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Tesi e proposte del PCF 

per la crisi del Medio Oriente 
Riconoscimento dei diritti arabi e dell'esistenza di Isruele — Critiche ai cinesi 

G Guy Mollet chiede la fine dei bombardamenti nel Vietnam 

II Cairo 

L'inviato 
di Paolo VI 

visita profughi 
e soldati feriti 

IL CAUtO. 30 
L'inviato straordinario del Pa

pa in Egitto mons. Abramo Fre-
schi ha conclnso ieri sera la sua 
prima breve tnissione che aveva 
10 scopo di concordare con le 
autonta egiziane il programma 
di aiuti e di avistenza previsto 
da Paolo VI a Tavore dei rifu-
giati palestinesi e delle vittime 
egiziane della guerra. N'el corso 
dei coUoqui e stata anche esami-
nata la na^sihilitn di organiz/are 
la mivjione nontificia di esplora-
zione e di soccorso nel Sinai, mis-
lione per la quale il governo di 
Israele avrebbe gia dato il pro-
prio consenso. 

Oggi. accompagnato da alti 
funzionan dei ministeri degli 
Esteri e della Sanita. nonche dal 
pronunzio apostolico Zanini, mons. 
Freschi ha visitato alcuoe cen-
tinaia di profughi sistemati in 
villaggi agricoli in regione de-
sertica recentemente bonificata 
presso Alessandria. Rientrato dal 
Cairo. 1'inviato pontificio ha det-
to di avere trovato i profughi in 
buone condizioni e bene assistiti. 
Essi lo hanno accolto al grido 
di < viva il Papa *. Egli ha visi
tato successivamente i fenti del
la campagcia del Sinai degenti 
nei vari ospedali della capitale. 
Mons. Freschi. che le autorita 
della RAU hanno rieevuto e in-
trattenuto con estrema cordiali-
ta. ha detto di avere trovato in 
esse partscoiare comprensione 
per la postzione della Santa Se-
de nel conflitto arabo-israeliano. 
11 vice presidente del consiglio 
Hussein El Sciaffei ha espresso 
la gratitudine del governo egizia-
no per il gesto del Papa. Un se-
condo carico aereo di amti ponti-
flci e atteso per domani. 

Dal noitro corrispondente 
PARIGI, 30 

II Comitato centrale del PCF 
ha dedicato la totalita dei suoi 
lavori alia situazione internazio-
nale, se si eccettua l'informa-
zione di Waldeck Rochet sui rap-
porti fra PCF e Federazione della 
sinistra su cui avremo rnodo di 
rirerire dopodomani. 

Sotto i nostri occhi tigurano 
oggi tre documenti: il teste del 
rapporto di Raymond Guyot. I'in-
tervento conclusive di Waldeck 
Rochet e la risoluzione adottata 
dal Comitato centrale. I.e grandi 
linee sono identiche. Dopo avere 
esaminato tutto l'andamento della 
crisi e il ruolo degli < ultras» 
israeliani per favorire le mire 
deU'Arnerica, che intende trasfor-
mare il Medio Oriente in un 
punto forte della propria stra-
tegia globale di aggressione. Ray
mond Guyot. esaminando la po-
sizione del governo francese. ha 
afTermato che « questa comporta 
aspetti positivi nella misurn in 
cui designu Israele come respon-
sahile dell'apertura delle oslilita, 
il rilluto di trascinare la Francia 
a rimorchio degli USA in una 
nuova guerra nel Medio Oriente ». 
Guyot ha afTermato che il PCF 
e per una pace senza umiliazioni 
e senza annessioni territorial!, 
fondata sui diritti del popolo di 
Israele e dei popoli arabi. e ha 
denunciato I'annessione di Geru-
salemme da parte di Israele. • 

Dai Medio Oriente, Guyot e pas-
sato al Vietnam, alia lotta contro 
1'aggressione americana per im-
pedire il genocidio di quel popolo. 
al ruolo essenziale che spetta alio 
sviluppo del movimento della 

pace. Inline egli ha affrontato la 
situazione europea. in quanto 
« l'Europa nella strategia globale 
deirimperialismo americano re-
sta un punto nevralgico». con-
traddistinto dalle mire revansci-
ste di Bonn, che rimettono in 
causa la sicurena europea che 
la conferenza dei pat titi coimi-
nisti a Karlovy Vary Ma niesso 
al centio dei suoi lavori. Dopo 
avere detto che Pincontro John-
son-Kossighin (solo il rapporto di 
Guyot interviene su questo argo-
mento) ha permesso una migliore 
conoscen/a dei punti di vista ri-
s|>ettivi. il relatore ha afTermato 
che « flnche continuera la scalata 
nel Vietnam nessun passo deci-
sivo puo essere compiuto sulla 
via della coesistcnza pacifica e 
della pace. Questa restera gra-
vemente minacciata fino a che 
proseguira la politica aggressiva 
dell'imperialismo americano in 
diversi punti del globo». 

