
L tURSS e l • attuale_ m~mento 1Joli tìco-mili tar~ 

Nell' }.gost• 1939 l ri ~:prev-viso colpe di scena diplor:1atico del-

l'accordo Von Tiibbentropp - ~.Ioìetov .. dava il Hvia 11 alla guerra Hi tle

ric.na. Nel 1941 l' invç, sione totale d~.lla penisola balcanica da par-

t e de l la G-::Jrmania" che giungeva 7 daJ~la C~r.~nz i a, ::: i no a Creta, è. e~ 

terminava la ~7 ottu:;:_ ... s. fra Gf:r.''"lan ia e lE~SS ed il ca~1biamento c·ompleto 

delle svilupp o della guerra, inpegnando la ma s s~ ~ 1 urto della Ger-

mania nazionalsocialista e tutto il suo p&tsnziale umano~ militare, 
i 

:~ ' 

industriale nell' im.n1ane sfnrzn ·c h e doveva .infrangersi - ±'ra le mace

rie di Stalingrado. In questo inizio di :priraavera 1944 è l•URSS che 

si affaccia c.lla. :penisola-- balcanica ed al Mediterraneo~ alla fine 

di :!Ia.rzo le divi 'sioni sovietiche minacoiano i Carpazi ed il Nistrr'l; -

mcnt11 e il I/la.resc.iallo sovietico-jugoslavo Ti t o c-ombatte con la 
.· · 

stella rossa -- sulle rive dell'Adriatic,, L'Inghilterra , certo: più 

se~sibile delltA~erica sua 2_leata a~ . probl~~~ del Mediterraneo e 

del l a penisola Bàlcanica~ accusa il colpo e manifesta i seg~i di . -

una crisi politica incipiente .. La Ger11ania? con la siste8btica bfu--
; . 

ts.lit3. dei colpi di mano della dipleJTiq.zia p~rs"onale del CancelliGrs 

Hi tler
7 

con una. serie di uconvocazioni rf .~~lette i~ C"]_)era un suo di-

sp•sitiv~ difensivo p•li tic e· 'in Balc~nia c~e.~ndo un governo - qui-· 

slin<"~ in ; Ungheria e tra sf o:ç-maad o allo stesso re. odo i due _ governi 

rumeno e bulgar9 c ::io l ti segì1i c onsento~'lo di ri t .e!lere p•.ssi b_ile, se 
... 

non sicuro 9 l'inizio è.i una nu•va fase 1 forse dral'.,!l!l1atica e ricca. di 
r: · 

sor~rese, di questa gue~ra. 

ì..Ientx·e eli ).ngl.-=-Bmerioanì n~n sono anc_ora riucc i ti, in circa 

sette .mesi, a con ::et;i. .r_ ire l'ç.gognato success() - anche prop2.gandisti-ep 

-- della con.1uista di Roma, nello stess~ ])eriodo i . Russi h_annc li be-
-~ l • 

rato dai Tedeschi qu~si tu~t• i1 loro territori( pre 1939, .La con-

giunzione delle truppe è.ei due marescialli sovietici, Zuk~ff ·e Tito, 

non è più una cb i :~J.èra .. La situazione diplomatica rù.ssa rispettf ai 
·~ 

due governi legittimi (cioé nan i11posti da:i tedeschi) di Italia e 

di Francia 
9 

il GoverGo presieduto -~·al .ulare sciallo Badoglio e il co-

~/./, 
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mitato francese del _ gen~ De Gaulìe 9 è molto migliore di QUella del

le al tre Nazioni Uni te 9 in qual'l.t .e l .' uRSS lavora di ctinserva con i 

due :paesi che sono destinati 9 . per Ja loro situazione geogra:fioaJ a 

compete~e fatalmente con l'aspirazione britannica al -domini del Ne

di t errane o .. Gli stretti s pno ·tuttora .chiu.si a l la 1JRSS :per la vigilan

