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Carattere del nuovo Gabinetto Badagli~ 

Il nuovo Hinistero Badoglio, della cui coiJpo.sizione abbiamo 

potuto dare notizia nell'ultino bollettino1 è stato complet~to con 

una ampia scelta di sottosegretarii politici e tecnici e ha giurato 

nelle mani del Re il 24 Aprileo 

Le carat.teristicre principali della nuova coLlbinazione go-

vernativa sono gi3. state chiarite nel breve cenno che accompagnava 

la notiziag il vwresciallo Badoglio, da un punto di ~ista politico e 

giuridico, con liesped iente dei cinque mini stri senza portaf6glio, 

ha risolta brillanteLente 12 questione d~ dare al Governo un carat

tere rappresentativo senza avere neppure la possibiliti di iniziare 

una consultazione nazionaleo La giunta di Bari e , il Comitato di Li- 

berazione Nazionale ra)presentavano i maggiori partiti, cioé la mas~ 

sa della vita nazionale, o almeno così si pretendeva e dai partiti 

stessi, e dalla Commissione interalleata consult iva., cioé dalle Po-

tenze occupanti di parte dell'Italia r·.:re ridionale ~ In queste condi-

l 

zioni era inutile insistere. con un GovernO. di tecnici -- il qual e Go-

verno, _1er altro 7 aveva fatto egregiamente il suo dovere sotto la 

guida del ~~resciallo - Presidente del Consigl io - ed era assai me

glio ch iar1are i capi dei Parti ti ad assl.liD.ersi la loro diretta par

te di responsabilit~ nell'andamento della cosa pubblica~E tale re-

- sponsabilità i Partiti hanno dovuto prendersela in due wodi~ inclu

dendo i loro rispettivi capi o :waggiori esponenti nella combinazione 

rr:.inisteriale, e , nello stesso tempo,- offrendo al Governo i nigliori 

loro elementi tecnici _disponibili nel momento-

La situazione _politica del :·iiaresciallo Badoglio, _che sembra

va piuttosto debole dopo le prime conseguenze dell~ settembre, dopo 

la perdita di Roma 7 la lentezza degli Alleati nélliavanzata 7 la for-



·. 

Bollettino N .• 5 2 

mulazione equivoca de lla ·"cobelligeranza"·, e 9 sopratut to 7 dopo la 

pre~a di posi z i one dei Partiti dellritalia libera contrb il suo Go

verno,. risulta 1 d opo que sta crisi~ notevolmente raf forzata. Per in

tendere la realt~ di que s to s tato di C? S G oc corre precisare tutto 

lo sviluppo diplomatico e politico che ha . determinata la .nuova com

pagine governativa ~ 

Quando il :~furesciallo Badoglio conc l udeva 1 1 armi s tizio, il 

complesso degli avve:1i menti lo metteva totalmente in svantaggi.o. La 

vera battaglia p erduta per il .suo govern6 eFa ll fatto o~e, contra

riamente a ogni pregi s ione e a dispetto di misure appar~nteillente pi·ù. 

che sufficienti', Rooa non poteva venire oonservata e c-adeva sotto 

l'occupazione · t e c.e s ca. Come quest·o fatto -stupefacente abbia potuto 

avven ire 9 non è ancora il momento d ~ spie gare, e. non potr3, essere 

ne~ueno i n; eso da c ~i s i a s tato testimone oculàre o partecipe alle 

·giorn~t~ r omane da 11 ' 3 all'~ll settembre 1 9 43- Forse un g i orno si 

pot rann o ch i ar i re le r esponsabilit i 7 e se vi furono eleBenti vili, 

di se~tori o t r adi tor i 9 l i ~i p ot rann 6 anc he punire~ Oggi non ~ neppu

re il caso d i parla.rne .• C E~rto ~ i è c he in que lle giornate i Tedescb.i~ 

con un~ :pronite z za e ab i l i t.: s orpre ndente 7 r iuscivano a i i··,pe.dire che 

il succe s so c onse gui t o dalle- :N a zioni Unite con l ' .armt s tizio ·italiano 

si trad ucesse in r i sul t ati positiv i sul terreno 'strategico ~ e di 

questo faceva, na~ural:rJ.ent () 9 le spe se .il Govern o e .la :posi~ione po--~ 

litica per sonale del r&ire sc-iallo Badot;lio .• Infatti ·- m.eatre la pro-· 

paganda nazi i aspista poteva accreditar e 1 1 accusa al capo ruilita~e 

fuggito . e virrto - accadeva che la Sorona e il Governo pot e vano met·· .. 

tersi .in salvo, ma su t~rritorio oc cupato dalle Na z ioni Unite, e a~e 9 

territorialmente; lì-a:r.""mi ~tiz.i-o italiano non modificava la situazione . 

Inglesi e ,Americani conserva.vano _esattamente quello che si era no 

_.// conquistato, corJ.le estensione dt paese occupato, .e non vi . era neppu·

re a»por to ·territor iale del GoverDO ital~ano a danno dei tedeschi. 

Il posses-so di Roma., c h i c:.ve delle vie d-i comunicazione, consentive.. 

ai Ted~sc hi di s t abilizzare il fr onte a Nord di Nap oli e di creare 
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la situazione nota a Ro.:na e a Nord . di Roma;di distruggere l'eserci

to italiano, ir:rpadr.onend6si ò.el materiale, cio ~~ ~elle e.ttivit3. ~a~ 

trimoniali; di trasferire o di sfruttare tutto il .potenziale. iudu

striale e i pripcipali beni· i tali2.ni 9 e di sfruttare anche 'ì . fino 

in fondo, in regime di economia schiavista~ il nostr~ potenziale 

demografico. L'unico vantaggio positivo concesso agli Angloaoerica-

ni~ era la sott::..,azione al Tedescc della nostra flotta e di · una pa:J.'·-· 

te cospic ua del no s tro potenziale aeronautic~, cioé quanto çi r€sta-· 

va di positivau ente esistente, il potenz~ale umano. 

- In que s ta condizione, la pesizione ~ell'occupante anglcase

ricano rispetto al ?.:~arescialle Badogli9 e c:.l . . Govern6 del Marescial-

~ presi eduto, cambiava molto d'asp~~to. Dovendogli ~olt~ neno di 

quanto speravano 9 e sentendo a11che 9 forse 9 una specie di · delusion.e 

per i risultati conseguiti con l'arwistizio·, subentrava, nelle Na

Zi0ni Unite 9 una valutazione dell'Italia e dell'.,pera d.el- Govex-no 

italiano assai diversa da quella affermata nei nativi propagandisti

ci che avevano t Ento gi ovato per reclutare in certi ap1bien+i italia

ni i volontari della intelligenz~ col nenico e della propaganda per 

la sconfitta del no s tro P2ese. 

Dal ooillento ifr cui la sconfitta di sei d ivisioni · ita!iane 

ris~)e tto a limitati reparti scelt·i tedescì: i .faceva cadere Rema sotto 

il duro dominio germanico, nei rapporti anglodme~icani con l'Italia 

subentravano certi calcoli che; probabilnente~ una maggiore ~utori-

t ~ e un più alto pres~igio &cl nostro Governo avrebbero potuto im

pedire di portare a pratica attuazione. Par i paesi angloamericani 

aslJiranti alla assoluta e tfltale agexnonia .s-ul ~.~edi terraneo, è evi-

. dente che una Italia forte 9 armata, ricca di potenziale : clerrH~grafi..

co e di prestigio, ~on pub fare a ~eno di dare L1olte p~eoccupazio

nio Poiché l'Italia, al ~amento dell'armistizioi attaccata a tradi

:r:.tento dai J..'edes.chi in nessun modo provocati? e quiD:di costretta 

al repentino r ovesqiamer.:.to del fronte contro i suoi alleati dì 

ieri, aveva inizieta la sua nuov.a guerra con una ingiustificata 
. . 

sconfi.tta infJi ttale da forze notevolmente inferiori, ··era conpren~· 

./. 
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sibile che entrc:.sse ri -e l nuovo -s istena politicfr.} in una situazi8ne 

ben diversa da ::l uella c ~1e a:v-rebbe · :po t uto ~ perare se avesse potut·o 
l 

un succe~so di evident e caratt ere s t rategico 
• j 

delle eue forze, e un nn~evole coefficient e di forze ~errestri e 

&.ere e? o l tre a quelle navali" lJ~(onte ad allinearsi contro l' a ·ggre s

. sore te de sco 7 sul quale gi3. aVJ?Bbbero consegui t o un · successo ini·

ziale. 

L'incalcolabile (e irreparabile) danno per l'Italia delìa 

F;confi tta pe.tita nella battaglia di RoL:.la contro l t ag.;re _ssore t ede

sco consiste dunque essenzialmente nel fatto che nulla impediva 9 

orn1.ai 
9 

agli AngloaiJericani 9 di ììreride!'e 9 fino alle ultime co ~1 se-

guenze, ~ atteggiame~to pi~ apertamente p J ricoloso per lG posizio

ne dell'Italia~ cioé di ne gare all 1 Italia la posizione di ?otenza 

alleata e ?i negar le 1 1 inclusione• ::·ra le "Naziont Unite", di uti- -

lizzare r!lolto linitatanente l e forze arZle.te italiane per compiti 

bellici, ric ì.1iedendole invece co r.:piti_ di la.voro 9 e ~ioé mett~ndo 

l'Itali& in una p0sizione a n aloga a quellé in cui la mette, dop o 

1·'8 sette ubre ~ l'occupante te de se c :Q-ella part e del Paese che de esso 

dipende .. = r a comprensiòile che gli sforzi del Governo :;er dare un 

cont ributo effettivo alle operazioni :.nilitari doves s ero scontrar-

si nelle riserve, gentilissime ma recise, dell 1 occupa r te angloe~e -
. . . 

ricano 
9 

alla cui c1j_retti va poli tic a ne n doveva del, i vare ne'ssun· v~ n~ 

taggio positivo dalla· messa in valore delle forz·e Arma te i t aliane~ 

e g~i~1.di l'aiuto. che si richiedeva al "c _obelligeran te li italiano era 

sopratutto in quelle f0rme eh~ per noi ' Italiani rapp~esent~1o ser-

vigi re~i in ' pu~a perdita~ cioé lavoro e atti di ~~bota~gio o di 

ter:L·ori smo. 

