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Mentre viene annunciata una risposta di Willy Stoph 

RDT: polemici commenti 
alia lettera di Kiesinger 
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Un appello all'ONU 

Gravissimi problemi 
in Giordania per 

i 150 mi la profughi 
AMMAN. 15 

• Sono ormai centocinquantamila 
i piofughi che hanno abbando-
nalo le zone della Palestina oc-
cupate daj?li israeliani. rifugian-
dosi in Giofdania. II governo di 
Amman ha fatto sapere alle Na-
zioni Unite che non ha assoluta-
mente modo di nutrire <]ue.->te 
persone. il cm nutnero continua 
ad aumentare. e che si rends 
nece-»sario un ma.s.siccio inter 
vetito jtraordinano. 

Prima dell'attacco hraeliano la 
(i.ord.inia aveva Hiix oltre M-\\e 
centorn la profughi pales'inesi, 
duecentotreiitumila dei (|ii,ih si 
stemati in aceampamenti. II mi
ni stro dello Sviluppo e ncostru-
zione. H jazi. ha dichiarato che 
nessun Pae.se occidentale ha. fi-
nora. inviato aiuti. L'ambascia-
(ore ttinisino E!irn, dal canto SL-O, 
ha visitato Amman e ha promes-
so tutta I'assistcnza che la Tu
nisia puo offrire. 

Sessanta bambini sono intanto 
in un orfanatrofio, a Urn El Hus-
tein. Le autorita stanno ricer-
candone i genttori. Nel fratternno 
la Siria ha offerto alia Cliordania 
pnodotti agricoli. in segu.to alia 
(tistruzione dei raccolti operata 
dall'avanzata delle forze armate 
di Tel Aviv e dai bombardament' 
al napalm. Tra l'altro le zone 
piu fertili della (iiordama sono 
attualmente occupate da^li israe 
liani. In tal modo finisce il con 
trasto che aveva separato i due 
Paesi arabi. Da Damasco. inol-
tre. e stato inviato nuovamente 
un ambasciatore ad Amman, do-
po i] ritiro avvenuto mesi ad-
dietro. 

II capo dl gabinetto del re 

Hussein. Wafsi Tell, ha dato le 
dimissioni. ila dichiarato di voler 
servire il Pae?e « come semplice 
ciUadino ». Tell era stato piii vol
te primo m.nistro. 

II Presidente del 
Libano dichiara: 

la lotfa sara 
lunga e dura 

BEIRUT. 15 
II capo dello stato libanese 

Charles Helou ha rivolto ieri un 
api>elIo a tutti i libanesi afflnche 
rimangano uniti e si preparino 
ad una lotta lungu e dura « con
tra il nemico comune degli ara
bi >. Helou ha annunciato al 
consiglio dei ministri I'adozione 
di misure per la riduzione delle 
siK-'̂ e e I'instaurazione di un re
gime di stretta austerita anche 
se per questo si dovra ritardare 
l'esecu7ione di tutti i progetti 
non urgontissimi. Egli ha ag 
giunto che il Libano proseguq le 
sue iniziative per sostenerc la 
tesi araba nelle piu irnpoitonti 
capitali occidental:. 

II consiglio dei ministri ha da 
altra i>arte approvatn la parte-
cipazione del Libano alia con 
ferenza dei ministri degli esteri 
dei paesi arabi che si terra sa 
bato prossimo nel Kuwait. II 
consiglio dei ministri si d detto 
nnche favorevole alia richiesta 
soviet ica di convocazione della 
assemblea generale dell'ONU. 