'Panto Guyot che Waldeck Ro
chet con la risoluzione finale sot-
tolineano il * ruolo decisivo * 
avnto dall' Humamte nella crisi 
del Medio Oriente: il giornale 
< sin dal primo momento ha 
esposto le ragioni profonde del 
conflitto. facendo penetrare la 
verita in una opinione pubblica 
di cui la grande stampa era riu-
scita per un momento ad abu-
sare ». I giornalisti deH'f/iirnaiiife 
« hanno dimostrato — afferma la 
risoluzione — il ruolo capitale 
del giornale che chiarisce i pro-
blemi piu complessi e fa cono-
scere le giuste soluzioni >. 

Sulla soluzione dei problemi 
spinosi e gravi del Medio Orien
te. tanto Waldeck Rochet nel suo 
intervento che la risoluzione. 

A un anno dalla riunione di Br'oni 

l/on. Moro 

e rientrato 

dalla visita 

a Londra 
II presidente do! Con.iiglio ono-

revole Aldo Moro e rientrato ieri 
sera da Londra, al termine della 
visita ufficiale effettuata su in
vito del premier br.taniiico Wil
son. II DC 6 presidenziule d at-
terrato all'aeroporto di Ciampino 
alle 22,12. Con Ion. Moro e rien-
trata anche la delegazione che lo 
ha accoinpagnato in Gran Bre-
tagna. 

L'on. Moro si e intratienuto a 
cohoquio nella sala di rappresen-
tanzj dell'aeroporto con il mini-
stro degli Esteri on. Fanfani e 
con alcuni collaboratori. per un 
esame dell'andamento dei lavori 
della V Sessione straord:naria 
dellasseinblea generale delle Na-
xioni Unite. 

L'on. Moro aveva trascorso la 
sua ultima giornata bntiinnica in 
Scozia. In una breve conferenza 
stampa ai giornalisti scozzesi, ad 
Edimburgo. egli ha detto che il 
governo italiano era favorevole 
all'adesione britannica alia Co 
munita europea anche in occa-
sione del primo tentativo. e che 
la sua posizione non e mutata. 
L'on. Moro ha detto che la di-
scussione su questo problema ha 
costituito la ragione pnncipale 
della sua visita a Londra. 

2'_—.v-i Ton. Moro ha vi
sitato gh impianti della « Nuclear 
Enterprises (G.B.) Ltd » a Sight-
hill. vicino ad Edimburgo ed e 
stato ospite ad una colazione of-
ferta in suo onore da| Lord Pro
vost (sindaco) di questa citta. 

Dopo la colazione. Ion. Moro 
I r:entrato a Londra per pot ri-
partire alia volta dell'Italia. 

OGGI IL PLENUM 
DEL C.C. DEI 

COMUNISTI JUGOSLAYI 
AH'ordine del giorno la riorganizzazione della 
Lega alia luce dello sviluppo dell'autogestione 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 30 

Domani si riunira il Comitato 
Centrale della Lega dei comuni-
sti di Jugoslavia (settimo Ple
num) per discutere sulle «tesi> 
relative all'ultenore sviluppo e 
alia riorganizzazione della Lega e 
sulle c conclusioni > relative alle 
« rrMxlifiche nel rnodo e nella for
ma di organ.zzazione dei comu 
riLSti >. 

Non e la pruua volta che gli 
organismi dingenti della Lega 
dei comunisti di Jugoslavia si oc-
cupano di questa < riorganizza
zione » e delle relative < tesi >. 
Se ne e parlato quando, un an
no fa, ai plenum di Bnoru. ven-
ne istituita la commissione inca-
ricata di elaborarle, se ne e tor-
nato a parlare quando la com
missione le ha presentate, si e 
andato avanti parlandone ad ogni 
riunione di organismo grande e 
piccolo, ad ogni assemblea di 
partito e anche non di parti to. 
che di questo problema si e oc-
cupata, e perfino ad ogni espe-
nenza che veniva realizzata nel
la pratica in base ai nuovi onen-
tamenti. 

Dato Pobiettivo cfie si pongo-
no e data la seneta con la qua
le l comunisti jugoslavi hanno da 
tempo dimostrato di accostarsi a 
questioni del geoere, le «tesi ^ 
non potevano che uscire da un 
travagJio assai lungo e labono-
90. di elaborazione teorica e di 
esperienze pratiche. simultanee. 
ma sopraUuUo da una ricerca 
di vertice e db base, confluente 
nei dibattiti a UiUi i livelii. e 
quindi nella relazione stessa del
le «tesi» vere e propne e del
le « conclusion: > che vi si sono. 
strada facendo. acoompagnate. 

