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Notiziario diplo atico della prima sett·imana di .Aprile. 

~~_Elbiente _governativo britannico è in crisi come comJ:irensi

bile reazione alla difficcltà dei rapporti fra Gran Bretagna e Rus

sia e ai bruschi mutamenti·9 detér:.1inati' appunto dalla diplonazia e .... 

dalle iniziative militari sovietiche 1 nella si~uazione europea~ con 

particolare riguardo alla :penisola _balcanica e al mondo mediterra

neo., La Ca·nera dei Con1uni ha assistito a interpellanze piuttosto ir::

barazzanti por il Governo" co r2e quelle del laburista on . Sorensen 

cìr!6a la fedeltà della politica britannica ella 11 Carta .atlantica" .. 

Anche pi~ erave ~ stat~ l'attacco che il giornale ufficioso sovieti

co~ le "Isvestia", ha diretto cont:ço il l in.is"tro degli Esteri J3rì·~ a:::. 

nico 7 • sig. Eden~ la cui posizione 9 già seg 2lata come scossa 7 ~ or-

1"1ai difficile, essendo ornai egli chiaramentE: rersona non grate .. a:~ 

l'alleato orientale., Il rr~alesserE:: bri ta~ nico sarà ne.turc:l~ente_ ~c-

cr·::sc iuto dal_le iniziative rr:.ilitai'i nipponiclìe in - ndia:: quantur:q : 2 

su . queste non paré si abbiano, a LO'~"H3.ra 7 eccessi-r.: e preoccupazioni, 

come pure vengono generalmente considerati incideLti .:.orm~li . dt: ~a 

ordinaria ·vita econo:.1ica gli scio}_.;eri m..:..nerarii ~ ~e i _!.uali. tu+-ta da 

potrebbe anche so spettar si 'l..ll • al ~re. :marifestazìL.ne t'.el::!..a ai::=:icol Q. 

