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Micidiale « perfezionamento » delle famigerate bombe a biglia 

Sperimentate sul Nord Vietnam 
nuove bombe antiuomo a tempo 

Un aereo USA scarlca il suo mlcidla'e carico di bombe su una 
zona del Nord Vietnam (Tclefoto) 

Come i combattenti della RDV affrontano la 
nuova minaccia — Bombardata la centrale 
elettrica di Nam Dinh, a sud di Hanoi — 124 

incursioni sul Nord Vietnam 

SAIGON. 23. 
Dopo il bombnrdamcnto del-

l'impianto metallurgico di Thai 
Nguyen a nord di Hanoi, i 
bombardier] americani si so-
no accaniti oggi sulla centrale 
elettrica della citta di Nam 
Dinh, a sud della Capitale. K' 
la prima volta che gli ameri
cani ammettono di avero at-
tacrato Nam Dinh. che nei 
mesi scor.si fu a I centro di 
una clamorosa polemica dopo 
the il vice direttore del iWui 
York Times. Harrison Sali 
sbury, aveva denunciato la di 
struzione di quaitieri popolari 
in questa stc.ssa citta. La te 
•^timonianza di un amcricann 
tanto autorevole, che confer 
niiiva (|uanto i vietuamiti era 
no andati dicendo da molto 
tempo, aveva indotto il Penta 
guno prima a smentire sde 
gno.sanicnte le accuse, secondo 
una tattica oramai consueta. e 
poi ad ammettere che. oltre 
ai cosiddetti « obhiettivi mili-
tari ». venivano colpiti anche 
obiettivi esclusivamente e si-
curamente civili. 

Dal Vietnam del Nord si ap 
prende d*altra parte che gli 
americani stanno utilizzando 
nuovi tipi di bombe nei loro 
attacchi contro la RDV. Si 
tratta ora di una versione 
« perfezionata > delle famige 
rate bombe a biglia. consisten-
ti — come si sa — in una 

II boia di Treblinka ha lasciato il Brasile 

Franz Stangl estradato 
II processo a Duesseldorf 

Promossa dalla stazione televisiva NBC 

Provocazione contro 

Garrison e Bob Kennedy 
NEW VOHK. 23. 

(S.E.) La NBC. la stazione te
levisiva controllata dai gruppi di 
destra del Sud raz7tsta. conti-
nua nella sua campngna contro 
linchiesta di Garrison. Ien sera. 
nella trasmissione delle 23 (ore 
5 italiane). ha raccontato che il 
capo degli investigator! del pro 
curatore di New Orleans, il *'de 
tective"' pnvato Bil Gurwich. e 
andalo a dire al senatore Robert 
Kennedy che l"inrhiesta promossa 
dal matfi«trato della Louisiana M 
si e conclusa con un nulla di 
fatto. 

Si comprende bene la ragione 
dell'attacco: da un lato si vuole 
compromettere Bob Kennedy, per 
cninvnlgerlo nelle accuse che la 
NBC ha nvolto contro Garrison; 
dall'altra si vuol costnnRere il 
fratello del presidente ucciso a 
•spiegare i suoi rapporti con Gur
wich. 

Un portavoce dei Kennedy ha 
nportato questa frase del sena
tore: c Ho parlato con tl signor 
Gunvirh su una richiesta. Non 
ho detto a nessuno. tanto meno 
alia NBC. di che cosa abbiamo 
discusso. Penso sarebbe inoppor-
tuno farlo in questo mnmento >. 