II settimo Plenum si a pre a un 

Un «tutto esaurito 
per il 25° «Samia 

» 

Trecentoquindici date, sette 
partecipazioni collettive con cir
ca un centinaio di aziende, mol-
tc delle quah rappresentate da 
imprcsc artigiane fra le piu qua 
lificate. scclte in collaborazione 
con le Associazioni regionali di 
categona e sotto I'egida del Mi 
nistero della Industria. Commer-
cio e Artigianato. saranno pre-
senti al 25° «Samia >. occupan 
do un'area di circa 17.000 mq. 

Fra le nazioni estere piu rap-
presentate figurano come sempre 
al primo posto la Francia. il Bel-
gio, la Germania. seguono poi 
ringhilterra, POlanda. ia Svtzze-
ra. Formosa ed il Giappone, Nuo
va si annuncia la partecipazione 
di una industria israeliana, cosi 
come appare importante Piscrizio-
oe di una a2tenda nordamericana. 

D Comitato Moda degli Indu-
striali dell'Abbigliamento di Mila-
no. con le ditte sue associate che 
fanno parte delPelite nazionale 
del Mttore. prende parte alia ma-
nifestazione con una particolare 
sezione d" eyposizione. Degno di 
particolare menTione appare an
che Pinsenmento in questa rasse-
gna dell' alta moda c pronta da 
portare» con Pintervento delle 
Case Valentin!. Tita Rossi. Brio-
ei. Antonellj e Jolie Fontaine di 
Itoma. 

L* ttil* cCamaby Street* dl-

» 

fendera infine il proprio presti-
gjo affidandos: ancora una volta 
ai suoi rappresentanti piu noli 
in Europa. Ia Mac Queen e Ma
ry Quant. 

Un 25° «Samia > dinamieo e 
rtcco di sorprese si annuncia 
qinndi per tutti gli operatori in-
teressati. nazionali ed esteri. ch* 
vorranno inoltre festeggiare il 
compimento di un primo ciclo di 
venticinque tappe di successo. II 
futuro si annuncia sotto auspici 
ancor piu farorevoli sebbene rnol-
to impegnativi per gli organizza-
tori. L'arca sinora occupata nel 
complesso del Palazzo delle Espo-
sizioni di Torino non e piO suf-
ficiente per le esigenze e le ri-
ehieste dei settori merceologid 
che fanno capo al < Samia >. Cir
ca cento aziende agli inizi del me-
se di giugno. tre mesi prima del
l'apertura del Salone. hanno visto 
respinte le loro richieste di par
tecipazione a causa di un «tutto 
esaurito ». 

L'unico mercato itaI:ano a set-
tori speciahzzati. in grado di com-
petere con le piu grandi e ana-
loghe rassegne euronee. dovra 
prevedere a breve scadenza una 
sua nuova dimenslone. tale doe 
da soddisfare le necessiti delle 
ditte italiane che intendono ser-
virsi di questo insosUtuibile stru-
mento di Iavoro, 

anno esatto dal plenum di Brio-
ni: dalla riunione cioe del CC che 
segno la fine dell'attivita del 
gruppo autontario e burocratico 
coalizzato attorno a Rankovic e 
sgombro la via alio sviluppo del
l'autogestione e all'adeguamento 
delle forme di attivita e di orga-
nizzazione del partito alle situa-
zioni determinate da questo svi
luppo. 

Pratieamente sono 15 anni che 
la riorganizzazione della Lega va 
mattirando. Fin dal primo con-
gresso che si s\-oke (nel 1952) do
po Pinlrodtizione dell'autogestio
ne (la quale e del 1950), si era 
awertito e dichiarato che Pado-
zione del nuovo sistema dell'eco-
nomia ridiiedeva come comple-
mento indispensabile analoghe 
forme di autonomia e di decen-
tralizzazione dei poteri in campi 
della vita sociale che non fos-
sero la pura amministrazione del
la fabbrica. Per la specificita 
della loro espenenza. i dingenti 
comunL^i jugoslavi si rendeva-
no cioe conto che Pintroduzjone 
di un nuovo sLstema di conduzio-
ne della produzione affidata sem
pre p:u alia iniziativa diretta dei 
produtton. doveva trovare il pro
prio punto di forza, la gar«mz;a 
dePa sua organxita e del suo 
stesso carattere socialista. nella 
sompre maggjore capacita e fa-
colta di inter\cr»to. di direzione 
e di elaborazione dei produtton 
stessi. 

Con Pattuazione della riforma 
economica che. introdotta due 
anni fa. produceva una spinia 
decisiva nello sviluppo (anche al 
liveHo della coscienza ind.vidua-
le) dell'autogestione e rendeva 
•nsopportabile ogni tipo di auto-
ntarismo o di res&enza buro-
cratica. la questione della rior
ganizzazione della Lega si pone-
va come un comp:to immediato 
e veniva affrontato passando m-
nanzitutto per Poperazione chi-
nirgtca d; BnonL Dopo. e stato 
un la\-oro di consessi aitamen'.e 
qualificati e di organismi. mag-
g:ori e rrunon. di base. La Lega 
ha ciod lavorato come un «intel-
lettuaie coUeUivo> secondo la 
espressione gramsciana che e 
stata usata in uno dei comiati 
oentrali repubbiicani per indsca-
re U carattere che la Lega dovra 
sempre piu assumere. 

