn'.i di u\r'e-'.7s, 
e 'ia p.i> 7<)H! rjo'.r d ie f-d • -"p* 
ene d\e.'-e a ri.i'«- '. ta a'! i 4" 
:era#,ira ^o. v'.c.t V. nx>Jo m j . a 
re d d r«̂ »To i^-r --;y)ni.--o i!l^ 
* nvo' ir.on? c i"* r.i.c » ( T*«e f 
P"oor;o qie'.io d. r'omo^o-p r.r 
fa'ti '.̂  f jn/<K>e cio.!a c<*i 'k c\»" 
Vira'c . 
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