NEL N. 25 DI 

Rinascita 
0 I cattolicl e la guerra (editoriale di Alessandro Natta) 

£ ONU: II mondo giudica I'aggresslone (di Giuseppe Boffa) 

O II dossier dl • Temps Modernes • (di Franco Bertone) 

a ) II soclallsmo dl Nennl alia prova dl Dayan (dl Aniello 
Coppola) 

0 Suez travaglla ancora le sinlstre In Occldente (di Gior
gio Signorini) 

0 Perche la Sirla nei mirino dl Israele (di Massimo 
Robersi) 

0 II ruoto dell'Algeria (di Loris Galiico) 

% La legge di Pubblica Sicurezza (di Edoardo Pema) 

a) Dibattito sul mese operaio (interventi di Ninetta Zan-
digiacomi e di Evaristo Sgherri) 

GRECIA 
— Jean Lanellos dell'Unione del Centro. Teodoro Panga-

los del Comltato centrale della • Gloventu Lambrakis*. 
membro dell'EDA e Stratis Someritis. ex presidente 
dell'Unione soclalista democratic^. parlano della lotta 
contro il regime del colpo di Stato. 

% I glovanl tra protesta e Integrazlone (dl Giorgio Ma-
nacorda) 

# La scuola di Sarblana (di Luca Pavolinl) 

0 Mezzogiorno e Unlversita (di Giuseppe Chiarante) 

a ) II conigllacclo e la sua notte (di Mino Argentieri) 

Bando dl concorso per un manifesto sul 50" della Rivo-

luzlone Socialists d'Ottobre. 

La magistratura di Rio 
ha consegnato I'ex-na-

zista alia RFT 

RIO DE JANEIRO. 23 
Stamane Franz Paul Stangl, 

il boia di Treblinka. e stato 
estradato dal Brasile. diretto 
nella Repubbliea federate te-
desca. dove sara processato. 
E' ritenuto colpevole della mor-
te di oltre settecentomila ebrei, 
massacrati nei laqer nazisti di 
Treblinka e Sobibor. La sua 
estradizione era stata chiesta 
anche dail'Austria e dalla Po-
Ionia. 

La magistratura brasiliana 
ha deciso di consegnare Stangl 
alia Repubbliea federale te-
desca a patto che il criminale 
non venga condannato all'er-
gastolo e che. una volta scon-
tata la pena che gli sara im-
partita. venga consegnato alia 
polizia austriaca per un nuovo 
processo. per i crimini commes-
si da Stangl in Austria. Per 
quanto riguarda la richiesta 
polacca la magistratura brasi
liana ha dato un giudizio mol
to criticabile: cioe ha ritenu
to che i crimini commessi da 
Stangl in Polonia (i maggiori) 
siano da ritenersi cadtiti in pre-
scrizione. 

Subito dopo la guerra. Franz 
Paul Stand era stato arresta 'o 
dalle truppe alleate. ma era 
riuscito a fuggire. riparando 
— sombra — nei Medio Orien 
te. Nei 1951 parti, eon rutta la 
famiglia. diretto nell"America 
latina. \] morrevnto deU'arresto. 
Vex boia di Treblinka lavorava 
in una suecursale della Volk-
sicanen in un sobborgo di San 
Paulo. 

n processo contro Stangl sa 
ra celebrato a Dusseldorf. Due 
agenti tedeschi hanno preso in 
consegna il prigionieio nella 
sede della polizia neH'aeropor-
to di Rio. Ammanettatn. e sa-
lito in un Boe'mo 707 diretto a 
Parigi . dove e giunto nei pri-
mo pomerigirio Rinchniso nel
la prizione di Frosnos. S tand 
ripartira per la G^rmania s-ta-
=era. 

bnmba mndre che. a una cer-
ta altezza dal suolo. esplotle 
disseminando su una larga su 
perficie bombe grosse come 
un pugno che a loro volta 
rsplodendo. lanciano attorno 
centinaia di ininutissimi frarn 
menti metallici. Si tratta di 
un'armn esclusivamente anti 
uomo. il cui scopo terroristico 
e evidente. La nuova versio 
ne difTerisce solo per il fatto 
che le piccole bombe dissemi 
nate dalla bnmba madre non 
e«plodono al contatto col suo 
I) ma sono regolate per esplo 
dere in tempi diversi. alcune 
dopo poehi miuuti. altie dopo 
molte ore. K' evidente che 
questo nuovo * ritrovato » ha 
lo scopo di impedire i soc 
corsi e i Invori di riparazione 
urgenti (come quflli degli ar 
gini lungo i liumi). 

