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Secondo precisazioni ufficiose 

Tito al Cairo: probabile 
ma non imminente 

Riforma economica e situazione internazionale al centro del dibattito 
Verso un ammodernamento nella direzione delle forze armate 

1* U n i t A / venerdi 28 luglio 1967 

Noitro corrispondente 
BELGRADO. 27 

Negli amblenti governativi ju-
goslavi si da per probabile, ma 
non per imminente. il viaggio 
del presidente Tito al Cairo, di 
cui ad informazioni giornalisti-
che. L'attenzione degli osserva-
tori si rivolge in questi giomi 
piuttosto alle questioni aperte al-
V inter no, dove si nolo una situa
zione di movimento e di dibat
tito piuttosto dinamica ed assai 
aperta, frutto tanto delle ultime 
vicende internazionali quanto del-
la maturazione di taluni sviluppi 
interni peculiari delta politico 
del paese. 

Ncl campo dell'economia, per 
esempio, dove si e valuta da al-
ante parti scoprire una sorta di 
crisi nell'altuazione delta rifor. 
ma. si e invece precisamente di-
nanzi agli sviluppi previsti da 
questa. Accanto ai risultati po-
sitivi che si sono andati regolar-
mente allineando e die I'cx-mi. 
nistro delle Finanze, Gligorov, 
— attualmente vice-presidente del 
(loverna e impegnato soprattutto 
ncl settore delta riforma — ha 
illustrato all'idtima riunione del 
Portamento prima delle vacanzc 
rstive, si sono registrate anchc 
le difficoltd che dalla riforma 
— al momenta delta sua intra-
duzione. due anni fa — erano 
esplicitamente previste. 

Si e arrivali cioe al punto in 
cui le aziende a base economica 
meno solida ~~ vuoi per i criteri 
non economici che avevano pre-

sieduto alia loro nascita, vuoi per 
la scarsa redditivitd di determi
nate produzioni in rapporto con 
i mutamenti cite intervengono 
nel mercato, nei sistemi di la-
vorazione, dei trasporti ecc. — 
debbono compiere un arduo sfor-
zo tecnico e organizzatwo per 
darsi una redditivitd (con tulto 
il concorso die possono ottenere 
dalla societd solto forma di col-
laboraz'wne. integrazione, trasfor-
mazione) oppure scomparire, il 
che e sempre una operazione che 
si tende ad evitare, o perlome-
no a rimandare al tempo in cui 
siano pronte soluzioni di ricambio. 

Ma ci sono anclie le voci che 
attnbuiscono a manchevolezze 
delta politica govemativo le con-
dizioni in cui si trovano queste 
aziende, o chiedono addirittura 
quei tipi di interventi (sovven-
zioni, protezioni, sosteoni dei 
prezzi) die la riforma si pro
pone di eliminare totalmente. Le 
singnle sitttazioni, si intende, so
no difficili. Ma, nel quadro ge
nerate del progresso che I'eco-
nomia jugoslava sta compiendo, 
rappresentano solianto i punti 
nei quali stanno venendo al pet-
tine i nodi che si intendeva scio-
gliere. 

Anchc a proposilo delta poli
tico estera si e sviluppato un di
battito vivo e costruttivo. In re-
lazione con la crisi medioorien-
tale. che ha visto ta Jugoslavia 
impegnata in un ruolo di primis-
simo piano al fianco dei popoli 
arabi aggrediti. si e manifestata 
in qualche settore una tendenza 

a considerare inadatta la linea 
di sviluppo dell'autogoverno, che 
in Jugoslavia e porta invece alia 
base di ogni possibilitd di pro-
gresso, e a rivalutare rimedi 
autoritaristici per le difjicoltd 
che si presentano. 

Un'altra componente delta di-
scwisione in politica estera e 
data dalla necessitd di condurre 
con la necessario energia e coe-
renza la battaglia impegnata e. 
nello stesso tempo, di evitare 
tutte le rotture non inevitabili 
nell'assai articolato complesso di 
rapporti, alleanze, collaborazioni 
che la Jugoslavia intrattiene su 
diversi terreni e con un cost am-
pio numero di partners. Questo 
d stato anzi il campo delle con-
tese piii vivaci, E lo si pud com-
prendere agevolmentc. alia luce 
della varietd e camplessitd delle 
esigenze diversamente viste, va
lidate e scntite. 

Un tema su cui si fanno sup-
posizioni e considerazioni d la 
possibilitd di mutamenti nei qua-
dri superiori delle fnrze armate, 
E' probabile che dei mutamenti 
vi sarannn: alcuni gid decisi o 
per lo meno previsti da tempo, 
altri dettati ilagli insegnamenti 
forniti dalla guerra nel Sinai. Lo 
elemento che maggiormente carat-
terizzerd questi cambiamenti sa
rd Vavvento a determinati posti 
di comando di ufficiali di for-
mazione piu reccnte e moderna 
rispetto a quella dei loro prede
cessor! . 

