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1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Ottobre 
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Con un immenso, silenzioso corteo 

Pietrogrado saluta i 
morti della Rivoluzione 

| Nella quinta 

| «lettera da lontano» 

| Lenin indica 
| i l programme 
K dei bolscevichi 

Dalla quinta < lettera 
da lontano» scritta da 
Lenin immediatamente 
prima di parlire per la 
Russia. 

Nelle leltere precedent, i 
compiti attuali del proletana-
to in Russia sono s'.ati forrnu-
lati come segue: 1) sapersi 
a w i a r e per la strada piu giu 
sta verso la fase successiva 
della rivoluzione o seconda ri
voluzione. che 2) deve trasfe-
rire i| potere statale dalle 
mam del governo dei grandi 
propnetarj fondian e dei ca 
pitalisti (l Guckov. Lvov. Mi
ljukov. Kerenski) nelle mam 
del govemo degli operai e 
dei contadim poverl; 3) que
sto governo deve organizzarsi 
sul modello dei soviet dei de-
putati operai e caitad.m. e 
precioamente 4) deve abbatte 
re e distruggere cornpletamen 
te la vecchia macchina stata-
le propria di tutti gli Stati 
borghesi. I'esercito. la poll-
zia. la burocrazia. sostituendo 
questa macchina 5) eon una 
orgamzzazione del popoio ar-
mato tale che non abbia sol-
tanto un ca rattere di massa 
ma coniprenda tutto i! popoio. 
6) Soltanto un tale governo. 
che e « tale » per la sua com-
posizione di classe U ditlatura 
democratica rivoluzionaria del 
proletariate e dei contadini ») 
e per i suoi organi di ammmi-
strazione (« milizia proleta-
ria »). e in condizione di as-
solvere efficacemente il compi-
to piu importante dell'ora at-
Uiale. un compito eccezional-
mente difficile e assolutamen-
te improrogabile. quello di ot-
tcnere la pace. e. per di piii. 
non una pace impsriaii&ticaj. 
non im compromesso tra po-
tenze imperialistiche sulla 
spartlzione del boUmo rapi-
nato dat capitalist! e dai loro 
governi. ma una pace real-
mente duratura e democratica. 
che non pud realizzarsi. se 
la rivoluzione proletaria non 
scoppia in vari paesi. 7) La 
vittoria del proletanato e pos-
sibile in Russia nel piu un-
mediato futuro solo a condi-
zione che il suo primo atto 
sia I'appoggio agli operai da 
parte della stragrande mag-
gioranza dei con'.ad.m in lo'.ta 
per la conflsca di tutte le gran
di proprieta fondiarie (e la 
nazionalizzazlone di tuUa la 
terra, se e vero che il pro-
gramma agrano dei c 104 » e 
tutt'ora. nella sostanza. il pro-
gramma agrano dei contadi
ni). ( I ) 8) In rapporto con la 
rivoluzione contadina e sulla 
sua ba.se divengono possibili 
e neeessarie le ulteriori misu
re del proletanato. in allean-
za con la parte piu povera 
dei contadini. aJ fine di con-
trollare La produzione e la 
distribuziooe dei pnncipali 
prodotti. di introdurre il < ser-
vizio obbligatorio del lato-
TO >. eoc. Queste misure sono 
impost e con assoluta necessita 
delle condizioni che la guer-
ra ha creato e che il dopo-
guerra potra solo aggravare 
soUo mo.u aspetti; ma. nel 
loro -.nsieme e nella loro evo-
luzione. queste misure signifl-
cherebbero il passaaaio a\ to-
cialismo. che non pud essere 
realizzato tn Russia immedia
tamente. di colpo. senza mi.su-
rc transitorie. ma che e pie-
namente reaiizzabile e assohi-
tamente nece&sar.o come il 
naultato di tali misure :ran-
sitorie. 9) I I compiU) dj co-
stituire subito nci villaggt 1 
soviet dei deputau operai. cioe 
t soviet degli cperai sa'anati 
agricoli. separatamenle dai 
soviet degli a l tn deputatl con
tadini. si pone oggi con estre-
ma urgenza. 

