
1'Unitd / "bofo 8 luglio 1967 PAG. l l / e c h l e not iz ie 

1917: le tappe della rivoluzione russa verso 1'Ottobre 
La piu vasta assise sul piu drammatico problema del nostro tempo 

Personalis di 60 paesi a 
Stoccolma per il Vietnam | Come mi accoglievano 

Racconta le sue avventure uno dei « persuasori > di Kerensky 

Sono presenti vietnamiti e americani, arabi e israeliani, tedeschi dell'est e del-
ovest, liberali e comunisti, cattolici, socialisti - I primi due giorni di dibattito 

Dal noitro inviato 
STOCCOLMA. 7 

Personality di sessanta paesi 
del mondo da due giorni discu-
tono con passione, in una ba-
bele di lingue. il piu dramma
tico problema del nostro tempo: 
che cosa si pu6 e si deve fare 
per costringere 1'aggressore 
americano a cessare la sua 
guerra di stermlnio nel Viet
nam. Si tratta della piu vasta 
e rappresentativa assise inter-
nazionale che abbia affrontato 
l'argomento e non e senza si-
gnificato che essa si tenga pro-
prio a Stoccolma nello stesso 
edificio dove meno di due mesi 
fa il Tribunale Russell tenne le 
sue brucianti sedute. 

Alia conferenza partecipano 
vietnamiti ed americani, ara
bi ed israeliani, tedeschi del-
Test e dell'ovest, cattolici a 
fianco di comunisti. liberali 
insieme a socialisti. Trovare un 
linguaggio comune non e fa
cile, ma alia fine dei primi 
due giorni il dibattito. snoda-
tosi in otto commission! di la-
voro dopo la seduta plenaria 
inaugurale di leri mattina, in-
comincia a concentrarsi su al-
cunl teml di fondo: accrescere 
l'aiuto al martoriato popolo del 
sud-est asiatico, coordinare me-

glio la solidarieta politica e 
materiale, estendere 1'attiviti 
di documentazione e di denun-
cia dei crimini USA. A questo 
fine 6 stata avanzata 1'idea di 
costituire un comitato consul-
tivo permanente di tutte le or-
ganizzazioni aderenti alia con
ferenza, incaricato di portare a 
reali7zazione le decisioni adot-
tate. 

In termini concreti. sono. tra 
le altre, in discussione due pro-
poste che interessano diretta-
mente anche il movimento de-
mocratico e pacifista italiano: 
indire, per la fine di ottobre. in 
concomitanza con un'analnga 
iniziativa in America, una gior-
nata mondiale per la pace nel 
Vietnam: raccogliere. nell'Eu-
ropa occidentale. i fondi per la 
costruzione di un grande ospe-
dale completo di 250 letti da 
chiamare < Ospedale dell'ami-
cizia europeovietnamita >. Se-
condo i primi calcoli. la somma 
necessaria ammonta a sei mi-
lioni di dollari (circa 4 miliardi 
di lire). Da parte americana 
si e anche posto 1'accento sulla 
necessita di un aiuto ai militari 
americani che si rifiutano di 
combattere. Qualcuno Infine ha 
sostenuto 1'opportunita di in-
viare nel Vietnam del nord vo-
lontari civili che contribuiscano 

a ricostruire quanto gli ame
ricani distruggono. 

L'iniziativa del convegno. che 
si concludera domenica, era 
stata presa dalla c Societa sve-
dese per la pace e Tarbitrato ». 
Ad esso hanno aderito ben 21 
organizzazioni internazionali tra 
le quali la « Confederazione in-
ternazionale per il disarmo e 
la pace >. 1'c Ufflcio internazio-
nale per la pace >, il c Consi-
glio mondiale della pace >. la 
«Conferenza cristiana per la 
pace > ed il «Comitato inter-
nazionale per la coscienza sul 
Vietnam >. Tra le personality 
di tutto il mondo presenti vi 
sono: l'ex ministro indinno 
Krishna Menon, che ha par-
lato ieri nella seduta inaugu
rale: il professore americano 
D. F. Fleming, autore del vo
lume « La guerra fredda e le 
sue origin! >, pubblicato anche 
in Italia, il quale ha tenuto la 
relazione introduttiva alia com-
missione di lavoro dedicata al 
problema del crescente isola-
mento politico e morale USA 
nel mondo: l'ltaliano Lelio Bas
so che ha diretto 1 lavori della 
commissione sul tema «H di-
ritto internazionale e la guerra 
nel Vietnam >: il pastore tede-
sco occidentale Martin Niemoel-
ler. 