Il Governo ~ndava quindi co~rendo, evidentemente, il ~i sc hia 

assai grave· di i r..1pantanare .il Paese in una situazi'one di inferiori t :t 

dalla quale non avre t be po'tuta risollevarsi p8r ~101 to tem-J o anche 

dopo la guerra : anzi, si può dire che, 1'8 setteobre, lun0 i dall'a

ver evitate all'Italia le con se ~uenze di una sco~fi tta in un~ g uerra 
l 

. l .. 
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voluta arbi trariawente e illegalme·nte da un capo"· pcli ·ti_ce per sco

pi e motivi co~seguenti a una valutazione sbagliata è pavida del

la situazione, faceva p2sare sul Paese le cqnseguenze di uha dupli-

,ce scenfitta~ qQella nella guerra nazifascis~a e quella dell'unico 

infelice atto di guerra contr~ 1•~ggressi~ne e la pre?oten~a nazi-

sta e . 

Il Iviares.ciall• Baàoglio 9 :Presidente del Consigli,-. · dei :"ini

stri e Ministri e Hinistro degli ~ste:r:j_, nel corso dei lunghi r:1esi 

intercorrenti fra la . dichiarazione di gu.erra a ~_l' aggressore tede-

sco e la formazione del sut" ~erz o Gabi ~~etto, riusciva :pérò a m9di

ficare 9 sul terre:'l~ diplomatico 9 una situ.azione · che l'atteggiamente 

dell•occupante angll"'am.ericano rendeva insanabile sul terreno mili

tareo Le grandi vittorie sovietiche nell':3u.ropa . Orientale 9 ·la quasi 

totelé liberaz ion e del territori6 sovietico dalla occupa~ione te

desea e le. mi1 accia :cussa verso l'Europa danubiana e ba.lcan:Lca rea-

lizzano~ con la punta della spada, un yecchio e grande sogno del-

la grande Potenz a slava, cioé l'intervento nel I1editer:::-aneo4 Tale 

intervento ventle reali z zato in pieno nel corso degli ulti1:1i. mesi 

del 1943 e dei priDi ~lesi del 1944 9 d<;>p"· la estromissione degli 

Inglesi dal l,1ar ~geo, con gli accordi portanti al ricono r: cir~en.to ùel 

I•dar·esciall o Ti t o in Ju.goslavic. e con una f 'orm..uJ.a· ambi.gua e unila-~ , 
~ 

terale nei riguar~i del governo jugoslavo del ~e Pietro Il 9 con 

gli ace ordì con· il governo france se rappresentato del ge.n_ . ·De Gaul

le e ·dal Comitato di Liberazione Nazionale di Algeri, e 9 infine, 

con gli accordi :pol" tanti.alla ripresa delle relazioni diplomatichev . 

indipendent e ~:J.ente dalla situazione di sewplice _ armi s tizio, fra Ita-· 

lia e l-{c;.ssia. 

La ripresa di normali raJ.:Jporti diplomatici fra il Governo 

italiano e il Guvel"'no d e ll 'URSS è sta t", indubbiamentè, uno . dei· 
'( 

fatti pi~ sensazionali di questa guerra, e non solo per la prnce

dura ò. iplo ... Ja ticar..1e,nte inc onsu.eta inaugurata in . tale c ire o stanza,.,. 

Infatti, ael qiJ.&.dro di una nuova politica rttssa nel mendo r.1edi-

./. 



B6llettino N. 5 - 6 ... 

terraneo, derivante dal f a tto concret o delle sue vittorie
9

, il 

Governo del Mares8iallc Badoglio seppe teupestivanente inserire 

la posizione de l no .· tro Paese 5 avvilit0 ing iQstamente da una durli-

. ce sconfitte.. e c ·ndanna. t o senza fa c o l t :\ di appello a una i:mi1eri t a-

ta posizione d'inferior tt i ~ilitare? e quindi politica e ~orale. 

; "E' indubbio che 1' Italia 9 c ome il Governo france se di Algeri o 

quello del ~~resciallo Tito nei Balcani 9 poteva diventare una car-

ta nel giogo sovietico: ua q uesta era la via di salvezza per un 

paese che tre ~otenze occupanti 9 per interessi fra loro contrastan

ti, ma ai danni nostri concorrenti, tendevano a calpestare toglie.q.-

dogli il 11ezzo .:Joral ·-lente e pratica!.'lcnte unico 11er T'i sollevar' si? 

cioé il conbat t ime~to. 

Il colpo di sc2~a del~rip~esa del~e relazioni diplomati-

che i t alo-russe port ·j l e SL.te conseguen~e. L' aJ..-.1··j_ vo in Italia de l 

dettor TJgliat ti 9 Llno degli ele!iìenti più inf lU·2nti delJ.m antica po~ 

litica estera sovi e ·bica 9 ci oé della III internazionale, designato 

C~po del Pcrtito 8omu~ista italiano 9 portava a una affernazione 

senza paragone in nessun . pdese dell 1 ~ u~opa o?cupata nella lotta 

contro i Tedeschi 9 cioé lo sciopero dell'Italia Settentrionale 9 

la pi i gr ande e riuscita nanifestazione antitedesca finora concre-

tata àa popolazioni c i vili; intanto avvenim::;nti e_nche troppo noti 

riani~avano l~ nirabile resistenza civile di ~ona, l'infelicissi

ma citt2 languente sot to l'oppressione s~nguinaria e affamatrice 

dei Tede~chi. I nf ine l '6pera settaria e sci2gu~ata dei Partiti, che , 

ubbidendo a inf lue.nze assaj_ e.~:Jbigue e misteriose~ i ::deboli vano 'il 

~ . Governo con una sterile opposizione dottrinaria alimentata da tut ~ · 

te le propagande; ve niva fcr@at a da precise dichiarazicni del dr. 

Togliatti ne~la sua ve ste di ca)o del Partito Couunista italinno 9 

cioé di indir2tto rappresentante della politica russa e di esponen-

t e d e l ;nagg i or p art i t o d i ua s sa i 't a l i a n o . 

Kasceva quindi la possibilit~, e, anzi 9 la necessit~ di u~ 

nL:ovo governo italiano~ e il ~;Iare sci allo Badoglio, superata in mo

do assai brillante , dal punto di vista c4i~~st1~rr la ·questione 

./. 
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della persona del . Sovrano 1 considerato troppo corJPromesso con il 

Governo del sig. ·. Iussolini }Jer la .debolezza con cui ne aveva tol:e-

rati abusi? illegalit~ ~ prevaricazioni, poteva costituire .un Gabi

netto cui nessuno potrl contestaTe il carattere di i.linistero rap:pre ·-· 

sentat i vo, nei li~iti tli congiuntura~ delle forze pe1itiche italia-

ne. 

Le differ enti reazioni al fatto nuovo rivelano - • confer-

m n o le caratteri s tiche dell'accaduto. La estrena riserva aneri-

cana che_ continua i nsi stentenente a dare al nu.ov(') _ ~ -1inistero il ca-

rattere di "gove rn"' provvisorio '~ c~rrisponde all'atteggia:clGnto ver

bal ... lent~;; più cordiale della propaganda ing lese che 7 . pur chiamandolo 

nGabine t t o di guç r·ra" ·non perde occasione per insistere 9 e c op. in-
. . 

cons ueta acrin onia 1 s u i conpiti di lavoro che devono spettare all'I-

ta l ia libera. 9 coL1piti di lavorD che pa1re·gbero dover contraG. dire o 

po spor re. :: uelld che, invece 9 e la · necessit i s u p:;_'"'e llla, cioé il ricono-

sci.t:.:.en·u o di compi ti di guerra. Da pa.rt0 r c: ssa 7 pur insistendo s u l 

fatto ct.G la presE:!nza del "conpagno" Togliatti e di altri ele Denti 

comLJ.nisti nel :·Iinist ero n_on signi ~'ica che il coau.nismo italiano si 

assu2 a la responsabilit~ del Governo, si affer~a che la coalizione 

govern~tiv~ ha uno sc6p~~ qu~llo di risollevare l'Italia facend o 

lGva s ulla concordia unani:w.e d.i tutte le forze disposte a i ·:tender-

si s1;_l t s rreno c oLune della - l~tta ar :.:.::a ta cont.ro il nazife.sci s n oll 

Infine i Tedescl1i e i l~ro collaborat~ri italiani, dop• ave r rico-

n o se i u t o a l la r à d. i o , si a pure a d e ~~ t i s tre t t i ~ c h e ìi an c era una v o l t a 

il furbo ~-:Iaresciall• aveva g iuocati tutti',., sentono~ il bisog _o di · 

con~rapporre, ~on la teatrale messa in . sce ca di un incontro Hitler

~:iussolini avvenuto in territori:o tedesco 9 il cosiélétte Goverc.o Re

pubblicano dell'illegale · e. arbitrario regine p~li ticò ir;Ìp_osto dal

l' •_c_cupante ·te à e sco all'Italia al vero 9 unico e legi tti· .. 1o Governo, 

quello presieduto dai ~ =are. sciallo Badoglio. Conte::lporaneau8nte 1 il 

carattere n ilitaro dat• all'incontro . Hitler - tlussolini, cio~ le 

visite fatte fare al sìgo Mussolini a "ca.wpi di addastra.L1entoo di 

\ . 
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truppe italiane internate in GerrJania, è gj_ ··.-. una presa di posiz~OlJ'1 

tedesca rispetto alla prevedibile par~ecip2zione di tru~pe rEgola

ri italiane alla guarra antit~desca~ 

Di tutte le reazioni, quella 9 rapida e chias s osa~ della 

paganda tedesca ~ forse la p~h interessante 9 p0iché ne risulta evi-

dente un nigliora~:)_ento nella con8iderazione .e nella valutazione 

dell'Italia da parte dell' avverse.rio tedesco, e questa è -~ na delle 

niglic::c-i, e forse la princyprova della ree.lt \ del successo Gonsegui-
1 

t o dall 1 Italia gra2ie alla diplonazia del noEtro .Gov2rno. In corJ._r·i.e;J -

so il punto più 0scuro e più umiliante della crisi della politica 

liana se.~ra superato; e cosi ~ar\ vera~ente, e i risultati del 

supe~a~ento saranno assai grandi 9 se gli Ita liani ne trarranno no-

tivo per interderc che aebbono fare ascegnaBento solo, esclusiva-
. . 