Questo. m breve. Ij pro-
gramma che abbiamo trac-
ciato. tenendo conto delle for-
ae di claase della rivoluzione 
russa e mondiale. nonche del-
I'espenema del 1871 e dei 
1905._ 

(1) Si njensce al program-
ma agrario pre%entato alia 1. 
Duma da t04 deputatl 

Effetfi della 
rivoluzione al fronle 

I I corrUpondeme al fronte 
orientate della c Frankfurter 
Zel tunf » reca alcuni curioai 
partlcolarl circa le ripercua-
•ioni della rtvoluziooe al 
fronte russo. I I glomallsta 
dice che prima del 22 marzo 
vi fu tra I due esercltl un 
vivace acambio dl scrittl 1 
soldatl tedeschl mosiravano 
a quelll mmi tocritiom an-
nunzlami che U rivoluzione 
era »« ippiau in Russia In 
una local it A I rwwl rispos^ro 
con una lettera cost conce-
plta: « I ruMl at flfll d i . . > 
e qui una parola non tra-
•muaiibile. • Sapevamo da 
due glornl che la rivoluzione 
era scoppiata a Pietrograrin 
Nol abhiamo ancora pane e 
vogliamo vedere flno a quan-
do ne avrete vol I I nostro 
nemico e la Germanla». I I 
corrtapondente dice quindi 
che al fronte ru.«o vl e qual-
che cosa di mutato. malgra-
do non tlano awenut l atti di 
tndi$cipWna s 

(da c La Stampa >) 

ULTIMO CADUTI 

Un momenlo dell ' lmponente corteo funebre in onore delle v l l l ime della controrivoluztone 

i , >' 50 anni 
2 A P R I L S — Nuovl passl In avanll della 

destra nel tentallvo dl < divldere le forza 
della rivoluzione, gli operai dai toldall-
contadlnl: a Mosca e a Pietrogrado avven-
gono numerotl sconlri polemlcl fra gli uni 
e gli alt i i a proposito della glornata di otto 
ore. « I fannuilonl delle fabbriche vogllono 
fare la bella vita a spese di chi muore nelle 
trlncee • si suggerisce al soldall. Drappelli 
di varl reqglmentl Ispetlonano le fabbriche 

II governo chiede un Inconlro col Soviet 
e avanza una ferie di proteste: per I'alli-
vita di «agitator! extremist! » e per I'in-
subordinazlone nell'esercito, per la Iroppo 
lenta ripresa del lavoro, per la confisca 
non autoriizata delle terre, per 11 «duall-
smo del potere». I rappresentanti del So
viet protestano a loro volta per il sabotaggio 
del mlnistro degli ester! alia diffuslone dei 
giornali di sinistra mssi all'estero e al rlen-
tro di tutti gli emlgrati: vi sono t llste 
nere • di internazionallsti; su richiesta di 
Miljukov i paesi dell'lntesa, e In partlcolare 
I'lnghillerra, non II lasciano passare. 

To ma dalla daportazlont il menscevlco di 
sinistra Dan. 

Inizia la battaglla dl St ok hod. 

3 A P R I L E — A Pietrogrado si apre II 
congresso femmlnlsta dl tutta la Russia; il 
capo del governo, principe Lvov, dichiara 
che le donne avranno diritto al vofo alle 
elezionl per la Coslituente. 

I delegatl dl 109 reparti dl Pietrogrado 
decidono di « riconoscese come unico or-
gano dirlgenle supremo delle organlzzazloni 
militar) di Pietrogrado e dintorni II Soviet » 
le cui decision! sono vincolantl i tulle que
stion! riguardanli tutta la guarnlglont o 
lullo I'esercito. come pure (su) tutte la 
question! politiche... >. 

Appare sulla • Pravda a (con qualche fra-
se • censurata > dalla direzicne del giomale) 

la prima c lettera da lontano • di Lenin. Le 
allre non verranno pubbllcale. 

II Soviet discute le questionl della guerra 
• della pace. Tsereteli, ex xlmmerwaldlano, 
vi presenta le test «dlfensiste >: continua-
zlone della guerra e sforzl per raggiungere 
una pace su basi democratic!**; appoggio 
condizionale al governo provvisorlo. Sucha-
nov presenta una tesi c contraria » (pace 
senza annessionl ne riparazioni; guerra sen
za mire imperlaliste) poi la due mozionl 
si unificano a quelle che ne risulla e ap-
provato a grande maggioranza. 

4 A P R I L E — Belgio, Portogallo, Roma
nia, Serbia e Giappone riconoscono II go
verno. 

Miljukov espone al gionallsti slranlerl gli 
obiettivl russi della guerra: disgregazlone 
dell'Austria-Ungheria, liquldazione della 
Turrhia puroppa »nn« i inn( rt»1|;t f-A'itt» 
all 'Ucraina, riassestamento del Balcani, 
conquisla dell Anrei i ia, di eoild<ii.nupuii 
e degli stretti. La borghesta fa proprio cioe 
il programme Imperiallsta dell'autocrazla 
decaduta. 

La battaglla dl Stoknod al conclude con 
una disfatta russa; II Quartier generate 
denunzia, come causa della sconfitta, II c dl-
sfattismo • dei rivoluzionari. In molt! So
viet local! si incomincia ad Invocare la In-
tensificazione della guerra • contro II mi-
litarismo germanico > e « i n difesa della 
rivoluxione >. 

