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Un interessante articolo di Tempi Nuovi 
1 * \ 

Rivelati a Mosca i 
piani segreti di Israele 

Prevista I'annessione dei territori arabi occupati — Le 
acque del Giordano — La «Conferenza dei miliardari» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10 

II piano segreto preparato 
dallo stato maggiore di Tel 
Aviv prima dell'aggressione 
contro i paesi arabi si prefig-
gov a un obiettivo prcciso, quel-
lo di allargare il territorio del-
la repubblica israeliana a spe 
se dei paesi vicini con l'annes-
sione del settore di Gaza, della 

penisola del Sinai, della Gior 
dania occidentale e infine di 
una importante striscia del Li-
bano e della Siria, fino alia cit
ta di Aleppo compresa. 

Lo rivela Tcernov su Tempi 
Nuovi di stamattina in un ar
ticolo dedicato alia funzione e 
all'attivita dei servizi segreti 
israeliani. Nell'articolo si dice 
anche che i servizi di spionag-
gio di Israele hanno lavorato 

Da un ex colonnello gia capo di S.M. 

(in esilio) di Moise Ciombe 

Governo secessionista 
formato ieri a Bukavu 

KINSHASA. 10 
Gli ultimi sviluppi della situa-

zimic appaiono pericolosi per il 
governo Mobutu. Un ex colon
nello Congolese ciombista. Leo
nard Monga, die fin dal mag-
gio scorso si era associato al 
comandante belga dei merce-
nari Jean Schramme, ha fon-
ilato a Bukavu un sedicente 
< governo di salute pubblica ». 
in opposizione a quello di Kin
shasa. L'anno scorso. Monga 
fu nominato «capo di Stato 
Maggiore del governo in esi
lio » da Ciombe. 

Monga ha fatto ai giornalisti 
dichiarazioni improntate ad ar-
rogante sicurezza. e a volonta 
di conquista del potere (con 
il sostcgno. ovviamente. dei 
mercenari bianchi e. probabil-
mente. di qualche compagnia. 
gruppo afTaristico o governo 
imperinlista). Ha afTermato che 
«compito del nuovo governo 
sara di metterc fine alia lotta 
civile ». Ha precisato che Bu
kavu sara la sede temporanea 
del < suo governo ». Parlando 
riel quartier gcnerale dei mer
cenari, al primo piano del « Re

sidence Hotel» di Bukavu. 
Monga ha detto: « In un pros-
simo futuro libereremo tutte le 
province del Congo, Kinshasa 
inclusa. Sette anni di anarchia, 
di guerra civile, di sciagure 
per il nostro inrelice paese han
no prostrato il nostro popolo >. 
Ha accusato Mobutu di essere 
* un traditore della patria » e 
ha minacciato di farlo proces-
sare da < un tribunate del po
polo >. 

Monga ha avuto parole di 
esaltazione per il maggiore 
Schrame e per i suoi uomini. 
c Essi hanno versato il loro 
sangue per il Congo — ha detto 
— ed hanno il diritto di essere 
considerati congolesi e non 
stranieri >. 

E' stata d'altra parte smenti-
ta (piu esattamente «annulla-
ta >) un'intervista di Schramme 
ad un'agenzia amerieana, con 
la quale il ricco e potente av-
venturiero belga lanciava a Mo
butu un altezzoso ultimatum : 
discuterc entro dieci giorni il 
futuro del paese con lui. o esse
re rovesciato e cacciato dal 
Congo. 

NEL N. 32 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Negri d'America: la crisi di una societa (edi-
toriale di Gian Carlo Pajetta) 

Appunti di un viaggio nella RAU e in Siria: La 
lunga prospettiva dei progressisti arabi (di 
Luca Pavolini) 

Un commento al discorso di Nasser (di Moha-
med Hassan Heykal) 

Sindacati: autonomia e incompatibility (di Va
lentino Parlato) 

Sinistra d.c: la paura dell'eversione (di a. c.) 