II nuovo numero di « Rinascita » 

Per una soluzione 
politico della crisi 
nel Medio Oriente 

Rinascita (n. 24) si occupa 
anche questa settimana dei tra-
fiici avvenimenti del Medio 
Oriente. Nell'editorlale (fili inter-
rentisti) Enrico Berlinguer ana-
lizza la campagna pro-Israele 
jentenata non soltanto dalla de-
stra. ma anche dalle forze di 
c-entro-sinlstra e. in particnlare. 
da Ugo La Malfa e da Pietro 
Xcnni. Come si spiega questo at 
teggiamonto? Non soltanto con il 
tentativo di utilizzare la crisi a 
scopo dl propaganda e dl spe 
culazione anticomunista. Vi e 
stata. anche. la volonta «di pun-
tare sulla carta del Medio Orjen-
te per liquidare quel process! 
unitari che soprattutto suite que-
Mioni della pace e della lotta 
antimperiahsta (e prima di ogni 
altra sulla questione del Viet
nam) si era no andati sviluppan-
do in modo crescente nel corso 

degli ultimi me.si. wvestendo tutti 
l setton dello schictamento de-
mocratico e una larga parte del
lo stesso PSU >. Ora. i segm di 
tin «ripensamento» gia comin-
c;ano a moHiplicarsi. E qui i co-
munistj devono svo'.gere la loro 
azione fdeale e politiea. « in un 
momento che reride piu che mai 
necessano imprimere finalmente 
a tutta la politiea estera italia- [ 
na un coerente e autonomo indi 
nz7o di pace ». 

Massimo Robersi esamina (I 
falchi di Tel Aviv) il piano espan 
sionistico porscguito dal governo 
israeliano e. per contra Pimpe-
eno delle forze antimpenaliste 
arabc nella ricerca di una linea 
di so'uz.one politiea della crisi. 
Adriano Guerra. in una corri-
<;pondenza da Mosca. informa sul 
rmiziativa politico - diptomatica 
dell'URSS fn appo««io ai paesi 
arabi. Uno dej pu autorevo'i 
commfntatort francesi degli af-
fari medio^>rientali. Maxime Ro-
dinson. cercando di individuare 
le prospettive di una po«:ibi!e 
so!ur'onc. si chiede se. e come. 
sla po^sfbile l'e^i«tenza di uno 
Stato d'Israele che cambj la sua 
po'.itica, svincolandosi dai tradi 
7;onall indinni esp3nsiomstici 
del sionismo. Franco Bertone 
(c .Atouts > rcononj;ci dei par.fi 
arabi) illustra le rjsor«e econo-

miche dei paesi arabi (Canale 
di Suez, petrolio. pres^ione sulla 
sterlina) e il loro possibile im-
piego nella tattica della lotta 
antimperialista. 

Segnaliamo inoltre fampia ana-
lisi del recente voto siciliano di 
Aniello Coppola, gli articoli di 
Gerardo Chiaromonte sulle pra 
poste dell'INEA e la sorte dei 
contadini e dei consumatori (11 
oiro vitioso dell'anricnltura). dl 
Aldo Natoli 3ulla II Conferenza 
Pacem. in terns di Ginevra e 
di Giuseppe D'Alema sulla pro-
gramma7ione in Liguria. 

IJJ sezione Documentozione 
pubblica due importanti testi sul
la guerra nel Vietnam: uno e 
del generale Van Tien Dong sidle 
implicazioni militari e politiche 
della nuova strategia dei parti-
giani del FN'L e delle forze ar
mate di Hanoi contra 1'aggres-
sione USA: l'altro testo e parte 
del Libro Bianco (premesse e 
conclusion!') sul Vietnam elabo-
rato dalla Commissione esteri del 
grunpo «;enatorialo repubblicano 
a Washington. 

