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Un discorso di Luther King 

« La disobbedienza civile 
1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 

paralizzera la vita delle 
citta americane del Nord» 

Violent! scontri tra giovani negri e a Syracuse, Houston, Wichita 
i agenti aprono il fuoco — Si aggrava sempre piii la tensione razziale 

Si sfalda la maggioranza gollista 

Giscard D'Estaing attacca 

la politico di De Gaulle 
II leader dei «repubblicani indipendenti» cri-
tica I'eccessivo personalismo del generate 

PARIGI. 17 
I,"ex ministro delle finan/e. Va-

lery (liseaid D'Kstaing. the con-
tioila tin scsto (let voti golh.sti 
alia As.semblca nazionale (-1- su 
!M0) h.i dichiarato oggi. in un C<K 
municato ai giornalisti. di non 
«*ssero d'aecordo suH'eccessivo 
pcrsonalismo del presidcnte De 
Gaulle. La dichiarazione e stata 
fatta al termtne di una riunioiie 
della * Fedcrazione nazionale dei 
repubblicani indipendenti ». il cui 
l<'ader e |>er I'appunto Giscard 
D'Kstaing. Questi ha affermato 
the % per far funzionare il re
gime, non si tratta. per i repub
blicani. di rimettere in causa la 
autorita del Presidente della Re
pubblica. mn per essi e tuttavia 
indispensabile the (itiesta auto
rita pienda decisioni .solo do|>o le 
necessarie delibere: delibere ef-
fettive del governo. se si tratta 
di decisioni deU'esecutivo. deli
bere del Parlamento se si tratta 

Un'altra 

delegazione 

di « Amici» 

nell'URSS 
VKNK'/IA. 17. 

Un'altra delegazione di « Am ci 
deTUmta > — do[>o quclla partita 
nei morni scorsi — Jascera do
main Vcnczia. diretta neH'Unto-
ne Sovietica, dove sara ospite 
della * Pravda > per circa due 
xettimane. 

Del gruppo. che e capeggiato 
dal cnuipagno Klio Russo, ispet-
tore del nostro gornate a Firen-
7e. fanno parte una quindicina 
di compagni di varie province. 

di decisioni legislative». A pro-
lio-ato delle ordiiianze, D'K>tamg 
ha affermato che i repubblicani 
indipendenti chiederanno the es
se siano sottoposte. come del re
st o il governo aveva promesso, 
alia ratilica del Parlamento. e 
ha preannunciato che alcnne ino-
diliche saranno apportate. duran
te il dibattito. alle ordinan/e ine-
desime. per iniziativa dei re
pubblicani. Still'afTare canadese. 
D'Estaing ha affermato di non 
vedere. malgradu la esisten/.a 
reale di tin problema che con-
cerne i franco canadesi. «quah 
motivi e circostanze hanno |>o 
ttito condurre il cajio dello Stato 
a dare a questo incoraggiamento 
una forma the si presta tanto piu 
alia cntica in quanta essa e con-
traria a nno dei pinicipi sul qua
le il generate De Gaulle ha ba-
sato i| nsollevamento del presti-
gio e della inlluenza della Fran-
cia. quello del rifiuto dell "mter-
vento negli affari interni degli 
stati T>. II leader del partito re-
ptibbhcano intlipendente ha — ncl 
< quadra canadese * — criticato 
•r il solitario esercizio del i>otere » 
da parte di De Gaulle, alterman-
do che esso non prepara la Fran-
cia al suo futtiro nel migliore dei 
modi. Insieme ai 200 tleputnti del
la V Repubblica i « giseardiani > 
— con i loro 42 deputati — assi-
curano oggi la maggioranza nella 
Assemblea nazionale francese (in 
tutto 41(7 deputati) al governo di 
Pompidou. Le dichiarazioni di 
D'Estaing — die hanno gettato 
un profondo sommovimento nel 
mondo politico francese — prean-
nunciano dunque quello che. piii 
che un loooramento della mag
gioranza gollista. puo essere or-
mai chiamato un tramonto di que
sta? Staremo a vedere. In ogni 
caso. senza l'appoggio dei giscar-
diani. il govemo Pompidou po-
trebbe essere travolto dal pnmo 
dibattito parlamentare cui seguis-
se un voto. 

