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// dialogo alia base so autonomia e unita sindacale 

ALFA DI ARESE: 
ma lo vogliono tutti I LA BORGHESIA 

questo sindacato unico? 
Ersilio Mizzi (FIM): in fabbrica si e tornati a dire che la CISL e venduta ai padroni — Cesare 
Leso (FIOM): I'unita richiede anche una lotta interna alle nostre file — Antonio Fusto 
(UILM): bisogna eliminare queste critiche nell'interesse generate dei lavoratori 

1917: le fappe della r ivoluzione russa verso I 'Ottobre 
Non basta il crollo dello zarismo 

II proletariate chiede 
qualcosa di piii: la vita...» 

1 Nascono tre fantomatiche 

| organizzazioni « letterarie » 

SI ORGANIZZA 

MILANO. 12. 
« In quale misttra il recente 

documeitto concluslvo delle tre 
conjederaztnm dei lavoratori 
sull'autonomia e I'unita sin
dacale corrisponde alle attese 
della base? ». 

L'ha chiesto un collcga del
la televisione ad Agostino No
vella, segretario generate del
la CG1L, nel corso di una in-
tervista messa in onda net gior-
ni scorsi per la rubrica « Man-
do del lavoro e dell'economia ». 
Camminando al fianco del sua 
interlocutare nel giardino del
la scnola sindacale di Ariccia, 
presso Roma. Novella ha rtspo-
sto: « La base si attendant un 
documento piii impegnativo per 
Velaborazione dell'unita orga-
nica. Se fosse dipeso dalla 
CGIL tale documento sarebbe 
stato piu impegnativo. ha si-
tttazione reale d piu avanzata 
di quanta risulti dal documento 
che comunque & positivo ». 

Not abbiamo girato la stessa 
domanda ai lavoratori delle di
verse Sezioni sindacali azien-
dali e della Commissione In
terna dell'Alfa Romeo di Are-
se. Ci siamo trovati presso il 
sindacato di fabbrica della 
FIOM, della nota casa auto-
mobilistica del qtiadrifoglio a 
partecipazione statale L'ope-
raio PIERO MEZZETTA della 
sezione sindacale della CISL 
ci ha risposto: « Non posso da
re un giudizio: devo ancora 
leggere quel documento unita-
rio. Qualcosa posso dire inve-
ce sul convegno di Montecatini 
della CISL per i problemi del-
Vunificazione. Ho sentito dire 
che impostando i problemi del-
Vautonomia e dell'unitd sinda
cale la CGIL ha fatto qualco
sa che aspettavamo da tempo. 
Quel che ho potxito sapere sul 
nostro convegno di Montecati-
ni e che il dibattito sull'auto-
nomia e sttll'unitd e stato mol-
to acceso. Cioi la F1MC1SL e 
pieinmente d'accordo std di
scorso dell'unita organica. Quel 
che ho votuto sapere e tutto 
qui ». 

/ rappiesentanti della CGIL 
dell'Alfa di Arese affermano 
dal canto low che il convegno 
ha avttto zouc d'omhra e aspet-
ti positivi. Dal documento uni-
tario delle confederazioni e.ts-f 
si cttendevano qualcosa di piii. 
< Purtroppo in fabbrica di que
ste cose se ne parla poco * — 
aggiunge Mezzetta della CISL. 
Di cosa si parla? 

Rispondono su cosa si fa. 
Qua all'Alfa di Arese si sta 
usccudo da diciott'anni di di-
visioni e polemiche accese fra 
situlacatt. Sono cominciate alia 
recchia Alfa Romeo di Milano 
9 si sono in parte trasferite 

nella nuora Alfa. II clima sin-
ducnle tli questo imputnto sor-
to cinque anni fa a una veil-
ttna di chilomclri da Milano 
in pioia campagna. fra campi 
di grano c verdi dislese di fo-
raggere, risente comunque me-
no della fabbrica di Milano 
della scissione sindacale del 
19 iS. 