Nel consolato belga 

Diplomatici arabi 
arrestati dagli 

israeliani a 
Gerusalemme 

BRUXELLES, 15. 
II ministero degli Esteri belga 

ha confermato stamane che cin
que diplomatici arabi. due egi-
z:ani. uno Sirlano. uno giordano e 
un de!cgato della Lega Araba so
no stati arrestati dalle autonta 
israeliane nel consolato del Belgio 
a Gerusalemme. II ministro ha 
immediatamente chiesto la libe-
razione dei cinque diplomatici 
arabi ma. sino a questo momento. 
non ha ottenuto alcuna risposta. 
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Gli oltranzisti della Ger- | 
mania occidentale soddi- | 
sfatti deN'atteggiamen- | 

to del cancelliere i 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 15 

In una breve nota redaziona-
le. il «Ncues Deutschland > 
di stamane annunciu che non 
pubblichera il testo integrale 
della risposta del Cancelliere 
Kiesinger a Willy Stoph « per-
che (juesta lettera e diretta 
non al governo della RDT. ma, 
come scritto personals, al Pre
sidente del Consiglio dei mi
nistri. In questo modo si vuole 
di nuovo sottolineare che il 
governo federale considera il 
nostro Stato come non esi-
stente ». 

L'organo centrale della S?ED 
non pubblica lo scritto «per-
che in esso il riconoscimento 
della pretesa di Bonn di rap 
prt'.stntare da solo 1'intera Ger-
riuirua viene dichiarato pre-
messa per trattative. Noi non 
pubblichercmo la lettera co
me segno di protesta contro la 
richiesta di subordinazionc del
la sovrana Repubblica demo-
eratica tedesca al governo di 
Bonn ». 

« E da supporre — conclude 
la nota — che il Presidente del. 
Consiglio dei ministri della RDT 
si esprimera di persona su que-
sta lettera ». 

In un'altra pagina. lo stesso 
« Neues Deutschland » pubbli
ca una dura presa di posizione 
ili Gerald Goetting. Presidente 
dcll'Unione cristiann democrati-
ca della RDT. I.'Unione cristia-
no demociatica e uno dei qu-'U 
tro partiti minori che insieme 
alia SED siedono nella presi-
den/a del Consiglio di Stato e 
IKI governo della RDT. Goetting 
polemizza aspramente con Kie
singer sulle responsabilita per 
la divisione della Germania. II 
Cancelliere. ha detto Goetting. 
parla c demagogicamente > di 
unita del popolo tedesco. ma 
questa unita c non e possibile 
con gli ex generali di Hitler e 
i politici del revanscismo >. 

Dal canto suo 1'agenzia uffi-
ciale di stampa ADN, nel re-
care notizia del dibattito di ieri 
al Bundestag, ha accusato Kie
singer di « avere posto nel suo 
discorso un catalogo di premes-
se alle trattative ricavate dalle 
rivendicazioni delle forze piu 
aggressive della Repubblica fe
derale >. 

I resoconti e commenti sullo 
scritto di Kiesinger fino ad oggi 
apparsi nella RDT. come si 
vede. sono estremamente po 
lemici. ma nella sostanza non 
chiudono la |)orta ad un pro-
seguimenlo dello scambio di 
lettere e alia eventualita di 
trattativa Per giudicare con-
cretamente in quale misura 
questo dialngo tra i due Stati 
tcdeschi — die a giusta ragio-
ne si puo definire un < dialogo 
tra sordi » — potra andare 
avanti. sara dunque opportuno 
attendere I'annup.ciata presa di 
posizione di Willy Stoph. 

In Germania occidentale la 
lettera e la dichiarazione di 
Kiesinger al Bundestag hanno 
ottenuto il paradossale risulta-
to di soddisfare proprio le for
ze piu oltranziste. le stesse che 
ancora un giornn prima ave 
vano avanzato severe nserve 
sul fatto che il Cancelliere 
scrivesse al Primo ministro 
della RDT chiamandolo «Sti-
matissimo signor Presidente ». 

«Non si avra alcun ricono
scimento della RDT da parte 
del governo federale — scrive 
con giubilo € Die Welt > — ne 
oggi ne domani. Se qualcuno. 
in qualche posto. dovesse ave
re dubitato. il discorso del Can
celliere lo avra cominto del 
contra rio ». 

