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OPINIONE 
.DEL- PARTITO LIBERALE ITALIANo-

i militàri. ·ad esse . appartenenti si · 
. ·siano .particolarìnenle distinti: _ 

Sia~ o lieti . di offrire al l et- " a beneficio · della pacificazio- Questo. campo è . riservato_ . -alla 
tQre questi due 'documenti della ne-nazionale , vedrà di pro_cac- corrispondenza di . tonte -uflièiale -

·- propaganda fascista: se non er- dare alle affamate cronache · italiana. · . -~ _ 
riamo, ,di un 'certo interesse. f~sciste o.pportune notizie " cir-. Va da . sè the 'sia i nem~Cl· e- ' 

. • • • " l ca ' atrocità o . altre azioni del ' ./. . .t. . zz··. . . ./. . . 'd -b Il lettore s1 Istr1::ura una vo - . ·. s,ernt Cttf! · que t tn,ernt-non . e :-
. 'd• . .. . · . .• d. · genere che colpiscano e con-. . . . d. ·..,.,, . _ · :: . 

ta ) . p1u su :certi punti. 1 v1- t• .1 - _ 1 de· l· bono poter mat ncavare at,e_ cor-
. - d. . 1'· •· d 1 tras 1no -con 1 senso mora e . _ - .. - . . : . . _ 

sta, SUI _me_t~ ~' SUg ,Intenti e. ·popplo- italia-rio", onde caqa rt~pondenz{! . afc_~na . tnformazton~ . . 
· nostro nemico. vituperio su tutti i patrioti, e dt _ cprattere "mzlttare~ :·Per questa 

L' antifa~cista . godrà senza s1 innalzi n~l · plauaif e nell' e- i(agionç non· deve, ·essere tjato, ad 
dubbio dellà possibilità éhe gli stimazione generale la repu1lb- esempio, il. nome di capi-banditi 
si presènta ·· di' essere accett-ato lica soCiale: là · r.epubblic~ - di catturati ò: ·uccisi. . · · ' 
come for~a politìca -a · fiancò Mussolini . e d i Farinacçi-, · di Attenersi allo. stesso criterio rjl 
del fascista naturalment~ solo Graziani e di ·Pavol~ni, di Pez- massimo_.riserùo anche per le_nÒ-
" Ìn linea te~rica ,., ,- secondo zato e di Fuscà, di Pettinato e tizie ·'circa . attentati contro - per
l' accortò . 'consiglio del :signor .· del sottotenente. K;ausen, tutti, sonalità della· t:epubblica,funeral{ · 
P.ezzato. ----. com' è noto, -genero~i e veritie-· di dirigenti uccisi,.· ecc. -

Il partigiano daf canto . ·suo, ri · è candidi filantropi. l n tutti 'i casi sopra titenzio-, 

· · nati è · opportuno un -appropr'iézto 
ORDINI DI · CENSURE ·CONTRO l RIBE_tll notiziario toçalè, nel quale ·deve · 

-- _ . ~ 2a -•x •
1944 

> essfre valorizzat.a_ al- masslnio 
TrattandÒ del banditismo. in . Il ·- mantenimento dell'autorità l'autorità dello· Stato e . condan- --~-

Italia settentrionale ci si attenga dello Stato dève risattq)·e in pri- nato in ogni . modo il banditismo. 
· ·-ai s-eg:uenÙ ·principi: Con'trarùi-_ mo_piano. ' . .: . - · . ' La disfjoslziene finora uigente~ 
· ·'mente a -quanto è avvenuto· in · _ Corrispottdenz,e sull'azione df secondo -la_ quale si .. doveva · rije_- : 

· altre zone europée, nell'Italia set- . unità 'itàliane -:- e, ancor più; ger- rire . Circa . episodi di banditismo 
tcntrionale le bande· ~o n l;antzo maniche ~ .della lotta contro il soltanto in cònnessione alle aziò:- .... 

· potuto, ln complesso; m(!ttéré so~ banditis'!lo sul -tipò delle·- corri- ni di rappre$aglia, è abrogata. So
stanzialmente tn pericolo l'ordine. spondenze di guerra,. non sono ~o · invece opportune le .notizie -di'- ' 
pubblico e la sicurezza dello Statò. gradite. Jl ·rili~vo dato f!ll'azione éa· atrocità o altre azioni del ge- -· • 

.È peréiò lnopporiu!J.o pubblica.._ , di unità e di sold[J-ti italiani di- nere commesse dai bandzti che col~ . 
re "in gran n!J,mero e -con forte stintisi ~nella lotta contro il nemi-· piscano e contrastino con il ·sen- .
"rilievo ·episodi della ?otta èo.ntro co -esterno costituisce un incita- so mora.Ze del ·popolo italiano .. (E- · 