~ente 9 sulle loro forze e sul loro valore . 

. ; 
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Le Cina 9 O J .. ·)· i e domani 
-----------~---~*~·io~--

Gue.rdando abbietti vanente al nostro recente 11assato diplo-

maticC)~ si deve riconoscer·e che una iniziativa v 2ranente intelligen-

te, ~bile e - fino a un 6erto n~mento - foitunata della politica 

estera italiana del periodo fascista era stata ltiniziativa di in

t~aprendere nuC'Vi e · anpi rapporti con ··la · Repubblica Cinsse. Una mis

siene nilitarc cinese ~la · lavorato in Italia, p_er :parecci:..i anni, di

stribuendo ottini ufficiali nei reparti, nelle scuole e nei comandi, 

e realizzando una sikpatica rete d~ a~icizie personali. Una missi o

ne aeronautica italiana aveva concl t.;~_ :.::; o un buon lavoro in Cina; il 

PI.'~f .• De Stefa~1.i, ex ì ~inistro delle Finanze e .Accadàoico d'll:talia, 

era andat~ in Cina couc ~apo di una Di s sione straordinaria di con-

su.lenza per il riordìnanento é'. el disordinatissiwo sistena n onetario 

e finanziario cine s e; i rapporti coDL. crciali erano stati notevol-

mente o vantaggiosame nte intensificati; l'opèra delle missioni cat- . 

toliche ·italiane in Cina 9 gi3. per tradizione assai numerose e inpor-

tanti~ era stata larganente appoggiata e pot8nziata~ 

Le · nozioni che, per lo pi~, ~li Italiani hanno sulla Cina 

sono m~ l t • imprecise • .A le une irapre ssi oni E:)ul tr:pi t t ore sco" nel non-

do cinese, impressioni che; nolte volte 7 sono vecchie di due secoli, 

cio~ risalgono al gusto settecentesco delle 9hinoiseries; c poi, 

all'infuori di questo, qualçhe affrettata 1~2ttura di libri o gior

nali, dalle quali si ricavano per l~ pià questo opinioni: che la Ci· -

na ~ un paese infinitanente esteso e priyo di ogni comodit i m~derna, 

ne~ quale la popolazion~ ~ infinitamEnte ricca oppure infinitau e n· 

te p_.,vera
7 

circondata dal~a più ra:Efinata e lussuosa civilt9. eppure 

ridotta nelle pià niserabili c~ndizioni di esistenza. Il paese po

trebbe· avere notevoli possibili tJ. 9 ma è in condizi.oni di abbandoni':', 

e non~ al çorr8~te con la noderna civilt~, e quindi una parte della " 

:Popolazi0n8 rJuo:~·· o :._ letteral:Jente ·- di fane Y e, inol·t;re ?' un grai 

nunero di"briganti" }_)ercorreno e taglieggiano int ere ·regioni gran

dissinE; ~ 

,j. 
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In queste _ impr2 ~sioni generiche vi ~ C 0112 88Ll]?T8 "- del Vero 

e del falso.Efie ttiva~ente la Cina e la sua popolazion~ sono in con-

di~ ioni critiche e spesso .uiserabili. :.ia _si tratta, invece, di un 

:paese il cui livelle -. di ci vi l t3.~ nel: senso più inti r";. o e U!ilano dellà 

par9la._, è talnerite elevato da farci arrossire di noi stessi. Il ci

nose di bassa classe e anche quelle di media èondizione vivono ·spes

so in condizioni a~sai tristi e ~1isere ~ · eppuro la formazione B•!'ale 

del caratte re e della personalit~ del cinese, anche del cinese igno-.... 

rant e 9 affanet~ c poYerissin~, risente di un tono di civilt9. e di 
. . 

rispetto dell2 peJ.:·sonali.t ~'>., umana che può sorprE:nderci ,. e tanto più 

quando s~ tratta di cenciosi affamati che vivono cdn~ bestie in ta 

ne or:c-ibili • 

.L•el~"'ratezza :.-~o rale~ della civilt~., cines(; è un fatte iDpo:t- . 

tan t2 , e sse nzia1 ·..) s e c Le spiega tante ap:r.Je.r enti contraddizioni del-

la Cinao Il Cinese p~~ non avere cibo suffici ~hte 7 può essere ridotto 

alla dis)Grazi ~ne dalle cavalle tte ~ 4all~ siccit~ che gli dis~~~g-

gono i raccolti, ~uò essere taglieggiato o trattato eone bestia da 

tiro o da lavoro~ pub v2dere fa~iglia e b0ni distr~tti da una in

cursione di"' for 1.1a.zioni EJ.ili tari iJ.' regolari 7 oppure può darsi alla 

~ita disperata e violenta del soldato di ventur a, ep~ure sar~ se2pre, 

in ogni sua cosa, in Obni n onento della sua· vita 9 ariinato da visione 

del ·nondo e della vita che gli p~~uetter~ di tollerare le traversie 

s2nza pe rder~ il senso dei valori essenziali dello spirito e quella 

fondac.1;nta.le raffinatezza di seatinenti, _quel diEitacco quasi asce-.. 
/ 

tic o dai valori ma tel"ia}_i _1 quella indtffé: rGn.za di fronte al male 

fisicn e al dolore del ~onda che cestituis0ono le ve~e carattcris~i

che distintive dellf~nina cinese. E forse psr questo a ppunto lra

postalito cristiano incontra real2cnte uolte difficolt~· nella dif-

fusiond aelliEvangelo in Cina: poic~é il Cin03e accetta · e gradi~ce 

·le istituz~ioni scola:::, tich~ e os:pitalie:·o · che le l:..lissioni portano al 
, 

suo paese, na non riese~ a convinc orsi della necessit ~ della conver-

. l. 
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sione, qu&ndo tutta la mo:rale cristiana che gli· si if?.segna. .è per 

luigi ·:::. un fatto acquisito • .Accade pertanto che il Cinese di bassa 

classe si f'a batte·z;zare senpa conv-inzione se lo si a ·ssLE~"le come dipen

dente di una missione, di una chiesa ·~ di una i st ituzione v e può an

che di ve ;n ire un catechista') ma. solo per il c QLt:pens o e per cortese ri

spetto verso chi le ~aga. Il Cinese di alta o media classe~ poit . 

giunge al battesi .:·J.o 9 talvolta 9 pe::c ricono~c~nza .ve.rso un missionario 

c·he gli ha fatto de l bene 9 o che egli aiillilira 9 e lo fa per fargli ' c o-

sa grata,. la cosa che iL.T'agina, frar .tutte, la più f:radi ta al r..l.issio··· 

nario~ illa s i può intendere quali _profonde radici possano avere molte 

di queste conversien1 ! 

Il popole ·cinese vi ve, dal 191 2 9 · une. sua grande ori si cJ. i rin·

. n('vament ·o che , ,;zli. e c o stata" e gli costa, d olori 9 gueTre e sofferen--... 
ze.Dal tempo del Governo provvisorio del piu &rande Cinese dei tempi 

moc1e~ni"" Sun Yat Se:.1~ e malgrado lè molte lotte con il Governo di 

Yuan SM-·Xai e le grandi inteJ:-·ferenze comuniste russe dopo -il 1919, 

la Cina .1Uouerna è stata orientata verso le rivendicazio;:'li di digni

tà n.~Z=ioilc:~ le e di :pari t9. della Cina rispe_tto agl i altri po:_poli· del

la. terra; ha lottato ps r f'\rganizzarsi w"l governo democratico rappre

,_·entativo9 e per assi . .:;urare il -oenessere del popolo attrav·2rso l'im

portazion :.: di elerrH:;nt i di progresso tecnico--pT·o.duttivo dell' OccìàeY!-

te per l' el~vazione de l li vo lla J.na terfale della vi t a in Cina .. 

Sun Yat Sen ha fondato il i:u" ming tang'J grande partit0 
l 

dello -· Sta t o cinese, nazionali sta e democratico·, che . ha lungamen.te 

collaborato con i comu.nisti ~ussi senza assorbirne le idee .. Lo sco

po del Kuo ming tan~ è ~uello di mantenere unite nell~ · Stato ~ va

rie par~i della Ciria e del dominio cinese 9 sopratutto Nord e Sud 
/ 

della Cina propria, pur se.inplificando i -compiti. amministrativi favo-

rendo un decentra.:.ile nto regionale • . Altri punti del programma del Kuo 

ming tang s ono ·l 'abolizi one di ot;ni residu.o di distinzioni di clas-

se, l'elevazione ecr-nomica e soc.iale del popolo att1:averso ·la valo-

· ~izzazione delle ris~rse del territorio e del pote~ziale demogra

fice.; ' rer :realizzare questo magnifico programma, Sun Yat Sen faceya, 

. l 6 
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includere fra ·i p~nti essenziali delle. nuova politica lo Lforzo per 

il 'mantenimento della . • h r lJcJ.c e 1 p o le e - come pen_sa ogni Cine·se - le o:pe- · 

Te della gue-rra .s ono nei; ative per .il bene dell'umani t è .. 7 la quale~ in

vece, ha biseg~o di pace per innalzare il suo livello di vita~ e, 

anzi, per vivere come si conviene a u-cf:lini; 