Ferdinando Mautino 

Vittoriosa azione nel Vietnam 

Phuoc Vinh: il Fronte 
bombarda la base USA 
Gravi perdite dell'invasore • II fantoccio Cao Ky reclutera altri 65.000 soldati 

SAIGON. 27 
Unita del FNL hanno attac-

cato stanotte per 25 minuti, con 
il fuoco dei mortai e dei razzi 
da 120 mm. U comando della ba
se americana di Phuoc Vinh. 56 
km. a nord di Saigon, ed il vi-
cino aeroporto ed eliporto. Gli 
amcricani hanno ammesso di 
aver avuto 11 morti e 43 Tenti. 

Contemporaneamente. le unita 
del FNL hanno attaccato anche 
due posti fortificati tenuti dai 
collaborazionisti stilla strada tra 
Phuoc Vinh e Saigon, e preci
samente quelli di Aich Tien e di 
Tan llyen. Si e trattato in sostan-
za di una operazione complessa. 
che si e svolta su un vasto fronte. 

Queste sono state le azioni ter-
restri principali avutesi nel Viet
nam del sud nelle ultime 24 ore. 
Ala va anche segnalato che sta
notte l'artiglieria nord-vietnami-

ta ha battuto, dalle sue posizioni 
a nord della fascia smilitarizzata 
del 17° parallelo, le posizioni ame-
ricane a Con Thien, Gio Linh 
e Cua Viet, a sud della fascia 
smilitarizzata. Questo attacco ha 
dimostrato il fallimento dei bom-
bardamenti a tappeto eseguiti 
ieri dai B-52 immediatamente a 
nord della fascia smilitarizzata. 
appunto per mettere a tacere 
le batterie nord-vietnamite dopo 
che tutte le altre armi impiegate 
alio scopo non erano riuscite a 
colpirle. Un significativo confron-
to: mentre le batterie nord-viet
namite. attaccate da terra, dai 
mare e dall'aria. continuano a 
sparare dalle loro posizioni. gli 
americani hanno dovuto arretra-
re di dodici chilometri le loro 
batterie piazzate a Gio Linh. 

NeH'ultima settimana gli ame
ricani ammettono di aver per-

duto circa 1.600 uomini: 1G4 mor
ti. 1.442 feriti. Cid porta il totale 
delle perdite ufficialmente am-
messe ad oltre 86.000 uominil 
12.155 morti e 73.925 feriti. 

II primo ministro fantoccio 
Nguyen Cao Ky ha dichiarato 
che gli Stati Uniti forniranno 
l'equipaggiamento necessario per 
l'arruolamento di altri 65.000 sol-
dati collaborazionisti. L'esercito 
fantoccio dovrebbe cosl salire. 
nominalmente, a 700.000 uomini. 
Inoltre, i «lavoratori della pa-
cificazione » saliranno « probabil-
mente > da 29.000 a 60.000 uomini. 
E' questo il primo risultato della 
missione del gen. Taylor, che 
oggi pone analoghe richieste a 
Bangkok. Cao Ky non ha pero 
detto dove trovera gli uomini 
necessari. 

Aperta un'inchiesta dal la magistratura 

Scandalo urbanistico 
scoppiato a Viterbo 

II sindaco costretto a revocare sette licenze edilizie - Si h dimesso 
I'ingegnere capo del Comune - Insidiosa manovra dei costruttori 

Ferma denuncia del PCI in Consiglio comunale 

Dal nostro corrispondente 
VITERBO. 27. 

II caos urbanistico di Viter
bo e csploso in modo clamo-
roso e lo scandalo — che di 
un grosso scandalo si t ra t ta — 
non sembra potra essere mi-
nimizzato nonostante il silen-
j io della s tampa locale. II sin
daco dc . prof. Arena, e stato 
€ costretto ^ — questo il fatto 
nuovo — a revocare sette li
cenze edilizie. Alcune riguar-
dano costruzioni contrastanti 
il piano regolatore: si stanno 
edificando grandi palazzi in 
«zona b ianca>; a l t re non os-
s e n a n o . pe r eccesso di volu-
roetria. le prescrizioni del re-
golamento cdilizio; tanto che 
— e il caso dcH'impresa Na-
varra — sono s ta te bloccate 
quando ormai si e r a giunti al 
secondo piano. 

Ma questo non e che il pri
mo at to di una vicenda che 
• v r a sicuramentc sviluppi 
quanto mai interessanti . Cor-
r e infatti con insistenza la vo
ce che ad altre sessanta li
cenze tocchera la stessa sor-
te . Come si 6 giunti a tanto? 
U disordine edilizio — il volto 
disumano della citta e li a te-
stimoniarlo — ha assunto aspct-
ti cosl macroscopici da non 
poter essere piu ignorato. 