Mentre in Bolivia si moltiplicano i fronti di lotta 

Barrientos vuole soldati 

USA contro la guerriglia 
Perchfe Regis Debray ft stato torturato — II padre dello scrittore fran-
cese partito per La Paz — Un ignobile tentativo di diffamazione — At-
tentato contro I'albergo dei « berretti verdi» — La repressione nelie 

scuole e nelle miniere — Le condizioni dei prigionieri politici 
Noitro servizio 

LA PAZ. 7 
II padre di Rigis Debray, av-

vocato Georges, ha lasciato Pa-
rigi per raggiungere. via New 
York, La Paz. Dara il cambio 
alia moglie. in Bolivia gid da al-
cune sethmane. nel tenere i con-
tatti con gli avvocati difensori 
del figlto, preso prigumiero. tor
turato e ancora nelle carceri di 
Barrientos. in attesa di processo. 
Rigis Debray. scrittore e giorna-
lista. i accusato in modo fumo-
so di taver agito da guerriglte-
ro * e si feme che il regime dei 
generali voglia condannarlo a 
morte. 

Suo padre ha dichiarato ai gior-
nalisti. prima della partenza per 
VAmerica: t Dopo sessantatre 
giorni di angoscia ho appreso che 
mio figlto e vivo e potete ben 
immaginare la mia gioia. Spera-
vo che potesse incontrarsi con il 
suo avvocato. ma cid gli e stato 
concesso in condizioni deplorevo-
li. poichi il colloquio i stato pub-
blico. tra percosse e insulti >. 

Uultima trovata dei militari 
boliviani & quella di mettere in 
cattiva luce il giovane intellet-
tuale francese di fronte alle mi-
gliaia di persone che hanno sot-
toscritto. in tutto il mondo. appelli 
per la sua salvezza. Coal porta-
voce uffxciali della polizia mili-
tare boliviano hanno annunciato 
che Dibray aveva parlato, aveva 
ammesso di essersi recato in Bo
livia per vedere Che Guevara e. 
beninteso. che Guevara dirigeva 
la guerriglia. 

Sola sarcasticamente I'editore 
francese di Debray. Francois Ma-
jpero, che il capo della polizta 
militare. qualche giorno fa. quan-
do I'editore si & recato a La Paz 
per testimontare a favore dei 
prigioniero. gli chiese chi avesse 
messo in contatto Debray con la 
guerriglia boliviano. Sintomatica 
contraddizione: Debray avrebbe 
«confessato». ma la risposta 
alle principali domande la poli
zia militare le va a cercare al-
trovet 

D'altra parte t militari latino-
americani adottano spesso la tat-
tica di infamare prigionieri e 
avversari politici nel tentativo di 
far diminuire la solidaneti net 
loro confronts E* recente il caso 
del governo colombtano. che ha 
cercato di far passare per dela
tor* il direttore della rivista mes-
sicana di sinistra Suoesos, Mario 
Menendez Rodriguez, arreslato 
al termine di una permanenza 
tra i guerriglieri colombianu 

In realta Debray. fin dall'ini-
zio. i stato considerate dai mili
tari come I'uomo c che sa dov'e 
Che Guevara ». Per questo I'han-
no portato nella base centrale 
anti-guerriglia, costituita a Pana
ma dagli americani. Per questo 
lhanno torturato al punto che. 
per due mesi. non era in condi 
Hone di essere mostrato in pub
lico. 

Poter pTOvare. da pari* dei 
militari boliviani. che Che Gue
vara i nel loro paese, significhe 
rebbe poter sostenere che si trat
ta di tm'JUione internazionale 
contro il governo di Barrientos e 
giustificherebbe. quindi. vn piu 
diretto mtervento americano nel
la repressione. 

Non ch* i berretu verdi non 
tiano gii abbastama attivi. Se 
n'e accorta anche la popolazio-
n#. che poche tettimane addie-
tro ha organiztato un attentato 
contro I'albergo Rival, di Santa 
Cms. doo'4 una delle loro basi. 

LA PAZ - Regis Debray in una 
folo scaltala qualche giorno fa 
in career* 

Continua intanto la repressio
ne delle scuole. E" ritenuta im-
minente un'azione di forza contro 
VUniversitd maggiore di San An
dre's dove gli studenti. per soli
darieta con i minaton massacrati 
a Siglo XX, Catavl. Oruro e 
Huanuni. hanno occupato gli isti-
tuti, proclamato VUniversitd tter-
ntorio Ubero > e formalmente 
condannando i massimi capi mi
litari del Paese. Barrientos e 
Ooando. c nemici pubblici >. 