Domani il CC prendera in esa
me due documemi: modificazio-
m intervenute nelle siruiture e 
sovrastruOure deila soc:eta. posi
zione e comp.u dei connaiisti. 
ecc. nel pr:mo: fi>rme d; orga 
nizzazione. forme di a«rv:ta. svi
luppo di nuove e^per.eaze nel s e 
condo: ma neppure U CC prende
ra detle r'^oiuzom definitive a 
questo propoMto. C'e ancora (e 
ci sara sempre) da fare per 
P« inteaettuale coJIettrvo >. 

II piu esaunenie dibaituo aulla 
riorganizzazione della Lega si 
avra al nono congresso dei co-
mun^ti jugoslavi. Panno prossimo. 

Natura^nente. dati gli avvena-
menti in corso auila scena inter-
nazionale. H Comitato Centrale 
della Lega dei comunisti di Jj-
goaJavia non si occupera soltan-
to delle question: della riorganiz
zazione della Lega — sulle quali 
il VII plemnom era stato a soo 
tempo convocato — ma prendera 
in esame anche la situazione in-
temazionale e le hnee della poli
tica estera jugoslava. espresse 
neVe dictnarazioni di Tito, nefle 
posiztont assunte dal governo e 
negli altri atti dei quali abbiamo 
dato notizia nei gtorni acorsi. 

Ferdinando Mautino 

dopo avere affermato che < e 
positivo che il governo fran
cese consideri che il conflitto 
nel Medio Oriente e Pintervento 
americano nel Vietnam sono 
legati », dicono che « la Francia 
puo e deve contribute a un giu-
sto regolamento del conflitto at-
traverso ii negoziato d'insieme 
che permetta di regolare tutti i 
problemi e soprattutto la situa
zione degli arabi di Palestina, 
la circolazione nel Go'.fo di Aka-
ba i rapporti tra Israele e gli 
Stati vicini ». 

Sull'Europa la risoluzione af
ferma the. avvicinandosi la sca
denza del Patto Atlantico nel 
'69, il PCF «propone Paboli-
zione siniultanea del Patto Atlan
tico e del Patto di Varsavia. 
rnentre un sistema collettivo di 
sicurezza europea favorirebbe 
Pavvicinarsi del disanno gene-
rale e controllato». t La lotta 
per la pace esige dai comunisti 
grandi sforzi nel campo ideolo-
gico, {jolitico, di organizzazio-
ne». dice ancora la risoluzione. 
poiche c gli avvenimenti attuali 
fanno emergere come ia coe-
sisten/a pacifica degli Stati a 
regimi sociali e politici diffe-
renti sia una lotta su scala in-
ternazionale contro Pintervento 
sistematico degli imperialisti ne
gli affari interni dei popoli. per 
il sostegno del movimento di li-
berazione nazionale J>. Pei tanto. 
si esige l'unita contro l'impenali-
smo americano del campo socia
lista. della classe operaia inter-
nazionale del movimento di li-
berazione nazionale: c Opponen-
dosi a ogni azione coordinata di 
tutti i paesi socialisti e condan-
nando PUnione sovietica e i par-
titi comunisti. i dirigenti at
tuali del Partito comtinista ci-
nese nuocciono gravemente al-
Punita delle forze capaci di far 
trionfare gli interessi vitali del-
Ptimanita e favoriscono le impre-
se imperialiste che minacciano 
le liberta di tutti i popoli e la 
loro stessa vita ». 

«Al fine di assicurare l'unita 
e la coesione del movimento co-
munista internazionale — conclu
de su questo punto la risolu
zione — il Comitato centrale si 
pronuncia per preparare fin da 
ora una nuova conferenza inter
nazionale dei partiti comunisti 
e operai >. 

