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ESTERI 

Notiziario diplomatico della ultima settimana di ' 1Iarzo .. 

La cessione alla Russia di -basi aaronavali nell'Italia libe-

~ rata è - quantunque soltanto semplice voce non controllata - un pos

sibile cor~llario delle notizie deg.li accordi circa 18. flotta e ·del

la ripresa delle relazioni diplo.:natiche-, indipendentemente dalla ef

fettiva conclusione della pace 7 fra il Governo italiano e l'URSS. In 

sostanza tale notizia, qualora conferuata 9 s i inquadrerebbe in U.Jl 

complesso assai importante di passi relativi alla nuova situazione 

dell 1URSS nel ~ledi te:r'raneo 7 cioé di uno dei fatti più sensazionali 

e di r aggior rilievo che si profilano come conseguenza della fase 

attuale della guerrao 

Il discorso di Churchill alla radio d i Londra - cui segue, 

di miSUl ... a~ l'articolo ce l Reichsminister drc Goebbels sul giOJ."'nale 

Das Reich ~ si riferisce anch'essof come mol~i~simi altri segni di 

sensibile disagio, a l la fase attuo. le della .::~ ue-rra o La situazione po-

litico-militare del ue se di T,llarzo 19 44 è - per . definizi•one inglese 

o a;ner icana - "seria" 9 e tale valu~tazione non deriva certo dal fat

to che in Italia gli AngloamerLcani non abbiano, per ora; ancora 

raccolto il fr utto dei loro sforzi 9 ma piuttost o dalla c onsiderazio-

nc delle vittorie di ·vasta portata -dell'Armata rossa che 9 traboccan~ 

· do nei Balcani ove gi~ opera per conto ·dei Russi il Maresciallo Ti

to9 la Russia fa pendere dalla sua parte l a bilanqia della situazio

ne diplomatica, in LUla maniera dr ammatica e ri voluzion8riao Nel mi-

surato discorso del- Primo ·~i-ni stro Churc hill non vi è - si può dire 

neppure una battuta che non sia indirizza ta a Staling valorizzando 

il contributo ·inglese alla guerra, difendendo la politica sociale 

del governo conservatore britannico, sottolineando il carattere aD

tifascista della gu. t:; rra britan.nica. 

· La crisi nel gabinetto inglese, finita con un larg~issihlo vo 

to di fiducia al sig. Churchill, è stata un'abile schermagli~ parla

mentare, nella quale, obbligandosi la ' Camera inglese a pronunciarsi 

sulla fiducia al governo su una questione particolarmente irrile-

-."/. 
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' v~nte 
9 

si è dato al Gabinetto il vantag;~ io - diplomaticaciente impor-

-· di comparire all'estero q ome esponente della quasi tot2li t3. 

el Parlan ento britannico& La eventualit%9 molto sottolineata dalla 

rapa.ganda nazifascista 1 di dimissioni del ~/'inistro degli Esteri 

yig. :;den, sarebbe assai impo.rtante, riù che altro in funzion? alla 

questione dei rapporti con 1 1 URSS 9 che sono il punto debole della 

situazione diplomatica del capo attuale del Foreìgn Office. Un even

tuale allontanamento _dal Foreign Offi~~ del sig. Eden potrebbe forse 

essere? la ·rivincita di Stafford Cripps, travolto dai c.onservatori 

britannici dopo il s u o ritorno da ~losca ed il suo sensazionale in-

gresso ·nel :.~in i stero. · 

Il dis~_&;t o nella penisola balcanica e la complessa crisi di 

tutta la region·e che dai paesi danubiani va sino al Golfo Persico, 
Il 

a l d i q u 9. e a l d i 19. d e l L~a re Z g e o e d e l . :So sf or o , è c er-to un a l t r o . 

e forse il . più appariscente ~ sintomo del grave stato di attesa e 

d i tensio,.l e in cui attualmente_ si trova 1'2uropa, e foTse il mondo 
l 

intero o I c ol!!li dì mano te de se l'.:.i - o_onvocaz i one dei capi rumeni e 

qulgari, trasformuzione na 0ista dell' Ungheria - sono la messa in o-: 

pera di un dispositivo difensivo antirusso nella regione danubiana. 

Alle misure tedesche
1 

corr ispondono energiche prese di posizione tur

che, jugosla.,:ve u--~aresciallo Tito)' e SOP1'8.tutto, le varie ·nisure di

plomàtiche r;-usse (Ita=..ia) che sor1o verar~:ente s~nsazionali, in rela

zione al fatto che intervengono al momento i n cui i Russi entrano 

in Rumania e marciano in Polonia 9 urgendo alle f rontiere cecoslovac-

che e ungt.eresi. 