za turca sulla neutrali ti~ ~.Ja ornai è certo che la stella rossa sar~ 

_portata nel 7 ~dit8rraneo da navi italiane poste a disposizione del

l 'URSS. Tutta lh. penìs~la Balcanica e molti paesi medi t errane i - co:n-

presa l'Italia occupata e quella libera ~ sono agitati da fermenti 

·couunisti, che sfociano nelle azioni di quelle fra le bande p2rti-

giane che ricev .)no ordini dal parti t o comunista. r,a gr2.nds ora d8:}_-

la storia russa~ pTe parat·a dal duro lavoro dello Zar Pietro, sogna-

ta dalla 3arina Caterina e dallo Zar Al~~sandro, forse ~ vi9ina, e 

la }(ussia sta per divenire una grande potenza eurasiatica con l2.rga 

inge~enza nel :.~editicrraneo, c _u'1re d'Europa. 
' . 

·rale eventuali t3. si avvicina" e l • Inghilterra se ne risente .. 

Il sig. Churchill parla alla radio di Londra e i 47 minuti del su 

discorso sono intsra3ente indirizzati alla Russia; alla Camera dei 

Comuni si discute con imbarazzo sulla Carta Atlantica, e intanto il 

govern o si provvede di un voto di fiducia pletorico ed insincero su 

_una questione -di dettaglio~ Il Ministro degli Esteri~ posto in di

scussione e si ventila la possibilit~ di un nn~vo incontro a tre: 

la situazione viene defii1i t a n seria tt • 

In questa si tu~azione, si p o ssoné fare tre ìpC\te si: 

a) -le NazitYni Unite proseguono la lotta contro la Germania sino 

in fondo 
9 

mal.;rado· gli . intsressi, in contrasto che già. vannf) 

rivelanàosi fra esse •. _ 

b) - la Russia e la Germania tr~vano un :punto d'accordo p :·r una pa-

ce se:pare..ta. 

c) - 1'-Inghilterra (sG non anche l'America) accolgqno l'invito, 
' t 

lanciato ancora recentemente dal dotto Goebbels sul suo glor-

nale 
7 

per il soli t o motivo della 'diplomazia e della propagan-
, . 

da tedesca dopo ·il l941s cioé l'~nit~ .europea antisov~etica . 

. /./ . 
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La prot3ccuzione · della lotta da P?-rte di tutte le :nazioni Uni

te sino al+.a resa · incon~.izioiJ.éita della Germ:ania sarebbe · effettivarrien-

te un obbl~gQ irisorge:1te dagli impegni diploma.tici di. Casablanca, 

conferm2ti nei successivi accordi 9 obbligo sul quale si è sewpre mol

to insist'ite dalla :-f)ropaganda anglo-:-a~lericana 9 e .che ha COE'tituito 

la g iustif"' icazione . della resa incondizionata pretesa nel settembre 
.. 

1943 dal governo del Marescia~lo Baùoglio. In realt~ de parte russa 

tale impegno nen è stato affe:rms.to c·on eguale ~hi&~Gzz.a ·. L'DnSS non 

~ra prese~te a Casab~anoa; a Teheran il principio è stato conferma·

to e ac0ettato anche dai Rt1ssi ". fJ}a in maniera De no e.splici ta 7 e, 

"del resto,- poco dopo 9 l'UHSS ha trattato, consenzi~nti le altre Na-

zioni Unite, con la Finlandia, sulle basi di condi~ioni e riserve di 

genere vario. Tali tratte."tive furono infru.ttu•se 9 ma si basavano sul 

principi~ della non osservanza s.l rigido principjo della resa in·-

.. 
condizionata o 

La poli tic a della Germania ha sempre :pD.ntato; e tuttora pun-

t ·a, dal ca.nte suo 1 sulla speranza . di una pace ài compromesso e sul 

la creazi_on,e di un fronte unico europeo antibol.sc-evico se la pa-

ce di GOmpromesso, e separata dòvesse e ·s~ere çonclusa con l •Inghil-: 