A proposito della crlsl del Me
dio Oriente. Waldeck Rochet ha 
notato in un passaggio del suo 
discorso come «certe dichiara-
zioni irresponsabili dei dirigenti 
arabi sui tema della scomparsa 
di Israele hanno disgraziatamen-
te favorito la propaganda im- _ 
perialista e razzista contro gli = 
arabi > e come c il PCF non solo = 
non ha mai approvato tali di- = 
chiarazioni, ma esso non ha mai = 
cessato. al contrario. di affer- S 
mare di riconoscere il diritto di = 
Israele all'esistenza cosi come == 
i diritti nazionali legittimi dei s 
popoli arabi». ^ 

II congresso nazionale della = 
SFIO e arrivato oggi alia fine del- S 
la sua seconda giornata di Iavoro. §f 
ed e lo stesso Guy Mollet che ha = 
chiuso il dibattito di politica in- = 
temazionale. = 

Parlando della guerra nel Viet- ~ 
nam. Mollet ha affermato che S 
c la fine dei bombardamenti al « 
nord del Vietnam, senza lim'te = 
di durata e un preliminare as- S 
soluto ad ogni soluzione del con- {= 
flitto >. Egli ha precisato che = 
considera gli americani come s 
c responsabili della continuazio- s 
ne della guerra >. Guy Mollet ha S 
messo in guardia. dopo avere = 
violentemente attaccato Nasser. = 
«contro Patteggiamento passio- S 
nale nella questione israeliana >. = 
e ha condannato < certe reazio- = 
ni parigine che avevano un ca- = 
rattere antiarabo». II segretario = 
generale della SFIO ha chiesto = 
agli israeliani di cdominare la = 
loro vittoria ». sottolineando che, = 
« preliminare al regolamento del- s 
la questione del Medio Oriente = 
e il riconoscimento da parte di = 
tutti del diritto all'esistenza del- = 
lo Stato di Israele ». ^ 

m.a.m. = 

1917: le tappe della rivoluzione russa verso IJOttobre 

Parole d'ordine bolsceviche 

alia manifestazione del 1° luglio ma... 

« Lr insurrezione 
e prematura...» 

Lenin sulla tribuna del Campo di Marte — Operai e soldati sfilano chie-
dendo la terra e la pace — Cosa vogliono queili col cilindro — « Questo e 
il momento piu pericoioso e la borghesia lo attende con impazienza» 

(Dalle « Memone d'un 
nvoluzioiiario > di AM. 
Podvoisky) 

...Sui campo di Marte. da-
vanti alle tribune dove si 
trovano il governo provvi-
sorio e tutti i capi dei con-
ciliatori, gli operai e le ope-
raie, le guardie rosse e i 
soldati sfilano oflicina per 
oflicina. fabbrica per fab
brica. reggimento per reggi-
mento, Le colonne ben alli-
neate del reggimento tli Mo 
sea. del 1. reggimento mi-
traglieri. del reggimento 
granatieri, dei reggimenti 
di Lituania, Volynia. Pietro-
grado. Izmailovo. Finlandia. 
il 180. reggimento della ri-
serva e altri marciano sotto 
una intera selva di bandiere 
rosse e di cartelli le cui 
scritte fanno tremare dalla 
rabbia i capi difensisti che 
« salutano » la dimostrazio-
ne: «Pace alle capanne, 
guerra ai paluzzi! », « L a 
terra ai contadini! », « Ab-
basso la guerra'. x>. 

Solo pochi gruppi, come il 
battaglione ciclisti e alcuni 
reparti di cosacchi portano 
i cartelli: « Viva il ministe-
ro della coalizione! >, « Viva 
il governo provvisorio! >. 

I dimostranti hanno un 
aspetto palesemente proleta-
rio: i pochi cappelli e le 
tube, dalle quali si ricono-
scono i socialisti rivoluzio-
nari, i menscevichi e i mem-
bri del gruppo Iedinstvo, si 
perdono nel mare dei ber-
retti logori degli operai. 

Un dirigente menscevico 

che sta nella tribuna, aggiu-
standosi nervosamente la 
cravatta, dice ad alta voce 
per farsi sentire da Lenin 
the gli e accantu: 

— I bolscevichi hanno di-
stribuito i cartelli gia pre-
parati e queili li portano 
senza capire niente. 

Lenin ummicca furbesca-
niente e, sorridendo. ri-
sporule: 

— Ma pcrche non sfilano 
con le vostre parole d'ordi-
nc? La forza e dalla nostra 
parte! Le vostre parole di 
ortline. come potete vedere. 
le portano solo queili che 
hanno il cappello o il ci
lindro! 

La volonla dei dimostranti 
e espressa non solo nelle 
parole d'ordine scritte sui 
cartelli, ma anche nel fatto 
the, uscite dalla piazza, le 
colonne non si sciolgono e 
continuano a rimanere uni
te. La cosa m'inteiessa. 
Seendo dalla tribuna e vado 
tra i dimostranti. A quanto 
sembra essi nop ritengono 
afTatto che il loro conipito 
sia terminatu; gli operai e i 
soldati sono impazienti, tnol-
ti di loro vorrebbero otte-
nere subito soddisfaziune 
per le rivendicazioni. Si dice 
che bisogna arrestare subito 
il governo provvisorio, ecc. 