Disgraziatamente · per la Cina 9 • e forse anche per tutta la u:c.a- ' 

ni t3. 
9 

la poli ti ç.!a ha impedì ta in gran parte la realizzazione di q_ ~.1e

sto · prògralmna costringendo la Cina contem:por~nea a "sostenere un i:.n

· lane sforzo di g L,_ erra. L'aggressione giapponese e la lot~a che àura 

dal 1937 hanno indirizza~e tutte le energie cinesi in una lotta sen

za quartiere che susci.ta l' amm.il,..azione del mondo intero. Tuttavia non 

è detto che, p2~ la via che Sun Yat Scn non voleva~ cioé la guerra, 

il suo vero successore~ Ciang Kai Scek, che ~ uom6 dtarmi; non rie

sca ~ giung r~ :r-e precisamente 2.lle ste·sso scopo. Il L.1aresciallo~o6gi 

Cape dello 2tato della nuova Cina 9 e capo del ::Jovi·'l.3nto di riedif.i-

cazione morale delle nnuova Vitan, attraverso la guerl'B e in servi--

zio della guerr? sta creando una attrezzatura industriale nel suo 

paese; l~ dota di cemunicazioni m~derne 7 gettando le basi di linee 

aeree cemmerciali e di linee di traffico autoE_obili s tico; richiarDa 

La giovent~ ad una concezione più 1~odàrna della vita attraverso la 

pratica della vita militare. I principii di Ciang Kai Scek sono es

senzialmente il corollarie di quelli di Sw1. Yat Sen, e cioé~ c ·onsi-· 

derare il passato come la morte 1 l'0ggi co~~ la vita; liberarsi dal

le vecchie abitudini :per creare una nuova Nazion2 7 che .è dovere di 

tutti f~re rivivere. La nuova gioventù viene educata alla discipli-

na
9 

alla fiducia.~ alla 0Il8Sti e lealtà 9 al I)udore e· allE francheZ~éi.. 

I Cinesi d'oggi vivono con :-.sempliciti, con modestia e ordine 7 con 

pu.liz_ia. e r-eg~larit .. l ; - non temo1io le difficolt3. e si conpi;,;.ccioao 

della frugali t3. e della astinenza. La nuova :·-1orale ci ne se esalta il 

coraggio, la rapidit~ di decisione 9 l~inte&rit ~ ~orale e il ris~etto 

alla . parola data~ 

Dalla guerra la Cina risorger ~ ... con un volto car!biato .. Gli 

uomin~ politici cinesi 8ggi sorprendono il eondo con la lo~o genia-

.. / . 
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litàl non meno di quanto lo sorprendane·i militari per il loro la

v:~ro. La stessa de~nna cinese . reclama e ettien_e. nella societ:l il · 

posto che le compete per la sua ~levatezza intellettuale e morale. 

I·Ja~ nel d•:pn guerraJ la Cina vittorioss. _avr·?., bisog~-: o di noltissi:me 

cose~ e sepratutto ·- data la sua ricchezza intatta di materie prime 

e di uomini - avrà bisogJ:Lo eli consulentj_, di tecnici e di organizza

tori. Ah'iu1ati da un fi .:~ro e vigile senso nazionali stico~ i _ 'Jinesi 

per-ò _evi tere,r:no di ricevere aiuti e centri buti da paesi C t'le sospet.

tonn di avere .mire treppo t nv·adenti a danno della loro inélipendenza 

e autonomia. Per questo 1.netivo,- i çinesi hann o sempre cerqato di ri

correre alla collabor_azione di paesi c t_e consideravan ., s.icuri da 

~uel p11nto di vis_ta~ ed è appunto per questo che, aache nel recente 

passa t o, ~re deschi e Italiani avevano in Cina ·:1ol te .. p ossi bili tà che . 

ha~no, in parte, perd ute con la alleanza d~l Tripartitot che li uni-

va ai Giappone si_. 

L 1 Italia di domani deve guardare a~la Cina con estrema at-

tenzione_ Si ·tratta di . un :pae s~ che ha, real~ !cnte" sim:pa tia per noi~ 

sinpo.tia derivata dall'opera dei Eostri religi9si, da certe aflini

t~ di carattere e di cultura, dal fatto che sa· di non doversi guarda

re da pericoli di ~nvadenza o di sopraffazio~e: 

Certi rah i ~ecnici nei quali noi abbiamo sviluppate le no-

stre capacit~, come le p~st~uzioni stradali e anzi le costruzioni 

in genere, le industrie e la organizzazione aeronau~ica? ra.di?elet

tricS:, tessile, cine:matogr~fica~ entrano piename.1.te nel quadro del

le ne cessi t3. immediate cd ele .. lentari della n uova Cina .. 1' Italia .può 

fornire perse.na~è, mezzi ·e prodot_,ci in que ~:; ti campi. Per al tr~ rami 

di attivit3. produttiva~ nei qual-i la Cina non ha ambizione • p~~si~ 

bilit~ di bastare a se stes~a, l'Italia può aspirare a migliorare 

1·otev_olmente la ?Ua posizione di Paese importatore .. Lé attivit9. ettl

tur~li cinesi, e massime le Universit~, acc:oglie:rebbero -volentìeri 

· scienz,ati e s:pecial"isti italiani massime se si prevedesse qualche 

sporadico scambio di studenti e d;L docen ti .. I brillantissimi ri

sultati che si erano in 'po.ssato gi.). raggiunti dovrebb;3:L·o incorag-

./' 
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g~re noi Italiani a ceFcare enestamente ma attivau ente, a non la

sciarci . sfug~ire un im~enso camp o a~erto alla nos ~ra attivit ì , all a 

no :Jtra collaborazione 8 ai n os-crti rs c a.lubi. 
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PARTE II ===::;:.==== 

ES T'EHI 

Argentina 

· Gli_ svilu;r:pi dc;lla poli tic a a·rgentin~ luweggiata nel prece

dente Bollsttino O. P,=~. 4 si susseguono a tenpo accelerato., Il Gov -:; r

n• della ~~e pubblica sta emettendo dichiarazioni di pubblica utili t8. 

relative a gr2ndi inpianti industriali. La conseguenza di tali dichia

razioni è la requ.isiz _ione alle. quale àuv:rebbe conseguire la nazionaliz· 

zazione o la cessione · a i_lpre se con capi tale esclusi var:·:8nte argenti-

· no. Sono stati colpiti {~a · tale provvedinento 3li impianti portuali, 

me_· tre i porti sono stati :c·J.2ssi sotto diretto controllo delle autori

tà ~ilitari, e di quelle ci polizia per ;panto si riferisce al movi

mento passeggeri. Parimenti è st~tae ~spropriata l'a~ienda del gaz 

di Buenos A;j,.res~ di :proprietà britannica. Part é della stampa svolge 

attiva propaganda a favore di questa .politica 1 con la quale il Go-

verna tende a trarre partito da l la situazione presente per afferna

zioni di nazior12.li ·s~"J r, economico. 

Australia 

Il Governo australiano .è stato chiamato in giudizio dalla 

azienda giornalistica per l .'ist .ituzione della cen sura sulla sta ... 1pa, 

ritenuta illegale~ e dannosa all•azienda stessa. 

Bulgaria 

Un prttclarna. del Primo -~:linistr~ 9 Boghilev, c on=er1Ila la vo

lonti bulGara di conservarsi la L~cedoniao . _1lal8 affe:r~azionc equivc:.~ 

le~ come è ·facile intendere~ una dichiarazione di fedeìt3. della Bul

, garia~ alla causa tedesca~ e di tale assicurazione poteva esservi 

·o/ • 
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l'esigenza~ poichi tale possess~ è· garantit~ soltanto· dalle baionet

te è.el Reich. 

Canad3. 

Fra Inghilterra e s'tati Uni ti la posizione del .Canad3,, sin

der~me~te · le~le alla 9orona britannica, ma con intere ssi econonici 

esclusivamente americani potrebbe essere difficileo Molti I nglesi, 

pur appre~zando il grande contributo che il Canad~ fornisce alla 

guarra, temono c he la conseguenza della guerra stessa possa essere 

un dista.cce del Dominion · dal Commonwealth~ L' en. Bore ~elisha _, in

fluente parlaEentare b r itannico, con un ·lung8 discorse ~ulla situa

~ione econo:..1ica e militare ,del Canad3. in rapporto all'unit à d~ l Com

~.:~nv.~ ealth ha tratteggiG~o un piano ·ottiElistico di tali rapporti nel 

presente e nel fat uro~ insistendo particolarmente sul pr"blem.a del-
. . 

le ceBunicazioni imperiali. Le parole dell'ex Ministro d~l War Offi-
... 

ce son• int0ressanti come espressione de~le preoccupa·zio ni bri t 1anni-

che . per il d' :P 06 Ue ...::·ra, e come :pr e sa di posizi_one in attesa della 

ir::uninente conf 2renza irrtperiale • 

L'assetto d iploraatic~ canad.ese continua ad esse1'e oggett~ 

di revisioneo ~lontre l'URSS apre due consolati in Canad~, ~uesto 

paese trasferma. in ambasciata la sua legazi one di Lisbona .. Anche ta-
~ 

le lavoro ·di revisione è im:pertante c&me . _sintem• tl.o:i nuov.:i indiriz-
. ~ ~ ~ 

- zi di politica c~nade si. 

Cia2. 

La missione cinese in Inghilterra, présieduta dal sig_~ r~;ang

Scih-Cieh, è tornata in patriay a ssicuranc1o pubblicamente della. buo

na riuscita del suo compito di preparar~ i futuri rapp,rti con la 

:}ran Bretagna e i pae si del Corillllonv;calth. 

Delle ouattr~ libèrt;l. affer ... lE-.te dalle Nazioni Unite.,_ 

. di ·culte 7 di parola:i :Jersonale e di a s socia~ i one, la Cina insiste 

pratutto ~urle ultin~ tre, poich~ le limitazioni alla libert~ di 

./. 
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cul-t& ~di pensi:)r~ f.;e ;.- ~òrc:. ~1o addirittura. impensabili o assurde alla 

Wang-Yun-Wu, esinante pu~blicista e diretto collab or~tote cultura-

le del (;...>vsri:lO è.8l ~.:Zresciallo Ciang-Ko.i-~cck~ conf8rmando l' i:1por--

tanza delle tre liocrt .:J. fondamontal _i_, 2.ffe:1.; L1a che la r issicnc. Le vi_--

sti r _ualizzc.tì nel ei s to.u1a poli tic o inglLsc· r::olti d8~ p~&tule:ti :po ~ 

litici d0lla nu~va ~ina~ èioo la unitt statale, l 1 s ~tonouia locale, 

ill·ìspettc ~ltissim~ p.:;r la personalit .. ~ u..112,na e i suoi diritti. 