La manodopcra, circa quat-
tromila lavoratori sui dodici-
mila in programma, c compo-
sta per il 70 per cento di gio
vani addetti alle « catene » o 
all'assemblaggio delle vetture. 
Ecco I'opinionc di uno di loro, 
ANTONIO PALAIA di LM mini 
membra della sezione sindaca
le aziendale della FIOM e ope 
raio al reparto manutenzione 
stampi: « / giovani non pas-
sono capire i problemi e i ran-
cori che c'erano una volta. Ve-
dono i problemi di oggi. Vo
gliono guardare avanti. Le nuo-
ve generazioni faranno molto. 
anzi faremo molto — precisa 
— per Vunificazione. Certo bi
sogna dire la verita: ci sono 
ancora molte cose che ci divi-
dono. Ma a pensarci bene si 
tratta di contrasti superabili 
per raggiungere il traguardo 
dell'unita ». 

Una parola 
disarmante 

«Io Ttpeio — riprende MEZ
ZETTA della CISL - che al-
VAlfa Romeo di Arese I'uni
ta sindacale oggi come oggi & 
impossibile. Per farla manca 
da parte di vari elementi della 
FIOM-CGIL quella autonomia 
dai partiti che dovrebbero 
avere >. 

Impossibile & una parola di
sarmante. In troppi vogliono 
precisare e dire la loro. Mez
zetta della CISL riprende: 
< Forse ci siamo un po' illusi 
quando i tre sindacati hanno 
fatto per la prima volta la 
piattaforma unitaria per la 
battaglia contrattuale. Ottenu-
to quel che si e potuto col nuo-
vo contralto, ora uno lira da 
una parte e I'altro dall'altra ». 
Siete tornati ai « rancori > del 
passato? — chiediamo. 

E' un passato che scotta. E 
CESARE LESO. un impiegato 
quarantasettcnne che organiz-
za da un ventennio la CGIL 
all'Alfa, torna a ritroso nel 
tempo per scongiurare malin-
tesi. € Io ricordo bene gli anni 
but — dice — quelli veramente 
but. che vanno dal '48 al '60. 
Proprio nel '60 i giovani del
l'Alfa di Milano scesero in lot
ta contro t ritmi insostenibili 

E' in vendita nelle librorie il n. 6 della 

NUOVA RlVISTA 
INTERNAZIONALE 
P R O B L E M I D E L L A P A C E E O E L S O C I A L I S M O 

Per una giusta soluzione 
del conflitto 
arabo-israeliano 
— (articolo di J. Gollan. segretario generate del 

PC britannico) 

II colpo di stato 
militare in Grecia 

I problemi dell'unita 
africana 
— (dall'Afnca Statesman, lagos. Nigeria) 

La lotta rivoluzionaria 
del popolo di Haiti 

Abbonatevi per il 1967 
risparmierete e rictverete in omttggio MM libro 
Prezzo deli'abbonamento annuo L 4000 

Vcrtamcoti w l ccp. a l / M I 8 4 , oppure * mezzo va-
glia o isscgno bancano da mdirizzjrc a cNuova rivhta 
ifitcrnaziooale». Roma, via dcllc Botteghe Ocure, 4. 

alle «catene» di monlaqgio. 
Fit allnra che rttrovammo la 
unita. I lavoratori respuisero 
con la lotta lull into accordo 
separata della CISL e costrin-
sero le organizzazioni finnata-
ne a fare un ripensamento. 
Quando Mezzetta dice ora che 
I'unita all'Alfa di Arese 6 im
possibile — prosegue Leso — 
so quel che vuol dire. Pensa 
alle punte di settarismo che 
riaffiorano in questa fabbrica 
nuova, ove ogni giorno saltano 
fuori problemi che vanno af-
frontati con decisiani immedia
te. Non sempre queste decisio-
ni nascono da una discussione 
a fondo con migliaia e mi-
gluiia di lavoratori. Per que
sto ci sono dei noslri attivisti, 
dei compagni meno orientati 
degli altri. che tenqono un con-
legno e usano un linguaggio 
che non favorisce I'unita. Not 
della Sezione sindacale azienda
le della FIOM li critichiamo *. 

Siamo al dialogo senza pa-
rafrasi. Le critiche non si ri-
sparmiano. Si parla chiaro. 
speditamente chiaro. fra gen
ie che si vuole intendere, Leso 
della FIOM sostiene che una 
elezione unitaria della C. I. 
avrebbe evitato il rinfocolarsi 
dei settarismi provocati dalla 
concorrenza elettorale. Le ini-
ziative unitarie. come il tes-
seramento dell'anno scorso, 
correggono i settarismi: la di-
visione li incoraggia. 