Contrastanti 
notizie sulla crisi 

nigeriana 
Truppe federali avrebbero sconfitto una 

colonna secessionista diretta a Ibadan 

Appello dei capi del regime del Biafra 

LAGOS. 17. 
II capo del regime del Bia

fra col. Ojukuu ha nominnto 
un giovane maggiorc. George 
Okonkwo. amministratore mili 
tare del territorio del Medio 
Chest recentemente conquista-
to. il ehe ha fatto nascerc la 
voce che il brigadicre Victor 
Banjo sia stato deposto. 

Banjio aveva gutdato le for7e 
che ro\esciarono il governo del 
territorio del Medio o\cst favo 
revole alle autorita federali ni 
geriane. Allinizio della sctti 
mana Banjo a \ e \ a annunciato 
che il Medio o\cst avrebbe 
creato un consiglio militare in-
dipendente dal Biafra e che 
l'esercito si sarebbe alleato con 
la repubblica secessionista per 
dare vita a « un esercito di li-
bcrazione >. 

Nel suo discorso Ojukwu ha 
inoltrc rivolto un appello ai 
cittadini del territorio del Mc-

Ovest pcrche si alleino coi 

combattenti del Biafra contra il 
go\crno militare federale. 

II go\crno federale nigcria-
no afferma dal canto suo che 
le proprie truppe hanno scon
fitto una colonna militare di se 
cessionisti del Biafra che ten-
t a \ a una puntata in dinvione 
di Ibadan. la citta piu popolosa 
del paese. 

Secondo i federali. i secessio-
nisti avrebbero lasciato sul ter-
reno cento morti. 

\JO scontro ha a\uto luogo 
icn 15 chilomotri ad est della 
citta di Ore, Secondo le fonti. 
I"avan7ata federale su Benin. 
capoluogo dolla regione medio 
occidentale. e ostacolata dalla 
azione delle retroguardie del 
Biafra. che hanno fatto salta 
re tutti i ponti stradali. 

II governo federale afferma 
che le proprie truppe stanno 
avamando da tre dirczioni su 
Benin, catturata una settimana 
fa dagli uomini di Biafra. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 17 

«La grande vampata della 
rivolta nera 6 passata, per ora; 
ma rimane una larga zona di 
carboni accesi s; cosi commen-
ta il Detroit News di oggi tutta 
una nuova impressionante serie 
di incident) raz/.iali veriHcatisi 
nel eorso delle ultimo 24 ore. A 
Siracuse (New York), dove si 
sono verificati gli scontri piu 
gra \ i . bande di giovani negri 
hanno infranto le vctrine di 
molti negozi della zona bianca, 
prendendo a sassate le for/e di 
poli/ia intervenute e lanciando 
bottiglie incendiarie enntro au 
to e case: numcrosi anche gli 
opisodi di Sticcheggio. Gli a-
genti hanno aperto il fuoco due 
volte, ma non si lamentano fe-
riti. L'epicentro degli scontri 
si e avuto. verso le 22. in un 
quartiere prevalentemente ne
gro nei pressi deH'Universita 
di Siracuse. Solo dopo una ve
ra e propria battaglia la poli-
zia e riuscita a disperdere le 
migliaia di dimostranti. 

Ad Houston, nel Texas, la po-
lizia e stata mobilitata per se-
dare un accenno di rivolta nera 
che stava scoppiando in segui-
to alia provocazione di un raz 
zista. In una stazione di servi
zio. infatti. un bianco ha ferito 
a colpi di pistola un giovane ne
gro. Solo qualche minuto dopo, 
numern.se bottiglie * mnlotov » 
venivano lanciate contro una 
zona abitata da bianchi. La po-
lizia ha dnvuto arrestare il fe 
ritore ed assicurare che sara 
quanto prima processato 

A Wichita, nel Kansas, una 
folia di negri ha assediato un 
ristorante nel quale s'era rifu-
giato un poliziotto che aveva 
cercato di bastonare un ragaz-
zo negro. Anche in questo caso 
dopo numerosi scontri con la 
polizia. le autorita cittadine 
hanno dovuto garantire la pu-
nizinne del brutale poliziotto. 
ed assicurare che episodi del 
genere non si verificheranno 
piu. 