1' atti vi t~ cult ural e unitaria del Gcv~rno di Cisng-:Kai-·Scek 

·è aupia, lunti~i=antG e coraggi osa cons tutt~ ls politics del sue -
.. 

cGsf.iorc: di Sun --- lE.t ··- Seno Il G-ov~rno promu.ovo coù su.cc ~ sso . la 

lin:;uc.. n~zinhé..lc unificsta, il Kuò Yu, che si éliffo 1de la:J.··g? ~'1:.;~1tc 

.. 
el~m0nti giova~i, s u~e rando tutte le d~ff orenzo linguisticllc l0cali. 

vit~ civili del Governo cinese Nel 1928 la Cina aveva solo 56~021 
.. 

Km. - di strade adatte al traffico .IJot crizza to _. Nel 1937, all' ~nizi ·ì 

del~ guerra 1 aveva· quasi raddoppia t 'a la rete stradale (, 09.500 J!JJ. ) 

Dal ~937 a.., 1944 oltre 5 Bilioni ~i Kr.: . di nuove strade addette al 

tr~ffic~ notorizzato sono state costruite. In questi ultini tenpj è 

stata inaugurata una linea autooobilistica rcgnlare che percorre 

nella sua .interezza l 'antica '1strada j_eila seta" di I:.1arco Polo. i 

lavori stradali i mpegnano oggi 2 mili&rdi c ~ezzo di dollari sul ~i-· 

lanci~ di guerra cinese. Qu~~te cifre valgono a docu~entare l'in

tensità dello_. sforzo di rinnovamento ere, s0tto lo sti·:-~olo bellico 

ce~pie la Cina di Ciang- Kai - Scck. _ 

J?gitt~ 

La p~siz~one dell'Egitto risp-3ttr- al mondo. _ _§-rab~ assune 

gtandc ~nteresse per la intensa attivit~ sviluppata dal ~e Faruk in 

:P(;rsona., no t ori eme n te mpiran te al Califfato pro12otol e di un2. unione 

Panaraba. MentrE il Sovrano fa arrnunciare un suo pr()ssi:'i10 .viaggio 

in Siria e Libano 7 al Cai~o ·si raduna un conJ resso economico di 

•l • 
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si ara bi, _Jgi tto, Iraq 9- Pale st i.ne., S_iria 9 Li bano e 'rra.ns·gi ordanìa. La 

guerl·a. o la c':1ronza nell'influsso· i:'ranc8 r3e lasc ~ano lar c:; o gioe;o · a~ . 

nazionalisni arabi e alle tenden~e - . o~tonomistichè~. 

Finlandia 

spe.se ::,; forse fall~tGo -L,;; condizionl russe erano :'1i-'ci 9 r-1a importavano 

ob1li~hi ~recisi per la espulsione delle truppe t3deschG dalla Fin

lendia e al tJ.:•i imp ::·gni che si . sarebbero tradotti in un iith:1cdiat~ pas

saggio della Finlandia ~ott() le influenza Eli lì ~are ~- poli tic a rus·sa.. 

D'altra parte la Finlandia non ~ pi~ libora nelle su j decisioni: 

ll:. prove; la si ho. · nel fs. t t o Sl aù~.tG ss·o dalle ·i··adio ·t _edc .sche, che il 

gen . . Dietl 1 gii comand2nte tedesco in No~vegi~, estendeva il suo co

nande anche sulla Pinlandi8 7 la qual2, come conseguenza delle falli -. . 
\ 

te tr~ttativG ~ 'ar~istizio 1 passa sotto il regime di occupazione ~i-

li tarc tedesca~ c on2 l'Italia sett(._;ntrione.le e .::: entrale_ ·~ l •·r;ngheria 

Franc·ic. libera 

Sui l3J?.T .. IjTti i t e.lo-france si si e espresse il gcn. ile Gaul

le in una conferCLlZa sta~!.tpa 9 af'f'ernand~ che, per il G.Ohl:;-_:nto 9 non ve-

de l' • .PP•.:rtuniti dì un;;: ripresa di relazioni diplon2 tichc. 

L~·mari~P~1~~1C0~ operQri n2l Pacifico a fianco degli An

gl·•-An~ricani .. 

11 aoverno De Gaulle ha c h iesto spiegazioni a Londra circa 

la questione dGlle li :::1i tezioni dei pl"'i-..rilcgi · diploJle.·cicio 1'E.;.ls pas--

so, segriance un.:;, certa indipc:nd8nza. di iniziativa diplo::Btica. fran-· 

cese rispatto e Londra, puo rive l are il nalugore francese perc t~ la 

rappr-8senta-nza diplomati~a d~;:;ll~ I'rancia libera non è stata ncssa 

alla pari a quelle dcll8 Nazioni Unite e del Co~Elonwealth. 

\ . 
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QE_CJ_lPaJ?.ti t ·-~deschi, sig~ · Laval, ha pronuncia t o un radiodisc.orso in 
cU.i ha espresse seve:ce minaccie· contro i :Prancesi che collaborasse-
DO con le forze armate delle Nazioni Unite unell'eventualit3.· di sbar
chi su tei'ri torio francese" .Tele discorso può. esser:o un sintomo del~ 
la convinzione che ri è fra i ·collaboratori dei Tedeschi circa l•ef·-
fettuazione del secondo fronte. 

I viaggi in atrtomobilç sono ovunque :pericolosi per gli ami~ · 
ci d~i Tedeschi. Il sig~ ·r. Doriot, noto agitat~re ex socialista del-
la regione pc·rigina? cap8 di u.n _partito filotedescc., conbatt0ntc per 
i T2de se l~ i in Russia 9 è stato · gravenente ferì t o in un incide n te au-
toBobilistico occors~ a llancy. 

Gli u.fficiali italiani reduci dai campi di concentra~~ento 
tedeschi per aver firnata l'adesione alla "R81ìUbb1ica" informano che 

t • 

le condizioni di tratta11ento L!orale e materiale; cui furono sot_topo-
/ 

sti 9 tlassihie in Potonia fllrono assai gi'avi .. Condiz~oni sanitarie pes~· . 
si1ae : __ assai diffu.sa le:. tubcrcolf"si e l'ulcerE gastrica, a. causa del-·· 
la nutrizi~e~e insuf ficiente e inadatta ... Continui controlli \..: appelli 
all'aria aperta 9 con neve alta c temperature assai bassa: quat~ro o 
cinque volte ogni gi6rno 9 una volta nel cuore ~ella n~tte. Obbligo a
gli· ufficiali di se.lutar~ · anche i semplici s:ottufficiali tedeschi _ .. 
Ai s2cerdoti e ai n.::-;dici trntte.monto analogo e. quello degli altri 
internati. Gli ufficiali d~ S.3~ e gli uffici~li · generali, anche se 
sì offrono di- aderire: alla "Repùbblica 1

: rGstano irtternati. 1'80% 
degli internati in alcuni campi ha pref2~ito cedere alle pressi6ni 
tadesche pur di riavere la libert~oCirca la ~ituazione intc~na te
desca~ tali in~· ormatori rifG:riscono l 'i::lpr8ssion2 che sia tuttora 
efficientG l • òrganizzazione ~ amp:tam~nt.e suffici2nti le razioni ali-
mentari, scars2. l' 8fficacia dei bombarda.m .. ::~ti sulle industrie e su.l-· 
le cocunicazioni? f3rrna la fiduci~ delle truppe nilla vi~toria. 

Gli in~ideati automobilistici infieriscono anche inGerma---------·-- ... 

./. 
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Una nuova vi ttìma è stat .J il Ca·)o di Gabiùetto al Minl· ster·c 
• J.: 

de-

· gli ~s~eri, dott. Schnidt~ aBbasciatore e interpret2 perE)onale del 

. Cancelliere del R2ich 9 che ha riportato gravi f --, r~te. 

Il cor.~eanno de l Cencellierç; dG l Roich he. dato l _u.ogo, · nei 

discorsi ufficiali e nelle nanifestazioni della stanpa e della ra-· 

dio, a. nuove affGruazi,ni della base _idGologica cui si appoggia l 1 at 

tuale diplnoa z ia tedesca, cio~ il signifi6ato anticonuniste dalla· 

gu~_,rra. 

GiB]pOl18 

~llo sc~p~ · di controllare l'econo~ia delle regioni asi~ti

che ~ccu.pate - Le. '1 grando Asia Ori·6ntale" -· il Gia:-:·pr,ne ha l"'i~'orna-:-

te e statal~zate le borse? 0d ha posto sotto contrqllo statale tut

ti gli eff~tti, i~ nodo da escludere i ca ~itali non GiEppo~esi o con-

trollati dai Giapponesi in tu t ta le. loro zanè... è_ i occup::~zi :::. no o 

La crisi nolitica 8 ~J.i li tare . dE?.l pa (; se sotto il gioe o delle 

influan~e straniaro tend e 8 peggior~re.Si registrano casi d i a:mutina-

.mento nell 'e 0erci to e nc~ lla fletta .. Gli Inglesi. hann.o sbarco. ti gli e ·· 

quipa~gi greci di tre navi da g~~rra s r ec hc di stanza ad Alossandria 

e l i ha nn o s ~ s t i t :1 i t i c o n equi p sgg i br i t e nn i c j_ 9 d o p o q L~ e. l c h e l" e si-

stenza c.,.rE1B.ta. Lo s t cs_so gov0rn<? d_el Cairo si ·trova a é. ov2.r combatte-

re contr8 elenent i Jei partiti che · sfuggono alla sua influe nza, pro

babil[àentè p ·3r ispire." ion~-=::: tedesca o. russa., e la recç;nte foru1azi on.:. 

ninisterial\3 diretta dal C:ol'-nne llG Veni.:::elos non ha resistito 15 

gìorn~, e il nuov~ ir:tcaric o è Gtato · da t o al signa:;,_ .... Giorgio Papandreas ~ 

. il qape del Partite ~esocratico Socialista Greco, profugo ad· Atene 9 

il quale ora giunto al Cairo o scr1brava doyesse partecipare al Gover

no Venizolos. ~l sigrior Pepandreas sar\ presidente del Consiglio 0 

Minis_t,ro degli Ésteri di un G.overno SociGl :::cn:J,ocrè.tico.Egli ~~u uno 

,d(.Jgli_ uo .1:lini poli tic:t · più. p .:: rsegu.i tati dal Governo Greco del Signa;·. 