ERSILIO MIZZI. un giovane 
della C.I. per la CISL, dice: 
€Quest'anno si e fatto il tes-
seramento divisi. Ci sono stati 
degli attriti. Arrivati alle de-
leghe sono riemersi certi di-
scorsi che non venivano piu 
fuori». Quali? 

«In fabbrica — risponde 
Mizzi — si e tornati a dire 
che "la CISL e venduta ai pa
droni". Ai nostri tesserati si 
e data dei venduti ai padroni. 
Qualche elemento fazioso del
la FIOM ha spinto dei lavo
ratori a slracciare le deleghe. 
Percio lei capisce — aggiunge 
— che se nell'azienda prende 
piede un discorso del genere 
anche chi pensa al sindacato 
unico finisce che non si iscri-
ve neanche piu. Da not solo il 
40 per cento della maestranza 
e organizzato nei tre sindacati 
e Vopinione dei non iscritti 
conta. In questa sitaazione il 
bastone fra le ruote dell'unita 
ce lo meltono ancora certi che 
fanno la critica estremistica 
anche ai comunisU. Questo cal-
derone ostacola I'unita e deve 
cessare ». 

< In fabbrica gli operai ci-
ticano tutte e ire le organizza
zioni sindacali perche vogliono 
H sindacato unico — aggiunge 
ANTONIO FUSTO, un giovane 
operaio segretario del nucleo 
aziendale UILM —; bisogna 
eliminare queste critiche nel
l'interesse generate dei lavora
tori. Purtroppo ci sono ancora 
delle remore che ci lasciano 
perplessi nel portare a fondo 
Vautonomia e I'unita sindacale 
che noi della UIL di fabbrica 
ci prefiggiamo di raggiungere. 
Quando si imposta una azione 
unitaria, ogni organizzazione 
deve fare dei sacrifici per 
trovare la strada comune. Non 
e quindi stato giusto che da-
ranti al malcontento e alia 
pressione dei lavoratori le al-
tre organizzazioni abbiano da-
to la colpa di tutto quel che 
non andara alia UIL. nei loro 
comizi. Questo metodo deve es-
fere eliminato. Per realizzare 
I'unita organica non ci voglio
no interferenze politiche e de
ve essere stabilita VinGompa-
tibilita fra cariche sindacali e 
politiche *. 

Ci sono altri punti di con-
trasto? — chiediamo. 

Ce li sgranano gli uni svgli 
altri affastellati. Vordine dal-
Valto di interrompere gli scio-
peri per gli orari straordinari. 
quando l'lnlersind stara per 
cedere nella lotta contrattuale, 

j c stato per i rappresentanti 
della CISL negatiro Poi c'e la 
questione snllerata dal colon-
tino della CISL. diffuso in fab
brica. alle set del mattino. il 
cnorno della firma dell'accor-
do contrattuale. Prorocd un 
equiroco. < Diversi attirisli del
la CGIL si misero in giro a 
dire che la CISL arera fir-
mato da sola Q contralto — 
dice Mizzi della CISL — e che 
eraramo i soliti venduti ai pa
droni *. 

A quanta risvlta. nel pome-
riggin usci un volantino della 
FIOM-CGIL che annunciava la 
firma del contralto alle ore 
13 « Vorrei sapere da Leso se 
quelle accuse sono state vtili 
al discorso unitaria > — chie
de Mizzi della CISL. 

« La critica di Mizzi 4 giu
sta — risponde Leso — noi 
della FIOM di fabbrica Vab-
biamo fatta al nostro sinda
cato vrovinciale e na2ionale 
per la mancata temptstivita 

delle informazioni. Cin lia = 
creato grassi disguidi fra i la- j | 
voratori die aievuno condol- = 
to una battaglia terribile. An- § 
die il ritardo dell'informazio- = 
ne intralcia I'unita sindacale, 1 
poiche gli elementi meno re- = 
sponsabili possono creare una S 
gran confusione fra i lavora- § 
ion'. In questo caso si sono ^ 
create le circostanze in cui gli S 
elementi piu settari hanno gio- g 
cato sull'equivoco. Questa t? la = 
realta >. §} 

Tutto giusto e vero, com- | 
mentano i presenti. E c'e del- ? 
I'altro. Lo spiega il giovane £ 
GIANNI BIANCATTO della = 
CGIL: « Noi della FIOM - af- | 
ferma — abbiamo fatto male = 
a buttare fuori il volantino al- § 
le ore 13. Ma la lotta I'ave- = 
vamo fatta insieme. e la CISL f§ 
avrebbe anche potuto fare il = 
volantino unitario il mattino | | 
dell'accordo, con gli altri sin- = 
dacati». = 