Cosa sta cambiando nelle Forze Armate (di 
A ldo D'Alessio) 

Pensiero cattolico ed economia italiana (di 
Antonio Tato) 

Brasile: i perche di una sconfitta (di Renato 
Sandri) 

L'orecchio elettronico dell'FBI (di Louis Safir) 

La settimana corta in URSS 

Un'importante ristampa: La sacra famiglia (di 
Mario Spinella) 

Sesso e rivoluzione (di Marisa Pittaluga) 

Praga davanti al video (di Ivano Cipriani) 

II bilancio cinematografico del 1966-'67 (di 
Mino Argentieri) 

La letteratura sovietica oggi (di Vit torio Strada) 

Nei documenti : L'ECONOMIA DELLE GUAR-
DIE ROSSE - Un saggio di The China Quar
terly e giudizi della stampa occidentale sulla 

situazione economics cinese 

sempre in stretta collaborazio-
ne con i servizi segreti degli 
Stati Uniti .della Gran Breta-
gna e della Germania occiden
tale e che hanno ricevuto in 
particolare un gran numero di 
informazioni direttamente dal
la CIA. In queste stesse ore. af-
ferma poi Tcernov. « la guerra 
segreta di Israele contro To-
riente arabo continua. Opera-
zioni col concorso degli agenti 
segreti di Israele proseguono 
infatti lungo un fronte invisi
ble, dietro le linee del "ces-
sate il fuoco". Queste opera-
zioni hanno lo scopo di spezza-
re I'unita araba diffnndendo 
difTidenza e sospetti nelle rela-
/ioni fra i paesi arabi e fra 
questi e l'Unione Sovietica, co-
si da preparare il terreno a 
cambiamenti politici al Cairo. 
a Damasco e a Bagdad ». 

L'autorevole rivista mosco-
vita conferma cosi le voci cir-
colate nei giorni scorsi al Cai
ro sui nuovi tcntativi di Israe
le e dei suoi alleati di Wa
shington di liquidare il regi
me rivoluzionario nella RAU 
e negli altri paesi arabi pro
gressisti e spiega perche Tel 
Aviv non si limita a presidiare 
con le forze armate i territori 
arabi strappati con la guerra 
lampo. ma prende sempre nuo-
ve iniziative dirette a mante-
nere stabilmente nelle proprie 
niani i territori stessi. Un indi-
zio che questa sia la volonta 
del governo di Israele e ad 
esempio la decisione che sem-
bra essere gia stata presa da 
Tel Aviv di deviare le acque 
del Giordano verso il lago di 
Tiberiade. 

II tema d affrontato sulla 
Pravda di oggi da I. Beliaev 
che ricorda come 14 anni or 
sono sia stato elaborato un 
progetto che prevedeva appun-
to una « divisione > delle acque 
del flume fra tutte le zone inte-
ressate si da favorire lo svi-
luppo deH'agricoltura ed il be-
nessere delle popolazioni rivie-
rasche. 

Si trattava, come nota la 
Pravda, di una iniziativa po-
sitiva ed i paesi arabi aveva-
no manifest a to un atteggia-
mento giusto verso il proget
to. Le trattative fallirono pe
ro per la pretesa di Israele 
di trattenere per se la mag-
gior parte delle acque. Cosi 
si giunge alia guerra lampo 
ed ora — continua Beliaev — 
con decisione unilateral Tel 
Aviv si prepara a realizzare 
progetti per la deviazione del
le acque colpendo direttamen 
te gli interessi dei paesi vi
cini. 

I a decisione del governo 
israeliano. conclude la Pravda. 
iggrava dunque ulteriormente 
la situazione nei Medio Oriente. 