A Satsuma. un paesino della 
Louisiana, un gruppo di una 
cinquantina di bianchi ha ten-
tato di aggredire i partecipanti 
alia «Marcia per i diritti ci-
vili » partita da Bogalusa e 
diretta alia capitale statale. Ba
ton Rouge. Gia qualche giorno 
fa la marcia era stata aggre-
dita da nltri razzisti ad Ham
mond ed alcuni negri avevano 
risposto alia provocazione spa-
rando dei colpi di fucile. Que-
sta volta e stata la stessa poli
zia a caricare i razzisti bian
chi a colpi di sfollagente. La 
colonna dei marciatori 6 in
fatti protetta da 150 agenti del
la polizia di Stato. Una volta a 
Baton Rouge i dimostranti ne
gri conscgneranno al govcrna-
tore un elenco di richieste del
la popoln/ione rera . 

Ad Atlanta, in un discorso 
pronunciato davanti ai 500 de-
legati dolla * Southern Chris
tian Leadership Conference >. 
il premio Nobel per la pace 
Martin Luther King ha pro
nunciato un infuncato discorso 
nel quale ha analizzato le cau
se delle recenti rivolte nei ghet-
ti ncri. King, ha detto tra l'al-
tro: * I politici della societa 
bianca sono i veri respansa-
bili della violenza scatenatasi 
nel corso di questa estate. Di 
sordini razziali come quelli di 
Newark e Detroit costituiscono 
una risposta dei negri. e questa 
risposta significa che l'ingiusti-
zia sara da ora in poi combat-
tuta fino alia morte >. King ha 
poi lanciato — tra gli applausi 
frenetici dei presenti — un va-
sto programma di scioperi ge-
nerali. boicottaggi sistematici 
delle scuole. massicce manife-
stazioni di protesta davanti alle 
fabbriche delle principali citta : 
del nord degli Stati Uniti. II 
piano di lotta proposto da King 
vorrebbe essere una via di 
mezzo tra la < strategia della 
violen7? > proptignata dal Bfnfc \ 
Power e quella della semplice : 
* resistenza passjva > dri non-
\iolenti. «Dobbiamo bloccare ] 
tutti gli ingranaggi della vita ; 
nolle grandi citt.i americane j 
del nord. e questo avra un ef-
fetto mono distruttivo dei di-
sordini. ma altrettanto efficace \ 
ed impressionante > — ha detto j 
King, rilevando che questo pro- j 
gramma di «disobbedienza ci
vile » deve essere inteso. oltre i 
che come una forma di prote- ; 
sxsi. anche come una forza co-
strutt i \a. Secondo King, il fat- j 
to che 40 milioni di americani j 
vivono in povert.T. solleva de- j 
gli interrogativi sul sistema j 
economico degli Stati Uniti. < Si ; 
e detto che il comunismo di-
mentica che la vita e un fatto j 
individual — ha concluso in-
fine — ma il capitalismo dimen j 
tica che la vita e un fatto so- \ 
ciale >. j 

Samuel Evergood | 

Ossequiato da Kerenski alia stazione 

Parte per la Siberia 
Tex «autocrate» russo 

II governo onora con i f unerali di stato i cosacchi caduti nelle 
repression! di luglio — «Spettacolo di colori e di disgusto» 

Sfrullando la lerribile crisi alimentare di cui soffre il 
popolo affamato, si fomentano disordini, il cui carattere 
feazionario appare chiarissimo. Spuntano tentalivi di com-
plolti da parte dei parligiani dello zarismo. La Duma si fa 
viva dopo un lungo periodo d'eclisse e lende ad organizzarsi 
conlro la democrazia rivoluzionaria, conlro il «Soviet >. 
Ma questo vigila, prende parte alliva alia soluzione della 
crisi alimentare, esorta il popolo a distinguere le mene rea-
zionarie e premunirsi conlro di esse. 