5 A P R I L E — Solenne funerale laleo, al 
Campo dl Marie , delle vittime della rivolu
zione. Da mattina a sera quasi un milione 
di persone sfilano davant! alle bare. Dal-
I'olto al 12 marzo sono slate uccise 1445 
persone f ra cul S3 ufficiali, 73 poliziofti e 
602 soldati. 

II quartiere di Vyborg ha avuto SI morti. 
Gli opera! delta fabbrica a Provodnik > di 

Mosca arrestano I membri della ammini-
strazione dello stablllmento che si oppon-
gono al iimita delle otto ore della glornata 
lavoratlva. 

Notizie da Berlino 
Ecco due documenti tedeteni 

sulle npercussioni in Germa-
nia della ncoluzione russa. 
Sono tram da un volume eu
ro to dai pro/essoT Leo Stern 
nell'ambito delle c Ricerche 
archivistiche sulla storia del 
mo%*unen'o opera io tedesoo*. 

Narra 
la spia... 

Jl primo 4 un brano del 
rapporto di polizia su una rtu-
nxone socuildemocratica tenu-
la a Senkolln neiiapnle d*< 
•J7. .Vorra la sjna che asn-
steva alia nunione; 

eWielepp passo qu«dl a 
pariare della nvol juone rus
sa e disse che U poposo rus
so. sempre descriuo stupxio 
e ottuso. si era dimosu-ato po-
litkamcn:e piu mauiro del po
poio tedesco. U popoio russo 
Si e Uberato dt cojpo daiia 
schiavitu degli zar. mentre I 
tedeschi gemono ancora sotto 
la schiavitu del capttaliamo 
e contnoano a spargere i 
proprio sangue. ET tempo che 
anche da noi si svegbno le 
cosdenze... Ora mentre il po-

' polo dimostra per il pane, | 

dirigeotj debbono essere oo-
scienti dei doveri dell'ora e 
porsi alia testa del popoio. I I 
popol-o ha un morale che lo 
rende capace di tuuo. In tut
to il popoio r i e la convai-
zione di essere vxtima dei 
ca pitalismo per cui deve spar
gere i! sangue e da cui vkne 
spremuto come un limone. 
Ftnora non era possible, ma 
ora si deve tenere questo lk> 
guaggio. altrimenU lo spargv 
mento di sangue non cesaera 
mat. Se il popoio non si aiuta 
da solo e non si solleva ora. 
nessuno potra arresiare la 
marcia: e ventfo ii momento 
di agire. A ooncius->one chiede 
ai massimi dingenti di pren-
dere queila strada. agiu.-e 
queste paro> d'ordoe e aacri-
rkarsi risoluUmente (grand: 
applaosi) >. 

...pensa il 
pescecane 

U secondo documento i par
te di una lettera vidiriztata 
da Albert BaUin — dirigen-
te della piu importante arien-
da armalanale tedesca e ulti
mo di Guglielmo II, fautore 

detlo sviluppo della marina da 
guerra grrmanica e della cor-
sa agli armamenti — al capo 
di gabinetto segreto Rudolf 
von Valenfmt il 4 apnle: 

c La smiacone xuema des-
la nostra patria. mi preoccu-
pa mos'.o... Sembra quasi che 
non si comprendano i segni 
de. temp, nuovi L govemo 
tratta ii problema del voto 
phirimo in Prussia nelk> stes-
so modo come ne, passato sue-
cedeva per I ubn stbiliaii: di-
ventano sempre p:u c a n . tan:o 
p.ii si aitende ad acquistarli. 
Oggi si poo-ebbe ancora ac-
cettare ii voto plurimo. Ma 
una voita ternunata ;a g jer ra 
e effettuata la smobibiazione. 
quando una sera sfieranno 
dtecim-.ia sociaJdemocraua 

: con tanto di decora zioni. U 
moviznen'o oon si potra piu 
arrestare. Mi si dice che nel-
lepoca delle mitragliairici le 
nvoluzjoni sono impossibili. 
Non Ci credo; vi credo ancor 
merw dopo aver cenosviu'e 
gli a w e m m e n u di Pietrobur-
go. Che una caaa regnante e 
ancor pttk in Russia, scom-
paia senza una protesta. sen-

. za che un grandoca o un soi-
• dato muora una mano. d i mol-

to da penaare,„ ». 

La testimonianza di | 
< un francese»-« Una 1 
lunga fila, religiosa e | 
pure senza preti» • La | 
marcia funebre rivolu- j 
zionaria - Le parole | 
d'ordine d'avanguar- | 
dia e quelle difensiste § 

Da (i /.« rirolnziinir rus
sa vista tin un fmnceso » di 
M. Markinic; vii. Pcrrin, 
Pari pi. 