Un altro test per valutare 
I'atteggiamento di Israele pud 
essere dato dal lavoro prepa
ratory per la « conferenza dei 
70 milionari » (ma si dovreb-
be dire miliardari) invitati. 
come e noto, dal primo mini-
stro Eskhol per preparare pia
ni di sviluppo economico che 
prevedono anche l'utilizzazio-
ne delle ricchezze dei terri
tori occupati. 

c Gli obbiettivi che il go
verno israeliano vuol raggiun-
gere con la conferenza — scri-
ve sulle Isvestia S. Sukov — 
sono semplici e chiari: piu al-
ti saranno i capitali che si 
riuscira a sottrarre ai miliar
dari e piu solido diventera 
l'aiuto che i circoli politici e 
finanziari daranno ai piani di 
Israele di fermarsi stabilmen
te sui territori invasi >. II gior-
nale scrive poi che i progetti 
dei banchieri americani e in-
glesi prevedono tra 1'altro lo 
sfruttamento del petrolio del 
Sinai e delle terrc fertili del
la riva sinistra del Giordano 
e infine del turismo nei set-
tore arabo di Gerusalemme per 
non parlare naturalmente dei = 
numerosi progetti che concer- 5 
nono l'utilizzazione del canale 5 
di Suez. Converra insomma |? 
seguire da vicino i lavori di s 
questa straordinaria e illumi- = 
nante conferenza e invitare 5 
a farlo quanti nelle scorse set = 
timane hanno parlato. con una = 
fretta a dir poco davvero ec- s 
cessiva, di c Israele socia- = 
lista >. § 

ag. 1 

Azione algerina 
per il recupero 

del tesoro del FLN 
GINEVRA. 10. 

Un'azione civile contro la 
«banca commerciale araba >. 
che ha sede a Ginevra, e stata 
promossa dal governo algerino 
nei tentativo di recuperare U 
tesoro che U fronte di libera-
zione nazionale aveva raccoHo. 
durante il periodo della lotta 
clandestina contro la Francia, 
con le oblazioni degli algerini 
resident! aH'estero. Si parla di 
sessanta milioni di franchi, pan 
a nove miuardi di lire, che sa-
rebbero stati versati dall'ex se-
gretario generate del fronte. Mo
hammed Khider. nelle casse 
della « banca commerciale ara
ba >. Passato aH'opposizione. Mo
hammed Khider si era rifiutato 
di versare i fondi al governo 

1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 
UMBERIO TERRACINI RICORDA IL COMIZIO 
DELLA DELEGAZIONE DEL SOVIET A TORINO 

« VIVA LENIN! 5IGNIFICA VA 

VIVA LA PACE E IL SOCIALISM 
In 40.000 intorno alia Camera del Lavoro - Lo sgomenlo dei delegati menscevichi - Gli sconlri sanguinosi dal 17 al 24 agosto 

= Una rara folo delle manifeslazloni insurrezionall dl Torino nell'agosto del 1917 

Da un saggio inedito del 
compagno Umberto Terraci-
ni della direzione del PCI: 

...In Italia giunsero cosi 
Goldemberg e Smirnov. men
scevichi. assieme ai cadetti 
Herlich e Russanoff. i quali 
si fermarono come prima tap-
pa a Torino, la citta piu in-
dustriale e quindi piu operaia 
del paese, gia teatro nei 1915 
di memorabili lotte contro la 
dichiarazione di guerra. Qui. 
davanti alia Casa del Popolo. 
sede di tutte le organizzazio-
ni politiche. sindacali. coo
perative e culturali proleta-
rie cittadine, venne indetto 
un comizio al quale concor-
sero piu di 40 mila persone 
desiderose di manifestare la 
loro solidarieta con la rivo
luzione russa. E. presentato 
da Serrati. il maggiore diri-
gente del partito socialista. 
prese per primo la parola 
Goldenberg. 

Dalla cronaca cittadina della stampa torinese 

Arrampicati sugli alberi 
per salutare la rivoluzione 
L'ACCOGLIENZA PROLETARIA AI 
RAPPRESENTANTI DEL SOVIET 

Festa nelle 
fabbriche 

a Bologna 
(sei righe censurate) 

AUe tre si sospese il servizio tramviario fcen-
sura), tutti gli opifici. gli stabilimenti fecero 
festa. II teatro comunale, vasto come una piaz
za. fu presto pieno. e le sue adiacenze si af-
follarono di un pubblico impaziente. vibrante 
di fede socialista 

(due righe censurate) 
Convocato per le quattro il comizio non pote 

incominciare che alle sei e mezza perche solo 
a queU*ora giunsero con Morgari. con Serrati 
e D'Aragona da Ravenna dopo un accidentato 
viaggio in automobile, i delegati russi. 