" il banditismo, poichè, altrimenti mento' per le truppe _e_ per la /JO- se.mpio: fortificazione if.i una ·çhie• 
la propaganda nemica. riceverébbe polc:zione italiana. La ·stessa. tosa sa, utilizzata -q,ziale caposaldo.-; _ 
nuovo . nititeriaie da ·sfruttare. ed non si può dire -invece per la lo t- innalzamento· della bandiera rossa 
i sobillatori ne trarrebbero moti- ta contro il banditismo, nella qua- sul campanile). 
v o pf!r una rinnovata attività. · . ·1é degli italiani' ~om~aftono .. con- Va~Ìzo .riferite . anche gestfl. ~ dei 
· Ciò vale soprattutto per le mi'- tro· i loro connazionali. Si tratta, banditi che si prestino ad .essere 

sure· repressive pres~ nei-confronti in quest'ultimo caso, di una .lotta rappresentate .come iJeiitti comun:~· , 
delle bande. , Tali misure sono ef- in.terna~ la - quale~ d{ffonte .. all.a_ In tq,t casp, non dare all'episorjio 

_ flcaci cfl per sè stesse,_ .contro co- pressione esercitata dal nemico e- U!f inoppqrtuno carattere poli~iço'. 
loro per i quali- verzgòno adottate, sterno - deve. essere esaurita . sen~ (Per esempio: . parlando· dell~gèci
senza bisogno di pubblicazione za darle troppo rilievo - sùlla sione di vecchi, donne e· baml?ini, 
sulla stampa. - - stampa~ non -rilevare . mai, -senza utia spe-

ln casj opportuni, si .può ·dare · Per la stessa ragione; st zm- ciale · necess~tà, che si tra~ta .. ~ifa
n·otizia circa la · condanna di ap- pone un grande riserbo ier quan- . miliari di fascisti, i _ quali erano 

. partenenti a bande e l'esecuzione to riguarda -singoli episodi di probabilmente, l'ob[)ietiiv_o de~l'f!i_- . 
della sentenza. Non si deve in ve- banditismo, come attacchi contro tentato). 
-ce piÌJ, parlare, per / l'avvenire, di impianti . industrl.all o di altro È stato disposto che il Mini
bandite passàti per le armi, ~di genere, rapine di considerev(Jle en- stero della Cattura Popolare,, t!i-

, - case incendiate per rappresaglia; tità, e~c., e · cib anc_he nel caso che rami, saltuariamente, a f!lezzo de!
. . ecc. Insistere sul carattere legale la . difesa .sia stata coronata _da t'Agenzi.a Stelaf1t.i, comunicati 

.delle ràppresaglie. sucçesso e che le unita itatiafl:e o .compilati su ·materiale ufficiale .. 

'·· 



L' O P·· I N -I O N E· 

. · Italiani che prima di tutto devo.no za. " Pe;z:zato ha dato quindi let-s T .A m PA .. fare da sè . . Per ~iò ch'e si riferi- _tura . di un_a lettera . invia tagli da' -
-~~~--~...;....----f"' ;._._=--- sce alle iqformazioni circa l'invio un- lettore del suo giornale, nella 

di personale tecnico in Italia _·per qÙale _gli viene chiesto ~Perch,è i' 
procedere aH' opera di · ricostruzio~ giornali· non informino l' opìn'ione 

·, · ne, l'addetto stampa ha ribatt~to pubblica . della verà- situazione e 
Milano; 30 settembre. · r . 

aspramente talune intenzioni an- · 'qovè viene accennato il ~dubbio: 
La conferenza si ·è iniziata col gl osassonf rivendicando al genio ch·e · le armi tedesche giuitgano a 

· porre in rilie~o il messaggiç> di e allo .-spirito italiani opere ·note- temp.o per essere usate sul nos-: . 
Mussolini, a -proposito del quale voi( quali le ferrovie di Serbi a ed tro fro~te e ierrriare n· nemico, se · 

· ·/ ·· i giornali sono stati invitati· a ri- il canale di Suez, nonchè le n_o- non .a c~cdarlq de'finitivamente. 
portare con'" corrimenÙ e anche tevoli testimonianze dell'ingegno Si teme, continua la lettera:, -che 

.. con articoli la frase che ricorda éostruhi~o italiano che ancora so- l' Italia possa essere . ìnvasa in ti e- . l 
·. - / 