A Oruro sono stati arrestati 
numerosx studenti che avevano 
preso parte alle manifestazioni 
< contro il genocidio effettuato 
nelle miniere*. II fronte studen-
ti-operal continua perd a raffor-
zarsi, mentre si aprono nuovi 
fronti della guerriglia. 

L'esercito ha ammesso non sol-
tanto che i fronti gid esistenti 
hanno aUargato le r'ispettive zo
ne operative, ma anche la crea-
zione di un nuovo distaccamento 
di patrioti armati nella zona di 
Villa Grande. Qui. come altrove, 
i guerriglieri godrebbero di una 
solida cooperazione da parte de-
gli abitanti dei villaggi. II fatto 
che i contadini collaborino con i 
guerriglieri viene confermato da 
un giornalista cileno. Pablo Alon-
so: € Ho visto arrestare molti 
contadini sotto I'accusa di colla-
borare con i guerriglieri» ha 
scritto sul Siglo, recentemente. 

Si moltiplicano intanto nel Pae
se, le proteste per gli arresti di 
massa operati sia tra i dirigenti 
minerari che tra quelli deU'op-
posizione politica di sinistra. Fra 
questi ultimi sono stati recente
mente deportati Oscar Zamora. 
del PC. Osvaldo Capriles. del 
PRIN e Hugo Gonzales Moscoso. 
del POR. Con altri compagni. 
essi sarebbero detenuti nella zo
na di Guarajos. abitata da tribu 
primitive e. sebbene alcuni siano 
gramente ammalati. li lasciano 
privi di ogm assistenza medica. 
Si tratta. insomma. di vere e 
proprie condanne a morte. Altri 
prigionieri politici si trovano nel 
grande campo di concentramento 
di Puerto Rico, nella zona est del 
Paese. 

Juan Mario Calderon 

Alia conferenza hanno dato, 
tra gli altri, la loro adesione 
il prof. Linus Pauling (USA), il 
dottor Josue De Castro (Bra-
sile). Ilja Ehrenburg (URSS). 
il prof. Kodolfo Margaria (Ita
lia), Gyorgy Lukucs (Unghe-
ria), Zeny Takashima (Giap-
pone). Delia delegazione ita-
liana presente a Stoccolma a 
fianco di Lelio Basso fanno par
te 1'on. Lucio Luzzatto, Ton. 
Tullia Curettoni. Guido Fanti 
sindaco di Bologna, lo scultore 
Marino Mazzacurati, Remo 
Giannelli, direttore di «Poli
tica >, Giorgio Giovannoni di 
«Note di cultura». Luigi Gher-
si di < Astrolabio >. il senatore 
Luciano Mencaraglia, Andrea 
Gaggero. Camillo Martino e 
Bruno Cremascoli. Parlando 
oggi all'VIII Commissione (La 
guerra nel Vietnam e la pace 
mondiale) il sen. Mencaraglia 
ha analizzato i riflessi che in 
tutti i paesi occidentali ha pro-
vocato la lotta del popolo viet-
namita. In Italia in particolare, 
ha proseguito Mencaraglia. es
sa ha creato nuove unita anche 
se altri focolai di tensione pro-
vocati dagli USA le hanno poi 
messe a dura prova. Una ve-
rita semplice comunque conti
nua a farsi strada e cioe che 
il pericolo non viene dalla guer
ra ma dalle forze che la sca-
tenano. In questo senso si pud 
dire che la lotta del popolo 
vietnamita e una lotta per la 
pace. 

L'assise 6 stata aperta ieri 
mattina dal deputato socialde-
mocratico svedese Evert Svens-
son. Per primi hanno preso 
la parola i rappresentanti del-
la Repubblica Democratica del 
Vietnam Nguyen Minh Ly e 
del Comitato della pace del 
Vietnam del sud Dinh Ba Thi. 

c Innanzitutto — ha iniziato 
Nguyen Minh Ly — vorremmo 
esprimere il nostro ringrazia-
mento sincero per I'attenzione 
che dedicate al problema viet
namita. U nostro ringrazia-
mento vale anche per le diver
se organizzazioni nazionali ed 
internazionali, preoccupate del-
l'attuale situazione del Viet
nam ed impegnate nella ricer-
ca di una soluzione del pro
blema vietnamita >. 