AH' improvxi io risiKiiiano 
in Inntunan/a le note (Ii una 
orchestra che inlnnu uiiii 
inurcia finirlire... (>iuiiKc un 
L'orleo... A v j i i / a l i ' i i tameii l f , 
tun cudfi i /a ritiuatu c pia-
xe. sempre pill distinlu... 
\'cng()iu» in lesta i mi l i tar i , 
poi le bare drappeggiate in 
rosso e portate a spallf ila-
gli (ipt-rai... K" la « W a » i -
l ipuski-Ostrnw n. <cmiitu ilal-
r i i in i i (Icjili er]iiipn^*:i ilcll.i 
giianli.i... Poi <opraf!i!iiin^i>-
110 le organi /za / ioni upcraic, 
rarcolte e<l in onl ine per-
fe l lo: sli sluilpiili e le «lu-
ilenlrsse, la folia ilci p . m n l i 
e degli amici. ilcpli scono-
si iu l i . niarcianilo quasi al 
passo, in una lunga lila Iran-
quill . i . reliitinsn c. p ine , sen
za prcl i . Poiclie cigpi infal l i 
si coinpie i l pr imo seppelli-
mento civile della Russia 
orloilnssa. 

La marcia funrl irc riv<ilu-
ziunaria spripiona frasi me-
loilinse di ru i ciasctina. nel-
I'anima. ripele le parole con 
intensa emo/ ione , henelie 
senza lacr ime: 
a Siete railti l i v i t l ime, nella 
lolta Taiale, 
Per amorc del popnln. . 
Avele sarrif iraln Intro per 
lui. 
Per la sua vita, la sua fel i -
cita e la sun l ihorla. 
A volte InngtiivnlP in umiile 
p r ig inn i : 
F ginrl ir i . i vn«tri HoJa. 
V i avevano inf l i l lo sentenze 
senza srampo 
E camniinavale farendo l in -
tinnare le calenr! 
Adi l in , f ra te l l i ; avele com-
pinto 
. I I voslro onnrevole e glo-
rioso cammino! ». 

In mezzo ai gruppi che 
sfilano sgnrgano canli rivo
luz ionar i ; la a Varsavirsf* D. 
IV Inteniazinnale n. la n .Mar-
sialiese n... Con queMi canli 
che evocano le g iomate piu 
sanguinose della vita r ivolu
zionaria della llu«sia scende 
un*anRO«ria pungente: cli at-
tenlati . le r ivol le. poi la re-
pressinne dei rosacchi. la fila 
intcrminalt i le ilei |>rieinnieri 
che vengono i l i re l l i al ia vol-
la tlelle carceri... In aria gar-
ri«cono alrnne bandiere ro^-
se. con frangce dora le; nelle 
piejthe si pnssono Ipggere 
isrrizioni ul lra-r ivoluziona-
r i e : o Terra e lihcrla! u, 
a Viva la repubhlica demo
cratica! n. Vicino al l re ban
diere rirori lano la grande 
lolla per la l iherazione dei 
popo l i : a La guerra sinn alia 
com pi eta rittnria su Gugliel-
mo! o. Ecro la parola d'or
dine del l ' ln lemazionale «u 
un largo drappo rn^sn sor
rel I o da opera i : i I'rolelari 
di tutti i parti, nnitevi! ». 
segiiilo da un omaeeio ai 
m o r t i : a Ci rirnrderemn prr 
sempre di quanti *nno cadu-
ti per la liherta! ». 

M a quel lo che eommuovr 
ma;» iormente di tutte le 
i«rr i r ioni . di lu l l i i canli e 
di lu l le le marce funehr i . e 
la roni inua pjrata ili que«la 
fol ia che si e rarrnl la *rmn 
onl ine espl i r i lo: di qtie*ia 
folia «ilrnrio«a nel ri'prtlo: 
ordinala senza la minar r ia 
dei Kcndarmi: que*ta fol ia 
che e coscienle della propria 
d i m i t a in questo ul t imo 
o m a l g i a ai ^uoi m o r t i ! 

Per ore e ore il corteo 
della morte stila senra un 
grido. altraver«o I*immen*a 
cilta. Quando inftne a r r i \ a 
al ia piazza del Campo di 
Mar te . la nol le sta nrmai 
•rendendo. I I va.Mo spiazzo e 
circondjto da una barriera 
omala di bandierr h ianrbe e 
nere. A l te torre l a v i a n o che 
le fiamme fnligzinose si agi-
l ino al r e n i n . IS I bare scen-
dono nella fossa, senza cro-
r i e senza pret i . salulale fern-
pl iremente da 181 colpi di 
rannone. 

