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Lo studente austriaco 
arruolava terrorist! ? 

1917: IE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 

In un discorso pieno di ingiurie 

Minacce di Johnson 
ai dirigenti negri 

KANSAS CITY. 14. 
In un discorso pronunciato al-

1'Associa/ione internazionale dci 
capi di polizia riuniti a Kansas 
City, il Presidente Johnson ha 
p.irlato della questione razziale 
negli Stati Uniti rovesciando un 
torrente di insulti sui piu ener-

< gici dirigenti dei movimenli dei 
negri amcricani e lanciando con-
tro di essi ai>erte minacce. 

v Accennando alle recenti tumul-
tuose proteste dei negri avvenute 
in numerose citta americane, 
Johnson hu detto che questi epi-
sodi « sono intollerabili » ed ha 
afferniato che il governo fedeia-
le non puo e non vuole assumere 
le responsabilita che si>ettano al-
le autorita locali |>er cio che con-
cerne il mantenimento dell'or-
dine. Egli ha aggiunto: «Gli 
epi.sodi di violen/a di questa e-
state hanno sollevato una nuo-
va minaccia contro il rispetto 
delle legislazioni locali. Cio ha 
fatto nascere un gruppo di uo-
mini il cui interesse sta nell'in-
citare gli altri alia distruzione 
mentre essi cercano di evitare 
le conseguenze. Questi uomini 
miserabili e volgari. questi vc-
lenosi propagandisti si atteggia-
no a port a voce dei diseredati e 
sfruttano le vere ingiustizie cui 
sono soggetti coloro che sof-
frono >. 

II Presidente ha aggiunto che 
« 6 venuto il moinento di ridare 
fiducia» a tutti gli americani 
per cio che concerne « il rispet-
della legge >. 

Mi lie razzisti bianchi hanno 
iscenato ieri sera una gazzarra 
per le vie della citta chiedendo 
la segregazione nel settore de-
gli alloggi e l'ailontanamento 
di padre James Groppi, il sa-
cerdote che da oltre due setti-
mane guida nello stesso centro 
le mamfestazioni dei negri. Al-
meno trenta persone sono state 
arrestate. 

In un secondo tempo, gli stes-
si razzisti si sono avvicinati mi-
nacciosi contro I'abitazione di 
padre Groppi lanciando sasst. 

Delegazione 
di insegnanti 

e parlamentari 
italiani 

in URSS per 
i problemi 

della scuola 
I problemi della scuola e del

le sue strutture — dal livello 
della scuola muterna a quello 
universitario — saranno appro-
fonditi da una delegazione coin-
posta da parlamentari, pedago-
gi.stl. insegnanti italiani che par. 
tira alia volta dell'URSS il pros-
simo 18 settembre. Della dele
gazione faranno parte: Pon.le 
Adriano Seroni, vicepresidente 
della commissione P.I. della Ca
mera dei deputnti, membro del
la commissione culturale del 
PCI. la sen. Tullia Carettoni. 
membro della commissione P.I. 
del Senato; il prof. Aldo Visal-
berghi. direttore dell'Istituto di 
pedagogia dell'Universita di Ro
ma: il prof. Maria Corda Costa. 
assistente di pedagogia all'Uni-
versita di Roma; il prof. Elio 
Vianello. ordinario di chimica-
fisica presso 1'Universita di Pa-
dova: il prof. Francesco Zappa, 
condirettore di < Riforma della 
scuola >, membro delta commis
sione culturale del PCI; il pro
fessor Rcnato Borelli, membro 
della commissione culturale del 
PCI. 

Nell'URSS la delegazione avra 
incontri con studenti .insegnanti, 
pedagogisti e potra avere larghi 
scambi di vedute e di espe-
rienze sui problemi della ricer-
ca scientifica. della formazione 
tecnica e professionale. della 
scuola dell'obbligo 

Su » Rinascita » 