dei Tapporti russo -- britanni e i, c e .e ser::-_pr3 le. nota dcLina_lte del

la situazione non solo londin...,se, ma europea . 

~~~l~~~I~~~la balcanica e nei paesi interessat..:.. a -est~ te_

r i tori? come la Turchia 7 sì notan.o a1.1cnra a b ... i s.:.n ... o~ di o ")v _s 

attivit8. diplom~tica consegue __ te a.ll' i~ gresso i .L.r _ 8 ;::;; v.:.a c-~ 
--

nell:Larea· halc·anio.a... Il govel:'no turco a do t:tto ~uo -a ~le l· e _ egì.s:t_are 
i 

1 1 aff•ndament o di u_1a sua no. re nel lli.are 5g8o ~ ~l ~eye__ - _u · ~1 ing 

u~gherese ha uniformato se~pre più la su~ leg..:..s azio_e a la · ~ on ~a 

dell'occupante tedesco 7 il governo -_~ìsling r 3e~ e LUe _lo 

hànno moltiplicate le .loro attes-cazioni di fedeltà all' cc :pa e t:-l 

·dasco, B~ntre il Capo tel Governo Greco, iif~bi ato al C&iro sigo 

Tjuderos~ :rasseg1:~c} ~..:l. le oue di ~i~ssio:c.i desit;:~::ando alla successione 

il 1.::inistro della I\lc.rina" Col ., S L. focls V~el ize1 os ., il figlio d.el ~g · 

./ ./ . 
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giore ~tatistc. greco .dG ll ' e tà cont.empor2.nez 1 la cui ·g---obabile .r .. olili_: 
na potrebbe raocoglie re 9 attorno al suo no1:17:: illustre _o a l::_2. su_e 
giovanile ener.;ie~ 9 no l te delle f:·orze greche 9 or2 ài Ti3f:: fr2 _e -?:"- · 

fluenze dello a.ccL~IJante- tedesc o e que~lo del :Jomunis2o,. .AY1cho a 
riehiesta dffio~al8 del gorerno del ~~rsscial~c Tito di av~re 

.. $eggio nella U!r~:C·l - l~· or::-sano a ngloaTie:rice.no per la. ricos--ci.t ·~z~one 

dei paesi colpi t i dalla g ue rra - e un e.ltro sintom.ù de=.la creaco:._-G& 
attivita diplomatica dei rappress~tanti ufficiali sovietici nel_a 
nuova :8 _'..ropa .. 

"\... IJ_ ___ :f_ad i o_ d i s_c_9]' .P.~~--:d~~-J-_9 o_ :;~:!_s s .§!~J-~&1 ~ ~J? _t~r i __ E_ u-:~-~ o_.::: J-

bar one ~r')~ Fibòs.::1t ro:p=' 1 tJ._ una inter~Tista co:o.~~ 

tici salie~ti dell3 settiTm~ao L~ dicLierazione uf~~ciale soviet:-
ea secondo cui l t UP..3S annuncia dì nor -;-olersi a~rroprie-:re di terri--
tori ro-the r.:.i e '~.i non -:roler interfar;ire ::2a:.. ~a si. uaz.:.....,- c i- _ erna de_ 1 
paese , i::::~:_:::;lici t? .. ·llent::: an~v1nciando di no:n a-:.;,il. .. .er~ &.d .a~tra c~ e al e 
frontie~a d2l 1940, porta alla l g:ca consD5ue~~a ai 

l' inteT83SG tedesco e [._ dan..."1:0 del loro j_)2.~se e La :!":sncs 2 e _ -· __ l-
stro tedesco sottolinea c on un realis.:.=1o non r.r..=." "'i ceTta ~ronia 

-che la Ro -:..:.a~~i a sa.~,&- d ifesa dai 3oldati t;è_nan.:..ci .. c·oè cL.e la-:">-· 
mania è occupata, come , del rest ~ r -=.sul .. a e:ic. '"".al _:a+'t c·"'"e al_e 

zia tedesce. e ~:" dicn_:_arazi •)TIÌ del .~g "' ;::)lOt;...-- !).C• ~re ;.;er a~t;:I"è t -

na i-··po rtanza assai superiore a Q tclla d~ ilia se-:-=: _ice prV~..::_ a,.,..an a 