Com'e noto il piano regola
tore del '56 6 <sa l t a to» subi-
to dopo essere stato approva-
to e la violazione d s ta ta la 
regola delle amministrazioni di 
centro-sinistra che si sono av-
vicendate al comune. La com-

missione cdilizia poi non i> sta
t a mai rinnovata e da anni 
di fatto non funziona. La de-
cisa denuncia del gruppo co-
» u n i s t a . del PSIUP e del P R I 
t l racente dibattito a w e n u t o 

al Consiglio comunale per il 
conferimento dell'incarico per 
la redazione della «var ian te 
genera le» al piano regolatore 
ha riehiamato l'attenzione di 
larghi strati di opinione pub-
blica sullo scempio della citta. 

E qualcosa finalmente si e 
mosso. Un'inchiesta e in corso 
da par te della Magistratura. 
Da notare che l ingegnere ca
po del comune Caroli si e im-
prowisamente dimesso. Si e 
saputo anche che il ministro 
dei lavori pubblici ha solleci-
ta to un rapporto dalla prefet-
tura . E proprio le conclusioni 
di questo rapporto — redatto 
dai dr . Pascarella — hanno 
indotto il sindaco a corrcre in 
qualche modo « ai ripari > con 
la revoca di alcune licenze. 

Pesanti sono quindi le re-
sponsabilita della IX] che ha 
favorito. e in qualche caso 
addirittura sollecitato. il com-
portamento spregiudicato dei 
costruttori. Va pure sottolinea-
to che il PSU. dopo la costi-
tuzione della maggioranza di 
centro-sinistra al comune. non 
ha dato battaglia su tale que-
stione. I socialisti unificati 
hanno piuttosto cercato di eco-
p r i r e * la DC. rifiutando t ra 
Taltro la norriina di una eom-
missione di inchicsta che inda-
gasse sulla vicenda urbanisti 
ca della cit ta; essi hanno an 
che violentcmente at taccato 
l 'ex assessore ai lavori pubbli
ci Mainella del PRI il quale 
con una drammatica lettcra a-
veva chiesto l'inten-ento del 
ministro Mancini. 

La situazione a Viterbo e tc-
s a : centoventi edili — numero 
destinato sicuramente ad au-
mentare nei prossimi giomi — 
sono diaoccupati dopo le de-

cisioni del sindaco. I costrut
tori. che si riuniranno in as-
semblea domani mattina. cer-
cano di creare un « fronte uni-
co > con gli edili per ottenere 
una « sanatoria generale >. La 
manovra — certo insidiosa — 
non sembra tuttavia avere suc-
cesso perche numerosi operai 
rifiutano una tale strumentaliz-
zazionc. \JO organiz/azioni sin-
dacali (CGIL e CISL) hanno 
immediatamente affermato che 
a pagare non debbono essere 
gli operai cui va in ogni caso 
garanti ta l'occupazione. La 
CGIL e la CISL hanno avuto 
a questo proposito un incontro 
con il prefetto al quale e sta
to chiesto un pronto interven-
to per accelerare I'inizio dei 
lavori delle opore pubbliche 
gia finanziate. (Vi e ad esem
pio uno stanziamc-nto di un mi 
liardo c trecento milioni per 
1'allacciamento di Viterbo con 
1*Autostrada del Sole). 

A tal fine la CGIL ha avan-
zato la proposta di una riunio-
ne con il comune e con l"am-
ministrazione pro\inciale men
t re una delegazione della citta 
si dovrebbe incontrare nei 
prossimi giorni con il ministro 
dei lavori pubblici. II prefetto 
si e impegnato a dare una ri-
sposta agli inizi dolla settima
na entrante. 

H gruppo consiliare del PCI 
portera la questione al Consi
glio comunale che e convocato 
per sabato. Intanto in un ma
nifesto dai titolo « I nodi \cn-
gono al pettine > i consiglieri 
comunisti mentre denunciano 
le gravi responsabilita della 
DC, chiedono che. con un'azio-
ne concordata, sia assicurato 
il lavpro agli edili. 

o. m. 

Varata 
la legge 

sugli enti 
lirici 

D I C H I A R A Z I O N E D E I C O M -
P A G N I B O R S A R I E L U C I A N A 

V I V I A N I 

II Parlamento ha varato ieri la 
legge sugli enti lirici e le attivita 
musicali. Nel corso deU'esame da-
vanti alle commission! della Ca
mera e del Senato la legge ha 
subito numerosi e. in alcuni casi. 
importanti niiglioramenti. Sulla 
legge i compiigni Luigi Borsari e 
Luciana Viviaui ci haiuio rilascia-
to questa diehiarazione: 

« I risultati ottctiuti. mentre ri-
badiscono il niolo determinante 
del Parlamttito e dell'opposizio-
ne. smentiscono le allannistiche 
dichiarazioni che il ministro Co
rona si alTretto a fare alia stam
pa quando il grappa comunista 
della Camera, di fronte all'atteg-
giamento intraiisigttite dello stes
so ministro. deeise di chiedere il 
rinvio in aula del provvwlimento. 