Calmati i piu focosi, dopo 
la dimostrazione vado a tro
vare Vladimir Ilic con V.P. 
Miliutin; troviamo da Iui al
cuni membri del Comitato 
Centrale. Dico che Ia dimo
strazione non ha soddisfatto 

gli operai. Anche i soldati e 
i marinni alTermano che non 
basta presentare le rivendi
cazioni: poiche queste riven
dicazioni non sono state sod-
disfatte. bisogna urganizza-
re ora una dimostrazione di 
forza. (Jli operai potranno 
rimanere delusi oppure co-
minceramm a prepararsi 
|XT sostenere con lazione 
le loro richieste. In sostan-
'/a. la (|iieytione consiste ora 
nel fatto che. dopo questa 
dimostrazione. gli oixrai e 
i soldati mirano aH'iiisurre-
zione. 

Vladimir Ilic mi ascolta 
con attenzione e jK)i dice: 

— Questo e il momento 
piu pericoioso e la borghe
sia lo attende con impazien
za. Essa cerchera di provo-
care al piu presto possibile 
l'insurrezione degli operai. 
Se l'insurrezione sara pro-
\ocata ora, gli operai subi-
ranno una grave sconlitta. 
IVr il momento noi abbiamo 
sulo la capitale: ma. anche 
se a Pietrogrado l'insurre
zione avra successo. la pro-
vintia e la massa dei soldati 
al fronte non ci appoggera. 
Quindi rinsurre/ione e pre 
matura... 

...Nel suo insieme. il par
tito ha capito Lenin; pur-
troppo, non e riuscito pero 
a rendere comprcnsibile e 
chiaro questo monito a tutti 
gli operai e i soldati di Pie
trogrado che, dopo la dimo
strazione del primo luglio, 
attendono con impazienza lo 
scontro con la borghesia. 

3 

50 anni fa 
II C.E.C. (Comitato esecutivo centrale del soviet) vuola 

prendersi la rlvincita sui bolscevichi e, nello stesso tempo, r i -
conquistare la plena fiducla delle masse popolarl di Pietro
grado, che per la prima volta hanno visto delinearsl uno 
scontro fra forze politiche In seno al soviet. Per la prima 
volta inoltre la maggioranza ha preso una decislone che limlta 
il diritto popolare a manifeslare con comlzi e cortel delle opi
nion! politiche. Per limitare la eco negallva dl questa decl-
sione, il C.E. C . decide di organizzare per II 1. luglio una 
manifestazione operaia in appoqgio al congresso ancora In 
corso. 

La manifestazione ha luogo ma assume subito un carattere 
particolare: vi predominano le parole d'ordine contro il go
verno di coalizione e in generale tulle le tesi bolsceviche. 
Non si tratta solo di un successo organizzativo; e soprattutto 
la testimonianza della aumentata popolarita dei leninist! nella 
capitale della rivoluzione. 

Intanto il governo va per la sua strada: II 1. luglio inizia 
I'offensiva militare in Galizla, una offensiva che evidenle-
mente ha, piu che un effettivo obiettivo mll i lare, I'oblettivo 
< politico» di galvanizzare I'eserclto, rimetterio sui piede dl 
guerra e disporlo ad acceltare le parole d'ordine della c guerra 
fino alia vittoria >. I I 3 luglio con 472 voti contro 271 11 soviet 
adotta una risoluzione che saluta la oflensiva. Dopo I priml 
glornl dl successo, per6 la offensiva si rlsolvera in un inutile 
massacro. 

(Nella foto in alto: un aspetto delle manifestazloni dal 
primo luglio). 

| « Ormai si andavano delineando i due campi in cui era diviso il paese » 

I Sotto i monumenti di Mosca 
J ogni reduce e un oratore 
I Da «I giorni rossi», ricordi dello scrittore Paustovsky — II rnodo di imporsi alia folia — Un comizio che si trasforma in 
| operazione di polizia — Sotto il monumento di Skobelev la parola h ai partiti — «Alia Taganka » parole in liberta 

Turchia e Francia | 
per il ritiro ] 

degli israeliani dai | 
territori occupati | 

PARIGI. 30 | 
Nel comunica:o franco-turoo di- = 

ramato a conclus-.one deUa visita = 
uffKriale a Pangi deJ presidente s 
della Turch.a Ce\xlet Sunay. si = 
aJTerma die roccupaz.one israe- s 
Hana di terr tori arabi non pud = 
essere accettata. II comunicato ^ 
dice: «I due capi di stato sono = 
siau lieti della fondamentale con- = 
cordanza deKa pohuca dei due = 
paesi. che continuano nei loco % 
sforzi per il consolxiamento della = 
pace jnCemazionale. S 

« 1 ^ conversazioni hanno ri- = 
guardato anche g j affan europei = 
e le due parti si sono trovate S 
d'acconk) nel r.ionere che la po- = 
I."t;ca di distensione e d; norma- =: 
hzzaz.one delle reIaz:-ons biiate- = 
rali fra I pafts; del.e parti onen- S 
ta!e e occidentale del contmente s 
ha prodotto incoraggianti ri- s 
suitau e va cootaxiaia .n vista H 
deila sokirone dei proWenu che 5 
ancora dmdono 1'Europa ». = 

