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Una delle manifestaz:i.oni tipiche . del nostro ·tempo sono i neo-

mitati di Liberazione Nazionale 1
i. ll mome di auesta istituzione ri-... 

sale alla iniziati va del gen. De Gaulle 9 que,rido il movimento eh' egli 
. / 

iniziò a Londra. e nelle colonie francesi sfuggite alla G-ermania e al 

governo quisling l?étain- Laval 9 dapprirna detto nFra.ncia libera" e 

poi liFranqia cow.battenteu _, fu diretto da un organo cui 9 nGlle ve.:::. ... ie 

difficoltà dell'era, non si credette di dare il nome di "Governo pro

fugo frances~u 9 ma lo si definì un cor.1itato politico-mili"tare per · 

collaborare con le Nazioni Units alla liberazione del ·terri toTio 

france Q~. _La. situazione De G3.ul.ls è seu.pre st .~3. te; . complessa [_; diffi-· 

cile, in quanto~ dappriEla, Ingh ilterra e Stati Uniti erano j_n cont ra-

sto f ra loro a 9UO r iguc .rdo~ il disaidio si spostò incluQendo v i an-

che la ~.Uf· Eia .• In un p ....... imo t3 ;npo gli u .. s.A .. e_p era.van9- pé!.rS- di 

poter w.a.noVl.,are con il Iviaresciallq Pét ;::i. in 1 e contavano molto sull'o--· 
' pera e sul :prestigio del loro ao.basciatore a Ps.rigi e poi a. Vichy? 

Amm. Lehay; in segui t o c: o è dopo lo sbarco in A ~. R." la cons eguente 

occupazione totale della Francia d. a parte · de i te de sohi e l ~' acq_uie

scehza ìel vecchio Maresciallo e del suo Presidente del Consiglio al-
l 

la misura di guerra tedesca con aui veniva infranto l'armistizio sen-

za nessuna provocazione da par"t<3 fr~néese, gli U~S .A. èscogi ta.vano 

una soluzione narlart 9 che dava il maggior carstt9i."8 di legalità, in 

quanto 9 considerato il I.iaresciallo _J?étain in certo modo prigioniero 

di guerra~ secondo la nuova costitu:ç;ione francese ., rappresentante le

gittimo del potere· statale francese diveniY?. tl suo sostituto e suc

cessore designato. La morte dell'Amm. Darlan; ucciso da un giovane 

francese; riapriva ' la orisi, e, ritirato il rioonoscimento e.l Mare-
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scialJ..o Pétain~ la "Francia combattente 11 di Algeri ~ della Colonia 
prestava senza go:verno vero e proprio 7 in uno. stranissimo regime nel 
quale le autorità_ anglo-americane di occura zi one collaboravano con· 
le autorità franc~si 7 le quali 9 a loro vòlta non dipendevano da m1 
Governo legale ormai inesistente, ma da un Cohlitato di liberazione 
: . ~.zionale che? in territorio fra11cese occupato, aveva, con altri no
mi9 tutte le caratteristiche di un Gover!lo regolare?· senza però il 
necessario riconoscimento. 

Il primo dei Oomits.ti ài Liberazione Ne.zio11al ·3 è dunque q_uello 
frs.ncese 9 ill.l qu.qle ha oggj_ due aspetti: quello pa.lese 9 o:psrante in 
~~lgeria. 9 col.1 tutte le caratt8ristiche eli un Governo all'infuori del-

... in · l 'aspetto ufficiale? quello segret~, oper;:.nte/~s!'-ritorio ·occupato da 
T3deschi 9 cowe f0rza di resistenza patriottica e di lotta antitede
sca. In qu::est'ultima settimana il Gen. JJe Gaulle ha fatto un deciso .. 
pasRO innanzi per essere riconosciuto come "Governo provvisorio della 
"Repubblica Fr@.ncese", questo ricon.ç>sciU18nto se venisse (a forse, 
grazie all 1 appogg1o dell'U.R.S.S. ora potrà venire) moàificherà mol
to la situazione del 'C.N.L. fr:ancese, limitando tale nome e tale de-
eignqzione all'organo clandestino emanante dall'eventuale governo 
provvisorio appoggiato dai coc.unisti~ organo destinato ad operare in 
Franc~a contro i Tedeschi e per ~na possibile collaborazione con le 
truppe d'invasione in caso di apertura del nsecondo fronteu. 

8ul modello fran:cese. 7 in un modo o nell~a.ltro, si sono foggi9ti 
gli altri comitati Nazionali di Liberazione operanti contro i .Tede
schi in Europa. In ordine di fondazione 9 si ha sicura notizia di vari 
Comitati: Jugoslavi8. (Tito) 7 Gr?cia; Polonia; Belgio; Norvegia; Ita
lia .. c:;i :ritiene ora. in corso di preparazione l'istituzione di un C • 
T -l'T - '.:.~ . ungheres·e .... . e I ors~:; di uno rumeno. Tutti i C owi tat i dei vari paesi 
occupati han::1o caratteri stiche corrispondenti alla situazione dei pa~ 
si rispettivi. Il C .L.-N. · del Iùarescìallo Ti t-b è indubbiamente~ dopo 
quello · del Generale ])e Ge.uJJ.e 9 il più importante, e quello che ha mag
gior riferimento ai nostri interessi. La resistenza antitedesca iugo
sl~7a deriva d~lla · fretta propagandistica con cui, nel 194,, i Tede-
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deschi hanno voluto concludere in pochi giorni la _ campagna di Jugo
slavia e annunciare un armistizio. Quando l'armistizio · fu concluso 
fra Comandi tedeschi da lLYl lato ~ · e~ alcu2:'le personalità jugoslave 
prive, in quel . momentq, di ve~te ufficiale per tale funzion~,8 alcu
ni comandi jugoslavi dall'altro la.to 9 buona parte dell'esercito ju-
goslavo era ancora p_ienamellte' efficiente a ll0.:.1 era neppure stato in1-
pegnato. Tali truppe si riorga.:J.izzar ono~ e dopo alcuni mesi . il go
verno del Re Pietro II 9 ri-Tus:iatosi intanto a Londra (<Yra al Cairo) 
poteva. emuriare i primi bollettini di gueTra firmati dal Generale Mi
heill ovi c • . Nei primi casi del 1942 si ?peraya 9 nella valle d ella Ifa
~itza, il congiungimento d·elle f.'orze jugoslave con~ analoghe for~e 
greche, e anche· le truppe greche 9 i cui comandi non avevano ricono
sciute. la capitolazione del 1941 , . si mettevano sotto il Comando .del 
Generale Mihailovic. Qu_este formazioni jugoslave ( 1 "Cetnici") opera
V3.no prendendo ordini eslusivamente dal Governo di Re Pietro: ma si 
notava già l 'esistenza di potenti formazioni dette di llpa="tisani'1

, 

per i Tedeschi "franchi tiratori", operanti in tutto il territorio 
jugoslavo, dalla Croazia al 11onte_negro e anche · nelle provincie allo
glotte semislave d 'Italia. I partigiàni erano ritenut · operanti per 
ispiraz ione e con sussidio dei ~ussi: il loro movimento si sviluppò 
rapidamente, ebbe un Capo conosciuto ' con il soprannome di 11 Tito 11 e . . 
riuscì ad arill8.re 11Jl vero esercito~ regolarme l te rifornì ta, che finì 
col - diventare il vero nemico àei Tedeschi in Jugoslav.ia, .:nentre le. 
posiziç>ne del .Ge·nerale Ivlihail.ov..Lc e dE?ì suoi divenne ?-ssaì dubbia. 