Nella sala comunale dinnanzi alle rappresen-
tanze diede loro il benvenuto il compagno Za-
nardi. sindaco della citta, con un discorso pro-
fondamente socialista e internazionalista, ac-
colto da lunghi applausi. A lui rispose Golden
berg ringraziando della lieta accoglienza e del-
la promessa che tanto affetto di compagni rac-
chiude. 

Nei Teatro comunale t palcht. la platea. la 
galleria e le loggie erano letteralmente zeppi 
di pubblico. che si era arrampicato ad ogni 
sporgenza. che aveva preso posto anche sui 
cornicioni che corrono fra fila di palchi. 

Dopo il comizio ha avuto luogo a Casalec-
chio una cena fra circa cinquanta compagni e 
il domani i delegati russi — dopo aver visitato 
le nostre istituzioni comunali e professional! 
— sono partiti salutati alia stazione da parec-
chi compagni. 

(da VAvanti!) 

II saluto 
dei contadini 

a Ravenna 
(diciotto righe censurate) 

Umberto Bianchi lesae agli ospiti il saluto 
delle organizzazioni proletarie ravennati. di-
cendo il significato della rivoluzione russa. 

(tre nghe censurate) 
Accolto da un commosso applauso. frenetico di 

tutta la folia, Goldenberg disse in francese e 
Serrati tradusse in italiano le notizie dei pri-
mi giorni della rivoluzione. ne disse le lotte. 
le sofferenze. il trionfo. 

(sette righe censurate) 
Cedendo alle insistenze del pubblico. Oddino 

Morgari aggiunge U suo saluto a quello dei 
russi per il proletariate agricolo e porge ai de
legati russi I'augurio dei proletari di Ravenna. 

Applausi. strette di mano. saluti cordiali, 
inni ed ewiva chiudono questa bella e forte 

riunione di tutto un popolo 
(tre righe censurate) 

Dopo il comizo i delegati russi — accompa-
gnati da d'Aragona, Bianchi. Argentina Alto-
belli. Serrati ed altri compagni — si sono re-
cati in automobile a visitare la grandiosa te-
nuta agricola di Mandriole, dove il proletariaio 
agricolo ravennate va compiendo nello stesso 
tempo la propria emancipazione dal padronato 
e quella della terra dalla malaria e dalla palude. 

(da VAvanti!) 

1 GOLDENBERG DIFENDE LENIN 

APPLAUSI E FISCHI 
NEL COMIZIO 

AGLI INTERVENTISTI 
Roma 8. notte 

Stasera. oeila sala Taglioni. 
alle ore 20. e av\enuto il con-
%egno di chiusura dei delegati 
del «Soviet > coi partiti inter
vene sti. AUe riunioni erano 
presenti area 500 persone^ tra 
le quali i deputati Bereium e 
De Ambris e i delegati dei van 
partiti. La riuniooe e nuscita 
importante per le notevoli di
chiarazioni del delegato russo 
Goldenberg. Parl6 per pnmo 
fonorevole De Ambris. Q qua
le dichiard che i suoi a mi a 
vogliono La pace, perche la 
pace fu sempre il loro ideate. 
ma ricoooscono che oggi la pa
ce non sa pud ottenere se non 
contmuando la guerra. 

Parla quindi lungamente e 
con varia f on una Goldenberg. 
in francese, spiegando anzitut-
to, Torigine e la portata della 
rivoluzione russa, che disse 
essere fenomeno moito comples-
so. I rivduzionari russi sono 
oggi per la continuazione del
ta guerra per le seguenti spe
cial! ragioni. Essi hanno rove
sciato k> rarismo e vogliono 

impedire 11 suo ntomo al po
tere. cosa che accadrebbe se 
i tedeschi e gli austriaci po-
tessero comp:ere notevoli oc-
cupaziom. Quindi. per impedi
re d ritorao dello zar. i rivolu-
zionari russi sono disposti a 
continuare la guerra. Perd. e 
necessario rc.tificare taluni 
erron. 