L'on. Corona aveva espre.ssa-
mente dichiarato che il Senato 
aveva gia ampiamente <hscusso 
ed emendata la legge e, consi-
derata la gravissitna crisi degli 
enti lirici che imponeva una pro-
cedura d'ui-genz;i. alia Camera 
dei Deputati non rimaneva altro 
che approv.ire la legge*. cosi co
me era. nel giro di poche ore. 

I deputati comunisti hanno re~ 
spmto ()iie.sta imposi/ione caivin-
ti che la legge aveva bisogno di 
alcuni radical! mutamenti e che 
tali mutiimiiiti si imtevauo otte
nere andie attraverso una discus-
sione rapida. 

I fatti hanno dato ragione alle 
tesi comuniste. Attraverso alter-
ne vicende. le istanze fondamen-
tali che provenivano da alcuni 
settori importanti del mondo mu-
sicale italiano sono state accolte. 
Infatti. le 23 istituzioni teatrali 
e concertistiche. che con tanta ri-
conosciuta compelenza e passione 
svolgono un importante ruolo a 
favore della cultura musicale ita-
liana. hanno avuto finalmente non 
solo un riconoscimento morale. 
ma quel che piu conta la garan-
zia che il contribute) statale non 
sara piu aflidato alia discreziona-
lita del ministro. e sara invece 
loro garantito dalla legge nella 
misura minima del 2~i"r sul 
fondo di 3 miliardi destinato 
alle attivita liricheconcertistiche 
che si svolgono al di fuori degli 
enti autonomi. 

A queste istituzioni 6 stato pu
re riconosciuto il compito di pro-
muovere e coordinare le attivita 
musicali nell'ambito delle rispet-
tive province, e stata loro garan
tita la rappresentanza negli or-
ganismi centrali. creati dalla leg
ge per coadiuvare l'esecutivo nel-
l'ercgazione dei finanziamenti. nel 
riconoscimento e nella promozio-
ne di nuove istituzioni e attivita. 
Queste modifiche. che costituisco-
no un importante risultato della 
battaglia dei parlamentari comu
nisti. spostano. anche se solo 
parzialmente. l'equilibrio in favo
re di Istituzioni musicali altamen-
te meritorie che nel primitivo pro-
getto govemativo erano ingiusta-
mcflte sacrificate nei confront! dei 
tredici enti autonomi. 

La soddisfazione per questi ri
sultati ottenuti per giunta senza 
ritardare l'approvazione di una 
legge. tanto attesa dalle nume-
rosissime masse orchestrali e co-
rali. dai tecnici degli enti autono
mi. non puo gettare ombra sulla 
sostnnza negativa che resta pre-
valente neH'impostazione gover
nativa dello stesso provedimento. 

1 comunisti motivando il loro 
%oto contrario hanno sottolineato 
in primo lnogo che si tratta di 
un prowedimento che non affron-
ta i problemi dello sviluppo della 
cultura musicale e quindi dello 
spettacolo in senso modemo. Per-
mangono inoltre gravi squilibri 
fra la lirica e la concertistica. 
fra il nord e il sud. fra la 
grande citta e la provincia ita-
hana. 

L'atteggiamento dei comunisti e 
determinato anche dai fatto che 
neppure sotto gli aspetti imme-
diati e contingenti La legge ri-
sponde agli scopi che dichiara di 
voter perseguire. Infatti i 12 mi
liardi. de.stinati al finanziamento 
degli enti autonomi. sono stati 
considerati dai comunisti insuffi
cient i a garantire !a stahilita e 
!o s^luppo di queste istituzioni 
che avrebbero bisogno di almeno 
18 miliardi 

Vi e poi da osserva re che trop-
no ampi restano i poteri discre-
zionali deU*e?ecutivo. discreziona-
lita che tanto negativamente ha 
pesato in questi vent'anni in tut-
to il settore dello spettaco!o il 
qua!e. proprio per la sua natura 
squisitamente cult'irale, deve 
mtioversi in un ambito di libere 
e autonome scelte di indirizzi e 
di iniziative. 

Un netto peggioramento poi la 
legse ha subito — e di questo 
ne ha la plena responsabilita la 
masrsrioranza di centro-snistra — 
per quanto coneeme tm'assurda 
e dannosa discrimTiazione che si 
e voluta operare neH"ambito dei 
13 enti autonomi aggiunzendo alia 
menzione ^neciale a favore della 
Sea la di Milano anche un ricono-
"^imento particolare per il teatro 
do'.l'Opera di Roma. 