Incontro con i 
leaden di Cuba 

Su « Rinascita » di questa set-
timana Viaggio dall Avana a 
Santiago, pruno di una scrie 
di articoli di Rossaua Rossanda 
di ritorno da Cuba. Una fit-
to scrie di incontri con gli in-
tcllettuali e i leaders di Cuba. 
c IVoi pensiamo di non avere 
vwlto tempo davanti. Anche voi 
in Europa — chiede un giovane 
cineasta — credete che Cuba 
sard invasa? >. E' poi Fidel Ca
stro. in un colloquio che ricor-
da la drammatica tensione del
l'isola: «Qualcuno ci viene a 
dire "se provaste a andcr d'ac-
cordo con gli Stati Uniti...". 
Icri non volevano concederci 
nulla, oggi se Cuba rinsavisse, 
se Cuba lasciasse le forze ri-
voluzionarie dell'America Lati
no, forse toglierebbero il bloc-
co. Ma come si pud. yerdad?. 
come si pud? Se gli diamo un 
braccio prenderanno tutto ». Da 
questa prospettiva drammatica 
parte Rossana Rossanda per co-
gliere I'asse atlorno al quale 
ruota la vita dell'isola: il pro-
blema reale della cottruzione 
del socialismo a Cuba come un 
momento della rivoluzione nel-
V America Latina. Problema 
drammaUco che si coglie. per-
vorrendo le strode dell'isola. a 
ogni passo: «Hag contradicio-
nes >. dicono i nvoluzionri cu-
bani e hanno lucida memorux 
dcllc loro baltaglie. di come la 
rivoluzione comincid: un pro-
cesso che fu messo in atto da 
un'aranguardia. in una societd 
disgregata. e che si sviluppo 
€ per isole * destinate a far 
esplodere e maturare 3 com-
ttesso della societd. 

E* ancora il problema della 
costruzione del sociabsmo nel 
dramma della lotta anti-impe-
rialista che & riproposto nel te-
sto integrale del Programme del 
FXL <k»l Vietnam, riconosemto 
dalla stampa inlernazionale 
(quello ilaltana sctoccamenle lo 
ignora) come il piu importante 
atto politico del Vietnam del 
Sud da molti anni a questa par
te, un docurr.ento eccezionale 
che espnme (e spiega anche i 
svecessi della lotta armata) un 
profondo carattere nazionale, i 
fanli e molteplic* legami e le 
profonde radict popdan. la va-
stiia deUa mobihtazione delle 
masse per una lotta che ha 
Vobiettiro unitario deUa conqui-
sta dell'indipendenza nazionale. 
prima atto di un programma di 
UTJ t Sud-Vietnam indipendente. 
democraUco. pacifico. nevtrale 
e prospero che si incaramini 
rerso la riumficazione nazionale 
della patria. da elfettuarsi gra-
dualmente. ctm mezzi pacifici. 
svlla base di negoziaii fra le 
due "zone", senza alcuna inge~ 
renza straniera >. 

Completano il numero un artt-
colo di Gwnfranco Corsini su 
La cnsi amencana; un nuoro 
contnbuto al dibattito svll'uwtd 
sindacale m Italia di Carlo Do-
nat Catfin Si alia democrazia 
no all'integrazione: Vanalisi di 
Mario Spinello di alcuni temi 
trattati dal compagno Gydrpy 
Lukdcs nella prejazione del 1967 
a Storia e coscienza dl classe. 
ma fondamentale opera del 1923. 

In aperiura I'editoriale Moro 
•gli industrial! di Euaenlo Peg-

gio che indica nel discorso di 
Moro, alia aperiura della Fiera 
del Levante di Bari. non solo 
un momento del colloquio — e 
ne fa le spese ancora una volta 
il Mezzogiorno — della DC col 
padronato. al fine di acquisire 
subito. fra I'altro un nuovo ti-
lolo di merito in vista delle ele-
zioni prossime, ma anche un 
rendiconto. posttivo nel comples-
so per gli esponenti della gran-
de industria. in quanto « un bloc-
co dei salari, cioi il risultato 
economico che si voleva perse-
guire con la politico dei red-
diti. & stato comunque raggiun-
to*, mentre Moro r.on ha esi-
tato a gabellare quale c prora 
di collaborazione dei sindacati > 
proprio gli effetti della massic-
cia azione antisindacale svolta 
dal governo nonchi gli effcttt 
deU'ondata di disoccupazione 
che ha pervaso il mercato del 
lavoro. 