Uno di questi errort riguarda 
fl famoso Lenin, che si e ve-
nuto a dipingere come un 
a gente della Germania. Orbene. 
ci6 non e vera • lo — disse 
Goldenberg — sono nemico po
litico di Lenin e dichiaro che 
bisogna combatterio perche e 
un fanatico • un ufopiita. Ma 
debbo aggiunger* essere falso 
che Lenin sia on agente della 
Germania (rumon e proteste). 
Lenin crede che sia gitmto il 
momento di creare on governo 
puramente socialista, quindi 
vorrebbe fare una repubblica 
socialista. Questa • la vision* 
di Lenin ». 

Goldenberg passd quindi a 
parlare deOa pace. < In tutti 
I paesi — egli disse — Inne-

gabilmenle si fa strada il de-
side rio della pace. Secondo no
tizie sicure, che noi abbiamo 
sulle condition! della Germania, 
risulta quanto segue: da una 
parte e vero che la grande 
maggioranza dei socialist! te
deschi e per la guerra. D'al
tra parte e certo che le mino
ra nze, le quali desiderano la 
pace, stanno per diventare 
maggioranze. Le career! della 
Germania — aggiunge Golden
berg — sono piene, il che vuol 
dire che il popolo si solleva >. 

L'oratore. che fu frequente-
mente interrotto e di volta in 
voha applaudito o disapprova-
to. concluse dichiarando che 
nessuno in Russia pensa alia 
pace separata, se si fa ecce-
zione dei numerosi agenti del
lo zarismo e quelli della Ger
mania. n Soviet intende con-
solidare fl go\*emo della rivo-
lunone. perche se esso ca-
desse. produrrebbe fl ritomo 
dello zarismo al potere.™ 

(dalla cronaca de 
«La Stampa >) 

Le accoglienze di 

Roma, Firenze, Mi-

lano, Yarese, No-
vara... 

I capi delle organizzazioni 
comprendono che non e pos-
sibile ospitare un'assemblea 
tanto numerosa. e decidono 
quindi di tenere il comizio al-
l'esterno. sui viale che fron-
teggia il palazzo. converten-
do in tribuna il grande bal-
cone centrale ove gia sven-
tola una gigantesca bandiera 
rossa. L'annunzio di questo 
cambiamento viene accolto 
con manifesto giubilo dalle 
persone che occupano il salo-
ne. inquantoche il caldo e 
nell'interno quasi insopporta-
bile. Tuttti si affrettano a 
scendere per prendere posto 
nella strada. Poco a poco 
raffollamento si fa tale che 
le diverse linee tranviarie che 
percorrono il corso sono co. 
strette a sospendere il ser
vizio. 

Alle ore 21 migliaia di per. 
sone sono presenti. Alcunj 
giovani. per evitare 1'incomo-
do dei vicini. si scelgono un 
posto sugli alberi. Da ogni 
parte si odono grida e si sen-
tono applausi di impazienza. 
ma poiche gli ospiti russi ri-
lardano. fl segretario della 
Camera del lavoro. Saverio 
D'Alberto, si affaccia al bal-
cone e inizia una serie di di-
scorsi con un saluto alia Rus
sia rivoluzionaria e ai com
pagni che la rappresentano. 

Mentre D'AIberto parla 
giungono i due delegati ac 
compagnati da Serrati. dal-
1'on. Sciorati. da Maria Giu-
dice ed altri. Appena la folia 
ha sentore della loro presenza 
li sahrta con una prolungata 
ovazione e con grida inneg-
gianti alia rivoluzione russa 
(censura)... Goldenberg par
la prima in francese. Egli di
ce che dal contatto avuto coi 
lavoratori di Roma, di Firen
ze. di Bologna, di Ravenna. 
di Milano. di Varese. di No-
vara e di Torino ha avuto 
rimpressione che l'anima 
proletaria italiana ha co-
scienza internazionale cosi co
me l"ha la grande massa dei 
lavoratori russi. 