Sulla sua insistenza il Governo allontana il 15 agosto 
l'ex-zar da Pielrogrado, Irasferendolo con la famiglia a 
Tobolsk. II " Soviet » inlraprende unanime una lotla a morte 
colla Duma esigendo, e ollenendone dal Governo Provvi-
sorio, il proscioglimento. 

(dell'-i Almanacco socialist a s> 1018) 

Le immense 

ricchezze 

della famiglia 

Romanov 
Non v'c dubbio — scri-

ve il liollettinn quotidiano 
dell'Istituto Italo-liuaso — 
che Nicola II era uno fra 
i piu riechi in Europa. De-
nari, terre. foreste. fabbri
che. miniere. si accumu-
lavano e crescevano col 
succedersi del tempo ed. al 
momento dell'abdicaziono 
di Nicola II. avevano rag-
giunto citre fantastiche. 

Secondo i dati raccolti 
dal commissario del Gover
no provvisorio. Titov. l*ex 
zar disponeva di un capi
tale di 1.010.000 rubli a 
pronti contanti ed in titoli. 
L'ex zarina possedeva una 
somma quasi uguale a quel
la di Nicola Romanoff, cioe 
I.040.QOO rubli: il piccolo 
Alessio la somma di 5 mi
lioni e mezzo di rubli: le 
figlie: Tatiana A milioni. 
Maria 3.700.000 e la mino-
re 3 milioni e 300 mila rubli. 
In tutto la ricchezza della 
famiglia raggiungeva 18 
milioni G14 mila rubli (qua
si 50 milioni di lire ita-
liane). 

Le terre del •tlnti/otidtsfn 
Romanoff» arrivavano a 
42 milioni di «rfcsiafiiie -» 
(nei circondari di Altai. 
Nercinsck. Cabinetskija ec 
cetera), ma. oltre queste 
terre. all'ex Zar appartene-
vano 8 milioni di « desiati-
ne » d'appannaggio: in tut
to 50 milioni di chilomotri 
quadrati. 

Si capisce che queste ter
re sono le migliori del pae 
se. tutte scelte: una parte 
di queste terre veniva col-
tivata. un'nltra parte rima-
neva incolta. il rimanente 
si affidava ai contadini: 
quest'ultima parte fruttava 
all'ex Zar 12 milioni di ru
bli l'anno (piu di 30 milio
ni di lire). 

I Romanoff si occupava-
no anche dell'industria. 
Avevano piu di 100 stabi-
limenti (fabbriche di por-
cellana. di carta, di vetro) 
e sullc loro terre funzio 
navano 500 mulini (tutti di 
propriet.i dell'ex Zar). 

Per quello che riguarda 
le miniere. hisogna dire che 
i giacimenti ricchissimi si 
sfruttavano mono di quel
lo che si potcva aspettare 
da diligenti padroni. Soltan-
to in cento posti si colti-
vavano le miniere. 

Ma come viticoltori i Ro
manoff godevano una gran-
dissima popolarita nel pae
se. Dalla vendita del vino 
la famiglia Romanoff in-
cassava piu di 20 milioni 
di rubli l'anno. 

L'imperatrice aveva Io 
stipendio di 200 mila rubli 
all'anno. oltre le spese per 
la Corte. Press'a poco al
trettanto si pagava ai gran-
duchi e alle granduchesse. 

Ma lo stipendio rappre-
sentava una inezia a con-
fronto delle altre rendite. 
Ecco una piccola statisti-
ca degli ultimi cento anni: 

assegnamenti annuali 138 
milioni 637.000 rubli - Co-
struzione dei palazzi impe-
riali 55.000.000 - Per viag-
gi 7.764.000 - Diverse con
cession! 24.200.000 Aggiun-
giamo ancora che la par
te migliore della riviera di 
Crimea e del Caucaso ap-
parteneva alia famiglia dei 
Romanoff. 