terra e· ""'~c sn 1 ·• America;<· eppure sulla speranza della cre~zione di un 

fronte unf~s antip~utocratice, se la :pace separata dovesse . essere 

conclusa con l'URSS ... Cioé Hitler c.ontinua il~ suo consueto e abile 

canone diplomatice bifro~te 9 basando la - sua~p•li~ica estara su due 

motivi - cardini" .della sua :pol.it·ica interna9 . anticomunismo e -a~ti

plutocrazia? che· sono sempre serviti - come il razzismo antisemita 

da le v~ pGr forzare l~ porte dei paesi ..stranieri~ In br·eve _Il i tler, 

accordando2i con la URSS accentuerebbe il carattere antiplutoera-

t ice del suo regime 9 e accordandosi con gli/ anglo-americani accen-

t ue:eebbe il carattGre antì sovietico o Però la Germania dovrebbe sem

pre con~iderare che. nella sua attuale· condizione di inferiori t~-t 

aerea e nayale 9 . e dopo la p"iGga che ha preso la guerra da Stalin

grad.o in poi., obbligandola a chilid-3rsi sv.lla difensiva 1 qualunque 

di. queste rlrie condizioni, in caso di ·prosecuzione della guerra con 

./ .. /. 
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inversione del fronte da parte di unBt(i.elle Nazioni Un.:.:~e, la met

terebbe nella posizione di nbrillante secondoi'. Quindi la Germaria 

dovrebbe sempre puntar~ piuttosto suiBcarta del _ritir• da combatti

mento della parte ·ct:ntraente (URSS o Inghilterra) che conclttde con 

essa la p2ce separ2ta. 
. . 

Quanto all'Inghilterra 9 motivi di politica i~tern~ si intrec-

cìan~ con più inpo:L ... tanti metivi diplomaticio ~er 1•1nghilterre. 7 è2.:::... 

ptLD.to dì vi:=ta interno 1 vi sono dei ~etivi antine.zisti che son~"~ es-

senzi2.li per le. posizione po).i tica del su.t Gabinetto e della si tua-

zione parla.Jlentare in g_uant., il nazisn• 1 antisemita ·ed antipluto

cratico9 autarchico cioé ultraprotezionista nella politica economi-

ca e antiparlamentare come regime interno, urta proi'ondamente la :u~n

talitS. e gli interessi britannici e ;uelli el Com.:rronwealtho :.JB. non 

si deve dimenticare che 9 in fatto di 1_-::oli.tica interna~ · a un certo 

momento nazis~• e regimi bor ~~hesi coille quell~ britan~tco, di fronte 

al com.uae d~nominato:r· e della difesa dal comunis.-l• possono sempre 

trovarsi d'accorso: in realtà il Nazifascismo non è che una punta 

avanzcita, estrewa, della · difensiva anticomuni~ta e_ capita~isclo, 

e se le borghesie te de se a e i tali_an~ .. J• hann_• accettato e q elle 

ingls se 9 ~rane e se . e americana_ non .r·l• hanno -tollerato (a :pa: te la 

questione ebraica 9 che Hitler ha aggiunto 7 senza diretta necessità 

che non fosse quella di propaganda, al sistema nazifascista) e so

perché in Italia e in Germania il comunismn è stato sentito piu da 

vici .. ne che non negli e..l tri paesi o 

Sgembrato il terreno dai 2otivi èi p~litica interna, ~es c o 

qnelli ·di pelitica estera.Se_ si parla di situazione "serian e er - ~ 

ché le carte della guerra si vanno rapidamente cambianG 1 SOL 

nostri stessi . •çchi, nelle mani dei giocatorio Il vero not~·- e~ 

cui ~eL 1939 l 1 Ingailterra ~ scesa in guerra ~ stata la i~a 

di impedire con la forza 1 1 avvento orm.ai vicino e s.:.curo· 

:ìlon:i.a continentale tedesca sull'Europa. Tale egenonia avre e se

ria.w.ente denneggia.ti gli interesst imperiali ed economici della ~ Gra~ 

Bretagna ·e del Ce..mHewealth. r[a oggi la Russia e nei Ba_caL_i e 
l l 

c/ o/! 
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~editerraneo,vittoriosa e strapotepte, e la Ge~mania si difende 