I vietnamiti tuttavia hanno 
subito alTrontato questa nuova 
minaccia. con intelligenza ed 
efficacia. Vi sono dei mili/iani 
i quali. riparandosi con una 
lastra di metallo. si avvicinano 
a queste bombe. raccogliendole 
poi in una « tasca » fissata in 
cima ad un'asta di bnmbii. Le 
bombe a biglia vengono poi 
deposte in un fossato. dove 
possono espliMlere senza cau-
sare alcuna vittima. 

Nonostante raccanimento col 
ouale f*li americani hombar-
dano e rnitragliano tutto cio 
che si muove nelle campagne 
e nelle risaie. la produzinne 
agricola registrn nella RDV 
notevoli successi. Nella pro-
vincia di Nghe An (dove e 
nato il Presidente Ho Ci Min) 
si cnlcola che ogni ettaro di 
terreno abbia ricevuto in me
dia sei bombe d'aereo. Nella 
provincia di Vinh Linh. vicina 
al 17. parallelo e tra le piu 
bombardate di tutto il Vietnam. 
si calcola che siano state lan-
ciate dagli americani cinquan-
ta bombe < per ngni famiglia 
contadina >. Tuttavia. il rac-
colto di primavera e andato 
molto bene fcerte cooperative 
hanno raccolto 32 quintali per 
ettaro. risultato senza prece-
denti per questo periodo del-
I'anno) e il lavoro di trapian-
to del riso per il raccolto di 
autunno e gia molto avanti. 

II bombardamento odierno su 
Nam Dinh e stato accompa-
gnato da altre 124 incursioni 
su varie altre Ioealita della 
RDV. Sul Vietnam del Sud. 
sono stati compiuti centinaia 
di bombardamenti aerei « con-
venzionali » e a tappeto. 

A Saigon gli americani stan
no conducendo disperate ed 
inutili indagmi per cercare di 
identiflcare la ragazza che. in 
poco tempo, ha sparato ad 
americani dal sellino posterio-
re di una motocicletta. guidata 
da un giovanotto. I dati dispo 
nibili dicono che si tratta di 
una ragazza vestita del costu
me tradizionale vietnamita. e 
con i lunghi capelli Huenti fi-
no alle anche. II fatto e che 
tutte le ragazze vietnamite so 
no vestite alio stesso modo e 
che quasi tutte portano i ca
pelli lunghissimi. mentre le cop-
pie su motocicletta o bicicletta 
— il giovane alia guida e la 
ragazza sul sellino posterio-
re — sono una delle caratte-
ristiche principal! del c pae-
saggio > delle citta vietnamite. 

Prowedimento 
disciplinore contro 

I'ambosciatore 
Edgardo Sogno 

Scco^do jna no»../ia UITICJOVI 
dflila Fames.na. ^.irebbe :n cor-
so un procwi:mer>;o d^c.r>linare 
r.e. confronti clell'amhaiciMore 
:ta::ano xi B:rman:a Pxigardo 
Sogrjo. 

Ctxne s: r.condera. il d.pioma-
Uco g.am. add.etro .scr»s>e ana 
le:tera apeTta nella ijjale. ;n oc-
ca^.orse deHe d.m:ss.on: <iell'am 
bascatone in USA Fenoaltea. 
cr.txrava aperla-ner.te la po!it.-ca 
e*:era .taliana espr^r>endo gra-
\ i e pesanii apprezzamen:; ne. 
confront: d*I nv.niMro Fanfan:. 
e ne. confront; d. cert: € costi:-
m: > nar.onal:. 

Lo hanno nominato membro 

onorario della loro associazione 

Gli obiettori di coscienza 

solidali con Cassius Clay 
II campiooe del mondo dei 

pesi massimi. Cassius Clay. 
condannato a cinque anni di 
reclusione per essersi nfiu 
tato di prestare servizio mili 
tare, e stato nominato mem
bro onorario della fnteTnazto-
nale degli obiettori di co
scienza. 