(da La Giustizia quotidia
no socialista di Reggio 
Emilia). 

/ rappresentanti dei Ro
manoff hanno lasciato Tsar-
koje-Selo alia mezzanotte 
del 15 agosto 1017, accom-
paynati da mujoli di wl-
dati a piedi e a cavallo. 
lJrima che il veicolo si muo-
vesse Vex Czar fece i suoi 
addii agli ufficiali e ai sal-
dali che lo avevano custo-
dito. La sua voce tremava. 
Disse loro che spcrava di ri-
tornarvi. Un'ora dopo prese 
posto con la moglie c i fiali 
in un'automabile aperta. 1 
soldati yli presentarono le 
anni e gli ufficiali lo sain-
tarono. Le persone del-
/'entourage dello Czar furo-, 
no autorizzale. compreso il 
medico, a seguirlo in est-
ho. Tale e quale come gli 
inglesi avevano fatto per 
Sapoleone 1. L'ex Czarina, 
che non parlava da due o 
tre giorni, domando a sua 
eccellenza Kerenski se dal-
I'esilio avrebbe j>otuto scri-
vere alle sue amiche di Pic-
trogrado. 

— .1 condizione che tutte 

le lettere passino dalla cen-
sura. 

11 fischio del trcno impc 
ilale mise fine al momento 
u'igoscioso. 

Nicola saluto di nuova gli 
ufficiali, strinse la mano al 
Miniftro della guerra, e via! 
11 treno portava in Siberia 
colui die pochi ntesi prima 
era I'autocrate di tutte le 
Russic. colui che aveva ne-
r,ato un pa' di liberta ai sud-
diti. colui che aveva con-
(cduto la somma per mitra-
gliare il popolo che non gli 
aveva domandato che un 
governo di responsabili! 

La stretta di mano di Ke-
raiski al dittatore del re
gno dei delitti c stato un 
oltraggio alia rivoluzione e 
a tutti i Soviets. 

Un'altra azione piii vile 
} stata compiuta dal pre-
tidente del Governo provvi
sorio Kerenski. Egli piu di 
tutti noi sapeva c sa I'odio 
invetcrato dei russi per le 
polizie russe, in borghese e 
iii uniforme. Tutta zavorra 
disumanata. Strumenti di 
atrocita. 

Non parliamo dei cosac
chi. Pirati, ladroni di ca-
valli, sgozzatori, parricidi, 
barbari coltivati in diverse 
regioni, come milioni di in-
dwiditi di steppe che si ar-
ruolavano per venti anni 
con il compito di accoppa-
re, sdocchiare, azzoppare. 
uccidere i rivoluzionari, gli 
« intellettuali *>. gli adoratori 
di regimi con il suffragio 
universale. 

Erana piu atroci dei Cento 

L'ex-zar Nicola Romanov con tutta la famiglia prende il 
sole sul tetto di una casa contadina nella tenuta dove e 
tenuto prigioniero. La foto e stata presa alia vigilia del 
trasferimento a Tobolsk 

50 anni fa 
11 AGOSTO — II soviet di Riga vota per I'autonomia della 

Lettonia. 
13 AGOSTO — I giornali italiani e di tutto il mondo pub-

blicano la nota del Papa < Pro-Pace > c nella fomniaz.one deli.i 
quale — nota I'Almanacco socialista — ha avuto c\ iden:emen:e 
grande influenza il manifesto di Z:mmerwa!d >. 

II partito socialdemocratico fintandese dichiara illegal* la 
decisione del governo di sciogliere la Dieta di Helsingfors. 

14 AGOSTO — A Pielrogrado si svolgono il primo congresso 
panmsso delle cooperative e il primo congresso delle donne-
soldato. Sciopero generate a Helsingfors. In seguito alle dimis-
sioni del govemo fintandese di coalizione il govematore gene-
rale Stakhovitch incarica il senatore Takoi di forma re un 
governo dl sinistra. 