Dichiard di essere « uf-
ficiale arruolatore»con 
il grado di generate 
Pressioni in Austria per 
I'estradizione di Klotz 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 14 

Sono proseguiti anche oggi 
gli interrogators dei due au-
striaci. sospettati di attivita 
tcrroristica I due, Karl Schaf-
ferer e linns Joerg Humer, 
sono stati fermati dai cara-
binieri perchd in possesso di 
materiale esplosivo rinvenuto 
nella camera da loro affittata 
presso un contadino di Sarnes 
(una frazione di Bressanone). 
Detonatori e bombe a mano 
erano celati in un sottofondo 
ricavato nel cofano della 
Volkswagen su cui i due viag-
giavano. 

In seguito agli interrogatori, 
sui quali viene mantenuto il 
piu assoluto riserbo, pare sia 
emerso che i due fermati fac-
ciano parte delle organizza-
zioni terroristiche. I sospetti 
nei loro confronti sarebbcro 
fondati. anche in base ad al
cuni precedenti: lo Shafferer, 
ad esempio. e zio di due ter
rorist!. Albert e Dieterl Schaf-
ferer gia processati in Italia, 
mentre. egli stesso era gia 
stato fermato e poi lilascia-
to. in quanto non erano af-
fiorati elementi certi a suo 
carico. quando fu arrestato 
uno dci suoi nipoti. 

Anche l'Humer appariva un 
elemento sospetto per i ser-
v\z\ di sicurezza italiani e, 
per di piu. egli si era di-
stinto. nel Tirolo. per la sua 
attivita irredentistica e per 
la sua azione di aperta pro-
vocazione nei confronti dei mi-
Htari austxiaci stanziati lun-
go il confine dal governo fede-
rale in funzione preventive 
contro gli sconfinamenti di 
terroristi. 

Stando alle indiserezioni 
sulla prima fase degli interro
gator! dei due fermati. nulla 
e dato sapere circa lo Rchaf-
ferer. che si e chiuso in un 
assoluto mutismo. Per quan
to concerne l'Humer. invece. 
pare che il giovane studente 
abbia ammesso di essere un 
appartenente del BAS. ed ab
bia dichiarato. con aria spa-
valda, « di agire per il popolo 
oppresso del Sudtirolo ». Ele
mento assai vicino al profes
sor Burger, lo Humer era 
uno dei piu attivi elementi del 
neo costituito partito nazi-
sta (NDP). Socio anche di al-
tre associazioni, tra le quali 
il c Turnerbund > (la cosiddet-
ta societa « Ginnica > che si ri-
collega. nella sua attivita e 
nelle sue manifestazioni. ai mi-
ti razziali e pangermanisti), il 
giovane studente aveva chia-
ramente dimostrato la sua an-
tipatia per la politica « rinun-
ciataria > del governo federale 
austriaco. in oceasione dell'in-
vio alia frontiera italo-austria-
ca di alcuni reparti dell'eser-
cito federale. 

C'e da segnalare ancora la 
notizia secondo cui, in taluni 
ambienti austriaci. al fine di 
«ammorbidire > le relazioni 
italo • austriache. si sarebbe 
manifestata una certa propen-
sione a concedere I'estradizio
ne nei confronti di alcuni ter
rorist!. cittadiri italiani resi
dent! in Austria. Tra questi vi 
sarebbe anche Georg Klotz. 

Gianfranco Fata 

A Camiri, alia vigilia del processo | 

La polizia spara 
al padre di Debray 

Nuove misure restrittive — Nessuno puo parlare 
da solo con lo scrittore 

CAMIRI. H 
II padre di Regis Debray. to 

intellettuale francese incarce-
rato in Bolivia e da domani 
sotto processo. e stato preso a 
fucilate dalla polizia boliviana 
mentre tentava di parlare con 
il figlio da una fine;tra del car-
cere dove e rinchmso U gio
vane. George Debray e fuggito 
precipitosamente \enendo colto. 
subito dopo. da una violenta 
crisi di nervi. La polizia boli
viana ha tentato di sminuire il 
grave episodio affermando che 
i colpi erano stati sparati a 
scopo intimidatoria 