Metaxt:-.s priF..a dell -'attuale guGrra. 

/ .. ; . 
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In.z!li~ t erre. 
.. 

I ..12}:._ç>bl-s:ci_..9:9J._ CoLl.Wlonwcal th, in · qussta fase pre paratorie 

l~ pr~ssiu~ confer~nza ·dei Doninione, so~• di · grande attualit~ in 

Gran B:"etania. L •at..~_eggiar.L.:nto· che - in sogui t o alla guerra - .Austro-

lie? Noo~a Zelanda c Can~di hanno assQnto nei rapp&rti con gli Stati 

Unit~ 7 ~ur ~~ntenendosi piana~ente leali nei . riguardi della Corona 

inglc su 9 .t'ùò c.vcT susci tatc lGgitti~e lJreocco.pazipni n~ gli a~1bienti 

r0spo1sabili britannici, ·0d è quindi co.uprensibile il .uotivo ò.ollo 

eonsul t::::·. s i oni t:;::: stè a.vvenutC: nell' a ;:2bi t o -oa.rl2 ..J.2ntare e c!. ci pc:.trti ti, 

in atto su del "gran rapporto" che si ste,.. p:r-epc..rando a I1ondre.. Pc;r 

~giro efficacpnentc sui · capi politiçi dei Douinions potrebbG darèi 

il fatto che la cenferenza inperic.l :~; sj_a f .atta 6oinciàC1'8 ·con un no ::lc.n .. 

to in cui gli sviluppi u ilit8ri delle guerra . potranno suscitare negli ' 

a~bi ~ ~ti leridinesi una perticol~re c ufoTia. 

L0 con .. -ersazloni .bden s-t]_.:rttiniu.s non pbno ::ne ora fini te .. 

Il sottosegretario· a1..:ericano ha. presi 2.nche contc:tti con rappr8~0n-

tanti diplematici di P~ ·3Si aderc.:J.ti alli.;: Nazioni U!._i t0? eone lç ·2c-

lenie. e 1'2. Francia. In cenpl0 sso? il -yiag~iq dell'_uons :;?elitico ame-

ricano a.p:pc..re una nece 2sarie. 11 ...J.·~sse. c:.. punton su ta.tti i ·py·oblc z-.:.ii eu-

· ~:· 'Ope.i, x.;d era necessaria to.l{; :::"_ovisionc;; dopo gli avvenincnti 
. . che han-

n~ ~edificati nolti aspetti delle ~olitica continGntal~.Sar ~ anQhG 

stato. esaDinato il . conple,... so dei J?l"Obl8L:i del dopoguerrà_: De. gli e.r-
l 

~•menti più m"genti in discussione saranno certo stati, quelli rela-

ti vi alla si tua·ziO!l0 europea delle i.ne gre.nf.~i Pot~nz;:; angloso.ssoni 

tenuto conto degli sviluppi attuali cd eventuali delle oparazioni 

nilitari, nonché d8lle verie uru1ifestazioni dei nuovo indirizzi di

plomatici russio Fare cho, da t2~i conversazioni, sia~o stati esclu

si i pre·bleni tecnici coJ...le quelli del p0trolio ·o delle. &.viazioi1e ci-

Vil0. 

Il bil~i_9 __ i_p_glcse_, pr esontc.to e.lla Ce.:::era dei Co1...~ . .u.ni dàl 

Ce.ncel ì_ iere dell~ Scacchic;r;:; ~ Sir Ande;rs ... n~ rap presGnta una abile 

u•·ssa prepagandisticc., in q1.1anto inporta elcu.~:ti e.n··1unci p2.rticolr:;.r.ucn-

./ ... 
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te aradevoli al ~cibblico · britannico cio~ l'esclu~ion8 di nuov~ teR-. •D . ..t ""' 

se, la copertura del passivo con nczzi di tcsoreria
9 

cioé con i de-

y•sit~ bancarii, e quindi con garanzia _chG non vi sari inflazione~ 

la prcvi si o ne c ho 1 nul d.-opogu·2l ra 7 lo industri 8 dov-rann~ essere· no l-

to aiutate p~r cons(; ntìr0 au.oenti di- e s·porta~ione, dato che si · vanne . 

spenè e:tdo ls ' risorse ve.lu.tarie del Tesoro ·inglese; e si vanno realiz

zan~o i crediti 0 gli investi~cnt~ esteri~ s0nza 2~ere contropertite, 

Nel que.dr·o della riva .lutazien,c dei rapporti con i Doninions è ·molt~ · 

iQportan~ G il fetta che il Canadi ·ha eiutato 12 Gran Bretagna nelle 

speso di gu . ..: l .. ra con u.n pr : stito di un niliaJ:do di dollario 

Le voci di cessioni delle basi ·oltr02are aff~ttata agli U~S.A. 

dalla . Gran J3retac na, h2.nno provocato une. inter:pe.ll.s.nza dGl laburista 

on. :.- av_i t;; s~ .A te.le 1 intc;rpGll&nza ha l'isposté il Pr0.c1i0r~ sig. Chur-chil~ -, 

escludendo .la possibili t \ ò . .i al.iena~ioni di t err.i torii appax·tenenti "' 

ionunque alle Corona britanni6a. 

L q _ _prc t:?.§_~ o n~ SLl~~ t:J:-~ por la gur.::rra ,:;c onouica sGg:.l ono 

la lor• linea di s vi l up:;::: o ~ : ,a a desione turca alle richieste b1·i tan.."li-
' c:lo è s tata a c col te, con co __ :.:l_Jr~n2ibilo soddi s fazion <:·; 8. Lomlr& ~ il ri-

fiuto sv·2do se a int~rrouper·e; alla. G2r Gania une. forni tux·a essenziale 

cii fini belli c i 
'- - •A. ...J "~ ... 

...., '"'1 - ..... · . - f -, r'"'\ ~.- . ~ . . . . . 

.... ~.. eone quc~la dei cusci--18tti s. B:W:;re he. suscitat~ 
l 

una roe.zione della quale :-1erita di s8guire i ·possibili sviluppi. 

Energiche in si f.3t8nze si stanno fe.cendo :per decider;:; ·il PortcJgalle.:.• 

a cessare ld forniture di tungsten~ alla Ger~ania: cd è p•ssibile che 

il ?ortcgall6, 3.11:-)c.to dGll' Inghilterra coDe le. Tu~ci1ia, ·si unifor :~.le

r:3. all'e se ~ :~pi -o turco • 

/ J1.1go sl2via 

l__répl?•ljj._J_ra l 'URSS e il Govc :cae :Real0 tlel Cair• .:sone ~sc -.:.~

:Pre asse. i strani. Le. . Russie ignora tale Gov2rne , c riconosce s•·l• .quel

lo del l!Iarescialle. -Tito 9 tl Conitato di ~.:iberazione Nazionale jugdsla-



. ~ 

. ..., ... 

lont3. di L1B,nteJ.10r ·~ b!.JOni r'J.p:porti ç;on. l.:~ Hu.ssìél. . In tale d~_ssidio 'Ti -

~la c~iave di taluni ~r obleni balcanici · e de i rif~ ssi di tali pro-

bleui rlell'assieue della poli-tica ì'?Ch_t (3r:ran2a o 

L'or2__dell_0_})ans a Sjiata~e c}-~~.2 oslav§._ costituisce un punto 
di attrito che re nde difficile l• anbiguo. posizi,o_1e 2.nglo-anericana 

· rispetto ai due gove~ni jugoslavi. Coh giudizio Salononico, Londra 

e Washin6~on hanl10 creduto di girare 1 1 ostacolo riconoscendoli .e _aiu
tandoli a ubedue. i;Ia l' oro è a New-York, alla Federal Re serve Benk.· 

A che none deve essere intestato il conto nei libri della Banca? Sa-

rebbe asse:i strano un proccdi:J.Gnto. che . dividesse a net8. l'oro, coue 
ha div~so a net~ il riconoscinento diplonaticob 

Palestj_nc> 

tlta con l 'apertura di un consolato sovietico s. Geruso.lGDDC o a Tel-Aviv .. 
Un voto del :r~ rti to laburi ::: ts. 0ritannic,..._ anr~ !J.ncia l 'inclusio---- -·-- ---·-- _ ... ___ ------ -- ·-.. - -~--- ---·------

ne nel px··ogranna di govc;rno del "Le.bour Pa rty" de :...-la soluzion8 .del..Le. 

questione ·brnica in J.:L o..do tota:Lo ~ co~cGdendo la "Pelestin_a agli ~br2i 

in nod~ csclusivo 9 e .prcvGdendo quindi l'euigrazione degli Ebre i in 
q uc.sto . :p<;!eso e:: UEa di-.-crse. s:i..ste.Llazione deg1 i J..rabi palestincsio IT:::.-

turalu(..;nte le duç correnti :w.~ .zr:ato:r:·ie noc.s·1::ç-e.nno co n sider9.to foyzate? 

cioé non se.rannt: 0.cpr:rtaziorri, na se,r r:b ber') da o=cganizzarsi in un. 

regiD.e di reciproci c C·!""1pensi e vo.ntaggi., 

I1c -~~-n-~-~o.Il.t~ _econo_E_icg§:_ contro la Spe.gna per i suoi rapporti 
con le. G• .. :r n anie. per ) ; '2. si sono lini t ate al bJ..occ .. o sul petrolio .. 