15 AGOSTO — L'ex zar Nicola Romanov e trasferito con 
tutta la famiglia a Tabolsk. 

Pieni poteri ai ministri degli intemi e della guerra per 
I'arresto e la espulsione dalla Russia di determinate persone. 

Un documento degli scioperanti di Helsingfors esige la 
riaptrtura della Dieta flnlandese, la sovranita nazionale della 
Finlandia • la estromissione della autorita russe. 

neri, un'unione di feccia 
composta di ladroni di stra-
da, di cenciosi di sottosuolo 
t di apaches di sentina. Ve
ra Sassulitch, ttscita dalla 
eouche dei nobili, ha dovuto 
tirare sul prefetto di Pietro-
burgo per punirlo di avere 
kcudisciato un prigioniero 
politico. E questi cani di 
cosacchi hanno continuato 
fino all'ultima sera dell'ab-
dicazione a inseguire e a 
caricare le folle delle vie 
e delle piazze con il knout, 
il famigerato castigo cosac-
co die ha portato via la 
pelle a tante facce della de 
macrazia. 

Noi non diciamo a Keren-
'/>» di caricare questo milio-
ne di svenatori salariati be
ne da Nicola sidle navi per 
scaricarli e disperderne la 
razza in alto mare. Ma di
ciamo che ci vuole del fe-
goto a farsi chiamare trava-
glista e scoronatore del piu 
turpe sovrano. per poi fare 
I'elogio di una classe che 
non dovrebbe avere posto 
neppure in galera. Docu
mento. In Russia, come ab-
biamo gia detto, ci sono sta
le delle sommosse, special-
mente in luglio e in agosto. 
Potete immaginarvi la pre-
senza di questi arncsi del-
lassassinio legale. Si ve-
dono e il sangue si capovol-
ge. 11 Governo provvisorio 
invece di allontanarli come 
ha allontanato lo Czar ne 
faceva arrivare parecchie 
compagnie. In Pietrogrado 
questi uomini dai diciotto ai 
venti anni, tiravano, aggrc-
divano. caricavano. I mas-
simalisti venivano fugati a 
colpi di nagaikn. di palle 
dei fucili a tiri rapidi e 
dalle lance banderuolate di 
new. I rivoluzionari non 
fuggivano. Da una parte e 
daU'altra morti e feriti. Al-
I'indomani giungevano altre 
compagnie di cosacchi di 
500 uomini ciascuna. 

Arrivati in una piazza do
ve erano i vittoriosi della 
decadenza dinastica. scari-
corona qualche revolver. Ne 
nacque una terribile effu-
sione di sangue. Cosacchi e 
livoluzionari non csitavano 
a rincorrersi a colpi di fuo 
co. La piazza era seminata 
di cadaveri. I governativi 
vollero fare ai cosacchi le 
esequie statali. I Soviets al-
libirono. Si ritornava all'an-
tico regime, lntorno alle 
bare e'era tutto Vapparalo 
.'cenico borghese. Preti c 
stole, aequo santa e croci 
e bandiere a lutto alle Ian 
re dei cosacchi. Dodici or-
chestre si succedevano con 
la marcia fttnebre. dolcezza 
che immalinconiva i pas-
santi. 

Le colonne della basilica 
di S. Isacco erano in gra-
maglie. La cattedralc for mi 
clava di gente statale. IM 
piazza era piena di soldati 
a cavallo. In alto, nella cu
pola. la campana suonava 
a funeralc. Comparve nella 
piazza, davanti le bare. Ke
renski. Grande meraviglia 
dei sovietisti. In piedi. sopra 
un largo tabouret, egli da-
minava le moltitudini del 
rrcinto a cancelli aperli. In 
dassava un costume kaki. 
La sua faccia era piuttosto 
qiallaslra. kaki anch'essa; 
la sua lesia tonda e calva 
era dello stesso colore. Co
me d'abitudine. egli si pie-
qava con una leggera con-
torsione e pronunciava le 
parole di «dovere » e di 
•• patria > con la voce calda 
dell'oratore consumato. 