Alia vigilia del processo ln-
ter.tato contro l'autore del li
bit) «Rivoluzione nella rivolu-
ziooe* ed altri sei imputati. a 
Camirj si respira un ana da 
caccia alle streghe. Oltre alio 
scandaloso episodio che ha 
cotnvolto 0 padre del giovane 
intellettuale, si devono regi 
strare altre misure antidemo-
cratiche che la poJiiia della 
citta. evidentemente ispirata 
dal governo di La Paz, ha adot-
tato per i giomalisti present! 
nel centro boliviano per se-
guire il processo. 1 corrispoo-
denti dell'agenzia • americana 
AP e del giomale cattolico bo-
Irvlano <Presencia> sono stati 
invitatl a lasciare la citta. La 
accusa speciosa che secondo la 
polizia dovrebbe giustiflcare il 
prowedimento, * che 1 due gior-

nalisti avrebbero pubblicato 
notizie t false e tendenrose >. 

Nel quadro delle misure di 
rappresagha prese dai militari 
contro la stampa (misure che 
hanno il chiaro scopo di dan-
neggiare la posizione di Regis 
Debray) si msensce l'annuncio. 
sempre emesso da uno dei co-
lonneUi della polizia locale. 
che i g:ornahsti non potranno 
p!0 incontrare 1'intellettuale 
francese. 

Cootinuano intanto nel car-
cere le persecuzt'oni contro il 
giovane democratico. E* stato, 
infatti. adottato I'ennesimo 
prowedimento restrittivo. senza 
che la polizia boliviana si sia 
minimamente preoccupata (se 
mai fosse stato possible) di 
giustificarlo. Debray, secondo 
le ultime disposiziom. non 
potra piu incontrare il padre 
da solo: dovra sempre essere 
presente fawocaio duffiao 
al quale il tribunale miiitare 
ha affldato la difesa dell'intcl-
lettuale francese. 

Tutti i giomalisti present] 
nella citta. moltre. sono stati 
colpiti da gravi umitazioni nei 
loro spostamenti. I canali con 
i quali flno ad oggi la stampa 
ha diffuso le notizie sui ccaso 
Debray > al mondo, non po
tranno piu - essere utilizzati 
liberamente: d vorra un per-
messo della polizia. 

La cronaca dell'Al-

manacco socialists 

a proposito dell'av-

ventura di Kornilov 

Dalla minaccia 

reazionaria 

alia 

maggioranza 

bolscevica 

nel Soviet 

Gli operai armatidifendono la Rivoluzione 

E 
E 
B 
E 

t lug. » — sull'Alma-
nacco soclalista 1918 
— riepiloga cost il bre
ve drammatica periodo 
del tcntativo korni-
lovhta: 

Cade Riga. La Russia ha 
appena il tempo di reagire 
a questo grave colpo mili-
tare. che un colpo inflnita-
mente p.u grave e piu ne-
ricoloso per la sua rivoluzio
ne e per 1'esistenza della 
Russia stessa assorbe inte-
ramente 1'attenzione della 
democrazia rivoluzionaria. 
Mentre si 6 in piena ritira-
ta russa da Riga con com-
battimenti accaniti di retro-
guardia contro i tedeschi in-
calzanti, il generalissimo 
Korniloff manda un « ultima
tum > al Governo Provviso-
rio. nella persona del suo 
presidcnte Kerenski. intiman-
dogli di trasmettere tutto U 
potere dello Stato nelle ma-
ni di esso Korniloff. Keren-
ski risponde con la destitu-
zione del generalissimo e 
l'intimazione di rimettere il 
Comando al suo Capo di Sta
to Maggiore. 

Sostenuto da parecchi ge-
nerali, Korniloff si rifluta di 
abbandonare il Comando e 
muove truppe contro Pietro-
grado, annunziando in un 
manifesto al popolo il suo 
desiderio di spazzare il de-
bole Governo Provvisorio e 
di istituire un Governo for
te. Kerenski lo dichiara a 
sua volta nemico e traditore 
della rivoluzione e fa ap-
pello alia democrazia rivolu
zionaria per la difesa della 
rivoluzione. Essa gli rispon
de con un appoggio incondi* 
zionato ed intero. Gli estre-
misti sono tra i primi per 
difendere U Governo Provvi
sorio. che rappresenta in que-
sto momento la rivoluzione 
in lotta con la contro-rivo-
iuzione. 