Dopo un'ampia e drammati-
ca esposizione delle conseguen-
ze deU'aggressiva guerra USA 
e dopo aver denunziato il ci-
nismo della pretesa di John
son ad una c reciprocity » del
la cosiddetta « de-escalation >. 
il rappresentante nord-vietna-
mita ha ricordato la dichiara-
zione del ministro degli esteri 
Nguyen Duy Trinh deU"inizio 
dell'anno: «Se gli USA vo-
gliono veramente trattare, es
si debbono cessare senza con
dizioni i bombardamenti e gli 
altri atti di guerra contro la 
Repubblica Democratica del 
Vietnam. Soltanto dopo la ces-
sazione dei bombardamenti e 
degli altri atti di guerra contro 
la Repubblica Democratica del 
Vietnam si possono avere trat-
tative ». 

Dopo gli interventi del so-
vietico Eugen Fedorov, dello 
americano Benjamin Spock e 
di Krishna Menon sono ini-
ziati i lavori delle commis-
sioni. 

D comitato organizzatore del
la conferenza ha approntato 
per i partecipanti una ricca 
documentazione sui vari aspet-
ti della questione vietnamita 
con il contributo del francese 
Philip Devillers, professore al-
l'lstituto di studi politici alia 
universita di Parigi. autore di 
una «Storia del Vietnam dal 
1940 al 1952*. degli americani 
John Mc Dermott e William 
L. Standard e del cecoslovac-
co Ivo Vasilyev. 

Romolo Caccavale 

Nigeria 

Offensive! dei 

federali contro 

lo stato 

secessionist 
del Biafra 

LAGOS. 7. 
E' slalo anuncialo ufflcialfnen-

fe a Lagos che Fawrcito fede
rate nlgeriano ha lanciato una 
oRensiva generale contro lo sta
to secessionista del Biafra. 
L'etercito ha riccvuto fordine 
di marciare sulla Nigeria orien
tate e di arrestare il colonnello 
Oiukwu, leader del Biafra. 

E' stato anche annunciato che 
le truppe federali hanno gia 
consegwito success!: esse hanno 
conquittato la citte di Ogo]a nel
la tone meridionale delta Ni
geria orientate e si stanno av-
viclnando a Nsukka, a nord di 
Enugu, capitals del Biafra. 

Per contro radio Enugu, ascol-
tata a Cotonou (Dahomey), ha 
annunciato che ael ufflclali e 
moltl soMafi federali sono stati 
ucclsl ed una compagnla dello 
eserclto federate e stata mesea 
fuori combattlmento nel corto 
dell'attacco lanciato contro le 
posirloni tenute dalle truppe del 
Biafra. 

La visit* del primo minis tra francese in URSS { 

Inccntro al Cremlino § 
Podgorni-Pompidou 8 

MOSCA. 7. 
II primo ministro francese 

Georges Pompidou e stato ri-
cevuto questa mattina dal Ca
po dello stato sovietico Niko
lai Podgomy. 

Pompidou — che all'inizio 
della settimana aveva avuto 
alcuni incontri con il primo 
ministro Kossighin — era rien-
trato a Mosca ieri sera: mer-
coled] e giovedl. infatti, li ave
va trascorsi a Leningrado, vi-
sitando a lungo la titta. 

Anche Podgorny era rien-
trato a Mosca di recente: mar-
tedi. infatti. si era conclusa 
la sua visita a Damasco ed 
a Bagdad. I) colloquio tra il 
capo dello stato sovietico ed 
i) primo ministro francese si 
e svolto a I Cremlino. ed e du
ra to unora e mezzo circa. Si 
ritiene che oggetto delTincon-
tro siano stati. in primo luogo. 
i problemi connessi con la gra
ve crisi del Medio Oriente. 

Dopo I* incontro, Georges 

Pompidou ha lasciato Mosca 
diretto a Serpukhov. Qui. lo 
statista francese visitera fl lo
cale istituto di Fisica delle Al-
te energie, presso il quale e 
in corso di realizzazione UQ 
progetto impostato nel quadra 
della cooperazione scientiflca 
franco-so vietica. 

Yokubovsky nuovo 

comandonte del 

Patto di Varsovia 
MOSCA. ? 

II maresciaUo Ivan Yalrubov-
sky, primo vicemjnistro della d«-
fesa sovietico. e stato nontinato 
comandante supremo delle forze 
del Patto di Varsavia. 