ap~ire l e possibilit~ 3 intuse con l f ""T":>C"0 
..1. ,J 

forna poli tica inter~a ~ co~ escl sione d-=. aspirazio_i ~ ~o- ~iste 
territoriali. 

l l .. ; ~; . 
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dal ripetersi J.i sedute '1el :t·arlarilento e ds. -~:.-1:::: eerta ~1s~nanents 

j_nquietudine deg!i a.~:.bienti èi liGlsinski eire~ il nrob:_e;I.a Cella 
-1 

:prosectJzione della guerra contro l fTJTISSo .. 

dopo il radio àiscors·o dE: l sit::> :.:.olotov e le c~ic~1i2rs. -:;ie>ni del dot'c. 

Togliat·~i a N2.poli ~-· del ~uovo ~ndiriz~o "coJ..lc..borEL,ioni8ta" della. 

dip~_ omazia sovietica e dei nuovi indirizzi re _lj_sticl ~cl C-JEuni~ 

smo int:.:::rnazioaal·::; 

te cboandono dell& volitica che detto organis~o ra~?ressnt~vao ~l 

t.8no Dc~ Gaulle') ca·; contenporanec.mente e.sst:urre il ce;nE~n6.::> su.pre:_o 

effettivo delle Forze Aimate francesi, rafforza co~ qLasto notevol 

uento la sua ~osizione politica~ egli non è, ne vuole 2ssere, il0~ 

:pure lontana:.:: .. ant:: conUllis"ta ') tutt:1vie. è oggi pJs;::;ibile una collabo 

razione c be in al trj_ tcnpi -- t~n=-:i? peraltro~ ass~;.i rec:;;;:aJt;i 9 s3.r·:... b-

In 3.strcuo 0::..-.ients la l"Ì -)_nj_ol!C de~la. - -~::.ssi..:J.S. .Acce.d(:;:~ia cill2------- . __ .... ____ ...._ ...... -~---

se SL"Jtto la :;_Jresid&nzc-;. del dotto ::~hu 9 amico pel~sona.l€ ùel C.::.~o del-

lo Stc.to" :ca.resciallo C:i -:n:p- K&.i Scek" ha r:il'?.'2 . .:Gv la :1.::-ces::i ta di 

rio 9 la vita cul tur'ale c s cionti :?ica ci ~1es~. ~ 1 i:-::yor-L:2.::::za è.~ qu -· --

sta dichiatazione, che ~etta a aare la tradizio~ale i~transibsnza 

ci:.1ese in ~at~ria di llf3:Zionalis:o.0 cul ture:.l(: 7 è evide ___ te ~ t!1Zssiiìe 

:per l' Italia 9 alleJ c:uale 9 _:_n questo. campo co_:-:; in quello di :::olte 

applicazioni ind~~triali 9 si -1-' tlu l-· 

venire in .Asi c~ _dopo la gu.err·ao In. c~c-stn C 8 . ...::p::::, u:J.a a te::+'a ,.. 2.~Ì-

le cì.i)lo:::.~.azie . . i tali2.ne.. J;)Otrobòe otte:r e:-.. e Tiol t.o ~ a_~ct.e aT.ror~,~1~o s 

~b-ra il fe-rtìl .:; terr~;no della grande si::..1pe.tia c.:~e bli aa ie::ti ~i=-i-

tGri cinesi (cioè gli ambienti del =2rescicll. PrGsid ::..t(: ~ -
c; o--

a: . .::~:; ic::1ti col ti hc:.nno pçr i1 nostro pa.•.Jse c 

miniera di Sakalin non è ~iaciuto, logicame~t~, n~ alle pru~~ga.da 

:;ernanica ne ~~ quella br i te.!LYJ.ica. La propage 1da gerD~1:liCE. ~-E prefe-

rito sottacerlo 9 poichè 7 ralJ::_=;res-::.nta un:::.t seriéJ. incrinc:.tu.:ro.. :1el T-·i-

partito 9 co T-e :9ure la ::ro~Jr..ga.~da ori t2~lElica hé.:. -)l"PI:.; l"':i. t o sette li-
./o / e 
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• 
near 3 l a denuncia degli accordi esistenti e r1on le:. loro rin ::.--!o ·~.razio .. -