Il C.L;N. jugoslavo fa · copo a Tito, il . quale? dopo la conferen
za di Teheran 9 fu riconosciuto dall •u:.-q .s.S • . come unico rappresen- : 

· tante di un potere ~utono~o jugoslavo in funzione antitedesca~ me~tre 

il Re Pietro veniv2 disconosciuto. ~ondra e Washirigton preferirono 
una formula ~mbigua~ e, come è noto, adotiarono ·il principio dì dare 
il -loro appoggio a tutte le forze che in Jugoslavia lottano contro i 
Tedeschi, e quindi 9 senza ritirare il ric.onoscimQnto al. Re Pietro e 
al · suo Governo 9 entrarono in rapporti ufficiali con Tito, frattanto 
divenuto .Capo del Comitato Nazionale di Liberazione e Maresciallo di 
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• 
Jugoslavia. Il Generale !Pihailovic~ con i resti di quello che era 

· stato l'esercito jugoslavo, assumeva un atteggiamento estremamente • 
ambiguo, e la stampa ted_esca· annuncia che le sue truppe ~Olflbatteva
no ora contro i "comunisti" di Tito, insieme alle truppe croate: no
tizia che ha, probabilmente, un serio fon~amento~ 

· ' 
' Quip.di il C. L.N. jugoslavo è - per l 1 ~ppoggi o di Mosca - uno 

strumento di lotta antiger.r:anica che, come il C.L.N. francese, aspi
ra · chiaramente a divanire il Governo provvisorio jugoslavo, e che è . 
già riconosciuto di fatto, e trattato come tale, da una delle Nazj_o-
ni Uni te • .Analogamente, il C .r, .N. polacco agisce sul rovescio del 
fronte orientale germanico con una intensa opera di sabotaggio e con 
lotta di partigiani, ma non ha nessuna forma di riconosciuento uffi-

. ciale, benchè sia una emanazione del Governo p olacco di Londra. Tut
tavia è moto che non controlla tutte le forze patriottiche della Po
lonia, parte· "delle quali --riceve · ordini dal locale partito comunista 
che non r iconosce d etto Governo. Poco è noto circa il C.L.N. del Bel
gio. Il C.L.N. di Grecia è in dissidio con il Governo reale, dis si
dio che l'attuale Primo Ministro, s.:ig. Papandreu, cerca· di appianare: 
probabi·lmente il dis sidio è alimentato dagli elementi comunist~ fa
centi capo a quel C .L.N., benchè I'tiosca, per la sua poli ti ca in Grecia 
e per l'affermazione della sua influenza fa ·conto più sulla unità re
ligiosa della cr..istiani t~ scismatica orientale (-greco sciemat ica) che 
non sul comunismo greco, come, de~ resto, pèr l'influenza sulla re
gione danubiano - balcanica. Più semplice è la posizione del C.L.N • . norvegese, semplice emanazione del Governo profugo, e molto attivo 
in un ambiente concorde nella sua leale e sere.na azione anti tedàsca. 
Poco è noto de.l Comitato belga; invece, a poca distanza dal colpo di 
stato tedesco in· Ungheria; e malgrado .le feroci repressioni di quel 
Gbverno - fantoccio 1 l'opera dei patrioti ingheresi, clandestini, sa
botatori o in arrni9 fa già parlare di se le cronache internazionali, 
anche se è prevedib ile, nel futuro dell'Ungheria; una scissione fra 
le forz8 antj_tedesche conservatrici e leali verso l'Am.mi-.-:-aglio Horthy, 
e le forze antitedesche comuniste, che guardano a Mosca sperando di 

.;. 
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ve~dicare 7 "l:'..n giox·no, la sorte d.el Gover110 di 3ela. Kun, e le feroci 
repressioni seguite alla su~ c~duta. 

· In Italir:l il C .L .. u •. è di venuto, dopo l' 8 sstterL.bre ~ un o~ganq.di 
priwo _è.)ir~no nella vitr{ pubblica •. Pochi chilometri "di te~.:-r9. di 'nes
suno n diviè.ono però la :,t;enisola in due p~;rti, e mentre il centro e 

il Nord gemor-10 sotto 1' ocèupazicne tedesca, 9 al f:ud, . salvo 1 ~.:. retrovie 
del fronte, vi è un G~verno legittimo 9 regol'~,re, :riconosciuto d~ rr:.p
pr8sentanti. dei principaJ.i partiti politici e.dere.nti al C.L.N. 9 .s an
Dhe partecipanti e,lls. re~pons?:.bilità di goverL~ con i·_ lo-:ro uomi:ni 

' pih ~~inenti • . T~l~ situ3~ione, in ~ealt~, si ~ ~eterminat~ solo (opo 
l'iniziative. del Oapo del p;.rtito coiLuni:=:t?, itg,li .8.no che ha: ri cono

sciuto er;::1e:r~~, in o:-diJl-2 di im.y_) or_t~~nza:, più viv8. e vitale l'urgenza 
ai coG:batte:."2 e collabor::--1re -:-.11~1 vittoria nr:.ti tede;?ca delJ_e Na z ioni 

0.~u1do cio è: 1:-:t _ _priorità -:~.lla. c ~:-~c:i.s.t:;;. dei ·.rei ;;::;chi d.a.ll 'l'tali~ s 13. 

degli 'Jrro-r~L del .pr e c .~<lente :~:egi r:.e. 

Orèi il 01L.N. itali::tno, in linea di ill9.sFima e salvo f8.rticole.ri 
atteg.:;iame:lti che fanno ·parte de1.la cro.ne .. ce politica s:piccio:t::-... è in 
un.~ situazione (.:.neloge. s quell~:. del Comitato no~vegese 9 cioè .ha un 
Gov~rn.o che corrisponG.e pienam.ente ~,lla s"J_a composizione ;3 quir!.di ta
le d~ consentirgl~ la collabora~ione frs il potere legale nel Paese 
libero e gli org3ni di coordi::-.tame.nto dell'azione patriottica clande
stina ~1el Pa\:)8 6 occup.t~to~ -Questa. p~~rticolg,re Eituazione. può essere 

s~i utile e ber-efic<J. l?e!:' l 'avvenire d 'It:-:.lia~ e può ren<ler-:; ~ttivo 
op~rante il compito d~lla mobilitazione di t~tte le forze patriotti
che i telian':;; all3 lotta contro l' occupant .• ts<.Ìesco s contro il tent0.-
tivo di sot ·t. opor:::'a l'Europa a.11'e:.:;eno:rtia hitleriana, !:leglio di quan-. 
te non acc ·:::·.dr.:.., nel l 'J. vj_:)i!H1 Jugo~3lavi '3., ne'l le. qual e il O ~L . l::- . deve an