I gruppi favorevoli ad un dia
logo sincero con l'altra Germa
nia invece, non nascondono la 
loro delusione. La c Frankfur
ter Rundschau » si chiede per 
esempio perche nella lettera di 
Kiesinger non e scntto che 
«il governo federale e pronto 
ad esaminare anche i temi pro-
rxisti da Stoph. se non si col-
lega loro alcuna condizione 
giuridica preliminare », e che 
il Cancelliere non esclude un 
incontro con il governo della 
RDT c premesso che esso sia 
preparato a fondo da rappre-
scntanti delle due parti e che 
lasci attendere- positivi risul-
tati per tutti i tedeschi >. 

Qucsti due puntt non sono 
contenuti nella lettera. conclu
de il quotidiano di Francoforte. 
per cui < si puo ben parlare 
di un passettino e non di un 
passo avanti. Tra Bonn e Ber 
lino ci si scambiera dunque an
che in futuro dichiarazioni e 
si faranno sventolare lettere per 
la massa, serua che pero i 
punti di vista, sulla sostanza 
delle question!, si awicinino >. 
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Romolo Caccavale I 

Un ministro francese sul fronte russo 
Dalle <t memorie di un rivoluzionario » 

di Nikolai llic Podvoiski 

Lenin trasforma 

i marinai 

in propagandist! 

Albert Thomas, ministro socialpalriota della produzione belllca in Francia, passa in rassegna un rtparto di truppe russe nel 
corso del suo giro di propaganda per aiutare Kerensky a continuare la guerra 

... Lenin vuole die fra i sol. 
dnfi vadano centinaia. mi-
tfliaia di agitatori che sappia-
no spiegare qualtTO cone: la 
pace, la terra, il contmlln 
operaio sulle fabbriche e sul
le oQicine e la questione del 
potere. 

Chi propone Lenin per que 
sio larorn'.' Kqli dice che nel 
la rivoluzione di febbraio i 
marinai hanno ns.sulio una 
delle funziom put importanti 
accanto ayli operat. Sono 
loro che debbono andare /rn 
i snldati. Vadano nelle caver 
me e dicano ai soldati: * Noi 
siamo fratelli. Tu porti il fu-

» Arrivano i«socialpatrioti 
per convincerli a combattere 

Da « I giorni rossi», memorie dello scrittore Pausto vsky — La barba rossa di Albert Thomas — Un 
discorso che si capiva anche senza conoscere il (rancese — Dopo il clown il pastore protestante 

« Pace alle capanne, guerra ai palazzi» — L'ombrello di Vandervelde 

I 
i 

Ecco come il famoio illustratore delta < Domcnica del 
Corriere >. A. Beiirama, si immayina una K C H O ui >niii>!o-
smo e di < cameratismo» fra militari ilalianl e russi o, 
meglio, come, secondo lui, vengono accolti i propagandist! 
della guerra che vanno a fare discorsi di incoragglamento ai 
soldati russi traviati dalla rivoluzione. c Dopo un discorso 
di propaganda ai soldati russi di Ochta — dice la didascalia 
— il maggiore italiano Tonelli vien sollevato fra le braccia 
e salutato con grida di "Viva I ' l lalia!" ». Ben diversa e la 
realta. Lo nota nel suo diario (pubblicato poi col lilolo 
c Eroi senza luce >) il generale M. Marsengo che — di stanza 
presto il Quartler generale russo — non e certo meno 
< patriota > del maggiore Tonelli. 

c C'e adunque una incomprensione reciproca assoluta 
— egli icrive — ormai siamo come agli antipodi. E. del 
resto. questa decomposizione dello spirito porta ai suoi 
risultati fatali. La pace separata non e orm«ii piii solo 
una frase da disfattisti... >. 

UN CORSIVO DELL'AVANTI! 

CONTRO LA STAMPA BORGHESE 

HANNO SEMPRE RAGIONE! 