Î a condotta che I comunisti 
hanno sogulto di fronte a que
sto prowedimento legislativo d-
l.imTia chiaramente la funzione 
che essi assolwino nel Parlamen
to. XorxKtante la cntica sostan-
7iale alle ?oe'te di fo^do. operate 
d,il di<egno di \e<i!e govemativo. 
es«i non si «ono l:m:*ati ad tavi 
oppo-izione di pr'neipio ma han
no utilizzato tutte le possibilita 
!oro convntite per migliorare il 
pro\-vedimento dirrvXrando c<wi. 
ancora una vo'.ta che non e pos-
sibile ignorare la pre«enza e il 
contributo dei oo*mwi:sti quando 
s; vogliono varare de'.'e leggi 
uti'.i al Paese. 

Accordo | 
commerciale tra I 
I'URSS e la Cina 1 

MOSCA. 27. | 
LUnkxie So\ietica e la Cina = 

hanno firmato un accordo com. = 
merciale per il 1967. Xe da no- = 
tizia un breve comumcato. che = 
non fornisce particolari sull'ac- s 
cordo stesso. I negoziati relati\i S 
avevano avuto inizio il 13 aprile = 
scorso. Secondo calcoU non uf- 5 
ficiali. le esportazjoni sovietiche s 
e cinesl nel 1965 sono state pari = 
ad un valore, rispettivamente, = 
di 192 e di 225 milioni di doUari Jni 

1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Ottobre 

Bilancio della situazione 

GOVERNO IN DISFACIMENTO 

RITIRAT A DELLESERCITO 
Le parole e i fatti contrastano — Kerenski diventa il padrone 

1 drammatici giomi di lu
glio nella cronaca dell'Ah 
manacco socinlisfa del 1918: 

I massimalisti — operai e soldati 
— sono battuti, disarmati, cacciati e 
perseguitati; molti capi bolscevichi 
arrestati ed imprigionati. gli altri, 
fra cui Lenin e Zinoviev. fuggiti per 
sottrarsi all 'arresto. che metterebbe 
fine alia loro attivita. Le piu diverse 
e assurde accuse sono messe avanti 
contro di essi, accuse la cui infonda-
tezza e leggerezza fanno insoigere il 
«Soviet* e provocano le dimissioni 
del Ministro della Giustizia Perever-

seff. La crisi del Gabinetto si allarga 
alle dimissioni del suo presidente, il 
principe Lvow, motivate dall'impos-
sibilita di accettare la politica agra-
ria del Ministro zimmerwaldiano Cer. 
noff. al quale la borghesia, oltre alia 
riforma agrar ia della socializzazione 
della terra (che egli propose e alia 
quale tende con volonta indomabile) 
rimprovera il suo zimmerwnldismo. 

D Governo 6 in piena decomposi-
zione. Kerenski 6 nominato Ministro-
Presidente per succedere a Lvow. dai 
pochi ministri rimanenti. Ma a que
sto momento Kerenski deve abban-
donare urgentemente la capitale per 

correre alia fronte, dove il disastro 
militare prende proporzioni spavente-
voli per la ritirata disordinata del-
l'esercito. di cui numerosi reggimenti 
rifiutano obbedienza, invocando il 
non compimento degli impegni presi 
dai ministro della Guerra per la revi-
sione dei trattati e la pace al piu 
presto senza annessioni. 

Spaventato daU'insieme della si
tuazione il < Soviet » dichiara il pae-
se e la rivoluzione in pericolo e mil-
nisce di pieni poteri il Governo Prov-
visorio con Kerenski presidente. 

II ministero cosi ricomposto, ovve-
ro i soli rimanenti ministri socialisti. 

fa un manifesto al paese per mettere 
in luce la tragicitii della situazione 
ed espone le basi della politica de-
mocratica rivoluzionaria. che intende 
proseguire per realizzare l'liuionc 
delle masse lavoratrici per In dife-
sa della rivoluzione airinterno e per 
la difesa del paese alia fronte. I 
caposaldi di questa politica sono la 
azione per la revisione dei trattati 
e la pace e la riforma agraria. 

Pochi giorni dopo, in contrasto col 
t Soviet», spinto dai capi militari. 
Kerenski ristabilisce la pena di inor-
te alia fronte. 