cora lottare per iJ.. J.eg8.1 ~; riconoscimento ::.:cgato al suo cS.] O e alle 

sue truppe e p e:-:' l ~·- discoo:r·dia i.-: oli ti cr:t con j _} govc; rno le ;:.·:JIJ.~ente '~ i-

conosciuto, ~rofugo all'·s :·:t~-ro 1 forma so:pr~~·r; ~_ ·.rent .~ •J.el J_)?,ssato rnol-
• l. 
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to roco parts.ci?e alle .lotte, alle soffer8nzr:: e all~ sp ·:3T-anze del po
polo. Vi gl .::. ore, la situa.zione i ~_.a.li~na,. di quslla greca., (per quanto 
si riferisce ai rapporti fre. il C.L.n. e governo), poichè le situa- • 
zione t:;-r ::- ca }) J~ .. escn~a ans.logie con quella jt.ì. {~oslava; mig:::_ io~:-'8 anche -

s8m:pre sotto quastG solo angolo "(risuale - di quella_ francese 9 poic!1è 

·l= inchè il C .I·.N. di .Algeri non earà riconosciuto come Gov~rno pr.ovvi..;.. 
- . . 

sori o, la :Prancia ~ibGra avrà il grande sva.!ltsggio .di non s.ver t•.n , go-
v8rno :.:·iconosciuto ( sv·1ntagg io 9 però" cht:: le è lege.lw.er._t ~~ cou:;.pensa.-

. . to d P-.1 fat·to P.i avere già in 1iTi.36- Fn ·~ se:rcit: o co:nba.ttt:nt-. .:; cont:o i 

. 
Lo .sguardo d'as s i ere ai C. L. N. d•Europ a par mJtte di trs~re, sul~ 

l _' '='·~ <~omer::t o, alcune conclusioni :1.Gn pi..,ive di . t "l ln ere s e e s u .1... a pa~~t i co-

l a J:-- :: situazione det _.~rmin·lta. de..lla guerra nei paesi inVé.!.E:i. I C.L.N. 
9ono ovunque una consegL~enza del1 o sj.;ato _; i invasione e dì occupazio-

ne, .e ~2~presenta~o un anelito vitale di passi che soffrono per la 

triste situazi0nc d'assere sotto il dominio di eser~iti stranieri e 
n8~ici. Triste l~ situizione, triste le conAeguenze; j6i~hè i paesi . 
inve .. ~ i e occupati cercano di l ·otta.re ·co~e possono co:1tro l . ' invasore, . 

ma lo debbono fare cla.Y)destinal!lente, e f;:·nd3.ndos-:L soprF:~ttutt6 suJl'a4:~ 

tn straniero. Pertanto la condizioné clandestina favorisce ~ assai 

pi~ che la libera l~tta politida - l~ sviluppo di ~epar~tismi e fTa-
zio:lamen-~i di 1)S}:>ti ti e di t~ndenze, il ciarletanifJ ~:.. o di pseu do-movi

me.:.1ti se2,re-ti che ~1anno, in realtà, i loro ruolini C. i for~;e_ ridotti 

a poche decine di r.:.omi, fr~ i qua,li non l:la.r...ca q_t~9.si :::.ai il p iù o me-

no generoso e disi~tere:=sato fi.aanziato:--e. La ~egr ~tezza c~1e si impo
ne si movimenti politici per il control2.o della "Ga~r:;apo(i ~ :;. on pllri :i'i-. ' 

ca 1 ' .-:l. c~biente, 3 neppure lo :pu:'j_ficaDo il 

le 

di _ pr 9 J.)·~~r;.:rmi l' avvenir8; e intanto il _ denaro circola, mi'stsriosarr.en-
te, e irJ. tempi difficilissimi pulllllano 2.ppare2J.ti "pe~seg"'vlitatin chs 

dispongono di ingil~.stificato de;1aro. 

Nel gioco dei pHrtiti e dslle · tenclenze che si coXLpendiano 11-ei 

C.L.F. 9 oltre e. tutto il r.es-to, vi è anche il TiflesFo delle co!.Upet~· 
.;. 



Bollettino n .. 8 

zioni diplomatiche a del retroscena che la guerra ha nel lavoro del

le canc~llerìe, cioè nell'orditura politica della guerra stessa. ·r n 
ognuno dei C,IL.N;, cioè in ognuno dei paesi del tutto o in parte in

vasi d'Europat agiscono, e non sempre in mode chiaro e ' palese, ·oppo

ste tendenze facenti capo alle parti belligeranti: Russia, Inghil ter·

ra, u.s.A .• e Germania. Nel 1941 il Gen. Mmhailovic combatteva i te

deschi, gli italiani e i Oroati di tendenza ustasci~ cioè nazist i: 

nel i942, pe r la coo.parsa dei "partìgiani", i suoi ''cetnici" comin·~ 

ciavano a prendere atteggiamenti equivoci; oggi sono anticomunisti e 

la. loro collaborazio ... e con i Tec1 t.;.sohi e con gli Ustasoia di viene sGm

pre più evidente. Oggi in Ungheria gli antitedeschi oo~servatori ln- · 

vera-d'intesa oon gli antitedeschi comunisti~ fra qualche mese 9 ..L 

conservatori forse faranno fronte unico coi Tedeschi~ se appena 1 8. 

cende della gu~rrB, lo consentissero. Altrettanto potrebb ~ aYvenire 

in latri p~esi d'Eur opa: poichò la p~opaganda del dott. Go ebbele ~~ 

molto bene che la paura. del com~nismo è una leva molto forte nella 
! ~ 

mente della barghe sia capitalista 7 e chE; il reagente di que stà 

preoccupazione, in un eventuale momento non troppo sfavDravole del-

la guerra, èon gli opportuni accorgimenti politici 7 può dete.rminare 

molti elementi nuoyi, tali ·da far precipitare certe forze poli-ti c1H3 

essenzialmente conservatrtoi nel calderone nazista: ··-particolarmante 

qunndo, in cer~i paesi le for~e conservatrici~ che speran0 esse tlz inl

mente nella s olidarietà di classe di regimi· inglese e amer;icano~ ·v"e

dano che il loro territorlo esce dalla prevedibile ~ona d~ influenza 

inglese ovvero americana, per entrare nelle · zone di influ8nza rus fl a~ 

Ma intanto, tutte le forze ' facenti capo ai C,L,N, sono in rapporto con 

i vari servizi delle contrastan~i diplomazie, e ne ricevono appoggi · 

e incoraggiamenti di varia natura: e quindi 9 mentre si intcrbida e si 

rende confusa, nei Comitati, la rappresentanza dal paese~ poiohè è 

difficile fare il censimento delle forze ir1quadrate realmente da par

titi e tendenze ove manca un minimo di l~bertà, così ~i affermq e gio

ca, net comitati ~tessi, più che una competizione per l'interesse del 

paese, una competizione fra ~i interessi stranieri in quel territo

rio e quindi in quello stesso Comitato. 
·l. 