Sindacato | 
e partito | 

«L'ho detto e lo ripeto — S 
riprende LESO — c'e stata = 
confusione anche da parte no- = 
stra. Ma da quando abbiamo E 
costituito la Sezione sindacale = 
aziendale della FIOM all'Alfa | 
di Arese, nell'ottobre scorso, s 
procediamo con Vautonomia. }? 
Ora i partiti fanno la loro po- = 
litica. E il sindacato si e ft- = 
nalmente caratterizzato sulla = 
linea di una adeguata politica ^ 
sindacale. 11 terreno e stato s 
sgombrato. E la questione del- = 
le "cinghie di trasmissione" £ S 
veramente finita >. = 

Sindacato e partito. 11 tema |§ 
e attualissimo. MEZZETTA del- | 
la CISL lo riprende: «Sono = 
d'accordo con Leso — dice — = 
il sindacato fa le sue scelte 1 
contrattuali e i politici le seel- = 
te ideologiche die tendono a = 
dare un senso alia realta >. = 
L'opinione del comunista LESO s 
e poi che i partiti non devono = 
avere preoccupazioni per I'au- H 
lonomia del sindacato. II Par- i 
tito comunista, che si richia- s 
ma ai problemi operai e alia = 
loro soluzione nella societa na- | | 
zionale, deve essere «piu co- s 
raggioso e meno preoccupato S 
all'Alfa di Arese e nelle altre = 
fabbriche per le scelte auto- ^ 
name e dirette che le forze sin- = 
dacali fanno ogni giorno ». = 

c Si facciano degli tncontrt, | j 
delle tavole rotonde, triangola- = 
ri o quadrate, per far qual- = 
cosa sull'istruzione professio- W 
nale, i trasporti inlercomunali B 
che per VAlfa di Arese sono = 
una questione seria, le case, | j 
la previdenza — dice MIZZI s 
della CISL —; il sindacato sia = 
chiamalo a discutere la pro- | | 
grammazione per tempo». E s 
per farlo — aggiunge CARLO = 
TENCON1 della CGIL. «basta § 
con le cinghie di trasmissione = 
rosse, bianche e rosa >. Per = 
LESO c'e poi il nuovo control- s 
to da applicare, le comm'tssio- = 
ni lecniche pariletiche da for- S 
mare: c Bisogna non stare fer- % 
mi e divisi per non consentire = 
al padrone di andare avanti >. E 

In altri termini qui all'Alfa S 
di Arese occorre un rilancio £ 
dell'unita d'aztone per impor- = 
re lo stesso rispetto e Vappli- = 
cazione del contralto di lavoro: £ 
piu unita nell'azione per I'unita = 
organica. Questo e il senso del- = 
Vappassionato discorso che se- £_ 
gue. e non risparmta critiche % 
all'on. Colombo, per le sue di- £ 
chiarazioni a favore della po- = 
litica dei redditi e contro ogni £ 
aumento salariale al tempo = 
della lotta contrattuale. E t me- = 
no teneri verso Colombo sono = 
anche i rappresentanti della ?? 
CISL all'Alfa di Arese. | 

Poi il discorso affronta le £ 
questioni della pace e della £ 
guerra. In fabbrica ci sono = 
opinioni contraslanti sugli av- = 
renimenii del Medio Onente. £ 
Ognuno da una spiegazione £ 
sua. Le postzioni riflettono an- £ 
che. naturalmente, gli schie- = 
ramenti politici. Ma le diffe- = 
renztaziom se non si annulla- = 
no si risolvono. perd, nella con- = 
vinzione, propria di tutti, che = 
oggi non vi e problema inter- = 
nazionale che non possa es- =. 
sere risolto atiracerso i nego- £ 
ziati. Anzi vi e la coscienza S 
profonda che questa £ la sola H 
strada possibile se si vuole sal- 5 
vare Vumanita dalla catastrofe. | | 

Questo incontro e concluso. = 
Qui all'Alfa di Arese stanno £ 
superando t brutti effetti del- £ 
la scissione del '48 e. pur nel- = 
la dirersita delle opinioni. Vau- r 
tonomia e I'unita sindacale so- M 
no nei fatti. Ha ragione No- = 
rella quando dichiara alia te- = 
levisione: « S e non i un fatto £ 
immediato, I'unita organica e = 
nella forza delle cose e andra § 
avanti». 5 