— Voi — con la mano pro-
tesa verso i cosacchi — roi 
r/a secoli sieie schiavi. Ora 
siete cittadini Uberi. Difen 
dele dunque la liberta cosi 
caramente conqyislala. II 
nemico e sulla Dvina. Fra 
pr-co sara qui se roi con-
tinuercte la lotta fratricida. 

Kerenski fece un largo 
gesto con le due braccia e 
poi con la voce sempre com-
i',ossa: 

— Sulle bare di queste 
vittime del dovere, giurate 
di rispettare le leggi..., di 
salrare la patria e la li
berta. 

La genie ufficiosa e i co 
sacchi alzarono le mani e 
gridarono tutti insieme: 

— Lo giuriamol 
II corteo si e messo in 

moto. Fu lungo. Passarono 
due reggimenti di cosacchi 
in uniforme azzurra e ros
so; spettacolo di colori e 
di disgusto. 

(da La catastrofe degli Czar 
di Paolo Valera - Libreria 
Editrice «Avanti! » 1919). 

IL GENERALISSIMO 
«PENA DI MORTE» 

II generate M. Marsengo. agli ordini del generate Rome , 
ha fatto parte nel li)17 de'Li dclega/ione Italian.i accreditata 
piesso il Quartier generate iiis-,o a Moglulov (la «Sta\ka*). 
Kgli h.» teniiti) un diario pubbheato pot i el 19.15 col titolo: 
c Kroi •-on/a lucv » Im/.iaino la piihhlica/. one di brain tli questo 
iliano r guardaiiti la rapida parabola di Korni.ov (nella foto). 
Si tratta naturalmente del punto di vi-t.i di un nr.Jtare c!ie 
condivideva le speranze e gli obiettivi dei kornilovisti stessi. 
tuttavia in una particolare condiz.one: quella di owrv.itore 
cui non sfuggono i dati di una le.ilta ' n.iova t> anche -e 
incompreii-.:hile o inaccettabile. 

MoghilelT. C ago-,to. 
Og.*i. an ivo del tieneralissimo. Kormloff ha un a-.|>i".'o 

Miigolaro. P ctolo. con un'enornie te>t,i su un breve tronco. 
nt'i t;h ocelli a maiulorla. vuissimi, da rimpiessione di una 
wi'.onta di aceia'o. (ie-.to brow*, pac.ito, die s; amma a trat11. 
i.it anienie. K' arri\at<» con l.i Morta di un intero reggnnentu 
'I. Co-acchi del Tarke-.tan. Que-ti 110:11111; detti t Tekinsi » dai 
\olto nettamente a^i.itico — naso c.imuso e colore oli\a^tro — 
-emhra \ogliau> dire che co! ntiovo padrone non si sc'ier/.i. . 

...Ogni s;)eran/a di riiollevamento. di risoatto. di ellicien'.e 
npro-a gueire-ica e duiuice in (piesto piccolo iiomo a-^pro. 
.iiciutto. dai nuKli duri. unperiosi. intorno al quale fanno 
huona guardia I co-.acchi dal'a faccia amhigua e fero.e. 

Certo alia « Stavka ;• si ha la sensazione che qualche co-=a 
sia veramente mutato. 

Moghiteff. 7 ago-to 
stanno confermando. Kormloff e 

die deho 
Le prune linpressiorii hi 

I'.mito uomo che jiossa far fronte alle incerte//e 
!e//e. all'imiioteiiza del Go\erno prow i-ono. Oggi il (lencrale 
Romei h.i avuto con hn una lunga mtcrvi.Ma. 

Korni!olT. prima di aecottare il comando iiipremo. ha po-to 
al (loverno le -eguenti condi/.iom pieci-e: 

1) Respnnsab litii dei suo: atti solo di fronte al Gowrno 
legale. iH'icio non ncono^co nessun C'oinilato (-Okie*.) 

2) As-ol.ita m:iipenJeii7a nella condott.i delle operaziom 
nulitari e nella nouina degli alti C'oniandi. 