la " fede alla parola data , e quel- no visibili in Africa Or,ientale, ramente, e ci9 è .motivo di gran-
la ·in cui s·i è affermato che " l'.o- stigmatizzando I'Jn~enzione an~o:.. de ansia e di ~giusto risentimento 
n ore è Jl _più alto~ bene degli ùo- ra una volta rapace degli anglo- da parte. del popolo, che vorteb-
mini , . E.' stato quindi accenn~to· americani che vorrebbero sog.gio- be sapere dove e come ·e quando 
al disca'rso del Primo Minl"s_tr9 gare il popolo italiano . all'indu- agiscano le division·i 'italiane cb e 
Churchill,; che Fuscà ha definito stria. etl àl òertato bfitannico ed da troppo "tempo si .dice essere 
aver messo in· lu~e che un~ voi- ameri~ano. Ed è. iri vista di que- oper.anti -ii1 zona d'impiego. Si · 
ta di più ·Ja ·Gran Bretagna deve: ste promesse e di queste interes- conclude inf~ne con · J'invito, del 
riman~re succu_be. degli Stati Uni- sa te intenzioni che il Govèr.no sòttoten~nte Kr.a u,sen l censore 
ti e dell'' U R S S non solo, ma che- Bono mi . si gonfia . e si compiace militare tedesco·, 'ad a H e 11: d e r é 
con.· tale-discorso Churchill ha vo- per la nomina di ambasciatori -a quelle 'istruzioni che egli si im
Iuto diGhiàraré al pppolo · ingl~se -Londra e Washington·.· ., pegna di. chiedere immediatamen.; 
di · non :farsi . illùsioni . su ~una ra- . Si . è quindi pas·sati ad esami~ tt::. ·a ·Berlino. 
pida conclusione del conflitto.,.pre- · nare: il problema. deiEimpieg<;> di · Dopo che il fuscà ·ha . messo 
parando lo . invece al 1945. In ogqi . no·stre divisioni. ~ Perchè non se in rilievo ·come al contrario di 
modo . Fuscà/ ha invitato i con ve- ne parla m~i ?·» è stato chiesto da quanto avviene . nell'Italia invasa, 
.nuti ad . attene~si al resoconto uffi- · alcuni. P~z~ato;~ direttore di " RE- nel territorio della repubbli~a fa
ciq.le che verrà dit:arnato dal D.N.B. 'PUBBLICA FASCISTA" ha dato scista si fac_cia ben pòca politica. 
· ~ E' seguita una· rapida rassegna ·quindi . la sturfi-ad- una vivace ti- intérna, ançora·· Pezzato aceenna 

- delle opèrazioni s1:1i. vari- . fronti, rata polemica dichiarandÒ ,aper- alle -voci che egli ritiene fondate
durante la · qual~, per queJ che · tamente che e gli ·dubita assai 'e che-pure F'uscà ·condivide in 
ooncern~ il fronte italiano, è sta- (come ormai lo -dubita la maggior· parte, · secondo le_· quali sarebbe· 

• - to rileva-to coinè gii aileati abbia- parte . dell'opinione pubblica ita- in es~me aa Musso, lini la .possi-. 
no subìto parecchi scacchi e . che Jiana) ·· che non se -ne parli per bilità che vengano· creati a fiaQ.~O 
mentr~ s~ credevano -già prossimi · n ori tradire · un segreto . militare . . de-l ··fascismo altri partrti di varia 

- a Bologna, _ Kess~rling li richiama- Intanto - . è sempre Pezzato che natura politica per ottenere la pa-
- - va alla. realtà con colpi durissimi · parla ~ -la propaganda avversaria cificazione degli . animi. . 

_ che il nemico è· <;>ggi costretto ad da New York, da Londra.-. e·· da' Pezzato consiglia-che nel cami)o 
accusare. Non si de:ve parlare. di .. J3ari, ogni giorno e più volte al propagandistico . ciò potrebbe es
nuovi cannoni anticarro n è di nuo- g~orno ·gioca su questo silenzio è sere tratt.atq magari in linea t~o

. vi tipi di lanciafiamin:,. nè si de- vi .speçilla per un'efficace i~bot- ~ ric~ ,~on evi<fe~t~· . ris~ltati, a. ~e
ve .far cennç> alla nottzta del D. titura di crani ,di qua e di là del- . neftcto della p~ctftcaziOne naziO-

. N. B. seco~do la quale zone di I'A~no e all'estero, ·per cùi certa naie e del rafforzamento dell' au-
.. frontiera · tedesche sarebbero sta- stàmpa neutrale raccogliendo si- torità · governativa. Ançhe Fus~à 

te < m.itraliate. Non -parlare infine miie -propag~nda:, la usa per . la su questo punto .è dello stesso 
df scontri fra truppe tedesche e diffusiorie di .notizie più o rpeno parere. I nippresentanti germani- : 
finlandesi. - tendeziose. che nuoce-rebbero pro-. ci p~esenti non hann·0 fatta· alcu- · 

Sulla vita dell'Italia invasa Fus• fondainente· al buon nome del- na obiezione nè hanno profferitq 
cà hf! detto che si fa gran parlare l'è:sercìto. repubblica-no. " Dqv.' è parola . al rfguardo. Infine Fuscà 
di aiuti, ma che in realtà si trat.: l'armata di Graziani ? , . si è .. do- ha racèomandato· di èo-municare 
ta· di , promesse piuttosto v;;tghe e mandato Pezzato. Ed · ha quindi la <i:onferma avvenuta alla nomi-

.. èÌie la sola realtà tangibile. sul- ·pt0seguito: "Nessuno" più ne par- na·· ad ambasciatore a -Le>pdra di ., 
.. l'argomento ·è · la nomina ·di ·La la, ne si vuole che i giornali si Badoglio," mettendo in rilievo eo:. 

Guardia e la frase di Roosevelt occupino dt tale armata, I'annun- me Lon~ra_si sia· accaparrat;;t· coà 
con la quale il Presidente ameri- cio d'ella cui costituzione aveva lui l'uomo che rappresenta la Mo~ 
cano avrebbè voluto dire agli riempito di orgoglio e di speran- riarchia ed il ·capitalismo 11taliarii. 