Yakubovsky succede al marev 
sdallo Grechko che il 12 aprile 
e stato nominato ministro della 
difesa. 
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= I socialisti c difensistl » Italian! fanno eco a quelli del Soviet per c valorizzare > I'offenslva 
= russa e il potenziale della Rivoluzione nella guerra contro I'imperialismo tedesco. Ecco quattro 
= vignette dell'« Asino » di Podrecca — schierato su posizioni interventiste — che illustrano le 
= c speranze a nel c risveglio russo • In funiione della guerra imperlalista 

| II Soviet in allarme per le mene reazionarie 

j Rinasce rantisemitismo 
1 sulle orme dell'offensiva 
| Le prime avanzate - Una risoluzione dell'Assemblea generate del Soviet sul-
i la natura dell'antisemitismo e la necessita di liquidarne le manifestazioni 

PARIGI. 10. notte. - Ef-
fettivamente lo sviluppo della 
offensiva russa sul fronte sud-
ovest ispira a Pietrogrado 
grand! speranze. Continua lo 
attacco nel settore nord di 
Brzezany. minacciata di ac-
cerchjamento. mentre una 
nuova offensiva si dehnea nel 
settore a nord di Stanislau 
verso Haliez. Korniloff, pas-
sato dalla guamigione della 
capitale al oomando dell'ot-
tava armata. spinge la sua 
ala destra ad ovest dj Sta
nislau e nei Carpazi boschivi 
e si a pre un campo di azkme 
che offre un fronte di 84 
chilometrL « La lotta i furio-
sa > — telegrafano al Petit 
Parisien. 

Si conferma che la prepa-
razjone deU'artiglieria rus>a 
fu superiore a quella del pas-
sato. L'interesse coo cui !a 
Russia segue I'offen&iva e da 
plice. perche ognj movimento 
dell'esercito ha una ripercus-
skxie profonda e inrnediata 
sulla poliu'ca Interna ed i 
suocessi sul fronte aocre«cnno 
il prestigio e la forza del Go
verno prowisorio. 

«Questo deve lottare oggi 
non piu contro Vanarchia, ma 
anche contro i tentativi rea-
zionari che spuntano in forma 
di antisemitismo. Agitatori 
anlisemiti infatti — informs 
il oorrispondeote da Pietrogra 
do del .Veto York Herald -
hanno ripreso t vecchi sistemi 
di lotta per suscilare disordi-
ni. propagare Vodio delle raz-
ze e incitare il popolo ad una 
contro-rivoluzione. Per com
battere qvesta influenza i de-
legati dei Consigh operai #• 
soiaatt hanno prtsenVato alia 
Assemblea una serie di voU 
cos) espressi: < 1) fl rifiuto 
di occordare i din'tti civHi 
aoli ebrei russi che grata su 
parecchie oenerazioni e Vagi-
tazione antisemita. che fw 
I arma delio zarismo e si rci 
luppo duronfe la guerra attua-
le. proevrarono nella popota-
zione m movimento anlisemi 
la; 2) riconorcendo rimpotsi-
bilitd di combattere aperta-
mente in favore del vecchic 
regime, i controrivoluzionan 
cercano. alimentando la pro 
paoanda antisemita, di ditto-
otter* I'attenzione deSe HMU-
se ignoranti e svperstiriofe 

dalle cause reoli della crisi 

che la Russia attraversa e 
tendono a creare il malesse-
re nel paese; 3) questa agi-
tazione antisemita costituisce 
un grave pericolo non soltan
to per il popolo ebreo. ma per 
tutta la rivoluzione russa che 
potrebbe soccombere in un 
massacro di razze; 4) E' inte-
resse delle masse e della ri
voluzione russa che la demo-
crazia rivoluzionaria reprima 
energicamente qvalsiasi ten
tativo di agitaztone antisemi
ta; 5) Vassemblea dei dele-
gati del Consiglio degli operai 
e dei soldati invito tutti t 
Consigli local* a seguire at-
tentamente Tattivitd degli 
agitatori antisemiti ed a fare 

una campagna incessante di 
educazione morale nel po
polo per reagire contro le 
mene di questi individui. 

II Comitato centrale e inca
ricato di diffondere gli opu-
scoli necessari per far com 
prendere la vera natura della 
questione semita e manda un 
fraterno saluto agli operai 
ebrei combattenti netle file 
dell'esercito rivoluzionario. li 
Consiglio degli operai e soi-
dati incarica 9 Comitato di 
convincere il popolo ebreo 
che la democrazia rivoluziona
ria russa lo difenderd ener
gicamente contro tutte le vno-
lenze degli antisemiti». 