Marco March«tti I 

PARIGI. 13 notte 
Mosca organizza un'a/io-

ne metodica in senso oppo-
sto a quella del Comitate 
« Operai e soldati ». che do-
mina a Pietrogrado. L'in-
viato speciale del Petit Pa-
risien nella citta santa della 
ortodossia annuncia che tre 
grandi organizza/ioni. sorte 
con I'mtento di imporre idee 
moderate, lavorano ad o 
stendere la loro a/ione sul 
la Russia intera. L<) prima 
e la t Lcga per Veducaztone 
politica dell'esercito e dei 
conladini ». fondata con I'm 
coraggiamento speciale del 
generalissimo Alexeieff. Es-
sa ha raccolto gu» denaro 
con sottoscrizioni generose 
e non ha nessun vincolo uf-
flciale. Le sue file sono aper-
te agli aderenti di tutti i 
partiti politici. Alia sua te
sta stanno professori illu-
stri. giornalisti e capi par
tito persino socialisti e ri-
volu/ionari. Per ora il Conn-
tato fa stampare migliaia di 
opuscoli destinati ai soldati 
al fronte e ai contadini. Per 
tramite delle cooperative 
militari e degli cZemstvo» 
organizza conferenze col 
concorso degli scrittori piu 
celebri. in tutto il paese. 
Filiali della Lega sorgeran-
no in tutta la Russia. 

Un'altra organizzazione gi-
gantesca e la «Lega del 

proletariato intellettuale», 
presieduta dal professor 
Fordoi. Essa ha raccolto si-
nora nella sola Mosca otto-
centomila aderenti . Infine 
c'e un < Club letterano rus-
so >, che riunisce quasi tut
ti i giornalisti locali e si 
prepara a far sentire la sua 
inlluen/a sui grandi fogli 
quotidiani. Esso fondera 
pre-to un grande organo eb 
domadario. 

Gin i tre sodali/i hanno 
mandato l loro rappresen 
tanti a Pietrogrado. 

Intanto Claude Anet se-
gnala anch'esso oggi le 
preoccupazioni del Governo 
provvisorio per la paralisi 
dei trasporti. II mercato dei 
viveri non e solo a risentir-
ne gli effetti. Konovaloff. mi-
nistro del Commercio e del-
I ' lndustna ha dichiarato: 
«• Siamo in una situazione 
difficili'isima dal punto di 
vista dei rifornimenti Ci oc-
corrono sfnrzi eroici per re-
sistere. 11 governo provvi
sorio cerca di stimolare la 
produzione della nafta, del 
carbone e dei metalli pel 
buon andamento degli affa-
ri. 1 Comitati speciali die 
sono stati formati a questo 
scopo si ripartiscono il com-
pito >. 

d. r. 
(da « La Stampa ») Una scena al mercato di Mosca 

Le ambasciate in appoggio dei « difensisti» 

Come gli inglesi 
spiegano la guerra 

Comizio dell'ambasciatore britannico Buchanan 

Dai «servizi» di Angelica Balabanov - Una po-
lemica con Cernov all'arrivo - Due fenomeni 
dominano: il grande disastro finanziario e il 

tradimento della borghesia 

A/if/dica Balabanov. della 
fhrczione del PS1. scrive da 
Pielrogrado a l'Avanti!: 

L'arrivo 

PIETROGRADO. 11. 
Sir George Buchanan, ambasciatore bri

tannico. il ministro francese Thomas, i 
deputati italiani Cappa. Labriola e Rai-
mondo ed il console del Bclgio hanno assi-
stito ad un grande comizio pubblico. orga
nizzato dalla Societa russo-britannica, pre
sieduta da Rodzianko. Buchanan ricordo 
che aveva sempre combattuto le forze 
reazionarie e tentato di far comprendere 
all'ex Czar che I'autocrazia era un ana-
cronismo che al ventesimo secolo non pote-
va durare . « La Gran Bretagna saluta la 
entrata della Russia nella famiglia delle 
nazioni libere. La Russia deve adesso con-
solidare la liberta recentemente acquistata, 
e percio e necessario difenderla contro gli 
attacchi del nemico; ed e necessario pure 
cacciarlo dal territorio nazionale per 
permetlere ai vostri fratelli delle regioni 
occupate di godere della stessa liberta di 
voi. Guerra dunque, guerra di liberazione. 
Con essa avete guadagnato la liberta e 
perche voi poteste raccogliere tutti I frutti 
della rivoluzione. le democrazie dei paesi 
alleati trattennero e respinsero le forze 
principali del nemico e versarono il loro 
sangue, non soltanto per la difesa del 
patrimonio nazionale. ma per tutelare an
che la liberta della Russia. 