Gli operai st armano, ed 
insieme con le truppe della 
guarnig one ed 1 cosacchi ri-
masti fedeli al Governo. si 
portano contro le truppe di 
Korniloff. Dopo il primo con-
tatto le truppe di Korniloff 
lo abbandonano e lo Stato 
maggiore si arrende. 

La partita e perduta per 
la contro-rivoluzione. Due 
giorni dopo Korniloff e arre
stato nel Gran Quartiere dal 
genera-'e Alexeieff, che pren-
de la carica di Capo di Sta
to Maggiore generate: Keren
ski stesso assume quella di 
generalissimo. E cid per 
combattere la diffidenza dei 
soldati verso l'alto comando 
e garantire un riordinamen-
to di tutto l'alto Comando 
con l'ailontanamento degli 
ufficiali sospetti e la puni-
z one dei colpevoli di com
plicity con KomilorT. 

n tentativo contro-nvoluzio-
nario di Korniloff, che e sta
to evidentemente tstigato e 
spinto dalla borghesia im-
perialistica — la quale di 
fronte all'mcakare fatale del
la rivoluzione proletaria. sen-
tiva i desideri nostalgici del 
vecchio regime — da inca^ 
colabili conseguenze. 

La diffidenza delle masse 
lavoratricJ verso la borghe
sia si trasforma hi ostilita 
aperta-

D c Soviet > di P:etrogra-
do vota una risoluzione di 
riftato di collaborans colla 
borghesia. Appare chiara la 
impo5=:ib:l;ta per I mxiistri 
borghesi e particolarmente 
per i c cadetti» di rimanere 
nel Gabmetto. Es î dimis-
sionano. Si forma un D retto-
rio sulla base del regime dit-
tatorial-e. D suo primo atto. 
che deve servire di pegno 
alia democrazia rivoluziona
ria. e di dichiarare la Russia 
Stato Repubblicano. 

D c Sov.et » di Pietrogrado 
e quello di Mosca compiono 
sotto ('influenza di questi 
awenimenti, una profonda 
evolutione verso Je idee degli 
nternazionalisti, la mozione 
dei < bolscevild >. nsoluta-
mente contrana ad ogni coa-
lizione cola borghesia ed esi-
gente tutto il potere al (So
viet ». ottiene ana schiac-
ciante maggioranza. Si pro-
voca una crisi di presiden-
xa ed 1 massimaUsti coi so 
cialisti rivoluzionart di sini
stra. amvano alia presiden-
za del «Soviet > di Pietro
grado e oe formaoo Q Co-
mitato. 

Esercitazionl militari degli operai di Pletroburgo In vista dell'attacco dl Kornilov. La « guardla rossa », disarmata dopo gli awenimenti dl lugllo, 6 ri-
tornata ormai alia luce e in armi: Kerensky non rlusclra piii a sciogllerla 

Per giovare alia Russia pensavano a una «illu minata dittatura militare» 

LE AMBASCIATE DELL INTESA 
SONO COL GENERALISSIMO » 

La capitate in agitazione — Passo collettivo degli ambasciatori di Fran-
cia, Inghilterra e Italia — Decisione di trasferirsi in Finlandia per paura 
dei disordini «di sinistra» — In viaggio di esplorazione a Gatchina 

Che cosa ha fermato la « divisione selvaggia»? 

Da una poesia di Demian Bjednij: 
Fratelli 1 
Non credete loro se II vedete plangere. 
Fratelli ! 
Diffldate dei loro gluramenti. 
Essi sono in agguato 
aspettano solo di sopraffarvi I 
Fratelli, giunge I'ora 
badate alle lancette dell'orologio ! 
(Nella foto: un manifesto bolscevico per la mobilitazione 
delle guardie operaie) 

L'avanguardia delta < Di
visione Selvaggia >, al co
mando del gen. Krimdf. 
giungeva a huga. a circa 
130 chilometri da Pietro
grado. 