(da < La Stampa >) 

50 anni f a 
Gil scontrl continuano In 

Galizia malgrado sia chlaro 
ormai che la offensiva russa 
ha faliito I svoi obiettlvl: da 
una strategla global* si pas
ta alia autonomla del vari 
fronti, clascuno doe artec-
chera quando rlterra di po
tt rto fare. II 4 LUGLIO an
che II Comitato esecutlvo del 
soviet dei delegati contadini 
plaude alfoffenslva; Intanto 
nelle strade si svolgono ma
nifestazioni: cortel di alllevl 
ufflclali (Junkers) e di sol
dati si scontrano vlolente-
mente. • LUGLIO: II primo 
battaglion* femminlle, diretto 
dalla slgnora Botchkorewa, • 
Inviato al fronte. II 7 LU
GLIO gli attacchl Inlrlano sul 
fronte occidentale; Tserettlli 
esulta: «Si apre una nuova 
pagina nella storta della ri
voluzione russa... ». Alia Bor-
sa dl Parlgl roffenslva pro-
voca un rlalzs di tutte le quo* 
tazionl russe; a Pietrogrado 
pert le mass* non si fanno 
conqwistar* dal t persuasori » 
keren sklanl. 

cUscimmo sulla prospettl-
va Nevsky — racconta nel 
suol rtcordl II sotdato Oce-
nov — • cercammo di fare 
una affitazione contro I'offen 
siva. ImmediaUmente I bor-
ghesi si predpitarono su di 
not a colpi dl ombrella- Noi 

afferravanw I borghesl. It 
trascinavamo nelle CAsenr.e— 
e dicevamo loro che U gior
no dopo sarebbero stati spe-
diti al fronte*. 

A Katusz occupata dal rus
si gli ufflclali organtzzarono 
un ferae* progroom contro gli 
ucrainl • gli ebrei: tone di-
struttl specialmente gli Istt-
tuti dl cultura • di Istruslon* 
ucraini. II I f LUGLIO i ca*l 
della I I armata telegrafano 
al governo: 

«.-Nello stato dVumo del
le truppe che banno recen
temente avanzato grazie agll 
eroici sforzi della minoranza 
si e verificato un capovolgi-
mento brusco e disastroso. Lo 
slancio delToffensfva e stato 
rapidamente annullato. La 
maggior parte dei reparti si 
trovano in uno stato di cre
scente di&gregazione. Non e 
piu ormai il caso di parlare 
di autorita a di subordroa-
zione, gli anunonimenti e la 
persuasione hanno ormai per-
duto ognl valore: vi si ri-
sponde con minacce e persi-
no con sparatories. 

II 12 LUGLIO n comaaden-
t* del front* occMmtal*, D«-
nlkln, rt*ntrava al suo Stato 
Maggior* scon la morte oeJ 
cuore e con plena eonsapevo-
lezza del crollo completo del-
rultima iperann*. 

Dalle memorie di Victor Sklovsky - « Non ho 
voglia di morire» - Discussion! nelle trincee 
fangose - Gli ucraini voglione la terra non I'au-
tonomia - Un telegrafista costretto a scap-

pare • Finale con pranzo malinconico 
...Guadammo a picdi il fin-

me Bystritza e presto a tro-
vammo m mezzo al reggimen-
to. Riuntmmo t soldati. un rt-
fugio i,ervi da tribuna. Un sol-
dato sbotto: « A'o/i ho voglia 
di monre ». Allora parlai con 
dtsperata eneryia del diritto 
che la rivoluzione aveva del 
le nostre vile. A quel tempo 
non disprezzavo ancora le pa 
role come faccto adesso. II 
compagno Anardovic mi con-
fessa poi che Vimpeto della 
mia amnga gli aveva fatto 
drizzare i capelli m testa. 
L'uditorio chiamato a decide-
re della propria morte, di 
una morte vnmtnente; la nc-
cessitd di estgere da esseri 
umani la nnunzia di se stes-
st; il tnste silenzio di una 
folia di alcune miyliaxa di 
uomim; I'oscura inquieludine 
per la vicmanza del nemico 
tendevano i nervi fino alio 
spasnno. 

Dopo di me parld un solda-
tino tutto imbrattato. infagot-
tato nel suo equipaggiamen-
to. Parlava con tono persua-
sivo e semplice, dicendo le 
cose piu elementari... 

Dopo parld Anardovic. II 
suo discorso era saturo di 
buona fale. Innaffiatosi fino 
al mulollo delle ossa dell'al-
cool soviet, era, beato lui, 
del tutto all'oscuro della gra-
vita e della complessita della 
nostra situazione. Le sue con-
vimioni lo rendevano sempli
ce e persuasivo. Durante 
un'ora di discorso non trala-
scio nessuno det luoghi comu-
ni dei discorsi sovietici. La 
rivoluzione aveva impresso il 
propria marchio sul suo ani-
mo. Sembrava un cristiano 
praticante. 