U N ARTICOLO DI A N T O N I O GRAMSCI 

I «massimalisti» sono 
la rivoluzione stessa 

Essi vogliono «tutto » il socialistic • La fortuna della Russia: ignorare 
il giacobinismo — Perche i massimalisti sono odiati dalle borghesie 

occidentali — Lenin ha suscitato energie che piu non morranno 

= La elezione del soviet alle off ic ine Puti lov 

i massimalisti russi sono 
la stessa rivoluzione russa. 
Kerenski, Tseretelli, Cernof 
sono Voggi della rivoluzione, 
sono i realizzatori di un 
primo equilibrio sociale, la 
risultante di forze in cui i 
moderati hanno ancora moh 
ta importanza. I massima
listi sono la continuita del
la rivoluzione, sono il ritmo 
della rivoluzione: percid so
no la rivoluzione stessa. 

Essi incarnano I'idea-limi-
te del socialismo: vogliono 
tutto il socialismo. E hanno 
questo compito: impedire 
che si addivenga ad un com-
promesso definitivo tra il 
passato millenario e I'idea, 
essere il vivente simbolo 
della meta ultima cui si de
ve tendere; impedire che il 
prdblema immediato del-
Voggi da risolvere si dilati 
fino a occupare tutta la co-
scienza, e diventi unica 
preoccupazione, diventi fre-
nesia spasmodica che erige 
cancelli insormonlabili a 
ulteriori possibilita di rea-
lizzazione. 

E' questo il pericolo mas-
simo di tutte le rivoluzioni: 
il formarsi della convinzio-
ne che un determinato mo
mento della nuova vita sia 
definitivo, e che bisogna 
fermarsi per gvardare in-
dietro, per assodare il fat
to. per gioire finalmente 
del propria successo. Per ri-
posare. Una crisi ritoluzio-
naria logora rapidamente 
gli uomini. Stanca rapida
mente. E si comprende un 
tale stato d'animo. La Rus
sia ha avuto perd questa 
fortuna: che ha ignorato il 
giocobinismo. E* stata pos-
sibile percid la propaganda 
fulminea di tutte le idee, si 
sono formati attraverso 
questa propaganda numero
si gruppi - politici. ognuno 
dei quali crede che U mo
mento delinitivo che biso
gna ragqiungere sia phi in 
Id. sia ancora lontano. 

I massimalisti. gli estre-
misti sono Vultimo anello 
logico di questo divenire ri-
voluzionario. Percid si con
tinue nella lotto, si va avan
ti: tutti vanno atanti per
che e'e almeno un gruppo 
che vuole sempre andare 
avanti, che lavora nella 
massa. « xtucifa sempre 

nuove energie proletarie, 
che organizza nuove forze 
sociali che minacciano gli 
slanchi, che li controllano, 
e si addimostrano capaci di 
sostituirli, di eliminarli se 
non si rinnovano, se non si 
rinfrancano per andare in-
nanzi. Cosi la rivoluzione 
non si ferma, non chiude il 
suo ciclo. Divora i suoi uo
mini, sostituisce un gruppo 
con un altro piu audace e 
per questa instabilita. per 
questa sua mai raggiunta 
perfezione e veramenle e 
solamente rivoluzione. 

I massimalisti sono in 
Russia i nemici dei poltro-
ni. Essi sono il pungolo per 
i pigri: hanno rovesciato 
finora tutti i tentativi di ar-
ginamento del torrente ri-
voluzionario. hanno impedi-
to il formarsi delle paludi 
stagnanti, delle morte go
re. Percid sono odiati dalle 
borghesie occidentali. per
cid x giornali d'ltalia. di 
Francia e d'lnghilterra li 
diffamano. cercano di scre-
ditarli. di soffocarli sotto 
un cumulo enorme di ca-
lunnie. Le borghesie occi
dentali speravano che alio 
sfcrzo enorme di pensiero 
e di azione che i costato il 
venire alia luce della nuova 
vita succedesse una crisi di 
pigrizia mentale. un ripie-
gamento dell'attivita dina
mica dei riroluzionari che 
fosse il principin di un as-
ses'amento definitivo del 
nuovo stato di cose. 

Ma in Russia non ci sono 
i giacobini. 11 gruppo dei 
socialisti moderati, che ha 
avuto il potere in sue ma-
ni, non ha distrutto. non ha 
cercato di soffocare nel 
sangue gli avanguardisti. 
Lenin nella rivoluzione so-
cialista non ha avuto il de-
stino di Babeuf. Ha potuto, 
il suo pensiero. convertirlo 
in forza operante nella sto-
ria. Ua suscitato energie 
che piii non morranno. Egli 
e t suoi compaoTu" boLsceri-
fci sono persuasi che sia 
possibile in ogni momento 
realizzare il socialismo. So
no nutriti di pensiero mar-
xista. Sono rivoluzionari, 
non evoluzionisti. E il pen
siero rivoluzumario nega il 
tempo come fattore di pro-
gresso. Nega che tutte le 

esperienze intermedie tra la 
concezione del socialismo e 
la sua realizzazione debbo
no avere nel tempo e nello 
spazio una riprova assoluta 
e integrale. 