Gli ungheresi non | 
vogliorto aiufare lo lar I 
SI ha da Budapest- « Tut t i = 

I deput t t l dl oppostztone = 
hanno pre^entato alia Came- = 
ra dei deputati una proposta = 
la quale dice * La monar- = 
chla austro-ungarica dicriia- = 
ro guerra all aaaoiuttamo e ? 
non ai popoio iu»5o Cencric H 
nella lotta delle a r m ! I w e r - = 
cito ruaao ala ancora contro = 
I'Auatria - Unfher ia . e vivo s 
detiderio della Camera che — 
U popoio rusao r lmanga tn 5 
poaaeeao delle l iberta conqul- S 
•tate >. S 

(da c La Stampa • ) 5 

A conclusione della visita di Gomulka 

Trattato di assistenza 
t 

, 1 

tra Polonia e Bulgaria 
II trattato e simile a quelli gia firmati tra altri paesi 

socialisti contro la minaccia del revanscismo tedesco 

Assecondando i'azione di Garrison 

Anche il procuratore 
di Houma incrimina 

il sosia di Oswald 
NEW ORLEANS. 6 

Layton Patrick Martens (24 an
ni) , uno dei testi dellinchiesta 
di Garrison sull'uccisione di Ken
nedy, partecipo insieme a David 
Ferrie e a Gordon Novel al fur-
to d'armi avvenuto nel '61 a Hon-
ma. non lontano da New Orleans. 
in tin deposito militare. Quelle 
arnii erano destinate ai common 
dot anticastristi. e Martens !o sa 
peva benissimo. Dl fronte ai giu-
d.ci popolari del Grand Jury del
la Louisiana, invece. il giovanot-
lo ha detto che ignorava la de-
^tlnazione della refurtiva. Do|X) 
questa dichiarazione e stato in 
ctiminato per falsa testimonian 
za. E' un altro punto a favore 
del procuratore Garrison. 

Intanto. contro Gordon Novel 
& stata spiccata una ntiova incri-
minazione: il procuratore di Hou
ma lo ha formalmente accusato 
di partecipazione al furto di ar-
mi. associandosi cosl a Garrison 
e assecondandone I'azione. Que
sta ntiova incriminazione rende 
ancor piu difficile la posizione 
del sosia di Oswald, che ha gia 
dovuto pa Rare oltre sei milioni 
(in lire italiane) per ottenere la 
liberta provvisoria. 

(iVella telejoto AP: Layton P. 
Martens). 

I Un articolo di « Stella Rossa » 

Mosca: i rapporti 

partito-esercito 

H„n HNUttnlttliiMMmNMlgl WIDIIIIHWtlttlUJW Rituntmimti 

i Dalla nostra redazione 
1 MOSCA. 6. 
S n ruolo dirigente del partito ri-
H spetto all'esercito e il tema di un 
= ampio articolo del colonnello A. 
= Babin che Stella Rossa pubblica 
= stamane con grande rilievo. quasi 
= a conclusione di una serie di in 
S terventi pubblicati nei giorni 
= scorsi su alcuni a^petti della dot-
= trina militare sovtetica. 
= Babin a f fe rnu anzitntto che il 
= ruolo dirigente del partito deriva 
= nell'URSS dai carattere stesso 
= della societa socialista. K' dun-
5 que al PCUS che spetta la re-
s simasabilita prima della difesa 
= de! Pae^e e della e!aborazio!ie 
= della poi it ca militare. I.'articoli 
s sta ricorda che S'a nel 1918 il 
= Comitato centrale de! Partito co-
|§ munLsta bol^evico st.ihili che !o 
= e^ercito sovietico doveva agire 

Atene 

Papandreu: 
il re si e 

fatto capo 
di una fazione 

A T E N E . 6. 
Andreas Papandre.i ha den-in-

c:ato oggi in un comizio le diret 
te re«ponsahilita del re nella r.iio-
\ a crisi Creca: < L'anomahd rid 
la *ituazione attuale — egli ha 
detto — e 5tata prepara'a dai 
re con t̂ n di.plice =co{>o Kali ha 
voluto nnvtart- ie e.e7if>ni oro 
messe per la fine di maaeio e 
tenerle sotto un aabmetto radi 
cale (cioe del partito d: desTra 
E R E . nd.r ) che rapore~eri:a 
so.o 1! trer.ta per cer.to dell eiet 
torato eLemco ma a\Ta a sua 
dispo^izjone 1 Oiezzi per lrr^porsi 
con la violenza al.o scopo di 
coTKiwisiare il p«>:tre » U re si 
e fatto q-iir,di cjrxi di ur./» fa 
zione. :n,vcce d: mantenerii cu 
stode della co*titur.one: * dopo 
il hid:o '65 cli era c:ata offerta 
I occas;one di r;f»nci!iarsi con 
ii popoio, ma il re ha prefento 
far<i capo de..a destra pohtica e 
go\ernare contro la vo!or.ta 
e f p r e s ^ del popoio >. 