Le_ si tq_a z iont~.P~gauJ-...:l..~ __ ..§__]}_ajoslio nei loro rispetti v i :paesi 

rivelac.o qualche p unto di contatto, almeno in relazionè al fatto 

nuovo che d omina tutta la s itua4ione, cioé la Russia .. Ambedue i 

governi _ regolari delle pgrti liberate di due :p::~esi invasi dai Te

deschi hanno potut_o ini.ziare col governo dell'URSS relazioni che li 

hanno riotevolme nte ·v·alorizzati riguardo agli alleati anglo-america

ni, ' sinora assai :più caùti. J...mbed~e tali gover:ni,- con tali prese d i 

contatto, hanno in pratica accett;ato, o su bi t o 9 e roe sso in eviden

za, il fa~to nuovo per cui la p olitica di Stalin riuscir~ a realiz-
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, 
zare una vecchia (e i.nutil:mente coltivata in passato) aspirazione 

russa
5 

cioé l'ingerenza attiva in ~.Iedj_terranec" Cori ~a2-e s-~ato di 

fatto, la diplr,mazia sovietica 9 prendendo una direttivé. 
11
iii ::Lnizìa-

ti va" nel 11edit er~aneo ~ indipendentemente agli n11eati anglosassoni; 

per non dire addirittura c antro le loro dj_ ret t i 78 9 afferm-a ir:plic i

tamente il Mediterraneo anche zona di intert sse russo 9 poiché~ div-.-r

sarQ.ente 
9 

sarebbe sta-{~a elementare norlila di correttezza dip ~matica 

il non ~rendersi iniziative in una zona di esclusivo interesse di 

altre potenzeT 

I N T ·E R N I ============== 

ITALIA OCCuJ?ÀTA ______ w ___ ,___.. 

Lo se iopero o~aio nell'Italia setÌ!._e_nt.F.ionaJ.:.?_9 pRr quanto 

minimizzato dalla propeg~nda _ nazifascista 9 continua ad essere il 

:fat"t_o qominante della situazione nell'Italia occupata. 9 in apert9. 

reazi~ne alla p~ l -t tic a del GenQ Zimr~.ermann e del gcverno - qu.i s ing 

del sig, :.:ru ssoli:Q.i" Il primo grande sciopero compiutosi in territo

rio occupato dai tedesc 1J.i è ayvenu.to in territorio ita1iano 9 c0·ne ir.:. 

tel"'ri torio i t aliano, a R"ma 9 si è avuto il maggic:ce attacco contro 

forze ar illatc del Reich
9 

con il colp n di via Rase1la a Boma. La durez-

za delle sanguinose reazioni tedesche non è un segno di forza~ e il 

governo - quisling dei nrepubblicanin e tuttora dominatù cal tim

pressione del gTave ·smacco della sua cosidetta poli tica sociale. 

Rientra nelle sanguinose reazioni dirette a ridare i_ ~res · igio al

l' oc_cupante e al suo fantoccio r-epubblicano la rappresag ia cont ·: 

i partigiani de_lla \'alle di Lanzo (~orino;, appartene_ ti ai gruppi 

di bande . legali e fedeli. 

ITALIA LIBERA~A 

I tre avvenimenti di illB.gg~or rilievo nell' Ital.:.a .L.:.berata eo. 

in quellt:-: sotto:po:::ta al c ... )ntrollo militare anglosassone sono l.a. r_·_-

pres2 · delle relaziol1i diplomatiche L'ra l'1JRSS e il Governo It&lian_ ··l ; 

il di ecorso del i\finistro degli Interni a nome del Ga:po dello Stato~ 
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l 1 arrivo. in Itali~ meridionale del capo de comunismo italiano sig., 

·Togliatti, not6 con lo pseudonimo di Ercoli. 

La ripresa del l~ relazioni con ·l 'URSS, con tu~to il coillples-

s•· de.lle. possibilità di sviluppo m.ili tare e :poli t _ico che vi è c.en- .. '"; 

nesso., è . giS. stato esaminato in altra :parte di questo 
11
Bollettinon t 

e sar,;., oggettn di po.rticola.re disanima in un imr11inente nsupplem~nto". 

Dal punto di v~ sta della politica .interna - . specie c:;e college t o con 

la Vece non controlle.ta sulla :pe)·SSibìli t3. di relazioni diplomatiche 
~ . 

russo-vaticana, e con le precisazioni· ufficiali sulla q_uestione del

la flotta italiana il passo russo · rappresenta un no.tevole successo 

per il Governo Italiano~ in quanto . il IvTa.rescialla Bad-o_glie, do-po que-

sto passo 
1 

si trova ad av-e:ce non solo superata" ma ~conpaginata la 

unità del fronte ~p::~oàitorio rappreseatato dal Comita~to di Libera

zione Nazion2.le o Infatti mentre Pal.w.iro Togliatti e.ttua un pratico 

collaborazio~ismo -con le _necessarie reci~roche riserve -fra i 

comunisti e il Governo
9 

1ron. T. Zaniboni continua 1 malgrado la sco·--

munica del suo partito
9 

la collaborazione con il Governo Italiano 

leg~tti:;.uo stesso
7 
ne~ ca~:po della epurazione . delJ_•~lemento fascista . . 