' . 
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Notizie ~ul '.'fronte in.terno" tedesco 

~ 

Da tre fonti realmente serie e autorevoli si sono avute, in 

sti ultimi tempi, notizie sulla situazio~e interna nel Reich, noti

zie che meri tane di essere conosciute ·· e meditate, Collegate con :parti

colari o~servazioni sulla propaganda .radio e sui pochi altri ~. iragli 

di luce che escono dalla ermetic~ fortezza nazista, queste notizie 

P?Ssono farci capire quale sia lo st~to d 1 animo della ·maggior parte 

dei tedeschi, oggi, e ·soprattutto dei non combattenti. 

Nelle altre sfere gover.native, si può dire che il g-ruppo diri

iente nazional so~ialista è in Apert a crisi sin dal 1942. Goering: 

gi~ uomo di assoluta .fiduoia di Hitler, 1•uomo , pi~ popolare della 

Germania. , UnPer Hermann ha cominciata la sua parabola discendente 
• 

con la battaglia aerea di Lond r a, Dopo d'all ora ~ stato piivato di 

molti d 2i suoi poteri anche set in apparenza 9 gli sono rimaste le 

cariche da. cui qqesti poteri ~eri vano. Il grave mutamento della . si

tuazione italiana ha ulteriormente peggiorata la situazione politi

ca del "Maresciallo del Grande R~ich", che era un fautore ·dell'al='!) 

leanza italiana e si atte_ggiaya· volentieri ad amico del nostro P Be

se. _Goering rappresentava in tutti i campi una tendenza moderata 
l 

nella politica nazista:: il suo deo1ino politico deriva essenzial-

mente da un forte irrigidimento di tutte le posizioni di maggior in

transi-genza nella politica del regim\;;0 hitleriano. 

Goebbels resta sempre Ministro dellà Propaganda 9 in pi~ ha 

rafforz~ta · la _ sua posizione· di Gauleiter di BerTino divenendo ormai 
~ . ' -

il -"Dlttatore amministrativo della Città". Egli è uno dei migliori 

tecnici della propagande nel nostro t empo: se è vero qhe la propa

gan_da tedesca è molto calata di qualità e di tono in questi ultimi 

tempi, bisogna Rmmettere che è molto meno facile f ;; re bene la propa

ganda quandb le cose vnnno male dal punto . di vista militare, e il :.-:~. 

mondo lo sa. Tut-tavia il suo g iornale, "Das Reich 11 è uno dei più bei 
. . 

period·mdel mondo, e molti difetti della propaganda, - radio tedesca 

d'oggi derivano dalle difficoltà della s~tuazìone, e da poca intel

ligenza di collaboratori (il livello medio d'ingegno e dì cultura t ~ 
.;. 
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V8~tur? del ~tto ~inistro 

q~.;.alcuno ve r: iV!! anch.:: fncilRto. In re~.l tà. il I:;il~is-'~ro Hef's ?vev.~ ~.-t

trav~rsetP una cri~~ i di coscie :~t~~a eh~ fu U.i1.0 :.lei fat-:;i )ÌÙ. sensazio~ 

·nali di ~~1.1.~s~a .guerr~_ , ancha .. -.e, p8r diY?.~ ... :si ri40ti vi, tutte le p~1._.:-ti 

b ~ ,-J.. '-' !-31"'~J. ; J.·~l· ebba,-•o l.l l ..I.J " ~•~a r.: r __ , !i • qc;C'ar1o auDr:;.; ~otto ; l'lenzio. "\.."tdolf 
~ - - .... ~ ........ . • • • A. - '- - - .... • .,. 04 • t • '· ) .,) - .... ~ c. ~ ,..,~ l ... 

c~e~so, iJ.ludendosi ·.:ii poter c o:.·.!.·;;-:L;~care eli Il:.:.~·;le.si ed acoatta·:l.s, e 

... :da~·1:-lo .... c ·~rt ·o eccer- ::.ive.a3:lte- su talune su~ .nltoloc~,.t ~ a.:.u.ic:~~is 

·:..: a:_ r ;_o"':r -: .,...,. , '"' 1-{-~ :::-r. .· J o~-.t-:. -+- -~ ·.- , ~ 
' . ' v - ; .t. ... t.J • - .,; ~ . ·. .. •J ··- : - J. .... \} \..· ... .. ,...,. 

priùa~ sul- fatto, poich~ ettdndavqno ~ i scrut ~~ e la ~eaz~on i 

conr-- icle:re.zi one, a J i. feoero tr _·-~ ~t 2.rrent o ds uffi cla.l ~~ gen~rale 

nie-ro di ~=·~uerr~ .• IJ l}8rtìto ne. :z iol~alr-.oci3lir:·-c a ; 1e ebb9 p ~3rò un 

tuito, . -~utt ;:.-. · l :~: sua Ol"JJ.r izz:s.zio~1e ne -ri :-: s ntì! le ~. -~. 1y:: ::··d e t tar o 
• 

l 

gni i o..portarl~'j a nell.-:. -,;ita aB~ "1eich, G tu-r; ·>=: ·la )S.~ - -~.nta 

o-
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Dopo il terribile inverno del 1942 venne rta.lingrado: la scon

fi tt.g., la ·p --ima,verB. sconfitta, che 13 propaganda non _potev?t masche

rare, e non cercava neppure di far l o. L'i rnpre~ Pì ons hel pa,3 se fu gr§_ 

vi Psims. Le vi-ttori8 s.uj_ t?.ussi .... discut l bili vitt-orie ps r i t~cnici, 

inegbrianti succet:>si per il pubblico - avevano relativamente tenuto 

alto il mora le malgrado l~' crisi del 1942• Tutta l'Eur~pa lav,orava 

per alimentare la guerra e le mense e le case della Germania • . Da l Vol

ga all'Àtlantico 9 dal Capo Nord a. Creta, per un'ora Hitler ebbe un 

impero più grande di quello romano e di quello di Carlo Nagno. Ma 

Stalingrado fu il duro risveglio ui una classe dirieente inebriata 

da un sogno di ricchezza, di ·potanza 9 ·di grandezza. Morti, prigionie

ri e centinaia di migliaia. L•inizio di una ritirata che fece perdere 

tutto o quasi le conquiste dell'Est. E, intanto, il fallimento d el-· 

l'al tra cav8.lcata, quella di "R ommel verso il Ivl ar Rosso; un'al tra fu

ga ohe si ~ sviluppata - sinora - dal Nilo al Rapido e al FeBcara. 