La fondatezza di q :e.-ta de 
nuncia e conferrnata dalio stes^o 
pr.mo ministro designato dello 
ERE. Cjnei:opo,j;<»^. il q.:ale na 
dichiarato oggi che — «e su <a 
ra r.ejata i'. 12 apnle la fw .c a 
— e g j ch:ed-*ra 3] re .0 <c;<> ;̂. 
mento delle camere e rrariterra 
1'mcanco per organizzare !e eie 
n'oni I-a :en«;one in Grecia e 
tstrema. e Caneilopou.o* .ion 
a\Ta :n r.essun ca<o un gioco 
facile: « Se saremo provocati dai 
la de<tra — ha detto ancora An 

dreas Papandre-j — n«ry>nde 
remo con la \ ioienza: alle pres 
sioni nsponderemo coo la resi 
stenza democratica >. 

Oggi a Salomcco una provoca 
zione e stata inscenata da La po
lizia e da pochi elementi di d e 
stra contro gli studenti democra 
tici. che chiedevano le dimissio-
ni del rettore dell'Unrrersita. Pa 
nayotts Christou. che voleva 
espellere 21 studenti. La polizia 
ha fatto uso di gas lacrimogeni, 
ha fento 26 giovani e ne ha ar-
restati a«L 

sempre sotto la direzione del par
tito. Dopo avere ricordato che. su 
questa base, tl PCUS ha diretto 
la lotta contro gli invasori stra-
nieri. Ie guardie bianche e i te-
deschi. Babin sottolinea I'linpor-
tanza de! Plenum del Comitato 
centrale dell'ottobre 1957 t che 
ha contnbuito a rafforzare la di
rezione politica delle forze ar-
mate». (Fu in quella occasione 
che 1! Corntato centrale. diretto 
allora da K n i v i o v . crit iro il mi
nistro della Difesa Ztikov accusa
to di personalismo e di favonre il 

* culto» attorno alia sua perso
na. Piu tanl i si parlo di « bona-
partt>mo» e anche di tendenza 
.1 -iottrarre !e forze annate alia 
direzone de! ;xirti!o. CVvne si n-
cordera Zukov venne allora so-
stituito da Malmovoki). 

L'articolo continua poi ricor-
dando i problemi che stanno oggi 
di fronte alia stratetjia Tiilitare 
soviet ica Veneono cos] preci^ate 

1 !e rag ion- ; K T CI I I la deci-io-ie 
di a=;=ef;r>.ire al PCUS il r.Kilo 
pnnc:p.i!e nella direzione degli 
af far i mil i tan e valida anche og
gi In primo luogo c'£ il fatto che 
i p'oWemi della strateeta mi l t a re 
mvi piJ^ioio es=ere \ : - t i se;>ara 
tamente da q K.-11: della nolitita 
estera e interna del paese. 

« Nella situazio.ie attuale — di
ce Babin — e po^-:bi!e preveni-
re la g.ierra. C o norio^ante sis-
^'-<e il jx-r.colo che es^a po^^a 
.scopjKjre. E -e dovt-.-* venficar-
« un confl-.tto non si t rauera I 
*e:i.p..<:e:iion!e di u w >:x*n*ro fra I 
d j e paesi u fra due gruppi di pae- j 
si. ma fra il 5or:ali>TK> e il caoi- ' 
t^l.srno L conf. tto p-y.ra anche 
esv:re nj^lvare. Comp.to primo 
dttla n.j=:ra d*xtr.na militare e 
al.o-a qjello di analizzare pro-
foTJa.-nente la i;VuZi&7>e poluica 
e Tr.. tare del .-i.orKio. E questo 
Ctri.:>to rt-tiie ann>-j p 11 l-npor-
'.a.V.e .. rw .o del PCL ' i >. 

V,ia ser.e ai problem, teorici. 
5:ra:egci. organ:zzativi. denvano 
'»>. j.»l.d =.te>vi natura delle nuo-
• e pnrent_-v-,me arm: <missili. 
!x>T.!>e niclear, . eccetera). Sono 
problem, che r.g-.iardano pnma 
d. t J"O 1 :>art.:o N<»n esiste. ne 
puo e? .<e:e cioe — questo in 
s.r.:t-_->i ., ct»".:en 1*0 di q:ies:a par
te del. a-ii<xrfo — una c dottnna 
;r....:are > staccata. aitonoma n-
S>--".:o a.ia « po. t.<a ». d i e non 
-..a s ji>alterna alia hnea pol:t.ca 
e f .nz.onaie an essa. 