Un eomunicato pubblicato 

dalla sezione tedesca di questo 
organismo afferma che Mo 
hammed Ali (Cassius Clay) cda 
alia g;o\entu di tutto U mondo 
un esempio di coraggio. di cul 
tura umana e di grandezra 
morale >; egli rappresenta c le 
piu nobili tradizkmi defl'Ame-
rica libera, anticolonialista a 
democratica ». 

1917: le tappe della rivoluzione russa verso TOttobre 
Solo un delegate su dieci aderiva al part i to d i Lenin 

Battaglia al Congresso dei Soviet 
fra bolscevichi e difensisti » 

Tre testimonialize: Nadijedsda Krupskaja, 
la francese Markovic e il corrispondenfe de 
«La Stampa» - Sconlro fra Tserefelli e Lenin 

II «frionfo» di Kerensky 

Ricordo II discorso tenuto da llic al I Congresso panrusso 
dei soviet del deputati operai e soldati. II congresso si era 
riunito nei palano dei Cadetti, situato nella « Prima linea » 
dell'isola Vasilievskl. Bisognava passare per dei lunghi 
corrldoi; nelle sale erano stati organizzali dei dormitorl per 
i delegati. Nella sala, affollatissima, i bolscevichi si erano 
messl a piccoli gruppi nelle ultime file. Solo i bolscevichi 
applaudirono il discorso di llic, ma esso produsse indubbia 
menle una grande impressione. Forse si tratta dl una sto 
riella, ma ml raccontarono allora che dopo quel discorso 
Kerenski era rimasto quasi tre ore semisvenuto... 

(dalle memorie di Nadijedsda Krupskaja) 

La scena si svolge al congresso dei deputati dei lavora 
tori. Oggi Kerenski deve pronunciare un discorso. La sala 
e plena mollo prima dell'ora stnbilita. VI regna un'atmo 
sfera d'attesa misteriosa, preludio dell'entuslasmo regolar 
menle sollevato nelle folle russe dalla parola di quel grande 
tribuno. Occhi ardenti si fissano sull'entrata come se gia 
adesso la sua figura si stagliasse in un fluido di luce. 

Sin dall'inizio la seduta assume un aspelto fuori del 
normale ed appassionato. E' alia tribuna il ministro Tsere 
telli. Sta spiegando la difficolta di stabilire II potere su 
basi durevoli: 

c In Russia > dice « una dura lotta e in corso per lo 
esenizio del potere e. alio stesso tempo, non si trova alcun 
partito disposto ad assumersi la responsabilita di questo 
stesso |X)tere ». 

«Si; ce n'e uno! » grida una voce. 
E' Lenin che si fa sentire. E' seduto nelle prime file con 

la moglie Krupskaia e qualche capo del massimalismo. 
« Non ne dubito. compagno I^nin > risponde Tseretelll. 
Questo breve scambio di parole ha sul pubblico il mede-

simo effetto delle prime « banrierillas » lanclate dal toreador. 
L'attenzione e sovreccitata. II pubblico sente che la lotta 
e prosslma... 

fda < I .a Revolution russe vue par 
una francaise > di M. Markovic) 

Fraternizzazione al fronte 

Aumenlano ogni giorno le « fralernizzazioni > al fronte fra soldati che dovrebbero 
combattersj e uccidersi. Sono una prova che non solo i russi ma anche gli austriaci, i tedeschi, 
i rumeni (per parlare del solo fronte russo) non ne possono piu della guerra. Tuttavia ecco 
come Virginio Gayda informa i suoi lettori itahani: 

«.. . Prigiomeri austriaci fatti nella n gione della Kislri/a hanno me ln to che il 
Comando austriaco rivolge speciale tura per mantent re gli affratellamenti che i soldati 
russi scamhiano per manite^ta/ione di solid.irieta umana. I soldati austriaci hanno poi la 
missione di fotimrafare metodicamente nei lorn mcontri con l soldati rus>i le posi/uini 
rusM' e •-ono stati per questo forniti di speci.ili apparecchi ». 