Gli alleati attendono adesso che voi 
alleggeriate la pressione costanle sui loro 

fronti, prendendo Voffensiva che portera 
ad una pace rapida e permanente. Bisogna 
guardarsi dalla idea utopistica, che cid 
possa essere ottenuto fraternizzando con 
la democrazia tedesca; cid non polra che 
prolungare la guerra. 1 ledeschi fraterniz-
zano unicamente per demoralizzare Veser-
cilo russo. Per conoscere il valore dei sen-
timenli tedeschi interrogate i compagni 
tornati dalla prigionia; fraternizzate con 
i compagni degli esercili degli alleati che 
lottano per voi sui fronti occideulali e non 
credete alle chiacchiere degli agenti tede
schi che vi eccitano contro gli alleati. 

Non credete che noi combattiamo per 
scopi capitalistici ed imperialistic!, altri-
menti cinque milioni di uomini si sarebbero 
forse arruolati e milioni di operai ed 
operaie lavorerebbero forse infalicabilmen-
te per fornire gli eserciti alleati di cannoni 
e di proiettili? La nostra politica si accorda 
perfettamente con la formula « Ne amies 
sioni, ne contribuzioni ». e la risposta in-
glese alia Nota russa provera che destde 
riamo agire in armonia completa col Go
verno provvisorio. il primo compito e 
quello di battere il nemico. altrimenti do 
vremmo accettare le condizioni della pace 
germanica che comprenderebbe Vincorpo-
razione dei terr'ttori russi nell'lmpero te-
desco ». 

(Ag. Stefani) 

50 anni fa 
10 LUGLIO — L'oceano rus
so ft agitato dalla burrasca 
rivoluzionaria che sconvolge 
i popoti della grande Russia 
fino ai suoi strati piu profon-
di. Tutte le nazionalita, gran
di • piccole, prendono co
scienza di se stesse con aspi
ration! all'autonomia e alia 
indipendenza che hanno una 
intensity proporzionale all'op-
pressione che subirono duran
te il regima czarista. La Fin-
landia tende ad allargare la 
sua autonomia fino ai limiti 
estremi. In Ucraina, delta 
anche la Plecola Russia e 
abitata da trenta milioni cir
ca di piccoli russi. appare 
sempre piu potente la ten-
denza separatista pur nel 
quadro dello Stato russo. Al-
tra nazionalita seguono la 
stessa via ed in Congress! na
tional! elaborano le loro esi-
genze di autonomia e si con-
certano Insieme per risolve-
rc le questioni nazionali in 
Russia, trasformando la Nuo
va RepubbJica in una gran-
diosa federalione di Stati na
zionali e regional! autonomi. 

Assecondando le esigenze 
dell'esercito, il Governo si af-
fretta a promulgare il nuovo 
slatuto militare, la cui parte 
principal consiste nel procl*-
mar« e precisare (do* deli-
mitare rispetto al «decreto 
n. 1 » • n.d.r.) i diritti del cit-
tadino-soldato, • ntlle stabl-

lire la nuova forma autonoma 
della sua organizzazione. 

Un'agitazione profonda re-
gna tra gli operai e le altre 
categoric di salariati. Fort! 
delle loro organizzazioni • 
spinti dalla crescenfe mi se
ria prodotta dallo straordina-
rio rincaro della vita e dalla 
mancanza degli approwigio-
namenti, gli operai emettono 
sempre nuove rfchieste di mi-
glioramento, che non arriva-
no perd a raggiungere la ra-
pidita del rincaro della vita. 
Una serie di conflrtti tra la
voro e capitate in tutti i ra
mi dell'industria e del com
mercio (accompagnati da scio-
peri grandiosi. ai quali par-
fecipano decine di migliaia di 
persone) spingono il Governo 
a promuover* varie misure 
per regolare i rapporti fra I 
capitalist! • gli operai. Le 
quali misure nella maggior 
parte si ispirano alle condi
zioni del momento e non rie 
scono perci6 • soddisfare ne 
I'una ne I'altra parte. II Mi
nistro del Lavoro, il sociali
st a Skobelef, passa dall'inti 
mazione agli industrial! di 
cedere (in una riunione nella 
regione metallurglca di Do-
netz) alle minacce di creare 
un'imposta del cento per cen
to sugli utili e alia proposta 
di far passare alio Stato tut
ta la Imprest matallurglctM • 

minerarie, per finire poi con 
I'ammonire i proletari alia 
moderazione. 