Aggiunge che anche nelle 
altre nazioni visitate ha sen-
tito impeti di fratemita inter. 
nazionale fra le folle lavora 
trici (censura)... La Russia 
rivoluzionaria muove ardita i 
suoi passi verso la grande 
meta che deve fare di tutti i 
popoli una sola famiglia. II 
discorso viene sovente inter
rotto da applausi e da ewiva 
a Lenin ed alia Balabanoff. 
Serratj fa quindi ana breve 
traduziooe libera del discorso 
aggiungendo considerazioni 
sui movimento che si va in-
tensificando fra i proletari 
delle diverse citta. 

Ma. con sua Indicibile e 
rabbiosa sorpresa, non appe
na ebbe aperto la bocca fu 
accolto da un grido immense 
di «Vii;a Lenin/ Viva Le
nin! » ripetuto poi continua-
mente anche durante il di
scorso di Smirnov ogni qual 
volta i due malavventurati 
oratori accennavano alia ne
cessity di continuare la 
guerra. 

La stessa cosa si ripctd 
nei giorni successivi a Mila
no. a Bologna e in tutte le 
citta dove gli sfortunati mes-
snggeri della politica di guer
ra kerenskiana tentarono di 
parlare alle masse popolari. 
anche sc erano ad esse pre-
sentati dagli uomini di fidu-
cia deH'interventismo nazio 
nalista Sta di fatto che di 
Lenin e del partito bolscevi-
co ben poco si sapeva allora 
in Italia tra gli operai e i 
contadini. i quali pero ne ave-
vano letto i nomi sotto i ma-
nifesti di Zimmerwald e di 
Kienthal. mentre adesso. dal
la stessa stampa borghese 
apprendevano come essi si 
fossero fatti portatori della 
parola d'ordine della pace 
immediata. mobilitando con 
essa le masse popolari russe 
contro il governo provvisorio 
bellicista E ci6 era assai piu 
di quanto fosse necessario 
per procacciare al partito 
holscevico e al suo capo l'ar-
dente simpatia di tutti i la
voratori italiani. per i quali 
gridare < Viva Lenin! » era 
come gridare «Viva la pa
ce! >, c Viva la rivoluzione! ^. 

La missione guerrafondaia 
dei messaggeri del governo 
provvisorio si risolse cosi in 
un maggiore impulso alle 
aspirazioni di pace delle mas. 
se lavoratrici italiane. il che 
apparve manifesto dopo po-
ehe settimane. quando a To
rino una manifestazione di 
donne contro la mancanza del 
pane, che era ancora il nu-
trimento fondamentale della 
maggioranza del popolo. al-
1'improvviso con l'uscita de
gli operai dalle fabhriche si 
trasformo in una vera e pro
pria insurrezione. « Bisopna 
fare come in Russia » grida-
va la folia. « abbasso la auer-
ra ». * morte ai pescecani». 
che era il nome affibbiato 
agli arricchiti sulle forniture 
militari. 

Dal 17 al 24 agosto la cit
ta fu teatro di scontri san
guinosi dei quali il numero 
delle vittime non fu mai reso 
noto — certo alcune centi-
naia. Furono incendiate delle 
chiese. i cui sotterranei. rc-
quisiti dalle autorila militari. 
erano stati adibiti a depositi 
di materiale bellico: e ven-
nero saccheggiati molti ma-
gazzini di derrate alimc-nta-
ri. Ma mancava ai lavoratori 
la guida di un partito capa-
cc e sperimentato. di un par
tito veramente rivoluzionario: 
e il movimento resto abban-
donato alia sua spontaneita. 
isolato dal resto del paese. 
Cosi. facendo affluire su To
rino ingenti rinfor2i militari 
dalle altre regioni. il governo 
nei termine di una settimana 
si rese padrone della situa
zione. 