Keen tin *. scniztn * dc * La Stampa > xul ennpresxo del soviet. II corrtspo'idcnte 
de « La Stampa i e Virginio Gayda che sara poi uno dei piu rioft enrijei del fasosmo. 

PIKTROGRADO. 20 
(Consegnato il 28 notte) 

La discussione che si va svolgendo nei Consiglio dei delegati operai e soldati di tutte 
le citta di Russia mostra chiaramente II perdurare del conlrasto e delle divergenze 
fondamentali esislenti fra le diverse correntl soclallste russe. I gruppi anarchic! di Lenin 
mantengono la loro attitudine estrema ed alquanto equivoca. La loro opposizione ad ogni 
compromesso coi partiti liberali si e completata ora con violenta ostilita contro 1 mim^tri 
socialist!, che hanno aderito al Gabinetto di coalizione. Si puo ormai ritenere impossii>ile 
che avvenga un acconio fra — . 
essi e le frazioni socialiste 
piu moderate. Intanto I'atti-
tudine dei ministri socialisti 
rivela un maggior senso di 
responsabilita e un crescente 
spirito di mnderazione. So 
prattutto i ministri Skobeleff 
e Cernoff (che avevano inizia-
to la loro nuova parte uffi 
ciale con dichiarazioni che 
non sembravano intonate al 
la gravita del momento. uno 
parlando vagamente delle ne-
cessita di requisire i fondi 
delle banche e delle indu-
strie. l 'altro sconfessando ve-
latamente la propaganda so-
stenuta dal ministro della 
guerra Kerenski al fronte 
per suscitare qualche spiri
to combat'ivo fra i soldati) 
mo^trano di avere >ottonosto 
a severa re\isione i loro pro
positi e si sono presentati con 
una nuova fisionomia politica. 

Questa trasforma7inne di 
idee, che si va compiendo fra 

gli elementi socialisti russi 
quando piu si avvicinano alia 
responsabilita. del potere e 
percid al contatto della real 
ta sarebbe un fattore di gran 
de valore se... fcensura). La 
prima questione portata in di 
scussione al Congresso dei 
Consigli. e stata quella dei 
rapporti col Governo provvi 
sorio. II programma degli e 
stremisti e stato difeso da 
una serie di oratori. Lenin ha 
invocato 1'arresto di qualche 
decina dei maggiori capitali 
sti: ha difeso le tenden?e se 
parati>te di tutte le province 
non russe; ha awer t i t o che 
il suo gnippo e pronto a pren 
dere tutto il potere nelle sue 
mani 

Un altro socialista dei bol-
sceviki. Lunaciarski. ha pro-
posto ch^ il Congresso. il qua
le doveva considerarsi il ve 
ro Parlamento rii'oluzionario. 
inviasse trecento emissari 

10 giugno 1917 
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I socialist! italiani possono leggere sul loro glornale il 
10 giugno, tutto il testo del primo foglielto rivotuiionario, 
edito mentre ancora si sparava p«r le strade a Pietrogrado. 
E' il prime numero delle c Isvestia » organo del Soviet: c II 
glornale storico della rivoluxlene russa > scrlve l'« Avantil s 
che ne reproduce anche II cliche, 

per le province rus->e per ran 
presentare il Comitato ope 
raio costituito come il so!,> 
Governo. Mart off ha attacca 
to i ministri socialisti per la 
adesione del Governo nisso 
alia violazione 2reca. di cui 
si sono fatte inizintrici Fran 
cia e Inghilterra ed ha do 
mandato che la Duma veri^a 
definitivamente sciolta. Troz 
ki ha detto che !a cri<i di 
Governo e di nuovo eomi:i 
riata e che fra due settimane 
il problema si porra in for 
ma anche piu acuta: o Pan 
toritA o la democrazia rivo 
luzinnaria. Infine Zinovieff ha 
definito i ministri socialisti 
radaveri viventi circondati 
rla dieci ministri rappre=en 
tanti il capitale. Questi ora 
tori estremi. di cui si cono 
scono ormai le idee, non han
no pero avuto molto successo 
ed e a prevedere che la vo 
tazione dara l'assolota mac 
gioranza a favore dell'ordine 
del giorno che sara presen 
tato dalla frazione moderata 
dei mensceviki. che suona in 
cundizionata fiducia nei mi
nistri socialist! e promette lo 
apn-iggio al Gnverno provvi 
sorio. 