La profonda dizorganizza-
zione economica del paese, 
accresciuta dalla gravissima 
crisi dei trasporti, aggrava 
minacciosamente ogni giorno 
piu la questione degli approv-
vigion^menti, nella quale si 
dibatte invano il Governo. 
Pietrogrado e Mosca vedono 
awicinarsi la fame, e non 
molto migliore e la situazio
ne di altri grandi centri. 

(dal saggio di Ing. sul 
I'anno 1917 in Russia 
pubblieato daiYAlmaiac 
co sociahsta del I9I8> 

11 LUGLIO — II ministro 
Skobelef indirizza agli operai 
un appello: c Non pensate 
solo ai vostri diritti ma an
che ai vostri doveri ». Sul 
fronte le truppe russe occu-
pano Kalusz. In Finlandia 
viene pubblicato un progetto 
sui diritti di autonomia della 
Dieta (parlamenfo) finlande-
se. La Rada (soviet) cent ra
le ucraina decide di convo-
care una Assemble* costi-
tuente ucraina. 

12 LUGLIO — II comitato 
central* del Soviet invia 15 
dei suoi membri nelle pro
vince per combattere I rigur-
gitl di antisemitismo. 

< ... Bcnclic pochissimi di noi 
abbiamo voluto o potuto av-
vcrtire parcnti ed amici del-
Vara del nostro arrivo. la sta-
zione di Pietroburgo e la 
(irande piazza sono zeppe. ol-
tre che di rappresentanti di 
diversi partiti socialisti e di 
operai. anche di altro pubbli
co. E piii di un emiprato esce 
per un attimo dal corteo per 
abbracciare la propria ma-
drc. il fialio. o Vamico di 
icuola... In una sala della 
stazwne si pronunciano diver-
si discorsi. mentre altri ora-
ton arrinnano la folia m 
piazza. Enlrando nella sala. 
mi imbatto in Cernov. social-
rivoluzionario diventato pur
troppo ministro. assai invec-
chiato. 

— Avete fatto presto — gli 
dico — il viagpio da Znntner-
uald al Mtnistero: 

Ed enh alquanto xmpac-
ciato: 

— Era necessario. com-
paana! 

Pochi minuti dopo call sale 
sulla tribuna e. dopo aier 
parlalo in russo. aggiunge un 
saluto speciale. in francese. 
a Grimm e a me. quali rap
presentanti della Commissio-
ne Sociahsta Internazionale. 
Non so co";a ahbia detto il 
ueo ministro. non lo sto a 
sentire. che il suo tentativo 
di cnnc'tl'iare Zimmertcald con 
la partecipazione al governo 
e condannalo a un complete 
in>-ucccsso. 

I problemi 
... Due fennmeni dominano 

la J ita pubblica rus^a ora: 
il grande disastro finanzia
rio. che citlmma nella piena. 
assoluta disorgamzzazionc del 
paese. e il tradimento della 
bornhesia. che. vedendo mi-
r.acciati i propn pnvilegi dn\. 
la rivoluzione acnerata dal 
It aurrra. gnda Vallarme e 
'•empre piit palesemente in-
ir>ca la reazmr.c. to rcazwne 
poi nella sua mamfesfaziore 
< r'i><̂ ) > con pogroms anti 
Tiioluzionari. 

Alcuni esenm soltanto. dii 
quali scaivnsce chraramente 
Vuno e I'altro dei fenomeni: 

Disorgamzzazwne complc'.a 
(e non parhamo nemmeno ci 
cio che sta succedendo al 
fronte. ch£ Vai'oluto disor-
dir.e che vi regno e contro 
il quale mrano lotta il mi
nistro Kerewki con I'abhon 
dar.za dei suoi r'ooat e dei 
suoi discorsi. e ammesso fit 
tutti i capi dell'esercito). 
r:ancan:o del p'ti necessario 
per poter sfamarsi o vivere 
:n genere. 