n:.:; in nuov2. fo:rua, co ":.J.-G se si fosse fz~tto un passo t·;----'"c~nzi verso la 
;ottura russo-nippo~ic a cui as]ircr2jber2 gl~ 2ngoaDertc2n~~ In real 
ta. la qu~s·t;:ione de lla ?8SC8. sull2 CG2 i~S sibcr:..a:.1e e Un ~puntq di frJ 
zione assai d9li~ato f:rc.. le du8 ~.Jte::-•z: ~ :poicb8 sii} d&.l 1928 l ' URSS 
va e li~inan~o e riduc8nd• progr~ssiva2e~te conccssionie diritti che 
il Gia:!)po:;.lc aveva. in passato nel campo della ~e sca 9 c') ::--.a..Lgr&do cioj 
le due uotenze riescono 7 i~ piene (Uzrrc 9 a ~~~tc~erc poszi~ilità 

di a~corodo e di c ollaboraz ione bb. :chè a:;?:::;art~:nt§_. :) ::J.O rispGtti vanente 
a gruppi rivali . ~~Ga ta situa~io s rictiedc di esser~ setuita con 
a ttenzione. 

cioe l'ar.!J.a-
Dento di una :paj_~te della ~o-pola~iona ci ri ..... e 7 e u.r c~.L~aro s::.:r_toiilo di 
j):'8?2.rativi alla possibili ·c à u i invs.s · cne o cì.i. :--1oti in.te ·'ni 5 in quC:.!! 
-':~ l?. nuova G-._ifo ri ene rcclu-~.::.ta, pare, csc -.. siva::'"!.G:.~ta fra 5li i -
sc·ri t '-: i al }J~~.r·ti to :: azic~alsoc"ié:.l..:..sta :n'cr ~nob ili tati n e nella TJehr-
~acht nè :elle SSo 

===========~= 

nun~i(... -:;o :;. P~ler11o 9 r.icoEfern2. lo diretti. e d:'_ :;_1oli t ice. inter~12. di-

:90 segue ~u1a chi2.ra c onseguanza dell::1 prss:2 di po i~iO:::l8 ~el d.o.L.t 

Togli <:::.-:;ti, il C2:po d2l ··.-artito Co:r.1un..:..sta _t::li2. o f"Ìà 1:oto co::1 il 
1"1.,_•"'·_,-.-: 0 ci_l- 1Z-r_c r-v· lr~ wrco . l-. Tn.L'"'• t·'-l. l. l R G ...... ..-or·-o ~res..; nà·~t ~ .~~1 ~-'""'re - ..... '"" ~ - .1.J - _ .i. ...:... -=-- lJ " ·- • ~ ll .i:' .!. '- t~.... l.J ..... c.. ~ . -

zione di ~at·(;o det co::.~·~unisti e da::!..la ripresa della relazioni t:iplo·· 

dirit+o 1 c~3 gli It~~i2~i ha~no~ ~i C L laborare e u~ tutte lo loro l 

forze alla li "'J::::razicne -l: o tale d:;l . t2rri tt..~"l,) 1:azior:ale dall'invaso·· 

e-ì rap~: rcssnt2.:.1te :p0:'::·.:: ·c_a.lC: a ccr0dj._ tat o dr~l Capo del G-overr:o 
Jug~:J.V8, !iP..r$•ciallo Tito 9 h<.. l:Jr8si cont2:tt i ccn il Go7erno i -3 -=.liQ 
no. ~2 collaborazione ital0-·ju~oslava co~tro i tej~schi è bià in ~t 
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to o t:ruppo i t2.liane col-:lJ··;),ttont a fi:.-_nco dcll ':Ssorci to JU{:,0slav0 
dell2 liburazio~e. Tale collab0razi0ne ~ ~ltancntc f2cJnda por l'2v 
vc~~d_l'"'C dJll' Italia ne:ll':Surupa; d::?l dc:rY· [-:: =~crra 1 p·:;ichè 9 co~10 seEprc 
tu ttJ lo :JO ss i bili tà do l no st:r·J ];)a e se sono nella ~)::1- ·tG ori~_ntale 
d'Europs. e nel J_Jevante 7 e 2.nche y.erche? :-"-el suolo jugoslavo 1 si vi~-
.no e. costi tuiro di f&tto ~ma fr~~telle.nza d' arr~i ttalo so ~!j_otica, la 
cui i:u:portaaz( non potr~1. sfU5{:~rc~ e~ nEssuno. 

L~ dichi8ra3ioni d2l dotto Pal~iro To~liatti 9 capo del P.C.Io, 