con eroismo~ ma intanto perde continua:.nente terreno, dopo aver :per

duta la superìori t .i aerea e depili aver :perduta ogni possibili t3. nel 

Medi t -errane o 7 centro degli interessi britanni c i in Eur<?pa o 1?er _J 
1 In~ 

ghilterra la situ~zione 1939- 1942 si sta invertendoo L'Italia ~ fuo

ri del conflitto 7 occupata in parte dai T ed e se ili e in parte dagli · 

Angloamericani, senza nessuna speranza di avvenire negli - un~ e ne-
gl~ altri~ e quindi portata a guardare con qualche interesse solo 

~i Russi, ~he in ogni circostanza le hanno riservato un tratta~en~o 

di rigua:·do 9 daJ.. tempo delio CSIR alla ripresa dei rapporti d~plo..na-

tici col Governo di Sua Maest~ prima ancora della conclusio~e della 

pace. Dall& peni s ola balcanica gli Inglesi sono stati esc l usi con 

gli accordi di Teheran (conseguenze visibili 9 abbandono delle isole 

egee e della ca usa di _~e Pietro di Jugoslavia e di 2ihailovic; p~rt~

colare in t ere ssan te ~- sospetto di allinea.o.ento dei cetnici di ~\.!.±-hai l - .~i 

con i ·cedeschi) Il governo francese di Alge:::::-i si trova 9 ri spet t o al--

la Ru~sia 9 in u;..1a si·ti o.azione di benevola cttesa e di intesa cordiale 

analoga a que l~ del o Governo Italianoo Il vacillante regi~e spa

gnolo &el geno~ranco si app6ggia disperttamente agli In~lesi perch~ 

sa di avere oggi !)_na sola seria caTta nel su.o gioco di:plomatico 7 cio.? 

l • inter·~") ssc ing1s se a sottrarre la Spegne c.ll' influenza sovietica. 

In -sostanza O{Sgi tut t o il f.1editeTr8neo 9 centro vitale per l'Impero 

Britannico
1 

sfugge agli Inglesi e tende a passare nella zona di in-

teresse - non ancora di influenza- ruBsa. 

Quindi l'Inghilterra c.vrebbe tutto l'interesse per quanto a _: 

:.. .... iferisce al presente conflitto 7 ad uscirne con ·una pace separa.tC::: 

che lasci tutte le forze tedesche a contrastare il passo ai l:ussi, e 

quindi potrebbe riflettere sulle. opportuni t i!.· di non r.:12..ntenere le =rr-

mule di Casablanca. . ' 

Nell'ambito europeo, e sopr2tutto 'nei rappo:·:--tì rispet t ..:.T-i cc:l 

la Germania. e con la :1u .. ssìa 
9 

gli Sta·ci Unì ti si trovano in una si "t ìia - ~ 

zione analoga a quella degli r:i~l~s-i, 

che, o.nche più degli stessi !nglesi 
, 

gli Americani avre~b~ro 
.;. 
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interesse ad aver le mani libere in Europa~ in Levante e nel 1Yiedio 

Oriente ]_)el" pote:~csi gettaT,e con tutte le loro forze contre il Giap

p6neo Naturalroenti 9 appunto per ~ uesto, gli Angloamerican~ debbono 

te.:aerG anche le. eventualità ài una intese. r~sso~ni:pponica ai loro 
. . .. - ' 