Sulla questione del Medio % 
Oriente fl cornumcato dice che = 
Francia e Turchaa c ritengono H 
che I'oooupaz.'one dei temton ri- = 
soltante dale operazxmi militari s 
ha creato una situazione di fatto s 
che non pud essere accettata. 5 

< Solo una s.s:emacone libera- = 
meote concordau potrebbe risol- s 
vere un giorno — conclude 3 co- % 
municato — tutti 1 problemi esi- = 
sienti >. = 

0 comunicato dice che De Gaul- = 
le e Sunay hamo anche parlato = 
del problema di Cipro e il pre- s 
sidente francese «ha espresso la S 
aperanza one ooOoqui fra la Tur- S 
ohia e U Grecia portino ad una s 
sistemazione del conflitto equa, S 
nel riapetto dei diritti delle due 
oomunM <Ml'tsoU». 

In pochi mesi la Russia 
spiattello tutto quello che per 
lunghi secoli aveva taciuto. 

Dal febbraio aU'autunno 
1917, per tutto il paese. gior
no e notte. si tenne un inces-
sante disordinato comizio. 

Le assemblee umane rumo-
regguxvano nelle piazze delle 
citta. presso i monumenti e 
le stazioni odorose di clow. 
in ogni cortile e su ogni scala 
di qualunque casa appena 
mediocremente popolata. 

Giuramenti. appelli, denun-
ce. poivere oratorio — tutto 
cid d'improvviso affondata in 
frenetiche grida di c abbas-
so! * o in un esultante rauco 
€ urra! ». E quelle grida ro-
tdlavano con un fragore di 
ciottoli per tutti t crocevia. 

Piu ispirata e furiosa di 
tutte le citta. comiziava 
Mosca. 

Cera chi veniva sollevato 
per aria, chi trascinato giii 
dal monumento di Puskin per 
la martmgala del cappotto: 
con altri invece si scambia-
vano bad soffregando le gote 
irsuie. ad altri si stringevano 
le mani callosc. Cera VIntel-
lettuale a cui buttavano gift 
il cappello. Affl Ii stesso. dopo 
un mmuto. venira trionfal-

mente portato a braccia e 
lui. trattenendo il pincenez 
che gli sfuggiva. inviava ma-
lediztoni all'indirizzo di chi 
sa quali annientatori della li
berta nissa. Ora qui ora la 
qualcuno veniva disperata-
mente applaudito e il frastuo-
110 dei duri palmi ricordava 
il battere di una grossa gran-
dine svl selciato. 

Volentieri la gente lascia-
va che parlassero i soldati 
reduci dal fronte e un uffi
ciale francese rimasto bloc-
cato in Russia, membro del 
partita socialists francese e 
in seouito comunista. Jacque* 
Sadoul. 11 suo cappotto az-
zurro era cnnlinuamente con-
teso fra i due luoghi piu co 
miziati di Mosca. i monumen
ti di Puskm e di Skobelev. 

Quando un soldaio dicevo 
di venire dal fronte, per pri
ma cosa gli facerano un 
ch '<asso*o interrogatorio: « Da 
quale fronte? > — gridavano 
dalla folia — *Chr divisior.e? 
Che reggimento? Chi e il tuo 
comandante di regaimento? ». 

Se il sotdato si sconcertavn 
e non nusciva a rispondcre. 
qridavano: * E' reduce dal 
fronte della Chodynkal Ab-
basso! > e lo facevano ro-

tolare giu dalla tnbuna spin-
gendolo nel fitto della folia. 
IA egli si soffia tutto con-
fuso il naso con un lembo del 
cappotto e scuoteva la testa 
interdetto. 

Per prendere subito la fol
ia in mano e farsi ascoltare 
bisopnava ricorrere alle ma-
niere forti. 

Una volta sui piedistallo del 
monumento di Puskin s'ar-
rampico un soldato barbuto 
con un cappotto rigido che gli 
stava indosso come uno sea-
tolone. La folia rumorepgid: 

* Che div'isione? Che com 
paania? >. 

11 soldato si acciglid arrab-
b'tato. 

« Che cosa avete da grida-
re? — urlb a sua volta —. Se 
si cercaxse bene, a uno su tre 
che siete qui si troverebbe in 
tasca la tessera di Guoliel-
mo! Piu della metd di voi so
no spie! E' un fatto! Con qua
le diritto tappate la bocca a 
un soldato russo? >. 

Era la maniera forte. La 
folia zilli. 