Ma la notizia dell'avveni-
mento. nonostante la rigida 
censura sui giornali e sulla 
corrispondenza postale. si 
sparse per Uitta l'ltalia rag 
giungendo anche il fronte. do. 
ve i soldati, sepolti nelle 
trincee e mandati al massa-
cro in folli offensive, quasi 
pin non reggevano alle sof
ferenze e alia bestiale disci 
plina. 

Un indice significativo e 
offerto in proposilo dai dati 
stessi del Comando supremo 
suH'aumento delle diserzioni 
che. dalla media mensile di 
050 nei primo anno di guerra. 
erano passate nei secondo an 
no a 2100. per salire. dopo il 
giugno 1917. a 5500 Ora non 
vi e dubbio che sullo stato 
d'animo dei soldati operasse 
potentemente la suggestione 
della rivoluzione russa. e cio 
specialmente dopo che. con 
I'ascesa al potere del proleta-
riato conseguente alia vittoria 
eroica dell'ottobre. il Congres. 
so panrusso dei Soviet aveva 
approvato. su proposta del 
primo Consiglio dei commissa. 
ri del popolo. 1 due storici de. 
creti sulla pace e sulla terra 
ai contadini... 

5 0 — 
anni fa 
6 AGOSTO - TroUkl e Lu-

naciarki vengono arreslali 
7 AGOSTO - I delegati del 

soviet si inconlrano a Roma 
con la direzione del PS1. 

8 AGOSTO — Pletrogrado: 
Inizia II VI congresso panrus
so del partito bolscevtco. Du
re ra otto giorni. 

Assent! Lenin e Zinoviev, I 
rapport! fondamenlali sono te-
nuti da Stalin, Bukarin e 
Sverdlov. Lenin pero non man-
ca di far senlire il suo mes-
saggio. Egli invia al congres
so un documento che sollecita 
la lotta ad oltranza contro il 
governo. t L'attuale potere — 
scrive Lenin — deve essere 
rovesciato, senza di che lulte 
le parole d'ordine sulla lolta 
alia controrivoluzione sono fra-
si vuote, auloinganno ed in 
ganno del popolo >. 

Al congresso partecipano de
legati di 240.000 iscritli al par
tito; II che testimonia I'enor-
me sviluppo della organizzazio-
ne bolscevica malgrado le re
pression). Nei corso della pri
ma sedula entrano nelle file del 
partito i membri dell'organiz-
zazione pietrogradese dei « ma-
rezjonszy s (socialdemocratici 
unilari) diretta da Trotzki. 

9 AGOSTO — Viene chiamata 
a far parte del governo Ko-
rensky la vecchisslma Calerina 
Broshko Broslkovsky delta < la 
nonna della rivoluzione t. 

II govemo decide di inviare 
al fronte i reggimenti ucraini 
di stanza a Kiev. Questa de
cisione provoca sanguinosi di-
sordini. 

Un'altra decisione governaliva 
autorizza i ministri dell'inler-
no e della guerra di sciogliere 
qualunque organizzazione o 
congresso che ritengano possa-
no suscitare dei pericoli per 
la sicurezza dello stato e per 
la condotta della guerra: si 
concreta cosi la dittatura. 

Nell'agosto del 1917 le career! di Pietroburgo, dl Mosca e 
di molta altre citta erano piene dl c agitator! • bolscevichi 
arrestatl durante le manifestation! dl luglio • nelle settimane 
successive, Erano in carcere I dirigenti dei marina! dl Kroo
st adt, centinala di operai dl Vyborg_ Tutto c!6 non frenava 
pero lo sviluppo del partito che In quelle settimane raggiunse 
— al suo VI congresso — I 240.000 iscritli. La foto rlproduce 
un manifesto bolscevico per faiiito alle vittime delle repres
sion!. II manifesto e compreso nella raccolla t Manifest! della 
Rivohiziona russa > edita dagli Editor! Riunill. 
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