La capitale ju presa da 
agitazione; nei circoli de
gli ufficiali ci si affretta-
va a prepararsi ad appog-
giare Vazione di Kormloj 
per il momento nel quale 
le avanguardie di Krimdf 
facessero la loro appari-
zione nei sobborghi. men
tre i Soviet, allarmati e 
arrabbiati, decidevano di 
confrobalfere il movimen-
to con ogni mezzo, Gli 
ambienti moderati invece. 
che simpatizzavano segre-
tamente e talvolta aperta-
mente per Kornilof. mobi-
litavano le forze per pre-
mere sui Palazzo d'lnver-
no e costringerlo ad un 
compromesso con i rivol-
tosi. A cid era venuto un 
incoraggiamento anche dal 
contcgno degli Alleali. 

Infatti gli Ambasciatori 
di Francia, Inghilterra e 
Italia, Paleologue. Bucha-
nam e Carlotti — si asfen-
nero 0li Stati Uniti d'Ame
rica — avevano fatto un 
passo collettivo per pro-
porre al Governo la lo
ro mediazione amichevole. 
alio scopo di riconciliarlo 
con i generali della ditta
tura militare. Le Missioni 
militari alleate avevano 
accettato e ami suggerito 

6 SETTEMBRE — Kornilov pone le sue con
dition!: stato d'assedio a Pietrogrado, dimissio-
nl del governo di coallztone, formazione di un 
governo controllato diretfamente dai militari. 

7 SETTEMBRE — Kerenski chiede I oleni 
poterl per opporsi a Kornilov; nello stesso 
tempo telegrafa al Quarlier generate ordinan-
dogli di dimettersi. 

Kornilov risponde lanciando un proclama al-
I'esercito per accusare il governo di c agire in 
complete accordo con I plan! dello stato mag
giore tedesco»: e la stessa accusa rivolta 
qualche settimana prima contro Lenin. II gene
ralissimo comanda al reggimenti cosacchi della 
c Divisione selvaggia • di marciare sulla capi
tate. Fra le sue truppe in rivolta c'e anche 
una colonna di autobtindo Inglesl. 

01 fronte alia rivolta II governo mostra tutta 
la sua Inconsistent; II Comitato centrate del 
partito bolscevico fa appello alle masse perch* 
difendano le conqulste della rivoluzione. Si 
forma un organismo unitario, il « rorollato mili
tare rivoluzionarlo >: le guardie rosse tornano 
ad Imbracciare il fucile. 

S SETTEMBRE — Rodzianko, capo della 
Duma e di una conferenza di uomini politic! 
convocata a Mosca, lancia un appello di soli-
darieta con Kornilov. II ministro dei rifomi-
menti si dimette. W. Lvov — tramita Kerenski 
• Kornilov — vlene arrestato. 

Centinaia dl propagandisti botscevichl vanno 
a parlare nelle caserme per esporra al soldati 
I termini della situazione. L'ondata rivoluzio
naria si estende da Pietrogrado alia citta 
e al villaggl vlclni. I ferrovieri bloccano il 
traffico a lo sconvolgono Impedendo alle truppe 
di Kornilov dl avanzare. 

10 SETTEMBRE — I minlstrl appartenen'i 
al partito cadetto (che, piu o meno apertamen'e 
parteggia per Kornilov) si dimettono dal go
verno. Per oppostl motivl si dimette anche il 
ministro dell'agrlcottura Cemov, leader dei 
socialisti-rivolmlonart. II ministro della guerra 
a della marina, Savinkov, e nomlnato govema-
tore militare generate di Pietrogrado. 

Kornilov entra a Luga alia testa di un dlstac-
camento di cosacchi. 

L'ambasciatore Inglese Buchanan rimette al 
ministro degli esteri una note con la quale 
le potenze dell'lntesa dichiarano dl « importanza 
vitale> realluara runione dl tutta le forze 
della Russia al fine di ccontinuare vlttorio-
Mmente la guerra >. Nello stesso tempo Bu

chanan off re la mediazione degli ambasciatori 
per un « chiarimento • fra Kerenski e Kornilov. 

11 SETTEMBRE — Kornilov arriva a Gat
china. II govemo apre una procedura giudizia-
ria contro di lui, accusandolo di ribellione. Gli 
operai di Pietrogrado sono in arml; I soldati 
fedeli alia rivoluzione a le c guardie rosse i 
marciano verso Gatchina. 