::t • aannl. La U.~-:.SS. non è in guerra con il Gibppone, e la contr8paFtita · 

di una pace separate. fra Te de se ai . e Angt6amerì_cani p otrebbe essere 

una pi~ stretta·cordialit~ di rapporti fra R~ssi e Giappones i 9 tanto 

più che l'alleanza fra Tedeschi e Giapp~~eBi è esclusivamente in 

I unzione antirussa o • 

Per quanto si riferisce al-la URSS 9 la ·continuazione della ·, 

gtJ.erra contro la Ger~·~.s.nia è molto probabile 9 ma, qui si d?vrebbe m~ l

t o a~istinguere fra une. Gerr:1ania at·tuale 7 ~ot t o il segno della croce 

uncinata 
7 

e una eventuale Germania sovìetizzata. 3f.[otivi assaj_ g2."'ay±· 

_e importa~ti di politioa interna rendono certa~ent e poco probabile 

che l 1 1JnSS vittoriosa scenda a :patti con Hitle r~ ma quello che, · con 

Hitl_e;r
9 

é p:ressoché da escludex'si,_ perché non si vedrebbe quale 

ragione potrebbe . gìustificare 9 agli occhi dello stesso popolo russo~ 

e al comunismo .mondiale'} potrebhe .essere _facili-ssimo e di immediet~ 

esecuziop.e con Tht!lmann 7 ~l ca }?o q_ ~signato · del governo comunista te

desco a.ttualmen·te e. · ;~o sca . I ·n questo caso. l .' Inghilterra . e l'J.~rneri

ce. dovrebber·•~) 9 s·e potessero~ fronteggial"'8 · le f ol"Ze unite della Ru~-

sia e de.lla G.ern ania 9 se . pure· anche non a"'",~e bb~ro contemporaneamente 

COJ'ltro quelle del Gi.appqne o · 

La situazione devé quindi esse-re seguita con la massima at

ten-zione e ct:tra? ·anche da pa:r--te i talianao Concludendo~,- un -capovol

gimento di sit~azione politica è in~tto in questo inizio di -pri~ 

m.avera ·• Gli .. Angloamer~cani v~ng?no ora a trov:-:irsi in Ùna netta E~i

tuazione di inferiorità · poich~ - non soltanto l'iniziativa militare~ 

ma anche l' inizia:tiva· dii_)lO~latica è tu t ta neJ.le aani della loro al-

leata URss; la quale vince, ~ ri,J.entre essi noh vi riesconoo Ia nussia 

p~obabilmente . ç.on' potr3. aècord.::,rsi co:.-1 Hitler poiéhé ha bisogno .dì 

battere le borghe~J ~è" distru~gendo · il maggiore degli avalilpqstì capi-~ 

talisti con l'a a-battimento del Nazismo 7 ma potrebbé .con· estre:u1a fa~ 

- ~/./. 
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cilità - a~zi dovrebbe accordarsi con una GerEanie governata da 

altri uomini che non gli attuali~ 

F-er quanto si riferisce all'Italia è evidente che la situa

zione presenta asp~tti piuttoste delicatio L'Italia liberata ha al

cune provincie che formano retrovia anglo-americana ed è quindi am-
r 

pia~ent.e controllata dagli stati maggiori e dalle forze peli tiohe 

delle due potenze angle~assoni. Ragioni sentimentali (presenza di 

occupFnti anglosassoni, bombardamenti aerei indiscriminati~ ecc.) 

si ~ggiungono ai più maturi calcoli politici Fer fare intendere agli 

Italian i dell'Italia liberata corre a quelli dell'Italia eccupata. che 

hanno pochissimo da sperare da una potenza come l'Inghilterra. per 

la quale il Medi terra.neo non è - co·me àissè erroneamente il sig. · llius-

salini una semplice uvia 71
7 ma una ·ragione essenziale di vita. Ri-

spetto alla Russia vi sono ragioni .assai serie di ostilit~ provoca

te da motivi di politica interna .. Ma ognuno sa càe la politica este

ra ha sespre la p:i."' ec ed enza,. c o n le sue ragioni, sulla poli tic a in-

terna.; 

j 
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