Soldatj_ e civili, i Tedf:;schi hanno profondamente risentito i 

succesc:i della car.1p agna russa. Hanno persa da allo2:·a, la fi..i ucia n el 

loro Fuchr.er, nelle sue promesse, ne_lla sua .data fisse. Il Ca ncellie

re Hitl~ r risentì, certamente , queste c r isi, 8 allora si s viluppò quel

la che é l 1 aitual s oituazione tedesca: contro la s aggioranza .del popo

lo, contro il Partito c•tesso, co.:.1tro il ·grande Stato r.:aggiore- que

sto pure in crisi, dopo la caduta di Von Breut sohisch - per tenere al

lo l'odolo di Hitler, ogni potere ~passato alle ~.s. e al loro Cspo, 

il Generale Himmler 9 lflinistro degli Interni? Capo della Polizia. In 

modo ·clamoroso sono scomparse alcune notissime figuro di alti ufficia

li, L'asso della precedente guerra, il Generale Udet, Capo della Pro~ 

duzione aeronautic e. tedesòa, è stato "invitato' a suicidarsi p3 r la 

crisi nel settore cui presiedeva. Forse ug-q.ale sorte toooò al Illlà.re

sciallo Von Reìchennu; al tre gra.~::ì.di figure militar i c~ ono stata allon

tanate per lasciare tutta la co"'"1do tta della guerra nelle mani di Rinm_ 

ler e di sue creature, assunte ad altissimi posti per ·esclusivi meri

ti politìoi P come il Maresciallo Rommelo Fin dal principio· al nazional 

socialismo le ~.s. costituivano un certo privilegiato~ quasi feudale, 

•l· 
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di cit tadini tedesch~ 9 Cl1i è. lecito tutto, a danno degli altri. La 

po~izione dai ~nazi sti neri'' (d~lla divisa di pace, ad uso interno~ 

delle S .~3 ., simile a quella usata in guerra dai cat'risti, i ''Pa~zeP

sc l·L ~:tt z ern", onde la confusione che si fa in It alia fra g;Li uni e t:;li 

al t ri) divenne fortissima fin dal temp o della crisi di ~o8hm 9 quando 

Hitler dovette la suH sa~vezz~l personal a alla sua guardia S.S., e i 

"ne r itt regnavano indisturbati in una Germania terrori z.zata 9 dalla 

quale erano f) Compax's i p ersino gli S.~., le organizzazioni dei sempli

ci iscritti al partito 'divica k aki con bracciale)~ 

Oggi le ~.s., con Himmler, s ono i veri padroni della Germania e 

delle regioni occupate da11 'inf.elice Europa •. Hitler è il fet icc-i o di 

cui Himmler s i serve per dominare cop la forz a de lle S .S. r u una Ger -
"" 

mania ch e n on osa e non puo pg,rlare . G09 ':in;~ 9 Got"' els 9 Prick~ sono 

tutti ness· da pa.rt e. Lo ~tato Mag;:;iore .è stato ffi ·3sr--o sotto control

lo, a privat o dei suoi uomini ~igl i ori. Le reaz ioni della p opolazio

ne sono varie, Qu~=-i. si tutti i _ ceti della popolazione co EJ.e de l rer:to 

grandi capi corn:3 Goering 9 non h~tnno piLl. nes2una f i ducia nelle possi

b il i tà di vittoria, nè hanno più fed e in Hitler nè stirn..q ài ~{i mmltr , 

stanchi delle stranezze e degli _i mprovvisi colpi di testa del primo 

e della oppressione poliziesca del.·-se -cond9. -Solo i giovanissimi sono 

ancora a n imati della propaganda e delle prospettive P!'at·iche che of

fre loro il nazio~ alsoc.iali ... mo~ e lo ac c;Lamano in buona fede . Tutti 

col oro i quali hanno di "etta o ':·ic iria e sper: i enza della guerra 1914-'18 

sono scoraggiati~ e speraao soltanto nella . p oss~ilità di una pace di 

compromesso provocata dal l •uno ·o dall'altro dei gruppi dei belligeran- ,. 

ti, fidando nella possibilità che la Germahi~, chiusa sulla difansi

va~ possa :resistere a lung o, e che tale resistenza, aocowpagn8.ta dal 

timore angloamer icano pe r i prog:ee ssi comunisti e dalla s ta· ci1ezza 

per la guerra. riesce a f acilitare tale combinazione. Que Eto moti ro, 

unico rende ancora salda la resistenza : i tm popolo che ha persa la 

fiducia nei suoi capi, n~J. suo re;ime, nel _a s ua vantata c::uperiori--
' 

t~ razzj8l8: questa speranza medioc~e, unit a al la pa rs de~ le conse

guenze d i una. capi t al azione, alla paur a , anca r più grande, della·. ven 

detta p er l s infinite vittime n0n della guerra combattuta , a della 
.; . 
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guerra contro ~ civili, nel retrofront e, in tutti i paesi occup~ti~ 

Il . nazionalsocialismo si era fatta' una piattaforma~ in Germe.nia ' 

e fuori, della lotta antisemi ... ca.. Que st o cor:_ispondeva; del resto, a 

un sentimento abbastanza diffueo fra i TGdeschi 9 masBime dopo la fi

ne alla precedente guerra e l t inva sion ~; della Germania da :part .a eli ·e

brei poladchi ine ~ ~imilati e in~missibili~ r 8ponsabili~ por mot ~vi 

speculativi, di tante rovine tedesche. Oggi? anche in Ger c~an i a 7 l ' :j..:1 · 

tesimitismo, dopo tanti eccessi, ~ alt J ~nato 9 facendo posto a un con

so di . deplorazione non dieg;iunto da preoccupazioni ·per l'avv.::nir 2 ,. 

I bomba:r'dame n t i aerei hanno co mine iato ad essere s ':) no ib ili? a 

simili a quelli della città italiane~ solo con il 1943o D2 allora e 

stato un continuo crescendo che crea un. grave die[-1.gio 9 m:tss i w.e n\:; i 

mesi invernali, alla popolazione • .Anche questo accresc a la s-tanc.he z -~ 

za e il senso di disperazion~ dì. un pQpolo ~ che ,prendando i suoi boni ~ 

materiali 7 viene facilmente spinto ad abbra cciare i dee co r:..unist8: tu.t · 
l 

tavìa non min · la resistenza qu·anto le Nazioni Uni t ·~ ·6per.ano , ·poichè 

. ' 
tutti- anche · i moltissimi comunisti- costano su una pace 4i c owlro-

messo onqrevole, in segui t o a stanchezza avversari:..:.l. o per UL'1 ro'.'"e::.cio 

nella situnz:l.one interna, e tutt-i temono la. resa a discrGzione te.nt~ · 

da i"'ll)·~'efire le sofferenze alla resistenza .. Molto temuta è l'apertura 

~el "secondo fronte", con un timore perfe ttt:~.me-nte analog o a quel1o 

o.he nel 1917 - 18 ai aveva per l'arrivo delle truppe ac.ericane in E~

r'<lfla: è; del resto, la. dottrina strategica del Grande Stato Iilag[) ore · 

c~~ escluuù, per la Gerua.·nia, la guerra su due fronti, e queGta dot

t~ida fa presa in molti stati dalla popolazione. 