Un altro grjppo d: problemi. 
la cu: soluz;orie richiede la ncon-
fernu della p»im<o!dre funr.ooe 
d; direziune ci«-. part.to. e rappre-
ieniato d,». ir^ame sempre p-.u 
stret:o che deve mtercorrere fra 
1 orgamzzaz-OTe mil.tare e l'eco-
nom.a del paese. fra 1 probleori 
del raffor7amen;o del! a difesa e 
q.ielh del m:gi:oramento deile 
condizioni di vita delia popoiazio-
ne. Per non pa ria re infine del la
voro pojtico e :deo!ogxo che U 
partito svolge. e deve svo'.gere 
r-crr*prc Tnc%t.G. r*t*.v torze arni4-
te. giacche. in ultima analisi. « !e 
armi da sole non danno la vitto
ria ». A conclusione Babin affer-
ma cosi che e necessario aumen-
tare e migliorare l'aUivita deile 
organizzazioni di partito nelle 
forze annate. 

Adriano Guerra 

Dal nostro corrispondente 

SOFIA, 6 
Si e concluso ogjii. con la 

Anna di un nuovo trattato ven 
tennale di amtcizia. di coopera-
zione e di mutua assistenza fra 
Polonia e Bulgaria, la visita del
la deleguzione pulatcu di par 
tito e di govemo muiuta il U 
apnle. La delegazione. della 
quale facevano parte i compagm 
Gomulka, Cyrankiewicz. Ra 
ixacki e a l tn , e ripartita per 
\ 'arsavia nel nomenggio di oygi. 

II trattato finnato solenne-
mente a Sofia a iiKvzogior-
no dai compagni Gomulka, 
Cyrankiewicz e Todor Jivkov, 
sara ratiflcato lunedi pios.simo 
a Vatsavia. ESM> iicalca nelle 
grandt linee 1 trattati firmati in 
quest 1 nit 11111 mesi tra alcuni 
paesi socialisti euioi>ei In esso 
e detto fra la l t ro che Polonia e 
Bulgaria ratfoiveranno la loro 
collabora/ione in tutti 1 setton 
e in accordo con 1 pruiclpi del 
la divisione internazionale del 
lavoro sneiahstu nel quudio del 
COMECON realizzando la coor-
dinazione dei loro piani econo-
mici e allargando la specia-
liz/azione e la cooperazione nel
la produzione. 

In un altro articolo del trat
tato. e scritto che i due paesi 
si adopereranno ix;rche \engano 
create le condizioni per una ef-
fettiva sicure//a in Europa I 
due paesi, nellu spirito del 
Trattato di Varsavia del 14 mag-
gio 1955. assicureranno I'invio-
laliilita delle loro frontiere e 
prenderanno Mitte le misure ri-
tenute necessarie |x?r resptngere 
qualsiasi aggrescione delle forze 
levnnsciste e imperialiste. In 
ca^o di tin attacco armato — 
dice piu avanti il testo del trat
tato bilaterale — ad uno dei 
paesi flrmatari da parte di 
qualsi\oglia stato o gruppo di 
stati. I'altra parte interverra con 
tutti i mezzi che avra a dispo-
sizione. 

I I concetto di sicurezza europea 
e stato approfondito successiva-
mente da Gomulka e Todor Jiv
kov i quali hanno reso due di-
chiarazioni immediatamente dopo 
la flrma del protocollo. Gomulka 
ha dedicato quasi interamente il 
suo discorso a questo argomento. 
affermando inizialmente che obiet-
tivo fondamentale della politica 
polacca e la sicurezza e la pace 
in Europa e nel mondo. Parlando 
della situazione europea. Gomul
ka ha detto che I' imperiahsmo 
americano. mentre continua l'ag-
gre'ssione al Vietnam parla di coe-
sistenza pacifica in Europa. K' un 
modo particolare di intendere la 
coesistenza: con certi paesi so
cialist) gli Stall Uniti la deside-
rano. con altri no. In Europa. il 
loro scopo e quello di spezzare 
1'unita dei paesi del Patto di Var
savia. I I grande alleato degli im-
perialisti aniericani per realizza-
re questo piano e la Repubblica 
federale tedesca. I I governo di 
Bonn — ha dichiarato Gomulka — 
persegue il suo obiettivo finale di 
isolare la Repubhlica demociati-
ca tedesca. anche se esso ha 
recentemente mutato tattica. 

La nnrmalizzazione dei rappor
ti col governo di Bonn potra rea
lizzarsi solo dopo che e«so avra 
nnunciato alle sue prete.-e di mo 
dificare Ie frontiere in Europa. 
a riarrr.are il suo esercito con 
armi nuclean. a considerarsi 
I'linico rapptesentante del popoio 
tedesco La normahzzazione dei 
rapporti fra i due Stati tede«chi 
e la cond:zione fondamentale per 
la normahzzazione dei rapporti 
fra la Repubbl-ca federale tede
sca e tutti gh Stati socialisti. 