ANNUNCI ECONOMICI 
M) MEDICINA IGlENfc l_ % 

A.A. SPECIALIST A t*n*t— naU* 
dlifunilonl tattaall. Dot lor MA-
GLIETTA. via OHaoH, * . FK 
rant* • TeL M J J 1 , 

.Arete letto i giornali? I 
Qiornali nostrani sono pier.i 
di infuocate proleste per la 
Germania che ha silurato il 
piroscafo Tiara carico di pro
fughi russi che Jacerano n-
forno in patria. Dicono che 
quel siluramento ha prodotto 
a Pietroburgo la piii prof on-
da impressione e la piu alta 
mdiawzione. 

Sello stesso tempo gli sfe* 
si giornali sono zeppi di non 
meno infuocate proteste con
tro la Germania che ha la-
sciato passare sul suo tern-
torio un treno di profugfci 
russi che tornavano nella pa
tria redenta. Afermano che 
una tale liberta di passaagio 
e una indegnita e per il paese 
che I'ha permessa e per i ri-
voluzionari che ne hanno ap 
profittano e soitengono che 
quel rivolmionari sono perdu-

• fi per sempre nella estima-
zione dei loro compatrioti. 

Immaginiamoci. per un ir.o-
mento, che la Germania ares 
se dato libero Iransito a quel 
vapore Zara — sul quale, con 
tutta probabihtd. i siluratnn 
non poterano sapere se rt 
foasero dei profughi o no. Che 
co*a sarebbe arrenuto di quei 
poreri esuli scampati al silu
ramento? Sarebbero stati. 
senza dubbio. sospettati di 
chi sa quali mene secrete 
germanofile. 

Immaginatevi d'alfa varte 
che la Germania at ease ne-
goto il passaggio agli aliri 
profughi attraverso le pro
pria Irontiere. Essa sarebbe 

sfafa accusata della piu nera 
opera reazionaria. 

Cos\ I nostri nanoTialisfi 
hanno sempre ragicni da ven-
dere. Anche se, per acventu-
ra, le loro ragioni sono con-
traddittorie come tutta la loro 
azione. 

... Una volta arrivd da Pa-
rigi il ministro francese dei 
rifornimenti militari, Albert 
Thomas. Comparve in Rus
sia per convincere il «valo-
roso popolo russo» a restar 
fedele agli alleati e a non 
uscire dalla guerra. 

Quest'uomo dalle gambc 
corte e dalla barba rossa. 
neH'elegante finanziera. die-
de con i suoi discorsi un e-
sempio insuperabile di inutile 
vociarc e di gestire teatrale. 
Un giorno parI6 dal balcone 
dell'attuale palazzo del So 
viet di Mosca (allora quella 
casa era residenza del com-
missario del governo prov-
visorio). 

Thomas parlava il francese 
e nella folia che l'ascoltava 
difflcilmente e'erano piu di 
dieci pcrsone che cor.osceva-
no quella lingua. La folia era 
costituita prevalentemente di 
soldati e di abitanti dei sub 
borglii di Mosca. Ma del di
scorso di Thomas si capiva 
tutto. anche senza intendere 
le parole. 

Saltellando per il balcone 
sulle sue gambe storte. Tho
mas andava plasticamente di-
mostrando quale sarebbe sta
to a suo parere il destino 
della Russia, se fosse uscita 
dalla guerra. Egli si arroto-
lava i baffi alia manicra di 
Guglielmo. faceva gli occhi 
grifagni. compiva un gran 
salto in alto e afferrava ful-
mineamente per aria la gola 
di una Russia immaginaria. 
Kntrava con essa in un di-
sperato corpo a corpo. sibi-
lava. se la metteva sotto i 
piedi e cominciava frenctica-
mente a calpestarla con lc 
sue scarpe di vernice. Nel 
far cid lanciava grida belli
cose e rugsiva come una ti 
gre infuriata. 