. fatte ' alla ~itanpa n::.polct?.na, per i~1vi t2.:;.:·c i part:_ti del Comi t::lto 
Ne .. zione.le e 12,. Giunta pcrr2anent2 di J3ari ad· ast ·.;ncrsi da questioni 
di principio dottrinario c d a supo:;rar.::-:· ogni questioEe ti :regime. per 
dare tutto il possibile sforzo 2.:..1a le i~ta &"'l ti t~~i:esca faec;nd0rri pa,E, 
tecipare l'Italia ~- cor_!_D è in.disll8nsabilc peT il suo avve::.'1ire - nel 
quadro delle isti tt~zioni p:Jli tic_h e s militari esistenti, lo sole a_i 
t8· ad af:'frontc.ro uno sforzo bellfco 9 he.n:1o e.vutò :J_na ~_,.acta eco in~· 
torn2~zionale" I co21::1·=::nt;:::.tori i te.J_iani (~i l1 a(io Lo!ldr-9., pr::;:f" Cal~s·-· 
so 9 Cs.ndid 1J.s e col. Stis;;r ·:~ .!.lS 7 he,nno -yroso atto itellc dic~1i~. r2.zioni 
con un entusiasno .2lla cui ~incorit~~ non 8 Vr~ certo ~atto v~lo il 
fatto che? in p~ssato, il 11 For2ign Officei li aveve. fat~i p2rlare 
i~ modu piuttosto diff~r2nto. Il coz~ ~ 8 Sfor~e h2 preso l'occ~siono 
lìGT- U21G. opportura 1.<:ttifice. di· tirel sulla q..:testione di regiL"l.e e sul
la :passc.. t~~ e f2lli -:_:e.. cc.::rpa{-:,112. p~ _:o :cichiscL~r.J la C:..bdicazione ài· S .IL 
il Re. Le. "Corri.s~?::;nG.~nza Re:_; ubblic~ . .-~:.e' 1 

9 ·in una not2. eh·::~ riv-?la. lo 
stile t;~ or:-:~:lis:tiC!o de~ sii~> I1ussolini, si cow.piacq della dic1.iare.-· 
~ione dal dott~ Togliatti s del noto arti~olo del giorn~l~ ''I~ve-
sti~'r, ch2 le ha sottolineate in ap~rta ~cle~ic~ contro Lardra, in 
qus.nto ha potuto s0ttolin ·Jé~re lo scacco inn-Jgc..bile dei met . .:;di dipl 
matici del Forzìgn Of~ice ~ ~a evid2ntc scarsa Pfficaci~ dellieziu 
ne :politica svolta dai ~artiti del CcL.,N.~ n&tural~e~tD pe:rù ron ha 
altrettanto · :::nesso i_l rilievo il succ8sso diplo:o.2.tico co:ns~t~li t da_ 
Governo. 

in E;Ostanza, e. un?. l :: .r\'T!.t8. for r '2 ii ripresr-. 
delle rol2.zioni 'diplo:r:lc'"ltichc frL-. i ~aesi 2.ngl0-ss.sseni e l' It~.li2., 
poichè l'Alto Com1iss~rio non potr~ n o n :;·: ve r c funzioni 

,/./, 

l' 
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pr-:.re,lltJle e. quelle .de l l' .AmbR.sci~~tor . .:: d8 l l r lJRSS. Tutt~vir-:. ~ pu:r un.i·v 

for:n.e.rH1osi;~ nell:~. sostu.nz~ 9 a ·lla politic~~ di :FI!osce. 9 Londr2. 8. ~72.-· 

schine,t::>n si preoècup~·.no di salv<J.re le=: tr?~dizi.ohe delle fcrr:1:1li t2. 
diplom~tiche 7 secondo l~ cL~le non sono possibili n~rEqli r2pporti 
di:plom~. t ici qu.2.ndo 9 durando il regine c1i armistizio 9 non è cr,nclu

sa 12. :p2ce, Te.lo for1112.lisDo ere. 6ià stc.to su-:;_Jer2.to ~2.ll' Italia o 

dalla Germani~ nei riguardi dell'ex Gover~o del raresciallo Petai~, 

cioè del ;overrio ti Vichy pri1::12. della totale occu:pé·:.zione d011a Frc.n~ 

ci~ iri qu2nto con detto governo cr2.no ste.ti 

1~tici pressoch~ regol~ria 

un .ente che si definisce J:~Iin:istaro di Gr3.zin 0 Giustiziai' o I:::. vir·-