Tornammo poi per i uiottoli 
bui e parlammo ancora. ri-
volti ad una folia oscura che 
non vedevamo. gente armata 
di vanghe che non sapeva se 
andare avanti o no. 

Convincemmo il reggimento 
di Kinburg. 

Pernottammo al comando. 
Era ancora buio quando. in-
sonnoliti e sgualciti come un 
soprabito militare. ripartim-
mo per portarci al regaimen-
to di Malmyz. Mi altendeva 
una novitd; un gruppo dt sol
dati dichiard con somsi beatt: 
«iVon fated discorsi. tanto 
non capiamo mente. siamo 
della Mordovia ». Li lasciam-
mo per recarci. se ricordo 
bene, al reggimento di Urzum. 
11 piu penoso era doversi pre-
sentare dappertutto come ul
tima risorsa. operare sempre 
nelle situazioni piu difficili. 

Quelli di Urzum, non ricor
do esattamente come si ch'ia-
mava il reggimento. erano 
nelle trincee. Si camminava 
entro una stretta fessura, fra 
due argini grigi che quasi si 
toccavano; gli uomini langui-
vano, rintanati in cunicoli di 
terra. II reggimento era di-
steso su un area lungo quasi 
un chilometro. 1 soldati ave
vano preoccupazioni di natura 
assai poco bellicosa: chi si 
cucinava il riso per il pranzo 
in un paiolo. chi si scavava 
una tana per la notte. Spor-
gendo la testa dalla stretta 
tnncea non si vedeva che 
erba. si udiva qualche raro. 
pigro sibdo di pollottola. Du
rante gli spostamenti porta-
vamo cot soldati. i quali si 
ritraevano addossati alle pa-
reti. Sul fondo della trincea, 
sotto le assi trasversali. scor' 
reva un rusceUetto. ne segui-
vamo la corrente. Piu in bas
so si trovava la localitd e piu 
umide erano le pareti, piu te-
tri gli uomini. Finalmente la 
trincea finl m sfociammo in 
una piccolo palude. Solo un 
muriccaio imbastito con sao-
chi di terra e zolle ci sepa-
rava dal nemico. 

Jl ba'taglione. composlo 
quasi esclusivamente dt ucrai
ni. si era radunato e stava 
seduto; alzarsi era pericolo-
to. il muricciolo essendo trop-
po basso. Era evidente il loro 
totale disorientamento. Mi 
sembrava che fossero rima-
sti seduti cosl daWinizio del
ta guerra. 

Parlai loro deW Ukraina 
Credevo fosse una questione 
di somma importanza. per 
lo meno a Kiev se ne sbrai-
tava ininterrottamente. Essi 
mi ziitirono: c Non tappiamo 
che farcene!». 

- Per quei soldati Q problema 
deW autonomic deO* Ukraina 
non es'isteva. Hi dissero ru-
bito che erano per la corou 
nitd rurale. I'obscina. Non so 
cow inlendetsero con quel 
termine. forte solo Q pascolo 
comune del bestiame. J sol
dati erano ciariieri. sembra-
vano mdto coflfenrl di par-
lore con qualcuno di fuori. ma 
ionoravano che bisognava di-
sevtere per far si the le ri-
spoxte sciogliessero i loro 
diiobi 

Mi presentai alia riunione 
degli ufficiali .« Brutto reggi
mento >I nostro — dicevano 
— brutto. malfido!». Docettt 
dar loro raaione. Ma cosa d 
potevo fare? Mi guardavano 
come un oracolo. aspettando-
ri il mirocolo. Ed to. senza 
averlo operato. me ne tornai 
a Stanislavov. 

Di nuovo la siesta cttta, p> 
laeca, tubdolamente ostSe. 
Pulita, ma fxcheggiota. Mi 

ditscro che occorreva rtsi 
tare I'll.a divisione. La le 
cose stavano peggio ancora. 
Fresca. completata da poco, 
la divisione si rifiutava di en-
trare nelle trincee. Jmlune 
git uomini a trtneerarsi non 
e mat facile, ma qui era piu 
grave del solito. 