Quella strana danza di Gu
glielmo sul corpo abbattuto 
della Russia durd alcuni mi-
nuti. La folia, conquistata 
dalla esibizionc da circo. trat-
teneva il respiro. 

Poj tra la folia passd un 
sordo boalo. Thomas si tcr?2 
con un fazzok-tto il viso pao 
nazzo e. con ur. gesto che gli 
era familiare. si mise un po' 
di traverso il suo scintillante 
cilindro. Resto in ascolto del 
la folia e sorrise. In quel 
boa to aveva scntito l'appro 
va zione. 

Ma il boato, crescendo, di-
ventava sempre piu mmac-
cioso. finche non si senti gri 
dare: — Vergogna!, Clovrn!. 
Abbassol 

Fcheggid un acutissimo fi 
schio. 

Qualcuno toccd in modo ser-
\i7ievole Thomas per il go-
mito e lo port6 via da] bal 
cone. Allora. al posto di Tho 
mas. usci sul balcone il so 
cialista belga Vandervelde. 
un uomo con la faccia insop-
portabilmente scarna e un 
abito da pastore protestante 
completamente abbottonato. 

Costui cominci6 a parlare 
con voce assai bassa. ma 
sticando le parole con le sot-
tili labbra secche. Sembrava 
che volesse addormentarc la 
folia. Ed effettivamente essa 

corninciava rapidamente a di. 
radarsi. Ben presto sotto il 
balcone rimase soltanto un 
piccolo crocchio di pcrsone 
che evidentemente ascoltava-
no Vandervelde unicamente 
per gentilezza. 

Vandervelde diceva le stes
se cose di Thomas. Egli fa
ceva melanconicamente ap 
l^llo alia fedelta della Russia 
alia « sacra alleanza bellica ». 

Dalla parte del monnstero 
Strastny echeggio una musica 
che si faceva sempre piu 
forte e tuonava: 

Siam venuti noi dal popolo. 
figli della farniylia operaia. 
Alleanza fraterna e liberta. 
ecco il nostro motto di bat 

[ taglia! 
Lungo la Tverskaia si av-

vicinarono colonne di operi 
provenienti dalla Presnia 

Rossi teli passarono ondeg-
giando davunti a Venderv el
der « Pace alle capanne, 
guerra ai palazzi! >. «Tuffo 
il potere ai Soviet! >, « /\bbu.s-
.so la guerra!* . 

Vandervelde continud anco 
ra per qualche minuto a muo-
vere le labbra. poi racccolso 
i foglietti dei suoi appunti i? 
lentamente usci. appoggiando 
si. invece che su una carina. 
su un ombrello strettamonte 
av\nIto nella sua fodera di 
seta. 

Le colonne opernie non -̂ i 
accorsero di lui. Le colonne 
cant a vano: 

Tutto cid che regge i trom 
e opera di mani operate. 
Riempiam noi ste.ssi i cari-

[caton. 
innestiam ai fucili le baia-

[nette! 

50 anni fa 
La strada della rivoluzione 

e quella del comitalo esecuti-
vo del soviet divergono sem
pre piu rapidamente mentre, 
nel soviet, aumenta I'influenza 
di € dirensistl > come Tsere-
lelli. Essi si fanno ormai com-
plici direlli della politica len-
dente ad imporre alia Russia 
affamata ed estenuata un 
nuovo tributo di sangue per 
la guerra imperialislica. 

I « socialpatrioti » di lulli i 
paesi dell'lntesa vengono a 
rendersi conlo con i loro occhi 
di come vanno le cose e dan-
no il loro contributo di di
scorsi ed appelli per convin
cere il popolo ruiso a « mar-
ciare». Naturalmente dopo 
I'uscita dal governo di Milju-
kov non si parla piu degli 
scopi imperialistic! di guerra 
della Russia, al conlrario si 
parla molfo della necessita di 
giungere alia pace; ma come? 
quando? 