L'alimentazione è sufficient s , i prezz i son'o stati mant2nu.ti da 

una rigida politica di controllo al · livello _l941, quindi ~a condi~io

ni generali di vite .. n.on ~ono pe~giori di q_uelle del 1942. Il :popolo 

tedesco non ha preciso sentore di qt.sllo eh& soffrono i p opo:i dei 

si occupati: ma, quando ne ha qu~.lche notiziaj anche questo spingo 

la re~istenza per il timore della vendettac 

' Il potenziale industriale non è stato, sfnora7 danneggiato come 

'p i crede dai bombardamenti .. Parte del l. P j ndu.s trie più ne ce s·sar_·_ e han-

~l 
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. 
no stabilimenti di riserva in Polonia o altrove, con impi::u1.t i coc.-u 

plet:L G :::~ott·:!rranf_·i. I.a r.rano d'op ·:-jrs? presa- forz:.at8.m.:;.n te in tutti i 

t . ' oocnps. l:~ f; ~lb b ond a.nt (:.~ 4 
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Canadè. 
~-- - .. ---

Il j? .:: i~no -~;_ipi :.~t~.~. 2_s~{~~-. .:.::.:é:vs;~~p.z ie I{i:t? . .t;,: 9 p.:'ina d e l i a fi~J.e i.~ ella 
Co!..1fere '.LZ a c.slla "Co:··y_lenv;eal th" ha tenuto c.i due rar.1i :ric:.ni ti del . 

Ìll t lesE? lli·~ (ti sco r so che S l. rol 1 e ~ " 00n C:IJ 0 l 1 0 - ..,/ -- -- c ~ ......, - J - \..l _:_ 9 già se~:na-
la.·co 7 c1 ?.l ~ri.:::-·~o '\1i!.listro australia.no c .Anche il gove r ne.n te canade se 7 

i nsiste.1c1o ;c;c:.i motivi de l ~.a sj_c :J.r ezza 7 c ella liber"t ~:."9 del benessere 

· :rra à.el.!..s. "Co iD.i··1 on·.r.'es.l thu c o·J.e at-~gruppar~en t o l i be ro (d. libe re nazioni , 

lare 11 e "gar~.:nti:::·e " l:.:;. pace .. 

Cina 

ti russ i-cine s io. Punti di partico l a r e d ive rga~~a p ossono es a ere . i l 
trncci ?..t o del confi:1e 1~· er'tllion2.le delJ.a. ~~ont_ol ia. Govietica 9 e so-r.ra-

sta . 

±a un discorso a l 
":ru.antt esecutivo ha diu}:iarc:.to cl~s Js. libe:-;.:·t -~- di pa2:'ol a riT~.ane se:ri!.:pre 

. ., 
se lJ... 

pressnte st~to d i guerra 

2:v er CLHl~.UJ.1q ue a:ribizi CJn.i i:r;rp~r-iali s~ ic te 9 e c~1e la vecst.ia xenofobia 
~ ·or~~i es~lusa ~a cgni di~etti~a dello Stato c i~ese_uodernoo Nell'a~-
bj_to dei suoi ìrnr:cr.;.si ter:' itcrii in gra~1 par ·te nor:. ?vncora sfru t"'c&ti 
la Cina le "spazj_o vit2l e" pe r i l Si.~. O popolo 

l 
. o l o 
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cc)'llaboraziene intel'"'naz1onale n~l suo [rand.t3 sforzo })rogressive.· .. 

}'r~ia L~be~ 

L' Ass_enit?1e?.:.._2..?.!1.~S.l~_iva -~~_!lb..~F-.3: 7 . cl~e 9 in luogo di parlamento re

golarmente . eletto rad~~a i ra~nTesentanti dei Partiti anche ~el ter-. ..._.,~; 

ritorio metropolitano occu~pato 7 su proposta del :presidente della sua 

commissione p e l' gli affari esteri, ha -votato un :~.d.g. per pr ;rrre , 

la trasf,,rna.zione ~ del C o L .F. in "governo provvisorio délla reffubblica ii 

L'o.d.Ee è stato approvatoQ Il Gene De Gaull~ ha dichiarato'che la 

Francia ere ormai sulla via della rinascita per propria forza e per 

proprio merito. Inoltte ha aggiunto che non riconosceva gl· accordi 

firmati nel novembre del 1942 dell'Awniraglio Darlan con gli angbame

ricani. Le due ~ dichiarazioni e l'o.d.g. sono chiari indicazioni di 

prese di posizio~e francesi per . definire la questione dei ~apporti 

fra Algeri? Londra e 1./ashington in un senso co..rrispendente alle c.s:pi-

razioni di !Je Gaulle 7 pienamen~~e app.•ggiate da Yosca. 

Circa 50 oOOO e .. JS_..§-J>...E_art~_.t_lenti alle armate r~bbl~çarl_!? ne~la guer

ra dLSpagna dovrebber~ 7 do:po l'allontanam.ent(') di Giraud dall'alto 

comando francese? entrare 1ell 1 esercito dell 1 AoSo 

Germani2. 

. , 

- ·~-· -· -

La...P..,ropa€f§:i:tda-~~S1-io -da alcuni t;iorni i -nsiste Eolto su due moti

vi: la esaltazione del sold&to tedesco, e 12 minaccia comw1ista. Si 

tratta evidentemente di preveni~e ~ con una certa fretta, il perico~o 

Ci cedimenti nel fronte militare e nel fronte interno o :Partic""Ie.rBen-

te parlando delltitalia Meridionale· e della AcSc 9 gli unici paesi si 

onora strs.J?:pati alla occupazione tedesca dalle 1~azioni Uni te, le sta

zioni radio trasmittenti tedesc~e insistono sul fatto che in tali ter-

ritorii va estendendosi eà approfondendo2-i l'influenza comlli~ista rus

sa,. · Tali argo:m.entj. sono i:1dirizzati ai borghesi tedeschi:~ i quali s:pe

ran" di liberarsi dal na~~ismo e di essere soqtenuti dalla demtS-crazìa 

angloamericana nell::: loro s.spirazione a restaurare u_Yla repubblica :de

mocratica del tipo di quella di ,-:eime..r 9 uccisa da Eìndembl?J'g, da von 

Papen 9 ~ sepolta da Hitler. 

./. 
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~ln-.. g_ ~_ç:?-_~ i ~P.~----~-~-~-t3}:~a ___ .. ~' .. Ql~l-~-;~'-;~?~.~.a- __ e: __ !~~:J"J ~-~~-~-Q~:. ... ~~_l__q_~_Q ___ 0~e-~J~_:;Y.9~:to· 
' ?.1..9_Y~?-C9o.1. __ ~!l'2_~-~-: .... ..::.~~-~.9 .. L_,i1 Cancellie 1.,e :rit1er ·ha rie..ff'er:_l~to la sua .ra~ 

lontà di condurre la guerra ad •ltr~nza? sino alla totale vittoriao 

G. ,. 
. .!l§J?J.:.OJl_~ 

Nqg_y_~~- · "r.~_?t_:;:.~!~~-~:.:~ ___ Q.9.YJ~1~.J~~-E_):.?. __ .~i~~3:2?.}1X~.~--çie_l~~~~ BOLO sta t 8 

anncrc.ciate in IJ.n discorsò del ?:rtHo . I:il~istro ?- f:,8n & To jo o I)e nor'r.J.c? co -.:. 
l' ap~_-·arenza c\ :i_ mi [lj_QI'B.:rle llti -assi ::-. ·~;e~·lziali 