12 SETTEMBRE — Kerenski sl auto-nomlna 
generalissimo comandante in capo delle annate. 

Kornilov * ormal completamente battuto. 
Grand! manifestazioni sl svolgono a Pietro
grado mentre il movimento contadino per la 
terra riprende in gran parte delle province 
rime. I rappresentanti dell'lntesa fanno per-
venire una nuova nota al ministro degli esteri 
protestando contro le voci d'una loro azione 
favoreggiatricc di Komilov. 

13 SETTEMBRE — II generate Krjmov 
— che guidava le truope kornilovisle — si uc-
cide. II ministro Savinkov * destitulto da tutti 
i suoi inearichl. II ministro delle finsnze Ne-
krassov sl dimette. Con 279 voti contro 115 
il soviet di Pietrogrado approva una «dichia-
razione sui potere >, formulate dal Comitato 
centrale bolscevico. La c dichiarazione • — pre-
sentata dal bolscevico Kamenev — chiede l'ai
lontanamento del « cadetti • dal governo e af-
ferma che c va radicalmente cambiata tutta la 
politica di conciliazione e di irresponsabilita 
che ha dato la possibillta di trasformare II 
comando supremo in un focolalc e in uno stru-
mento di complotto contro la rivoluzione >. 

La c dichiaraz.'one • chiede inottre una pace 
Immediata, la soppressione della pena di morte, 
•'snnullamento dei trattati segreti, la confisca 
senz« indenniti dalle lerre de! grand! proprie-
tarl, la proclamazlone della repubbllca prima 
della convocazione della Costituente. 

14 SETTEMBRE — Komilov e arrestato. Vie
ne proclamata ufficlalmente la repubbllca. 
12a soviet di provincia mandano messaggl a 
Pietrogrado chiedendo I'assunzione del potere 
da parte del soviet centrale. I minlstrl socia
list! Skobelev, Avksentiev e Zarudni] sl dime!-
tono. I rappresentanti del soviet dichiarano al 
governo provvisorio che la decisione delle or-
ganizzazlonl della • democrazia rivoluzionaria i 
d! impedlre al cadetti dl parteclpare al go
vemo e irrevocabile. 

Viene costituito un cdlrettorloa (conslgllo 
del cinque) compesto da Kerenski, Terechtk-
chenko, Nikltln, Verlhewsky • Verderewsky. 

compatte questa linca di 
condotta. 

Esse furono poi biasi-
mate da Kerenski e dai 
suoi fautori. Ma 6 dove-
roso ricordare e ripetere 
oggi che esse furono sem
pre animate dall'intenzio-
ne di giovare alia Russia, 
e pensavano che soltanto 
una illuminata dittatura 
militare potesse piu rapi-
damente ricoslituire Vordi-
ne e salvare il paese. 

Infatti Paliologue fu mi-
glior profeta del proprio 
successore all'Ambasciata 
di Francia. Albert Tho
mas, Gli awenimenti non 
lo smentirono. 

Riuscito vano il tentati
vo di mediazione. la paura 
di disordini proveniente 
dagli elementi di sinistra. 
piii ancora di quella di pe-
ricoli derivanti dal fuoco 
delle truppe di Kornilof. 
suggeri alle Ambasciate 
alleate Video di trasferirsi 
in Finlandia. Voci allar-
mistiche gia sussurravano 
che il connone tuonasse a 
30 miglia di distanza, a 
Gatcina. che si fosse vi-
cini all'assedio e che i 
viveri, gia esiremamente 
scarsi. fossero prossimi a 
mancare del tutto 

L'Ambasciata e la Mis-
sione militare italiune de-
sideravano notizie precise. 
Offrii allora di recarmi in 
persona a Gatcina. 

La mattina del 14 set
tembre trovai ancora un 
treno che viaggiava in 
quella direzione. Le vettu-
re erano del tutto vuote. 
e durante il tragitto le 
troppo frequenti ferma-
te anormali del convoglio 
sembravano voler piutto-
sto lasciare a terra a mez
zo strada. anzichi far toe-
care la stazione terminate. 
Giunto lentamente a de-
stinazione. mi trovai in una 
cittadina deserta. con tutti 
i negozi. le parte e le fine-
sire delle case ermetica-
mente chiusi: un'impres-
sione di cimiterol 

In direzione di Luga, a 
circa due chilometri fuori 
citta. scorsi viccoli gruppi 
armati: erano le bande 
sovietiche destinate a sbar-
rare la marcia della «Di
visione Selvaggia ». 