Si viene rafforzando la tesi 
«difensista » per cui, caduto 
lo zariimo e diventata ormai 
la Russia una polenza demo-
cratica, la guerra non ha piu 
un carattere imperialists dal
le due parti ma si configura 
come uno sforzo dei popoli 
democratiri dell'lntesa per 
battere I'imperialismo tede
sco unica forza aggresslva e 
reazionaria in Europa. 

Ben diversa e la posizione 
di Lenin ormai divenlata la 
posiiior-c di Itiiio i! partito t>o!-
scevico: il problem* resta, 
per Lenin, quelle della tra-
sformazione della guerra im-
perlalista in guerra civile e 
— in Russia — quello della 
trasfcmaiione In senso so-
cialisla della rivoluzione. 

Intanto pero i capitalist! 
passano all'atlacco per di-
fendere i loro profilli e il do
minie tenia controlli nelle 
Industrie. Lenin oppone a tut
to questo le tesi bolsceviche 
del controllo operaio sull'fn-
dustria: questo e il tema che 
egli affronta il H giugno alia 
prima Conferenza dei comitati 
di fabbrica e di officina. Hel
lo stesso tempo egli affronta 

i problem! della riforma agra-
ria e su questo tema inlervle-
ne al Congresso dei delegati 
dei soviet contadini I cui di-
battiti — inlziati il 17 maggio 
— durano tino al 1U giugno 

II Congresso e dominato dai 
socialisti-rivoluzionari i quali 
vogliono rinviare ogni decisio-
ne a propoiito della riforma 
agraria a dopo I'Assemblea 
Costiluenle. Percio essi si op-
pongono ai moti agrari ed ap 
provano I'operato del governo 
(del quale del resto fanno 
parte) per la repressione del 
movimento contadino. Nel 
suo discorso (pubblicato 
sulla « Pravda » del 6 giugno) 
Lenin illustra la posizione 
bolscevica: * Noi diciamo che 
tutte le terre ^onza eccezione 
devono diventare proprieta di 
tutto il popolo.. A nostro giu 
dizio se j grandi proprietari 
ffindiari m n = m a n o I'u^o 
delle loro terre o se le fanno 
pa care, questo e un arbitrio: 
ma se la maggioranza dei 
contadini dice che le terre 
dei grandi proprictari fondia-
ri non de\ono rimanere ai lo 
ro proprictari. se i contadini 
ricordano che per decenni e 
per secoli i grandi proprietan 
fondian hanno pmcurato lo 
ro solo oppressione. questo 
non e affatto un arbitrio. e 
soltanto la reintegrazior.e di 
un diritto E quando si tratta 
di reinteprare un diritto non 
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II congresso dei deputali 
dei soviet contadini si con
clude eleggendo un comltato 
esecutivo dominato dal so-
cialisti-rivoluzionari e appro-
vanio una serie di risolui'oni 
sulia linea del difensismo e 
del collaborazionismo con la 
borghesia. E' una riprova 
questa, per I bolscevichi, del
la necessita di Intensificare la 
azione dl propaganda e la lot-
la alia base per modificare 
I'orientamento delle masse. 
Un primo obiettivo di questa 
azione e il primo congresso 
panrusso dei soviet che Ini-
ziera i suoi lavori il 16 giu
gno a Pietrogrado. 

cile e ancli'io In porto: en-
trambi facciamo la stessa 
cosa. Voi vorsate il snngue 
e anche noi lo \ersiamo ». 