Tu.ttavia lo svi1:.:tppo ùc lle D3.novro di pressione; sui ncut::L'aJ..i lascia 

:Prevedor(:.: nuove iniz.i.1 tiv$ anch10 nei riguardi della Spagna. 

~a .di v\_~iOil§ .. ~~olonta~i_§_f'pa_EE:?l:.~- c onbe. tte:nte sul fronte ru-
so con ·i 'n2dc se h i ( 18. 11 Dj_ vi si one Azz ur~~a ti) è sta te. t ota.l:: .. lon te :r:i ti
rata, secondo tù1a dichiarazione ufficiale di . qt.J.~l I.~inistero degli Este:

?/ n 
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ri. Tale provve dj u~nto devo essere vi s ~ o eon e ·un asp0 ~to de lla revi

sione. d.L.~. rapporti fra la Spagna G le :f\12. Zioni Unito e 

.. 
Svezia 

· ,ILE5_j,u~o ,d~ s .. ~?~re ~~.,i· :;.n~t%r~~~~~=ni~ ~ / . . . . . ~- -- ' 

c~·t.o a Stoccolne. un atto di no u. tralit ~1. o In realti i cu~inut'-

ti E. sfere e gli acciai speciali sveèe si sono arni di guerra, ·dato 

le caratt eristiche della guerra noder1:a 
9 

e a L.ondra, cono a Washine,

ton, si considera violazione di n 8utralì t3, 2.ppun t o il :-1antenore ~all 

rapperti. La Svezia, d'~ltra parte~ beda anche ai suoi interessi: 

le incrininato e sporte.zioni verso il Rcic :1 rappr.e sentcù:·ebbero 1'831~ 

della totale nassa d-i c spo .:.:·tazioni: svedesi. L'irrigid i .L.:8nto svGdese 

in . te.ls p')sizionc può_ dot er:~1inr-.rc sviluplJi" s ensazionc.li nell' attcg-
-

gia~~nto delle Nazio~i Unite: intanto, il 24 AprilG, le Sve zia ~c -

ridionale ~stata sorvole ta ·da aerei britannici. · 

· Un "preni.o di consolazionen p:::r il rifiuto di sospendere 

le fonniture belliche alla Gernania e stato offGrto dalla Svezia al

le Nazioni Unite; dal 2F; ~prile i vagvni post~li tedeschi dirètti in 

Norvegia c il traffico ferroviar~o di interessG tedesco attrzvcrso 

ls Svezia ~on potr~ pi~ Gssere scortato da personale tedesco, eone è 

sinera avvenuto. 

Turt.hia 

\ 

L'adesione alle nisuro anti tedeschç richieste dalle Ne:~ l ~~-1.:. 

Unite non ha ancora suscitata ncssuna . reazìon0 in Gernenia. Lrattivi

ti diplonatica per la rcvi?ione della situazione turca è però in

tensa: ucntre l'anbasciatore Von Papen è st~to chiauato ~ rapportc 

a Berlino, il Ministro dagli Esteri, sig. ~ene~engioglci, n~ ritenuto 

opp">rtuno di fe.r coincidere · un suo p;.; riodo di vacanze pri::ìé?..V..;rili 

sulle rive del Bosforo con analoga decisione dogli ailbasciatori In

glese 0d anericano. 

./. 
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I.!a rinnovazion~-- dell' ac ::; ordo nippo-sovictic!_ pùl"" la p~sca he. 
avuto regol~re attuezionce A VlEdivostock si è offcttu~tc l'asta an-
nualc del lo zone di pr~H~ ::;rt e il Giappone he.. s s:.::rci te. t o il suo diritto 
assicurcn-dosi il 90i~ d ì ta~i zone. 

~~-fòrze ar:Ja te te dc scl}-G _ hanno sgo1:.1breta :t or1,1:~.i t tutta 
l JUcraina ~ Di:. . i preti • ·. 2.vuvano fOI'1'lO.ta, in scrvizi·o tedesco. , 1:8. r 

uchiose Ortodossa aQtocefala ucrainar•~ in con~rasto con il Patriarca 
di :':lo.scac ···r1 ca~e di tale artificio.sa G no:uine.lc organizzazioì-e , il 
" :~letr rpoli te.'-' Pelicarpo 9 non cggiorne.to c on gl"i sviluprli di az ione 
nilitar~ e di politi8a religiosa russa, continua · ad appoggiarsi al
uGen2ral gouvt;:::~noDent" di f)olonia per d iffoni.lC: re 9 attra..,rorso gli 
Ol"gani tedeschi di pro:pe.ga~da. , i suoi attacchi contro il Cristiane
sin• grbce-~cisnatico, di . c~i ~capo l egittiilo il Fatriarce ~er-
gie. 

U.S.A. 

La c OJ?.f 0j,"'enzo. d\311' Ufficio in-t 2:rn::.:~z_iocl:?.l0 del LaYoro 1 c hc si 
tiGne a Filadelfia in questo periodo? con la _:_jar·tocipazio.:ie di 40 
n2~i·ani e di 400 de lcgc ti, h<::. riceVLlto ~ fin dei Biloi pr·ini giorni, un 

:· colpt colto sfavorevole al suo successo. Infatti un gio~nal- di.Mosca, 
.la "Izvesti_au ha pubblic~ta una note. 9 di evidente:; sapor? ufficioso, 
nelle. qual€: ue tte in discussione le t.ttua1it3._ o la validit9. della 
Conferenze e del B.I~T. stesso~ l'ufficio è - infatti una suanazione 

. della Soc ict?J.. dulle Nazioni e dei suoi s0todi .. Tc.lc forna di aggruppe.--
n.~nto' diplonatico è 0:r :~a i su_p~.;;rata e annullata~ r.iosca quindi chied·e 

l cm l 1 Uffici e si. OJ.'ganiz.zi sulla for.we. di aggru:ppane:nto oggi · opere-n-
te eone lfNr-.zioni Unit c '~o Sole a qLlGsto patto 1 1 URSS :potr _·. partecipa..-
~0 all'ettivit~ dell 1 Ufficio. 

Italia libera 1 

L,'_ir1J2iego della R. _-.eronau .. tica ai fini della cobelligenan··· 

~l. 
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' za è stato 1:·:.: sso in rili...;vo dc. un nrticolo del ;::P..~-q~l· ·.10 u t· d· · 
~-·-""" q O l lE.UO 1 :1··· 

5lese "Ti~lG s"~ 100 piloti, e 10. 000 fra spccie.listi e p;.;rsonc·.lc:; di 

governo,. pro ::: t ano Bervi-zio E. fia:1c o degli ;-::nglca , 1-:; ricani E: in c o l la-

boraziono con essi ai fini do~la gue rra contro la Gernaniaq ta colla

borazione 9 ontusia~tice e prop2.ratissi;·1e , dol p ·.:.·rsonale ita~ie.no, 

vien~ nolto apprezzata dai ConanCi b•belliger2nti. 

t C? trasferito alle funzioni di · " ~:J.e:J.bro del coni tete consultivo al-

·lee.to per l'~te.lic. tt. Con tele no:1ine. l'Inghiltcrru. ~)rovvedo alle :::T e 

r:.isuro in ordine alla nouina di un e.nbaBciatorc sovietico presso il 

Govv~no e alla riprese doll2 r~lazioni ~iplouetiche italo-russeeSén

za uscire dal suo ettoggie~8nto di riser~o Lo1dra sente il bisogno 

' di cssur~ rappros3ntata da un a~ba sc~etore pros~o il Govarno. 

Italie. occupata 

La "norr1~?.lizzo.zionc" delle-. si tue.zione nell' __ te. li a occ upe.ta 

è un 5vj_d2nto punto 2GS·2nzic.lu pGr lE p1·opo.gan.de. t8desce~·· I~cntl-'e u.n 

in-c ontre Hi tlcr-IY1ussolini pcr1-ietto ài ri 8voce..l~G artificiosa :.-J~Gt ~ 

successe diploJetico e politico ott~nuto dal :furcsciello _Badoglio - . . 

con il supera~~nto dell~·crisi politica suscitata dei Repporti con i 

partiti, i giornali d~ll'Alta Italia, con inconsueta li~crt i ·di :i 

guaggi8, discutono problcni di politica i~terna~ invocando r ~visio~ 

nf di v2.l~ri, diritto di critiçg c di controllo p2r il popolo, 

tività della cericho. Tale libert~, accordcta dai ted~scni ccin 

~ le t-

- -r c; . 

te intenzione 9 ·collebora, anzitltto, effic~cenente allo 2copo di 

l':'e:nderG nnorDalç" le. situazion~ nell 1 Ite.lìe. occupata 7 cioé di farv 

accettarE.: cor"'unO;."tent ..J coLlo legi ttiiia le. si tue.zi_one dì una "Italia 

rJ p ubblicane.n nel quadro politico dcl1a ·,~rend0 GeriJ.aniaf cioé di :.r1c. 

repubblica vassallao Inoltre - date anche le precarie condizioni d~ 

salu_t2 del tiu.Jsolini - qu.8sto appe.rcntG ce.nbianento di dirct -ive P 
t ~ ..,. l • rebbc; porte.x·c a ·soluzioni su cui da te· po certi anbienti toat;SCLl 

PU.nt:..:.n&, cioé a:pBsostituzionc del ~.Iussolini con il -r. 1:::.~_---dhese G-raz.:..e .1j 

/ 
·l • 
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quello,_ che i ' r..-ior.nali tedesc :~1i amano chiamare . il "Ger erale scipioni-

co". 