Queste esperienze basta 
che si attuino nel pensiero 
perche siano superate e si 
possa procedere oltre. E' 
necessario invece spoltrire 
le coscienze, conquistare le 
coscienze. E Lenin coi suoi 
compagni ne hanno spoltri-
te di coscienze, ne hanno 
conquistate. La loro persua-
sione non e rimasta solo au-
dacia di pensiero: si e in-
carnata in individui. in mol
ti individui; e diventata 
fruttuosa di opere. Ha crea-
to quel certo gruppo che era 
necessario per opporsi ai 
compromessi definitivi, a 
tutto cid che potesse d'tren-
tare definitivo. E la rivolu
zione continua. Tutta la vi
ta e diventata veramente 
rivoluzionaria: e una atti
vita sempre atluale. e un 
continuo scambio. una con
tinua escavazione nel bloc-
co amorfo del popolo. Kuo-
re energie sono suscitate, 
nuove idee-forza propagate. 
Gli uomini sono finalmente, 
cosi. gli artefici del loro de-
stino. tutti gli uomini. E' 
impossibile che si formino 
minoranze dispotiche. 11 
controllo e sempre vivo ed 
alacre. Ormai e'e un fer-
mento che scompone e ri-
compone gli aggregati so
ciali senza posa e impodisce 
le crisiallizznzioni e impedi 
see che la vita si adagi nel 
successo momentaneo. 

Lenin, i suoi compagni piu 
in vista possono essere tra-
volti nello scatenarsi delle 
bufere che essi stessi han
no suscitato. Xon sparisco-
no tutti i loro seguaci. Sono 
ormai troppo numerosi. E 
Vincendio rivoluzionario si 
propaga, brucia cuori e cer-
velli nuovi, ne fa fiaccole 
ardenti di luce nuova, di 
nuove fiamme, divoratrici 
di pigrizie e di stanchezze. 
La rivoluzione procede. fino 
alia completa sua realizza
zione. E' ancora lontano il 
tempo in cui sara possibile 
un relativo riposo. E la vi
ta e sempre rivoluzione. 

(Firmato A.G. II grido del 
Popolo, del 28 luglio 1917). 
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50 anni fa 
PIETROGRADO, 19 

II Soviet di Pictrogrado ha dcslgnnto cinque membrl per 
costitulre una commissione d'inchiesta sulle mene di cui sono 
accusal! da due giomi Lenin ed altri massimalisti. Per 
invito del soviet le truppe incarlcate dl ristabllire I'ordina 
ricercano le arml rimaste ancora in mano ai borghesi. La 
guardia degli opera! delta c guardia rossa » e stala disarmata. 
Secondo le cifre fornlte dai posti di soccorso di Pictrogrado 
il numero delle vit l ime nelle glomale del 16 e 17 fu dt 56. 
Quaranla d| esse morirono in seguilo alle ferite riportate. 
II numero dei feriti e dl 650. 

• • • 
PIETROGRADO, 20, ore 2,14 

Pochi minuti f a , nel cuore della nolle, 4 finita la sedula 
del Consiglio dei ministri presso II Comando dello Stato Mag-
giore, seduta cui ha partecipalo anche il ministro socialists 
Kerenski, tomato stasera dai fronte. Kerenski ha espresso il 
vivo malconlenlo per I'atliludine debole e incerta manifestata 
dai comandante della circoscrizlone militare di Pietrogrado, 
il generale Polovtzeff, nelle prime giornate delta sollevaiione. 
Polovtzeff si e difeso dichiarando di essersi sempre tenulo a 
contatlo con il Soviet. Kerenski rispose che, come militare, in 

- questioni militari non poteva dipendere da alcun Comitato. 
I I Polovtzeft e stato quindi destiluilo ed e stato nominato suo 
temporaneo successore il suo aggiunlo Kusmin. 

Stasera e arr ivata dalla fronte una intera divisione di 
cosacchi. Essa ha dichiarato di avere avuto un mandato pre-
ciso da tutte le truppe cosacche: di Inviare al fronte le Iruppe 
della guarnigione di Pietrogrado e di selezionare gli operai 
leninisti lasciando a Pietrogrado solo quelli assolutamcnte neces
sari per i lavori di guerra. 

Da parecchie ore dura stanotte una agitata seduta al soviet 
che esamina la questione di Lenin e delle denunce che sono 
state fatte sulla sua opera politica. 

* * * 
P I E T R O G R A D O , 20 

Un atlenlato contro II ministro della guerra Kerenski fu 
commesso a Plotz, ma fal i i . Kerenski non fu colpito dai colpl 
di fuoco che gli furono sparatl contro. 