« l a a nutrire 1 pidocchi in 
tnncea — grido il soldato — 
e poi rieni pure a interrogar-
mi! Mantenuti zaristi! Cana-
glie! Vi siete mf??e le coc-

carde rosse. ma che cosa ere-
dete. che noi non vi vediamo 
in trasparenza? Che ci ven-
diate ai borghesi come polh 
e ancor poco, volete anche 
spennarci fino all'ultimo pe-
luzzo. E' per causa vostra che 
e tutto un tradimento. al fron
te come in queste marce re-
trovie! Compapni che siete 
rcduci dal fronte. mi rivolgo 
a voi! UmHissimamente vi 
prego: circondate tutti que-
sti cittadini, fate una pcrqui-
shione e controllategh i do 
cumenti. E. te a qualcuno si 
troyera qualcosa. lo si^teme-
remo da noi. senza Vordnic 
del cnmmissario del governo. 
Urrad! ». 

// soldato si tolte di scatlo 
il kolbak e lo sollero sopra 
la testa Qualcuno qrido * ur
ra ?. ma senza entusiasmo. 
da sbandato. E subito nella 
folia comincid un movimento 
minaccioso: prendendosi per 
mano i soldati avevano co-
minciato a far catena. 

Son si sa come sarebbe fi 
n'ta se qualcuno non avesse 
oruto Yidea di telefonare al 
Soviet. Di Id mandarono un 
camion di operai in armi. i 
quali ristah'lirono I'ordme 

A poco a poco i cornui nei 

VERSO UNA NUOVA CARNEFICINA 

Scrive c La Stampa »: < . . . n ministro della guerra Kerenski. che. dopo la sua breve apparizione a Pietrogrado ha npreso 
la sua ispezione al fronte, sostiene una coraggiosa campagna contro le insidie dei partiti estremi e degli emissari tedeschi. Si 
ha perd rimpressione che la sua generosa fatica non abbia tutto il successo che si spera nei circoli del Governo». Infatll II 
soldato rusto non rlttca a comprondor* coma la rivolozlono l« spinga ancora alia carnoficina, coma facava lo tarismo. Ma Ko
ran**! contlmia Imperttrrfto a la nuova carnoficina ha initio. 
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r a n punto di Mosca acquista-
rono un loro particolare ca
rattere. Sotto il monumento 
di Skobelev parlavano preva-
lentemente gli esponcnti dei 
vari partiti: dai cadelli e so
cialisti popolari fino ai bolsce
vichi. Qui i discorsi erano 
violenti ma seri. Da Skobelev 
non era ammesso menar la 
lingua a vanvera. Al primo 
tentativo del gencre all'ora-
tore si pridava: < Alia Ta
ganka! Al diavolo! ». 

Sulla piazza Tagankaia si 
poteia effettiramente dire 
quel che capitara. 

L'n giorno stavo in mezzn 
alia folia presso il monumen
to a Skobelev. Era in corso 
uno scontro fra i social-riro-
luzionari e i bolscevichi. 

Inaspettatamentc sui piedi
stallo del monumento appar-
ve il mio verchio conoscente 
Racinski. Ebbi perfino un sua. 
sulto. Sino a quel momento a 
Mo*ca non Vavevo mai incon-
trato. 

Racinski si tolse il cappello 
di velluto dalle larghe falde. 
so'.levo alta la canna con la 
mtn*a r.aide (Targento per chie-
der silenzio e poi prese a 
grrdare in tono patetico: 

€ Sere nubi si sforzano di 
o<curare il sole radioso della 
nostra libertd! Permeltete a 
un povero e modesto poeta 
che r i r e in un abbaino di 
alzare la sua voce ir.di-
gnata... >. 

c Alio sfascio! > disse qual
cuno neQa foUa con voce 
chiara e decisa, ma piuttosto 
rozza. 

< .4IIa Taganka! — lo so-
stenne di buon grado la fol
ia —. Ehi, voi che gli state 
dappresso. buttatelo gift dal 
monumento *. 

* E~ un' usurpazione! > — 
itrdid con voce disperata Ra-
cin.-ki —. La voce dell'incon-
icia piebe! >. 

Afa non lo lasciarono ugual-
menie parlare. Egli sollerd gli 
ochi offesi al cido, agito le 
braccia e. tutto contegnoso. 
saltd giu dal piedistallo e 
scomparve tra la folia, 

Ogni giorno the passava i 
discorsi degli oratori dei co-
mizi si facevano piu concreti 
e ben presto daUa confusione 
delle parole cTordine e delle 
rivendicazioni cominciarono m 
delinearsi i due campi nei 
quali aid si era diviso fl pae
se: il campo del bolscevichi 
e degli operai. e Valtro cam
po. quello di gente a prima 
vista nobilissima (Tanimo. ma 
smidollaUx e disorientata. Q 
campo degli inteUettuali. dei 
sostenitori del governo prov
visorio. Non era certamenle 
tulta I'c inteUighentsia ^. ma 
una parte assai notevole. 
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