Lungo la strada onm cosa 
ando storta. scoppiavano le 
gommc. saltavano via i cer-
chioni smontabili. si impone-
va la stanchezza della mac-
china, sebbene il conducentc 
facesse ovviamente di tutto 
per portarci a destinazione. 
ArriiHiti ci fermammo subtto. 
se ben ricordo, al comando 
del 41° reggimento di Jakutt. 
Una piccolo isl>a paliziatia, 
abbastanza pulita, multicolo 
re all'tnterno. 

II comandante del regqtmen 
to dichtara subito che pli uo
mini rifiutano catenoricamon-
te di muoversi. Raduniamo 
un comizio. In mezzo ad un 
campo dispongono un carret-
to. lo circondano di rami di 
bctulle e di aceri, accanto 
sorregaono una bandiera ros-

' sa non ancora stinta. ornata 
d'oro. Afa. un sole opprimen-
te. Alto nell'aria un aereo te
desco ozserva come i nm-| si 
preparano all'offensiva. Par-
la per prima Anardovic 11 
solito discorsina ricalcato sul 
le Isvestija; parla a capo sco 
perto. il sole luccica sulla te 
sta rapata. uno della folia fa: 
* Ben detto! ». e subito viene 
zittito da una gomitata I rep-
gimenti non conoscevano la li-
bertd di parola. si considera-
vano solo dotati di una pos-
sibilitd corale di voto Per 
opni contrarietd volano punnt. 
Scl reggimento di Malmyz. 
per un discorso favorevole 
alia difesa si scagliarono su 
un telegrafista con tale vio-
lenza che questi poti sfuggire 
a stento. carponi. 

Dopo Anardovic parlai io. 
Ho la strana abitudine di sor-
ridere sempre mentre parlo, 
questo imta la folia, soprat-
tutto quando e maldisposta. 
« Si permette anche di ridere. 
quello sdentato!». Dopo di 
noi parld uno stallute. non 
male, ma in maniera dema-
gogica; i suoi argomenti era-
no questi: «Prima di tutto 
von bisogna stuzzicare i tede
schi. can che dorme... E poi 
non ce la faremmo. In secon-
do luogo non va toccata I'll.a 
divisione. appena tolta dalle 
trincee: le era stato promes-
so il riposo. anzi un generale, 
prima della partenza, disse: 
buon riposo. compagni! ». 

Non amvammo a nessuna 
conclusione. Ci recammo al 
reggimento vicino: stessa sto-
ria. I soldati non si lascia
no smuovere. non andranno 
in nessun posto. 

Passammo al comando di 
divisione. In una masseria di-
scretamente ordinata era Hu
nt ta la combriccola: il capo 
di divisione. il quale si sen-
twa in colpa senza ben sa-
perne U perchd. un prete. 
qualche ufficiale del quartier 
generale. qualche membra del 
soviet, credo, di deputati di 
Simferopol giunto al fronte 
con regali e assai stupito che 
ogni cosa fosse tanto diversa 
da come se Vimmaginava. 
Avevano provato anche loro 
a parlare di offensiv-a. e poco 
mancb li linciassero. Ci unim-
mo a questo blocco e pran-
zammo malinconicamer.te... 

Dagli « Scampoli » 
del l 'Avanti ! 

La pera non 
e motura 

D oUadino Skobe!*?. mi
nistro del Lavoro nel governo 
di coalizione in Russia, par
lando a Mosca nel Consig^o 
locale dei soldati. ha dichia
rato solennemente che e do-
vere deLa democrazia di ri-
conoscere onestameme che la 
Russia non i ancora pronta 
per la lotta e che alio scope 
di assievrare U trionfo della 
libertd e necessario operare 
con la borghesia. 

Non abbiamo eiementi suf
ficient) per stabilire quanta 
parte di venta a sia neU'af-
fermazione del at&achno nr-
nistro Osseniamo perd che 6 
cosa dawero mo!to strana che 
i socialisti possibilisti s ac-
corgano so!o quando hanno 
raggiunto la vetta del poto> 
re insieme alia borghesia. che 
la pera ooo e matura. L si 
affrettmo quindi a consacra-
re con la preziosa opimooe 
e con la loro acoondiscenden-
sa one il proletariato la nvo-
luxJone la deve fare a bene-
ficio degli altri e non di te 
stesso. Egli deve averne ab
bastanza deDe bricioJe. 

Ce perd un altro socialismo: 

SueBo predicato da lontano. 
quale awerte che *e i pro-

letaii non sono maturi per la 
democrazia sociale. proviamo-
d a conquistare il potere per 
noi e da not. Liberiamoci da 
tutti I nostri nemici. faccia-
mo da soil... Lenin? Gia. Ma 
Lenin, secondo loro, e un 
agente del Kaiser. 
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