9 rinsalclano e a.f_2_ravano l· . 
_j_ •_..... 

p o s j_ zio r~e SChi~.Vistic~. l_· ·.:1. C i.1l. r:~ tP ... ~ln-l,-,;_- l::J. ·.: '~' an_. Q -1 'O;JATa '11. 'Y"\'"'Onl· "a ·n a l '-'· -- ~ '- - lA. _ _ _.. _ L'. .i. '"" · ... l:' .i:-' ,.._ v J. ... v -

le _srar1di iLldu.strie o 

ci o dell 1 Itali3 ~ett9nt:rion(:~le? in una intervista 1!101 t o generica con-·-
C ç, c <,: a '::::> Ì il ('' ·" • Y' r' l• Q ..,.... D r"". p l l a c:• ~ -·: r:> 11 " ... ,.::> .._. ,_.~. - - V tJ - ~r._..~ ...&... ._ \.A. - . uv ..L CJ_ ' h.s. sentito il bis ogno di fare dic~ìia-

rc..zj_oni s :tlla f::e.l0.o3 · .. ,a de llE~ .::itu.azione interna nip:ponice., dichiara-- · 
zio :1i c.u_e 7 te.~. de:::1do 8. s::.J;.entj_r -3" confernano le impressioni ;-3u1la gr~n-· 

de st~~chsz~a del po}olo giappo~ese d opo sette anni Gi € Uerra, 

n2sione Gi un elaborato co itunicsto ufficiale i spirato alla c onsueta 
ter.:.nino.lo6ia della di};>lomazia ::;_nt: loa:~_tericar:;:: . ., i cui ])Unti essenziali 
son0 ~ riconoscirr1ento degli sforzi bclltci coEu.:·.:.i èell8 Nazioni del·-
l' Impsro 7 im.pegno a }ìYOSDi;uire tali sforzi :.:on Of.;ni nezzo; visio~1s -

del futuro in una solida ... si sottinte~-:..de 8.!'J::E-ìta, - difeso. é!ello. l)8.CG 
e .della sicurezza collvttive:, G c1 8 lla li'bertà de:aocratica 7 con esclJ.J,-· 
si o ne e f ,ficac e di tiran n.i d i" vi o lenze 9 agg:re s .::: ioni o- I'-.:.sorrrr..~e- in te:rpr0-
t?.ndo l'interessant e e COD}?les·== o docul"'le!:,;,-Go ~ di cui per altro non si 
possegEono per ora altro _ eh& i riassunti della radio. intercettazi onb? 
si ha l' ir.lpressionc ~~~e lJ.c;. prs~parc.~zione di LUl si s tema di sic 11~ezza i:~>-

periale, con piena ~~ ~ità fr s l ~ nazirini britan~iche 9 che . pe~dono i l 
c ara.~~te:.i.:'e dì H::!Jonii·~j_ons :l in n.odc, da as s icurare alla Corn:nonwealth i 

Clli SÌ avre-bbe ULé1 nsociata delle !~~ZÌOi:li ) ritanr::.ÌC11.8 11 8.pe:i:·ta &nche 
o eventu~li accessioni di altri popoli 1 st ru~ento di conservazione 
dr:j l 1,.cl st i ·· 1· o ._.. .J...) v · -C.· e le a l tr·s · Nazio~i "ori tann iche 9 q_ ue 1- -

o(_ ::, r. -·, -
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le che si Doninions? sta.:;:1no :u.1 q ;).G ···-

Cl i ___ __ §._S?_ C.,:_?_~"§__~ __ J?.-~.!-u).~ . ]~T_ç>!_::~~-g_i.2 9 ... _:.)~J-~?-_g_L -~-;~_n§_~·-· -~~~~~~-~-~_ f:~_-·0_UJ7_6.o. 9 fra i 

f~:· o~rernj_ di questi ?aes i 9 esuli a Londra
9 

eli U .. 2o.A., e la. Gran Breta-.. 

re arn:;·,·j_.nistrativo per i rC~.ypor-ti fra u:n eve~::.-~L1.2.le co.wc:..n ... ~io dì occupa· 

~i O ne e di Orè_~C':.ni de i ri ::;pe t ti VÌ gové .r>ni ~ :·te l C c~ SO . è. i e spl.ulsi O:e.8 de i 

Tcàeschi dei territo::i in questio:18. Particolal"e interssse ri \.reste il 

fatto che .::.n2logo accordo è ·rrca.to conclt:.~-:o ·fr2. ::.-{Llssic:. 2 I'rorve§;ia·? il 

un i az, ione r~s :=·o. C0!1tro gli invaso:L.,i t -2deschi in NoTveÉ; ia., EaturalTD.en··-· 

te l' annu.nc.io s ·tGsso di çuosti a?c.orcl~ r·ivast .::; ue. carattere che riGn·-

sentato da ~na notizia nega~ iv~ 7 anzi da una l2cuna ~ ~anc~io la ~rsn·-
. l ~ . l c1e 8 . a Jan1marca ne gru];; p o de ì _ :paesi i E vas i d 8.Ì Te de sc~J.i g,ll2. . c c:. i 

li~erazione d&vre bbe tendeFe all'·offcnsi7a euro~e&o Por la ~rancia i l 

. .:.etivo del:::..a l a cuna esi s te, , ,, · --.-,~ ·~'V)-!- . -.:, " l ,.. '7ì8 80 c l · . .!.:?T"Gu. ... ~tJ·.::: •• l t:. eno _._~ .. 

no:1 ìnte r~ de essere pi~.:. trattP.to con\:: un C~L" r:o e vuole il ricor:osci-

mento di Governo provvisorio, ch2 g~i conssntirebbe rapporti con le 

getti di s ist(~u~zi.o:1o deJJ.a. 'izond di I~i2l 11 :pu:r ... ·~pri~L·e lé~ via dell'J\-~ 

tls.ntico alla rlaVi{:_.;szion~... russa, 

l 

•/" 
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Iòlgn~§': 

__ ]_l ____ g_C2_~er:~~o-.J?~~-~-~:..C~?._O ___ ~P. ... ~_§.}~liC?_ a LondrEl si tro,ra in dii':icol·t\ l'•3:r· 

Ull V"' t o d '21 Consit;:_lio Hazj_onale · che sconfessa il gen. ·i:."u.kiel ~ :rai-"1i~· 

stro della dife.:::c-.• IJa crisi è dovuta al,' e o.; .:: .. P-;.,:;: ..-J 1 arç-::.··-? -~t + e sent1· +:::> __ - '-'..l..ov.i..r. ._ ....... , - o'-'· · - J. •. .J v -

l. n t::.luni ::.nbl. 6.r.''1_tl· ·"'~o la cc1r.l· ~ ~ - • 1.:. 1 di ce.mbiaFt8 rJ.ti di ~o~ini per rendere ; os-

sibile l'a.ccosta.:;J.ent o ~~re. la Poloni.s. e l'lJo"Ro3oS. Tutt~.iì!Ì.?. tZ:le poli·

tica è aspramente estet;tiats in =tltri aEll ; ienti? co1.:.;.e t: noto dal recen

te congres s o dei ?&lacchi residenti in Aru~rica de~ Nore. 