Il . discorsoJ a nome del Q..§J2.9_ del1 
fJ. ~~~,. del ministro Vito 

Reale rapp~esenta una ~ettaJPresa èi po~izione, anch'essa di carat·-

tere polemico rìspetco al .C.L.N •. ,.. poiché ne fa proprii~ con piena 

sicurezza nel consenso popolare e nella supcriorit3. della Corona 

rispet_t.-..,ài.>parti ti, i principali postulati. 
.. .:r. 

I;' arrivo dì -Erc•lt i-n It.Èl,lia. _meridionale ha la p~ssibilità. · 

di serie con::::~guenze in quanto 1 d·opo -ì nuovi ì."'a:pporti :Era URSS e 

Italia, ogni a~ti:..v-it3. del ·capo comunist_a in Italia significa - im

plicitamente - sconfessione dei principi del congresso di Bari; del 

resto gi3. ·sccnfes~ato e.nche dal Sig. Chux·chill in un suo discwrso . 

:parlamentare .... 

R O 1\1 A ========== 
· Ls d_i_chia,Iazione del c amando te de sc.o circa la nei ttà aperta" 

e tutta la impostazione propagandistica relativa è la caratteristi-
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ca dBlla settimana~ d~_:po il disc or s" del So Padre~ e a una settima

na dall' ··).timo bombardamento indi s criminsto della citt 3. stessao In 

re<?lt ~J, 7 per ese~pio nella notte eul 30, il traffico tedesco à.i- ali

mentazione dei fronti italiani 9 nell'interno dell'ab i tat~ di R·t"\ma, . -
. direzion~ Sud, è stato intense . . La dichiarazion e si collega a una 

man ovra f:.i propaganda diretta a minimizzare l'importanza mi li ta.r;e 

de~la citt ~ ~i _R oma, 2 conquis tare simpatie per i tedescihi ne_ m•n-

d~ cattolico e nella stessa popolazione roillena 7 a svalutare in an

tic i P" U.Ua even·tuale occupazione angloamericana del l 'Urbe,. a sempli-

ficare l'evacuazione da Roma dei _ tedeschi stessi, eS' infineS' a evi-

tare che tale evacu_azione ripeta gli as:Petti draiillilatici avuti a a-

poli. .. 

' Dopo il fatto di via Rasella, e la conse g t ente gravis sima rap-

presaglia tedesca
9 

e c~1iaro che si tratta di un colpq preventiv :per 

togliere ogni valore alla mossa propagandistica tedesca alle dichia

razioni relative alla ncitti apertau .. Tale mo~sa 9 concertata dai 

partitij o dai soli comunis_ti~ ha svalutato in anticipo la dichia··

razione9 ha susci~a.to, per la dure·zza della reazione 2 un maggior 

malanim• nella popi"Jlazione ro ana 
1 

e~ ha obbligato il Comando tede-~ 
. .:..: -

sco ·ad aggiunte tortuese al suo cemunicato •. 

I_:_.o. -~ione annonaria, nei suoi riflessi pl">litici e pr 

pagandìstici, è mnlto a.ggravat~ dopo ·la riéLLtzione: della razione di 

pan~ f le mancate distrib Llzioni eli :pasta e di molti gene.ri razio a-~ 

ti, la lentezza nella re et~tuzione qell'acqua nelle case e dop• la 

totale soppressione., di fatto, del servizio dèl gas .. 

Le 1) 0lemiche "Mess~ggeron - -~1 0?_p~vatore P.o~nou ila a 

notevole importanza, per quanto è estremamente inabile de 

la propaganè.a "repubblicane,, l'insistere nel fatto c ne per a S. Se

de il govern~- ~uisling del sig. llu s~olini nonna consisteJ~a giu

ridica~ Benché l'organo pontificio n•n risponàa al sig . Spampanat , 

la tira·tLlra dei due giornali è in continao aumento. 

./ . 
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RET.ATE~ 

. 3i ncta una certe. at"tivit3. di elementi ""'i P.S. e f'~sci sti che 

potrel?be preludéro · alla com.pilazi~ne di liste di personali t 9. "prele.:... 

vabili" 

• 11 Cassino.-Stalingrc;;tdo'' è un pt:1ragone usat~ dalla propaganda nazifa

sci-sta, che ~otrebbe preludere 2. una G saltazione futlli."'a dell • eroismo 

sf~•rtunato dej. difensori · di Cassiné .. 

Le fucilazioni in . massa per i fatti di r-fia Pasella sono st2.t e 

indicate da Guglielmott i nel HGiornale d'Italia" come punizioni :l i 

diretti respon sab~li presi con le a r mi alla ~a no~ = 