A Lenin, agli estremLsti. 
hanno ri-ipos?o i minis'.ri so 
cialisti ed i rappresentanti 
di altre frazioni *ociali«te. 
II fatto dominante in pirec 
chi discorsi e la confe^sione 
deirincapacita e imaossibil' 
ta dHla clas^e operaia ad as 
sumersi e*sa >=ola tutto il 
potere... 

II ministro della g lerra Ke 
renski ha parlato con singo 
iare calore prendendo «ubito 
contro gli e«tremi una po 
sizione singolarmente aggres 
siva. II compito della demo 
crazia nis^a — egli ha d?! 
to — deve es«ere difendere 
e con^olidare le conqutete del 
la rivoluzione russa. Le ri 
cette semplici-tiche di Lenin 
non si possono chiamare di 
.-••xrialisti. ma solo di primi 
tivi despoti asianci Parian 
do del principe Iveopoldo d: 
Baviera e dello Stato maggso 
re germanico. Kerenski ha 
insistito sulla necessita di re-
stituire aU'esercito il suo spi 
nto e la sua capacita com 
battiva. Finito il suo discor
so. detto con grande pavsio 
ne. il ministro e caduto sve-
nuto. II ministro del lavoro. 
Skobehff. ha detto aperta-
mente che le pretese erescen-
ti degli operai per aumenti 
immoderati di salari si tradu 
cono in aumento di disordine 
II ministro Cernoff. socialista 
rivoluzionario. temperando le 
sue prime dichiarazioni. ha 
parlato lungamente di offen-
siva e di esercito. osservan-
do che solo con una forte ar 
mata. che dia potenza alia 
Ru««ia. si poteva pensare a 
infiuire sugli Alleati per ave 
re la loro adesione alia for 
mula di pace proposta dalla 
democrazia russa. 

\TRGINIO GA\DA 

Gli operai del Soviet 
vogl iono i l potere 

. • • PIETROGRADO. 15 
I>a Sezione operaia del Cou.sigIio dei delegati operai e 

rtlilitan. discutendo della questione dell'allontanarne.n'n da 
Pietrogrado delle persono che non hanno ince^sita di ris:e 
dervi. ha respinto una mozioiK- del Cornita o esocu 'no del 
Consiglio dei delegati operai e rnilitan che propntieva in i 
serie di misure tendenti a tale scopo e ha votato una mo/ione 
nella quale dichiara che la quesf«me fu -(illeva'a dalla 
Ixirghesia capitalista p^-r allontanare da Pietrogrado »h i-!e-
menti rivoluzionan. 

Ivi mozione esprime l'opinione che la sola mt.sura a ' ta 
a regolare i rappor j tra capitale e Ia\oro e la c.n.-.^na 
del r>«ter*' nelle mani del Consiglio dei delenati operai e 
militari (Agonzia S'efani). 