Decidiamo rnsi di far ve
ntre da Kronstadt alcune 
centinaia di marinai politico-
inente ben preparatt II corn-
pit n ('• stato affidato all'urqa-
nizzazione militare bolscevi
ca Vladtmtr llic ha valuta 
cite quella urgamzzazianc si 
interestasse direttamente al 
la questione 

Sono arrtvati i marinai• un 
intero esercito di aqilalori'. 
Ho dovuto i.slriiirfi su quello 
cite devono fare. I marinai 
diconu: 

— Come potitiiio prcsentar 
ci nelle casernie? I soldati ci 
(Mirrantio domaiule alle (juali 
non sapremo rispondeiv: 

lo dnmando: 
— Sapete parlare della pa

ce? 
— Certo. — risponrfono i 

Tiinriimi. 
— E della terra? 
— Ancho della terra. 
— E del potere? 
— Parleremo nnche del po

tere. 
— E saprete sostenere le 

ragioni per le quali gli o|K--
rai devono rontrollare la pro
duzione? Se a qualche do 
manda non saprete rispondo-
re. dite allora che eleggano 
una delegazione e la maiidmo 
da Lenin. Lenin parlera con 
loro e cerchera di chiarire i 
loro dubhi. 

Poi Vladimir llic ha parla-
to ai marinai dwisi m gnip-
pi. Egli lia insistito soprat
tutto suila necessita di con 
durre a compimento la ri
voluzione. 

Abbiamo dato ru r/iorinrii 
questa consegna: sinche non 
avranno avutn snecesso. do-
vranno rimanere uelle caser-
me, mangiare, here e dor-
mire insieme con i soldati. E 
se saranno picchiati, dovran-
no sopportare anclie questo. 

I marinai sono stati ade-
guatamentc preparati. lo di-
co loro: 

— Compagni. dobbiamo 
cambiare in modo radical*; 
roricntamento dei snldati. 
portarli al nostro fianco e 
couquistarli. Se non lo Tare 
mo essi cadranno sotto I'in-
fluenza della borghesia c dei 
conriliatori che li Ianceranno 
contro di noi. Quindi i peri-
coli che dovrete affront are 
nelle caserme. saranno scm 
pre minori di quelli della si-
tu.izione che si creera se i 
.soldati marceranno contro i 
moluzionari. 

Tuttavia, perche i marinai 
siano piu tranquilli. abbiamo 
deciso di intu'arli a piccoli 
gruppi. 

Alcuni marinai sono rima-
sti nelle caserme. tre. cinque 
giorni. altrt una settimana: 
tornano poi a dirci che que
sto o quel reggimento £ per 
i bolscevichi. 

In una decina di gioni ab
biamo quindi determmato una 
svolta nell'orientamento dei 
soldati. Dieci giorni dopo 11 
reggimenti hanno gih espres
so la loro fiducia nei marinai 
e sono convinti che i bolsce
vichi agiscono nellinteresse 
comune degh operai e dei 
contadini. 

E' stata una campagna di 
agitazione bolscevica larga-
mente organizzata in tutte le 
caserme della guartiigirme di 
Pietrogrado. Al lermine di 
questa campagna durata txiri 
giorni convochiamo nei loca-
U del Corpo di marina una 
qrande assemblea di operai. 
soldati e marinai. La grande 
sala che contiene circa 4000 
pcrsone e stata cosi affollata 
che non vi e posto per tutti 
coloro che roghono oscoltare 
Lenin. Afolft rimanoono sulle 
scale e fuori del portone. 

Sin dalle prime parole del 
suo discorso VIadirr,ir llic 
riesce lalmenle a dominare 
I'assemblea che tutta lim-
men.sa folia lo ascolta tratte-
nendo il respiro. Lc conclu-
sioni cui giunge Lenin in base 
all'analisi dei fatti sono sa-
lutate da applausi fragorosi. 

\el momento in cui la ten-
sione e maggiore. un soldato 
si fa strada fra la folia: reca 
sul petto alcune crnci di San 
Giorgio. Sale sulla tribuna m. 
avricinatosi alloraiore. si 
toglie dal petto le croci e le 
da a Lenin: 

— Per la Pravda. 
Altri soldo I i segvono il mo 

esempio. Sulla tribuna si for
ma presto un mucchio di cro-
ci di San Giorgio... 
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