Luciano Cacci6 

Un editoriale dl 

" Rinascita » 

Lo choc 
della 

enciclica 
Luca Pavolini commenta sul 

numero 24 di Rinascita (« I « choc 
dell'enciclica >) la recente and-
c-lica ixtntiflcia Popitlorinn pro 
ore.ssio: un < documento indiscu-
tibilmente politico, nel sensn piu 
ampio della patola. in quanto af-
fronta i problemi della conviven-
741 degli uomini e del reggimento 
dei |)opoli ». A destra o non si e 
saputo reprimere, di fronte al t e 
sto di Paolo V I , un moto di «ir» 
furibonda » o si e compiuto ur. 
* provincialissinio sfor/o per elu 
dere i temi che I'enciclica pone, 
l>er conciliare cid che rifiuta d'es-
sere conciliato. per ridurre il tut 
to a un generico incilamento alia 
ear i ta» . Piu avveduti i Irarirrx 
de hanno cercato (e non ^olo 
in I tal ia) di condurre un'opei-n 
zione piu sottile, isolando il tenia 
del terzo mondo. dei paesi so'.lo 
-.viluppati e * per concent rare 
dunque solo suH'ennsfeio ineri 
dionale del globo il fuoto del lat 
tenzione ». Ma se e \ e i o che qu» 
sto tema e il punto di pai ten/a 
della Populorum piopM"!MO. fer 
mare I'atten/inne soltanto sui paa 
M sottoaviluniiati s.gnifica a m o 
ra dare un'interpreta/ione e\a-
si\a del testo «affrontare. si, in 
1111 quadro piii largo i problem! 
della fame e dello squilibrio. mn 
pur sempre in termini caritativi . 
assistenziali, solidaristici ». 

La vera novitit dellenciclica sta 
invece nella cnnstntazionc che c 
nnpossibile 0001 parlarc della tra 
(icdia della fame per due trizi 
dell'umaiiita, del crcscente ililar-
co economico e soctale </i popu.'i 
e continetiti. del aramic problema 
della stona contempuranea. in 
I'Omma. senza chiaiuare in cau
sa. col loro home e cufinome. il 
capitalismo e Vimperialmmo. E'. 
dunque. I'unieita del dramma 
mondiale che. obbiettivamentc. 
viene riconusciuta. « Se \ i sono 
sottosviluppu e fame, cio c de 
terminato dd cause organiche ». 
dai sistema capitalistico • 

Ma proprio a questo punto — 
rileva Pavolini — emergonn an 
che i limiti della Populorum pro 
aressio. che sono da ricercaisi 
nell'assen/a di ogni nferimento 
alle altre grandi for2e siKiali e 
ideali present 1 nel innnrio contem 
rwraneo e (|umdi nella marcanza 
di quell'* afflato storico t che ca-
ratteri/76 invece la Pacem in ter
ns di Giovanni X X I I I . Cio iliprn 
de dalla personalita dcl lattuale 
pontehce e dalle cnntrnddizmm 
che il Concilio Vaticano I I non 
ha risolto. C e . insomnia, un tra 
vaglio in atto. che non pud non 
interessare il movimento operaio. 
che pure e pienamente consape 
vole che alia t'hiesa non spr'ta 
di fare azione politica e che p:o 
prio per questa consapevo!e^«i 
profondamente laica che !o i^pira 
ha sempre comhattuto contro chi 
della Chiesa ha voluto fare un 
inttrumentum repni. t Non vi e 
dunque un terreno nuovo d'azione 
che si apre ai cattohci. una nos 
sibilita nuova di operare libera 
mente nell'agone politico, al di 
fuori di schemi co«trittivi. che 
lendono a fare di essi un <ostpgno 
d'un sistema definito "malaug 1 
rato"? ». 11 contenuto ste.sso del 
la Populorum prooressio legitti 
ma. appunto. questo stimolan'e 
interrogativo 

Fra gli altri articoli pubblicati 
dalla rivista segnaliamo quelli di 
Giuseppe Borra sul problema del 
la sicurezza europea e della proa 
sima conferen7a dei partiti enmu 
nisti a Karlovy Vary, di Saveno 
Tutino sulla guernglia in Colnm 
bia e di Aniello Coppola sulle 
imminenti elezioni in Sicilia. 

1100 LIRE 

6 quanto costa un chilo di SMALTO-
PITTURA MONDIAL che copre 20 m»-
tri quadri di superficie: porte, finestre, 
tapparelle, persiane ben dipinte, lu-
centi e durevoli per almeno 10 anni. 

In ognl ntgozio 
che vtnd* il mtglio v «aroc r^»^ 
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