Delia c Sezione operaia i nei seno del Soviet fmnm i 
qiomah non diedero nntizia. Dal telegramtna della Stefnui 
sembra che in questa Sezione abbm trtonfato il puntn di 
vista dell'ala estrema dei « bolscevici >. ta quale chiede il 
Governo puramente operaio e ^ortahsta al posto del Governo 
provvisorio di coalizione. Res'.a a sapere con precnionc che 
co^a veramente sia questa « Sezione operaia >. se rappre-
senti. cioe. tutto la parte operaia del Consiglio misto degli 
operai e soldati. o sia una delle divisioni innumercvoli di 
quel vasto e comphcato organismo che e diventatn il 
So\":et rivoluzionario. 

fda 1"« A van i' ») 

50 anni fa 
16 GIUGNO: A Pietrogra 

'do si inaugura con grande 
solennita il I congresso pan
russo dei soviet dei deputati 
opera! e soldati. Piu di mille 
delegati sono giunli da ogni 
parte della Russia e di que-
sti solo uno su dieci (per la 
precisione 105) appartengo-
no al partito bolscevico: 
questo rapporto di rappre-
sentanze esprime anche il 
rapporto di forze che e'e nei 
paese dove — a parte certe 
zone gia conquistate dal bo I 
scevlsmo (come, per esem 
pio, i quartieri operai di 
Pietrogrado e in larga par
te Kronstadt) — predomina 
no i socialisti-rivoluzionari 
e I menscevichi, ma soprat-
tutto non si e ancora perve 
nuti ad alcuna ehlarezza po
litica per coi i confinl delle 
varie forte socialdemocra 
tiche — si Iratti di * difen 
sisti » o internationalist!, di 
collaborazlonistl o di bol
scevichi — tendono a con-
fondersi. 

II I congresso panrusso 
dei soviet durera Ire setti-
mane e si concludera ap-
provando le posizionl men-
sceviche e collaborazioniste: 
il governo di coalizione, la 
continuazione della guerra 
« fino alia vittoria >. la of-
ganizzazione di una nuova 
offensiva. II congresso si 
pronuncla anche contro il 
passaggio del potere ai so
viet. 

Tutto cio non awiene pe-
rd senza violenti scontrl fra 
i bolscevichi e gli altri , fra 
I quali si e ormai fatte lu
ce, come leader «difensi 
sta > e come provocatore, il 
menscevico Tseretelli. 

IL 19 GIUGNO il Comitato 
centrale bolscevico decide di 
promuovere una manifesta
tions pacifica di operai. e 
soldati per far sentire ai 
congressisti la eco della vo-
lonta popelare di Pietrogra* 
de: la parola d'ordlne fori' 

damentale dei manifestanti 
sara < Abbasso I died mini
stri capitah^ti -.. una parola 
d'ordine, dunque, contro le 
coalizione governaliva fra 
partiti della borghesia e 
partiti che variamente si 
richiamano al socialismo. 

La nolizia della prossima 
manifestazione (se ne sa la 
data: il 23 gini.'no) provoca 
violente reazioni nei con
gresso e in particolare nei 
C.E C. (Comitato esecutivo 
centrale) che il congresso 
elegge il 21 ciugno. Tsere
telll e la maggioranza par
lano di sabotaggio e after-
mano inammissibile che una 
frazione politica che fa par
te del soviet organizzi una 
manifestazione senza e con
tro il soviet stesso; si pa rla 
— d'altra parte — di una 
minaccia di colpo di stato 
monarchico in relatione alia 
presenza a Pietrogrado di 
numerosi delegati cosacchi 
che parteclpano ad un pro-
prio congresso. 

In definitiva II C E . C . de
cide di proibire per tre gior-
ni ogni forma di manife
stazione. Nella notte fra il 
22 e i! 23 giugno si riuni-
scono prima I delegati bol
scevichi del congresso dei 
soviet e poi anche U comi
tato centrale: si decide di 
sospendere la manifestazio
ne ormai imminente per im
pedire un prevedibile scon 
tro armato che favorirebbe 
solo le forze reazionarie. 

IL 24 GIUGNO si rtnncva 
lo scontro nei presidium del 
congresso del soviet: Tsere
telli accuse I bolscevichi di 
ordire un complotto politi
co per prendere II potere. 
Egli chiede il loro disarmo. 

IL 29 GIUGNO si apre a 
Pietrogrado una cenferen-
za delle organhrzazioni mili
tari bolscevlche dl tutta la 
Russia. Durera una setti-
mana. 
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