Le razmti dello zucc'iero 
sono ridolte a mezza hbbra 
al mese. il latte manca molto 
spesso: per ottenere un po' 
rii pane di qitahta pessvma. 
si aspetta molto spesso cin
que. set ore e non di redo 
si torna a casa con le mam 
vuote. E le * code >! La « co
ca » e ij flagello della vita 
in Russia; fare la coda vvrA 
dire aspettare il proprio fur-
no per ottenere le poche mer-
ci che ancora si tendono 
Figvratevi che. per comprare 
un paio di *.carpe. ci si met-
te in fda alle tre del mat
tino per ricerere verso le 
dieci o le uvdict... non gia 
un paio di icarpe. benxi sol
tanto una tessera che m auto-
rizzi aWacauisto di qualche 
ogaetto di cahatura. La tes
sera talrolta porta it numero 
10.00U. e v'i della oente che 

aspetta da mai il turno del
la sua tessera... 

Cosi pure per i bialietti fer-
roviari. C'/u vuol andare a 
Mosca. per escmpio. deve 
aspettare dcllc giornatc m-
tcre. per cntrare in pussesso 
di una tessera, die gli dia il 
diritto di parttre. dopo aver 
partecipato ad altre « code ». 
fra qualtro o set settimanr, 
jiassarido non di rurto tutto 
il tempo del viaggio in piedi. 

11 tobacco conuncia pure a 
scarseggiare. il che sottomct-
te i suoi cons-umatori — che 
in Russia sono numerosissi-
mi — alia stessa tortura 

Ma c'e un campo di biso-
gm umani in cui la spropor-
zione fra Vofferta c la do
manda e piu evidente ancora. 
da put all'occhio c sin ncm 
di tutti: c questa c la scarce: 
za delle comumcaziom tram ,a 
rie. II numero dei trains e 
scnsibilmentp ridotto. anche 
perche una buona parte delle 
ictture non ha rcsiitito al 
peso e al tempo: d'altra par
te i soldati. che per furtuna 
viaogiano gratis, occupano la 
maggior parte dei posti. Ec
co perche penetrare m un 
tram — non dico per csserei 
seduto o polervt stare como-
damente in piedi. ma pene
trare comunque sia — rap-
prcsenta un vero c proprio 
miracolo. Dicono bens) le tar-
ahcttc: ••Po=ti a 5edere 20. 
in piodi. sulla piattaforma. 
fi o 8" ma in realta sono fiO. 
SO poiche una parte si arram-
pica al tram e si fa tra^ci-
uare cosi. con evidente pert-
coin di vita, da mm cstre-
nutu della attn alValtra. 

Il secondo fenomeno. che 
da un'impronta speciale al-
I'attuate fehbrile. agitata vi
ta in Russia, e d contcgno 
della borqhe'ia. Essa ha QO-
dutn delta vittoria popolare 
sullo czarismo. perche que-
'•ia hberaia tutti gli strati 
sociali dal sangvmoso mcu-
ho dc'l'autocrate che o'tneo-
lava il passagn'o della Rus-
s-a ad un assetto economico 
modcrno. passaog.o tmpo^to 
daah slcssi h'sogni ed mte-
ressi della horohe-.ia Ma ora 
r'\e In bhcrazione politico i 
aiiCTiia il proletariato chit-
de di p if la t fa .. 

Notizie da Londra 

K0RNIL0V 
ALLA RIBALTA 

LONDRA, 11, mattino 
Rallegrandosi della ripresa 

dell'offensiva russa e della 
brillante vittoria di Stanislau, 
i giornali recano simpatici 
cenni biografici sul generate 
Korniloff, del quale sappiamo 
solo adesso che comanda un 
esercito russo in campo. Egli 
e uno degli uomini piii pope-
la ri in Russia e collaboro ad 
impedire eccessi nei giomi 
della rivoluzione. La sua av-
venturosa carriera, il cui ulti
mo episodio fu la romanzesa 
fuga dalle man! degli austria-
ci, colpisce I'immaginazion* 
delle sue truppe, che lo seguo
no disciplinatissime. Ci6 che 
foffensiva russa ha gia com-
piuto dov-ebbe, secondo il 
t Daily Chronicle», costrin-
gere il nemico a suddividerc 
meno inegualmente le sue 
forze tra I diversi fronti. 

m. p. 
(da « La S'.ampa >) 
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