tù di t2~lc disposto -- il cui testo .e te-'~t '3.1 tro che cl'li2ro" .::lrz.eno 

nella for::.:l?. dira::.:ate d2.lla -=-~g.cnzi~ :.;tefe:.:ai i con.dc::.r.:..:i:::.ti c: I'8ne ?:-:..on 

SUl)eTiori 2.gli anni 1;J che siano stu.ti ch.ianati, ric~t.ìa .... e.ti o 2~rru_2. . 

lc.ti volonte.ri nelle · forL.?~zìoni ?.rr.:.8.te G.ell' Italia pccv.p2.ta 9 dette 

"Forze:; .Arr::..-.te RepulJblican.o 11
, bOé.lono de l le. li "bertà c :J ~1d::zionale 1 e 

del condono in caso co:J.pia.no atti di T2.lore" A::i.:::.log2 di~~posizione 

e 2stes~.:i e..i volontari del ser,rizio del le.voro o Il provvc;diné:-~to vie:--

ne :9resentato c.om,3 un prov redil...~ento 2.. favo~e degli "sbF.ndE.ti n a dei 

"fuori legge H~ i~1 ré::-?.1 tà., d2.r testo del sipos-4-o" 8.p:p?.r.:..:-stb& un::. 

specie di indttl to estensi~ile n i coauni cri=~in.:?.li c~""!.rcer ... _ti o con-

dannati al carcere 9 allo scopo di Rccrescer~ coJ tRli ~le~~nti gli 
effettivi delle sudd ~!ttc forn!azioni arEI.s.te. 

un note\·:.~J-c.~_f!U~f_'?... .-~~~~fuc_jJ-§!~io_ni :per ;:oti•Ti politici si è 
?;.vuto in divers-e loc::-~li te. occup.:~te dai TcdescJ:li, :. i.::izi2.tiv-z dei 

fc.scisti e su sentcr:.ze dei loro tribLJ..ne.li. J??.rtic:=tl~·.r:--~~nte i....1:por · 

tante il gruppo di ~ond::'T.ClO coWBin2te r:s To.:ino d2. u.:r:.. consesso f2.sci-
sta definì to 11 TÌ"ibw.1.::.le ller la Dit ... BS2. dello st~.tott' pe:L" le çu~.li =u·
rono ~ fra gli 21 tri~ fucile.ti un gener2le del Genio e un :profes:-.. ore 

di Università.·. Sett0 ·(:.oti ~.vvocc:.ti di qu.ells. citt~ 11 he· .. :::_n.o difesi 

gli c:.CCUSS. ti. 
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l_~-~arc9_§_§~--~~€-zia:ai, nouinc·.to nel 1936 dal Vittori-o Ena-
T1uele III :1c.T8sCi2ll• d t Italia, ha :p&aaato in rivista 1 in loc2lit·· , 
it8.lia~1::' .. occupat2. dai t'e deschi') forne,zioni arr2e.te in servizio delle . 
.,...:ahr:rr:-._ ch·u in u::1.iforae similG a quella ita_i:.:.1~-" e in ser rj_zio dcl·--
1 r Arma de·lla SS in uniforDe germani c :t. 

f~ 

R ~. ~.I L 
===-=:::::=:===-.;.= = 

,All 'JJ!1.i~{"~J_§_~_tà -~~-J~~~~_rid j nel centro per gli studi di dir i t..:. 
to inter·nazion2.le '} ·e dg parte di :personalit8. c2.ttolich8 di d t versi 
paesi sono presG. i~1iziati ve ner i ·:.vocars la· incoluni tà. dsll:.~ citta 
s a cra c aperta di Ro~a. 

cui l0 disposizio:J.i per la città. aperta di ?toL['~ i:ndic::.te d2. u:1 rLcs~ 
te co~unicato del Con~nd o !;.;.eridio:;:Iale t .::; desc0 ss.rsbbe ro to-tal~0::.1te 

i:: e secuztone·. }Jer quanto si rife:risce 2.l trz-:.ffico e El~2. freque1 za 
di ~iliteri tedesc~i e Rona e i~~s d1ati di~~or~i la ~ot~z~~ ~ c~n-

fern:::ìt?. .. Vtgga ·1o pt-:;r(-. tu·c·;;o ra le norne di "J.::ol 2.zie~ re la · i "t-e 2-~~2. li-·-