* * • 
P IETROGRADO, 21 

I I principe Lvoft si 6 dimesso. Kerenski ha assunto la presi
d e n t del Consiglio, Tseretelli va al Ministero dell'lnterno, 
Nekrassoff a quello della Giustizia, Terestchenko conserva I I 
portafoglio degli Ester). II significato della crisi e un ristabi-
limenlo piu energico dell'ordine. 

• • • 
I I generale KornilofT £ stato nominato comandante del fronte 

sud-occidentale in soslituzione di Goutor, messo a disposizione 
del Governo. Tseremesoff, II vincitore di Haliez, e stato nomi
nato capo dell'esercito gia comandato da Kornitoff. 

• • * 
I I principe Lvoft, uomo del Centro e tuttavia sottomesso, 

almeno in apparenza, ai comandamenti del soviet, ha fatto 
una politica incerta ed assai debole verso gli elementi anar
chic!. Si spera molto in Kerenski. I bolsceviki, si rlcordera, 
hanno gia parlato di lui come dl un dittatore. Kerenski ha 
avuto atti di energia. Egli & tuttavia uomo di azione e di idee 
semplici, che ha al suo seguilo molta massa militare. 

* • • 
. . . I I Govemo prowisorio, col consenso del soviet, ha 

firmato I'ordine di arresto di tutti i capi piu not! dei bolsca-
v ik i , Lenin, Zinoviev, Trotzki , Kamenev; Angelica Balabanov, 
della Direzione del partito socialists ufficiale italiano, si a 
rifugiata a Stoccolma. Lenin e introvabile. Si e perquisita la 
sua casa e la si e trovata vuota. Si crede che egli sia riuscite 
a passare il confine in Finlandia. Trotzki e Kamenev hanno 
fatto sapere stanotte che essi sono disposti a consegnarsi 
all'autorita solo se il soviet firmer a esso pure I'ordine di 
arresto. Zinoviev ft stato gia catturato. Con lui sono arrestati 
altr i capi minori, ma non meno irrequieti. A Tornea, station* 
di confine della Finlandia con la Svezia, sono stati fermati 
piu di venti bolsceviki. Continuano le indagini, le perquisizioni, 
gli interrogator!, le scoperte. Nuovi documenti importanti sono 
nelle man! del Governo. 

(da < La Stampa ») 
23 LUGLIO — I I comitato esecutivo del soviet dei delegati 

operai e soldati e il comitato esecutivo del soviet dei delegati 
contadini definiscono i l nuovo governo kerenskiano cgo\r -mo 
di salute pubblica rivoluzionaria > e gli conferiscono < poteri 
i l l imitati >. Kerenski, Nekrassoff a Tseretelli telegrafano al 
commissario del Caucaso: c ... I controrivoluzionari hanno inco-
minciato la loro opera. Stimiamo necessario prcvenire gli avve-
nimenti e creare una dittatura rivoluzionaria...*. 

24 LUGLIO — I I socialista-rivoluzionario Rudnev e cloHo 
primo sindaco di Mosca. 

Per decisione del comitato centrale bolscevico Lenin parte 
per la Finlandia. 

Le truppe austro-tedesche occupano Tamopol. I I comandante 
della zona militare di Pietrogrado e destituito. 

A Londra i giornali recano comment; piu o meno incorag-
gianti sull'ora crit ica che la Russia traversa. Secondo i l Dai ly 
Chronicle I'odierna combinazione Kerenski-Tseretelli-Nekrassoff 
potra difficilmente form a re un govemo di qualche stability. 
Occorrerebbe una nuova coalizione sopra piu vaste basi la 
quale includesse cioe anche I cadetti. Kerenski ha adottato, 
secondo il Daily Express, la formula di Danton, e puo darsi 
che ne adotti anche i metodi pratici. Resta a vedere se questi 
possono prcdurre nella comunita russa mode ma gli effetti 
desiderati. 

II Morning Post si mostra convlnfo che tutto finlra bene. 
c Con qualche margine di tempo — scrive — e certo che Tor-
dine verra ristabilito in Russia, e che vedremo il suo esercito 
sconfiggere i tedeschi ed emergere trionfante >. 

25 LUGLIO — Kerenski ristabilisce la pena dl morte In 
zona di operazioni. I ministri della guerra • dell'lnterno sono 
autorizzati a sospendere le pubbllcazioni del periodic!. Tutti I 
g iomal i bolsceviki Indirizzati alle truppe sono abolHi. Rod-
zianko, a nome della Duma 61 Stato, indirizza alle truppe un 
appello contro I * diserzioni in massa a contro la totte politlch* 
Interne, per la «guerra fino alia vittoria >. 

La truppe austro-tedesche occupano Nadworna)a • Sta-
nlslau. 

2t L U G L I O — Crisi nel governo: la gran parte del ministri 
rtmette rTncarico nella manl di Kerenski. SI tenta dl relmbar-
care I cadetti a di trovare un accordo con I rappresentantl 
della Duma. 
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