3) Appl'ca/ioii'.' delle misuie ihsc p.nan (p<>i\.\ di morte. 
occetcra). adottate IHT ora per le tropin; dei fronti. anche .i 
tutte !e tru,j;K» dell'ImiK'ro. 

4) S.inz:oue deila iH"ia di morte per q :oi Com.ind.mti che 
non reprimeranno erergicamt'nte gli atti di ind.ic:plina delle 
trip;)-.' a loio ordun. 

J! (ioverno ha accettato. ma p-r-e»erera. co<! o^cillanto 
com e tra lo e^en /o 
co'ininciuo e dcciM>: --e 
-••mpl'cemen'e aitaccata. 
al suo po^to. 

nii/.io:ia!i 
la 

ha 

quelV de 
sua a I'nrita 

de'to ciie non 

Comitatr.' Korni!<>rf 
wti's^; sminuita o 
re>tera un momento 

Fiera 

risposta 
di Gorki 
ai suoi 
calunnialori 

BERNA. 14. 
Mas>imo Gorki rispori-

de. in un.i U ttera aperta 
a Burzev, aH'accusa di 
agire nellinteresse della 
(iermania: * lo dichiaro a 
\oi e a coloro the \i ispi 
rano che io e i mici com-
pagni secuin-mo a scrive 
re nella Novaia Zhizn co 
me abbiamo fatto sinora. 
Che la Noraia Zhizn serva 
gli interessi della Gcrma-
nia non puo pensarlo che 
un matto o un disonesto. 
I-a Noraja Zhizn serve gli 
interessi delta democrazia 
internazionale. del sociali-
smo e della cultura. Essa 
si e sempre energicamen-
te oppo^ta a ogni tentativo 
pro\enifnte da destra o 
da sinistra, di svj-cliare 
gli oscuri istinti delle mas
se. Essa considera la guer
ra come un infortunio mon 
dialc. come una catastrofe 
scatenata nel mondo dalle 
cupidigie dei capitalist!. Vi 
ripeto una volta ancora. 
signor Burzev, che soltan-
to un pazzo o un disone
sto puo imputarei di tra-
dimento. La patria c il po
polo che io servo da un 
quarto di secolo e non spet-
ta a voi. o disgraziato. a 
giudicarmi e a condannar-
mi >. 

Non sara male ricordare 
che il Burzev ex-socialista 
ha lanciato la medesima 
accusa contro I^enin. Trot-
ski c la Balabanova. 

(daH'Aram*i.r del 15 agosto) 

Chiede 
aiuto 
al Soviet 
il Parlamento 
cinese 

ZURIGO. 11 
''(ienossc) La Dnisione per 

gli affari esteri del Consiglio 
degli o|>erai e soldati ha ri-
icvuto dal preMdente del par
lamento cmese il seguente 
tctegramma: 

< Ancora una \olta la de 
mocrazia della Cina lotta per 
la sua csistenza. Per la se-
conda voita. dopo la procla-
mazione della repubblica ci
nese. il nostro Parlamento e 
stato arbitrariamente scioito 
c nella capitate e stata re-
staurata l'oljgarchia che si 
appoggia al potere militare. 
Noi lottiamo per fmi identici 
a quelli della democrazia eu-
ropea: contro il militansmo. 
Il nostro popolo. che ha de-
ciso la denKcratizzazione del
la sua ammmistrazione, si n-
volge per aiuto a!Ia libera 
Ru.«ia. 

II prcs:dente 
de! nariam<'nto c.ne'e >. 

(dair.-liorjti.' del 13 agosto) 

Sciopero 
generate 
in Spagna 

Ieri ha avuto luogo l'annun-
ziato sciopero generate in Spa
gna con vaste mamfestazioni 
di operai e scontri con la 
polizia e i gendarmi in par
ticolare a Madrid e a Saba 
dell dove due gendarmi sono 
stati uccisi. 

A Barcellona i rivoltosi spa-
rarono dalle finestre di una 
casa contro la truppa c ucci-
sero il cap.tano Fernandez. 
L'artiglieria bombardo la 
casa. 

(Agenzia Stefani) 
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