~it~zione di o;ni tr~ffico in corso Ital~ai i~ _]Rrte di v~~ V~neto 
e in p~rte di Vie Sistina, sedi di Co:1andi loc~li tedescL~. 

~e_jiff~~~ltà della vita in Ro~ sono sensibil~c~te ~ccre

sciute se ttin?,n ... per s~ttimana 9 p2r l'impossib ilità di r .iprsi:èere 
le. a:;..~ogazione del g&z 7 per l t i::ccoupletE: for11i ti.:r2. d-2l~ 'acq -:.z _po c.-
bile 9 · per 12. riduzione d elle. razio_1e di nane e uer la ~-:.nc2.t2 d~-. ...r :-::.z-io~iti 
stribuziono _di esscr.zi::~li generi alinen~c..r.i ·/Il g ~p;nde nu.:::ero di 
mezzi autofilotrartviarii requisiui dai te~eschi (per dicniL~cEi-. . 

ni dell f .ATAG., il so:~ circ2 di te~li Eezzi) e l' usur:::. dei :--ez3i trs.=- - -~- -

viarii elettrici }_a ~enge~tionato in maniera L.·1tollerabtle~ le c -:o:.:
nicazioni urgane. 

L 1 a.umento della razio·:.:.e di :Pane c.. 15f"\ gr .. -,)er i t;iorr.:.i ~ -:, 
1 O aprile potrebbe peraltro intaccare e di:::.1ez~arè la E=cort'~ f~ir~ e 
costituita in R.oea.: a questo :può essere in relazic,ne al piano teè!3-
sco di lasciare :?o-ma totalnents s:>rov,rista dì og~i scorta ali:-.:.!ei_ta
re quendo la dovessero s~o-~r~re • . 

J;e scr~ tt~_:._oli t~_<?.}~e -~~ i ~d 'Ti., ::1lle quali la 1 ro:p.:;.;;a.El.c. te--

. l.;'. 
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riesca c :)ntra:9pone Tlul ticowri nanifasti a go-: to continuo 1 han...11o :pr2o~ 

cupa ti gl i organi di ~.S. i · {jU2.lì .,hanno rosi :r ~SlJ C1nsabili padroni di 

casa e portieri della loro i ~,Jnedia t a cancellç). :?; iono. 

:A€.9~~~-~- _:~.~_g_v~~-atorì svolgono atti•.r2. ::_-:FOp2.g2v~c~a fra i parti ti 

e gli anb ~enti ~:1ili tari leali p e r conproEette:rlì in i~· 1yrovvise e 

violente azioni di y iazz.a che porterebbero alla e .. gevole ricof,nizio-

ne dei ·loro c ap i e effettivi~ 

. ~\1 ti_~ __ echi de_l_l§:_.I_~J_Jro~ss~one tE:desca per i fatti . di via Rc..·

eella si sono avuti in Wl c or:1uni c ato Stefani, che indice.-.. ;::-a 11 Ce.pi • o-

!_~_unistir' fra le vi tti~-:1e della rop:rG~sionc o Pr -.:? cedcnti pubbl.icc..zion.i 

segnalavano i giustizie. t i c-oae ."Ba terial~ . c se cuto:ri o cOD]!lici ;; de l 

fatto del 23 narzo. Pere. l tro la re:_1re ssì one non ì1a e.vuto altro ri·-

s ultato che quello di co ntinuare~ e f orse di accTes c ere~ l ' oniata 

degli attentati e dci colpi di mano o 

Le vi ttìn G d ei b ouèardanent i aGrei dì Ro::-~c:, _ q.econdo il "Fop8-

lo di Ro:xt' sarebbero circa 5•eo ~ la. cifr :J ri sul te J!Grò dalla · addì·~ 

zione di 1.500 ~rittìme dal .1944 9. 2o 100 vitti:.-:J.e COi2lputate nel 1943. 

Il totale sa:rebbe 3 ~ 600 ~ però per il "I~essc::.ggcro 11 dsllo stesso_ gior-·_ 

rio (5 aprile ) i sorti s arebbe r o in ~otale, 6o5UO ,= 

. . / ./ . 
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