Scirolando giu dalla stra
da nella foresta che la 
fianchegaiara d'ambo i la-
ti. vi notai con lieta sor-
presa Vassenza d"ogni piii 
elemenlare disposizione di 
^orveglianza: evidentemen
te le sentinelle preferit ~io 
sfare sulla comoda erba 
delle scarpate stradali. Mi 
fu quindi facile procedere 
indisturbato e riprendere 
piu lontano la strada era-
riale. dove m'imbattei in 
genie del contado che. 
ianara di tutto. non aveva 
visto rtessvn cosacco. ni 
avrertito Veco d'una can-
nonata. 

Dopo questo giro d"esplo-
razione ritornai senza in
cidents a riferire la realta 
delle cose al nostro Am-
basciatore. che aspettava 
ansioso. 

Si seppe poi che i co
sacchi di Krimdf, arrivati 
fino a Luga. avevano ri-
fiutato di seguire piu oltre 
il loro generale, forse in 
seguito alia propaganda 

fatta fra i ranghi inferiori 
di quelle truppe. 

Gli awenimenti succcs-
sivi rimangono tuttora al-
quanto oscuri. Krimdf si 
uccise o fu ucciso. 11 colpo 
di Stato organizzato da 
Kornilof fini in pochi gior
ni e miseramente... 

(da < Soldati italiani 
nella Russia in fiam-
me» di Gaetano Baz-
zani) 

Dagli « scampoli » 

dell ' « Avanti! » 

I « patriot.» 

ammirano il 

traditore 
Lenin e sempre 11 tradi

tore tipico per la stampa 
borghese. Egli si copri delle 
piu gran colpe per aver 
voluto ostacolare (e ci riti-
sci) un ritorno offensivo del
la borghesia semi-reazionaria 
al potere e perche — sociali-
sta — tentava di dare, me-
diante l'azione rivoluziona
ria, il governo della cosa 
pubblica nelle mam del pro
letariat socialista. 

.Vessun giuramento di fe-
delta egli aveva prestato al 
governo in carica e mai. en-
trando in patria aveva na-
scosto i suoi propositi di 
azione. Per aver fatto ci6 
nessun giornale della borghe
sia mondiale £ i nsparmio 
accuse e calunnie. E senza 
esitazione. pur non avenrlo 
in mano nemmeno I'ombra 
di una prova, par facendo 
per lui garanzia U suo pas-
sato e le sue idee, lo dichia-
rarono venduto al nemico. 
Inutile dire che la stampa 
italiana fu la piu accanita 
contro il rivoluzionario ru.s-
so e creo ana il c lenini-
smo». parola spaventevole 
che avrebbe dovuto ammaz-
zare il partito socialista. 

A qualche mese di distan
za ecco il caso Komilov. 
U comandante in capo degli 
eserciti. colui cui U paese 
aveva aOTidato la propria 
difesa. i'uomo cud la Russia 
aveva dato centinaia di mi-
gliaia dei propri figh. tradi-
soe obbrobriosa mente pro
prio Deil'ora in cui U ne
mico invade il suolo della 
patria e minaccia la capi
tate. Quelle armi che oo;e-
vano difendere il paese egli 
tenta di rivolgerle contro il 
governo cui aveva prestato 
giuramento di fedelta. E. la-
seiando la via aperta all'in-
vasore. abbaixkmando le di-
fese. egli organizza il p.ii 
grande disastro per il suo 
paese. 

Orbene. guardate un po* 
la stampa borghese, quella 
italiana. specialmente: nes
sun giornale si per mette di 
aRibbiare al traditore uno 
solo degli epiteti cot quali 
colpirono Lenu; anzi per il 
generale che ha voltato la 

terga al nemico non Ci sono 
che parole di ammirazione 
e di elogio per la sua ener-
gia e la sua fermezza. E 
rammirazione per il genera
te traditore e tanto piu en-
tusiasta quanto piu patnot-
tici sono i giornali. quanto 
piu sono predicaton di disci-
plina all'interno, quanto piu 
insistono per una politica di 
estremo rigore contro i sabo-
tatori della guerra. 
(quattro o cinque righe cen-
surate) 
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