_]...:l ___ 9.~!fiJl.lJ~~g<?.:_~-~----~_v.).l~--~~~ç o n~.!.. ~--~~~ t_~_er.·-·!:~~~~~2-~~ni inc ludE:va un 

dato di .fatto intr~ressante :; cioé il titolo ufi~ iciale e com:pleto del 

si6• Rahn 7 rappresentante tedesco nei paesi occupati. Il titolo è 

".Ambasci ~~· tore di Germania e Plenipotenziario d ella Grande Germania 

l'Italia.N Si tratta di un fatto nuovo: la carica di ?lenipotenziario 

fa del sj_c. Rarm · una specie ài "Reichsprotektor", cioé mette all' Ita

lia occupata la prosp8ttiva di una s ·~abilizzazione di regime politico 

in una forma analo5a a quells. di Boemia e Moravia. Vi è poi anche il 
l 

concetto di "Grande GerrJ.ania~ che compare anche sul telegrarnna che 

il ~~ussolini indiriz~~a al Cancelliere Hì tler, · intestandolo al "Fueh

rer dell'a Grande Germaniq". Tale concetto politico potrebò e significar( 

una J?-Oderni z 2azionE? del Sacro Hornano Impero G~rmanicr") - la cui Corona 

è stata riportata da Vie:nna ad Aqùisgranà anni 01~- sono con partico

lare rilievo di solennità -- sotto la forrae. di una uni t 3. politica di 

rii paesi europei occupc:lti sotto la supreraazia ?-Ssoluta tedesca, e 

la riduzione di detti popoli a popoli ausiliarii (Hilfs~tllkor) nel-

lo nspazio vitale" de J.a Grande Gerr:ania~ distinta ma coHp __ eme_lta

re rispetto alla German ia propria. 

Cittk del Vaticano 

IJ~ gr_?.:.r~~ e e ne i-~-~_ç_a ... sl e]. ___ 9a~ t n -~~_dr e in da t a · 9 aprile , 

pubblicata ·il 28, Q.:çj.entalis Ecclesia~ decus, per il XV an Ii versa- 

rio di s. Cirillo, l'Apostolo degli Slavi; ha una netta importanza 

p~litica 9 poich~ ~appres~nta Lma conferma solenne de l princi~i, 

·della. ·unità della Chiesa, e una _affermazione <1e_l 1 as ìrazione al:---

l•accor~o con la cristianità scismatica orients.le, in relazione 

alla 1!,ive.ce ripresa di at ività del Patriarcato i ·Fosca, dopo _•a""'

sunzion ~-... el ro b lio TJatrierc~ls del Me+ropoli ta Sergio e i n ov s-i

l"uppi della politica russa in Europa. 

R~_!!l~_ .. _!'.~~O.~!~_§.~ a~--~~~e nl~_EF._?_nde __ E_l_?nd?._ç,an~u è rt;e 

di oure paterne da p ~ rte del Su.o Vesco o, il Pe. ... a. Per i1 eress 

della S. S-ede vi è u.na gara eli offer - di ge Ieri ali 1Qntari da r 

./ 
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vincio f -initine. Le pic.cole diocesi di Osi ~~1o e Cingoli henno off~;;rto 

24 tonnollé.~te di vi VGri al So PEdr:: p~r l'infelice citt3.. Sp\jciali 

p:::'oghiere sono sta ·ce indette del 2_)ape. p ._.j: 12 ~-' ort~ di Ro:12., con UJ.'le. 

lctter2. 2.1 Car~. ?~aglione del 24 l...}Jrilo. 

CastLlgandolf o 9 resid~nza estiv~ pentificie, è stata colpi

te. dLL volte, notte toz1po, da ~. ~)rGi isolati di ne.zionali t~·t rir:asta 

sconosciute 9 ii ? 1 o il 2j Aprilco I danni ncn ~ono stati inzenti. 

La _c_o_p.c e n t ::·2. z i o n G d e _i_ ~e.:tl_:b_t i c1 i__§_:i;..0J.EJ!.E.§.. a 1IC va t 01: te. t o t 

per il 24 aprile 9 tri~y.:; si:~ ... o d0l :.:.1<:: ssacro d i Italiar1i innocenti co:.-~1-

piuto dai Tedeschi il 24 narzo~ una Li..e.nif· cst<:~zione 7 cui non c.clc±ive.

no .né i l ?2rtito Co~unista Iteli ~no nci quello socialiste. La r~nife

stn~~ionG dov2va consistere in une. volontar~Le. E.nticipazioi1e del copri-· 

fuoco di 3 orc 9 cioé é: lle 17,30. L'i~l ::.zi . .:::tiva 9 la cui organiz:t:Jaziom 

;:;ra !::. te. t ;.;. tardi va 2 insufftcient ·2·1 e c. cui non aderì vano i na.ggiori 

par-ti ti di t-;inistra 9 q_ùGlli cì.12 sono ~ntrE~ti nel ,60Verno di co&.lizio-

ne nazionele del ~~rosciello BGdoglio, non ~ riuscitao 

. Jn _q_~_i.~~i tL<.ttd l~_E_(~~G§_'-!_.Sl_~ _ __R~ il 24 .i:.prile sono stati 

C01Jbrati solenni sorviz t i fllncbri tJ:i_:·~ csi~:::.al.:. per le vi t tino c1el. 

· ··~. ·. · •· ... ~t-= +- ' d-e 1-l· o colO""'l. sono Rt(':'_-:·1--_;l. lc.:...,a..:.--;.1~1ente dl'f'f,-:si :.::::-..:3:..=!-...J. ç '? .t v 0 · se .. 1 '-· ~_:!:- ._ . u _ ......,....... • .... _ \A 

su tutti i u u.ri delle. ci tt?:t, o ssgn::.- te::. wntc uns. sori c.:: di tre ripro-

ducenti disegi:li c1 ella notissiDa rivista an3J:ican2. uLifcn, che do-

vrebbcro r ·e.pprescqte.r(; i f:. truzio~- i p2r i 11 sabotetcri" EL.:.oricani in 

Europa. Le PO?ole.r~ rivi st2. il 22 narzo 1943 he. 8ffett:i ve.:::.G n te pub

blicati tali diE::.;gni 9 .... 1e. 7 (eone del resto è con:prensi1Jil3 dalla di

visa. con cui è r z=>.ffigur<:tto il "sabotatore" e d'alla frase 11 Bc Glcrt" 

che significa~ "ste. in gu;~1·dia") ~ si ·tratta.g2. di istru.zio.tli prepa-

gandistiche contrò i "se.bota±oriu t.::d:.;schi in A:;Jcrica. 

I.a situazione ali~1,.H1.tare di Roua si aggro.va ogni gior.no7 ----·----·-·-- ·-... --·---·~ ... -...--..-. . 

na i p~:ovv.::;c1i ~-~ nti presi :.;.:-ivoleno chiara:::·_.snte le intenzione di ·pu-

ni~3 con l•effu~ancnto chi non è dispos~o a piegarsi ello schiEvi-
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s·:-.:!o e e.lJ.a illo galit ~l. :politico~ · e.1J..::1inistrative delle ·occupe.nte. 

1:::.:.-..testa ·di_, sbe.rc'o di Anzio dopo tlon-to giorni è tuttora 

nantenu.ta. I Tedeschi ne rilevano il co sto in p erdite; na. la storia 

di tutte lç auerrG o . ') e di questa in particolarc 7 inse gna che le tèste 

rlul· pontG l nnga._;·...l·:-_,n+e r· ~ n.J t d. . ' 
-lA ~ u ;...le:_ c .n u e sono, 1. per sè 1 un sue cesso, poi che 

f:Lni s cono p .:.. x· divcnir r2 e1,-.;:1enti ope-ranti nel qu~~·dro dell€'. situazione . 

r:1ili t are .. 

La lj. __ li tazione della .. razion2 del :pane 9 le. irr~golari ti nella 

di.stribuzions e i vesse.torii :provvediuonti r:elativi .alle prenotazio

ni per il :prossi:iJ.O ;:lagg_io ~ susci te.n o ...;ravi ua.lu_::lori n0lla popolc..zionc 

op ,.;raia e ~: teno e.bbient3 in genere. Sono :frequenti as ~)slti e forni e 

a negozi di ri ve;ndi tori di pe.ne ( orzar~~i). · 
. . 

La_ dist1"ibuzionu del N.:L ~J otrcbbe essere r i pr esa o gli i1:1--

pianti sono riparati e _e si s tono a.npic · scor te di ca:cbonc . Le. ___ ancc:.ta 

riprosa accresce in nanic:ra nolto s,;:;nsibilc il grave disagio della 

popelazi_ ~ne. 

r ,c· d·ifficolt3. al rif'ornin0ato di Ro:o.ç. non inpedisce~o lt 

a:.c'flusso a Eon2. di q ue.nti t3. ìngBntissiLK: di ca1:ta per fini di pro-

pe.. ;-::'an da te de se s. 
- o . 

( gl. o ~··· n"'· l i 'J ..1. '--+..J- - \:;;; 
~~ · · 1 ·) e· ~ l· pro u~.ot+u~ d1. lu~so 8..L Ll SSl _.:.. ur2 . ...._l v.. ~ ~ 

l 

. . . 
(articoli di toclctta 8CCo) special~erite s e fabbriceti da brancha 

itali2n0 ui ca s e t cdescho . 

Il giornal :.:; c l ande stino d·~i JQO'.rani de ::ocrat ici-cri st ieni 

non sa ne. s e ondore le. sua c=: :.:tar e z za ::; .. er l e. nanovre. poli tic a del Fe.:r

tito Conunista.? che h e. l z: scìato· che i J? c~r-titi si irrigidiss ero e 

quindi si con:pronettessero nell'attcggian cnto preso a Bari, e poi li 
. 

h2. rlO SSi in condizione di inferiori t \ di front G alle. opinione pub-

blica. i te.liana e nondiale con l 'en-.:.;rg icc. ;:n··osE di posizione costrut-

tiva del dottor ·Togliatti. 
Nostra lotta

9 
foglio cl~ndestino dcgl1 studenti universita-

ri antifa_scisti, _ es:prì.::1e nolt~ bene un r.:onito c_ontro i professori uni

vcrs'ì tarii che 'si avvilis~ero sino 2.1 punto di giurare e.i collabo

.ratori dell'occupante tedesco. Telo :~onito . ha gr s nde vclorc, sopra

tutt~ ~e~endo da 8 1e .. ~nti gioveni 9 c deve css~ro oeditato da tutti, 

• 
c no~ solo dai profe ssori. 