Poi_~~~~ .. }. lo 

Le t ·rattative con -:-li _.\nl~,loam.ericani per la cuastione delle fo i' ... li·-· 
- --·---------------- ·- .Q ___ ---~--~··----------

ture di tungsteno alla G2rmania sono in co:rso 9 L:.::a ~ int?..nto? la Ing:1il-

terra ha gi~ sospeso l'invio di fornitu~e ih tele paese, ~~ difficile 

prevedete qu~le sarà la reazionG del Portogallo, all~ato della I~b~il

terra ma geloso cus ·~ oc1e della sua ueutralit~: 9 a tali pr::~:Jsioni ocoao-

111i che • 

11. §i~_ç_QTs_q_~el E.~Il:.~E.~:§;.l~ 9 i r:. occasione di U..YJ.a ceri ;.-:.:onia. in suo 

onore evo l t asi a.d Alicante è st~.to .::..ccolJ~o -con r::oltBo so:fidisfazione 

della ste.Ppa tGdcsca o protedesca~ poiche è po.rsa un[l; specie di con-
.. 

pcnso 9 sia puTe verbal~, do2o l'accordo con I~ghilte~r9 e ~nerica 

a d~nno palese dell~ Gerr~ni~o I~ ~ealt ~ il discorso non ~ stato c~e 

u..na generica. ~:.:ffer.::·1azione a'~ltìcoillLrrlista 9 fatta dal Gen. Franco pi~.:... 

che al tre per cal:riE :ra i l :-1s.laGOl~G delle: Falan ,~.e per il ritiro de_,_ lf])i~ 

visione Gzzurra 1
' dalla Rus s ia o per di f endere, cosi, il suo operato 

di ieri o di oggio 

Svezi2. 
---~-----· , 

-
L5L_~te.t\_~e f~=-~~·~::;vezi?-_A e --~~!l_gloa_pol~_i_ç,?:~~ no;1 sono cessate: anz:., 

si sta syol.:__Gl:..d o ux12. ;:~ ttiva pressio:;:1e 7 da ~nu:te aille:Licana 9 sul...:..a -
C' T • f 1 ~ • :-. • • d • • tt • ·.:).L. F o? . la lll}1ortar2.tcr :..2.~1 OI'lca s"'":-.acose-a:J·3rlcana l l cusclne 1 a sfe--

re e a rulJ:e., che è rr.:;.Jdo fo:r~1i t~ice dallo indus t rie bsll.:.c-'-_e t ade--

selle. 

../ ~ 
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Sviz~era 

Un ·· diacerso dell' on! . ." .. ~~tlJ3_i __ Q-~lf?Z 9 cap8 del dipartimGnto poli tic o. ( ~1inistGre degli Esteri) ha 1)reannunciata la ripresa dei rapp~rti dlploDE:tici interr~tti fin _dal noYG IJ.bre 1918 9 fra Svizzera e U.RoS .. so· ~ata l'assoluta ostilit~ di~ost?ata in passato dalla Svizzera e tali .} rapporti ? è sintomatico tale nuovo indiriz~e, accompagnat~ dg, una se-rena ve.lut o.zione del~~a situazione russa nel complesso europeo, . ancp.e se ura scrupol"sa tutela della l'igida o assoluta neutralità del paese consiglia alla Svizzel ... a di n on .::1utarG la sua si tuae;ione c.iiplomatica con ne ssw1a )Otenza finchè perdura lo stato di guerrao 

Turchia -----
~ t o foriero di temp• sereno per la si tuG.ziun.e turca a Il diplomatico te~u desco hE portato al geverno turco il secc~ rilievo che la sospensi6-ne delle forniture di cromo al Reich e da considerarsi aperta violazio~~ di trattato e 1 ·dato che fu decisa su pressione delle Nazioni U-

1. i te? deve anche considerarsi violazione di p.eu.trali tà . . La prit1a mi-
~· . ' sura decisa! - .immedi2 tam.ent.e - dal · geverno turco è stato l'o scuramen-to di .Ankara e di Ista.mbul .. 

Un .. !3i&~~f~_?_atiy_Cf ___ ~rtic~ltt d.s1;_~Times'~ sulla situazione turca 7 che nette in rilieve ··1 t indipendenza e il patriottismo" dogli uonini dì governo turchi net .prander·e le ~loro decisioni, ,sembra uno dei più . chis.-. ri sintomi di nuovir sensazion~li orientanenti nolitici del g oVeino 
l 

..J, . 
• -dl• l f. ...... l.-' -:..L.L.t(a r a? o.rientar::.8:n.ti che potrebbere fo::cse anche P<?rtare all' ingru s-· .. so ·della TurchiQ nel conflitto, c che, in o ~ ni nodo, ser~~no a fisse- · 

rG sulla · fro ntiera bulgaro-turca un importanto aliquota di potenziale Militare bulgaro e tedosc~o 

T!n~heria 
Sin~_q~~- di __ g_r~~~j.ffi~oJ:_t_à ne~ "fronte in~ern9." dopo l'o c~u.:pazione tedesca si hanno nel fatto che i Nazisti 1locali organizzano squadre a:rn'ato, e invece i meiibri dei disciolti parti ti mar.xiet.a e liberale cercano di entrare,a~ ac~po disgregativo 9 nel partito nazistq 

./ ~ 
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e in quello del ' rinnovamento ungherese~ Si ha i~tanto la_ notizia di 

continui confli~ti fra Ted~scl1i e truppe B~giar~ in -a3rvizio tedesco 

e r aparti dell'ex essrcito costituitisi in bande patrio~tiche contro 

l' invasor·o o S ei:t~-::J ra a.c.certata la forrìlazione di lJn r1 T ì·J 
·...Jo..L.lol. ' e 

che 9 fra l'altro 9 c. iuta con Obni i'C.G zzo (·-Jli ebrei loce.li coliJ i ti dall2. 

consueta ~2 ffica di persecuzione sntise~ita tcdescao 

U. TI. S. So - ·- ..-...- .. ~ ............... _ . .... ~-.- .-4A.·-

Ronanic::. (;) jn·lr: --:-trl·.::: DU,O.bll' r.,;+,~ CO '"·:~o .... -., .:.)OI.,a">-~e- :: r:; ·vl+c., P "i . .:<s11J... nt,-t•n -v J \....t. t:JU. \..,AA? ..L .Jr::.-.vc...~ J.J..VV.lt .l..L:" O .. J..1 Cl,.·.- VJ. JV "-"' • '~- t.:'t •O'.i 9 a Lon-
dra ·e n Yosca ~ s· or~ ~t , ,+t- o Q1 i l"n+~r~son r ' ·L10 RO ~o~c}le\ l. olugt+ro e,... ·- . .!:' ·- ·- vl v . - .L J v - ç ';.....1 v .... !:::;) - 9 l.:· . .!.... - '-"" .... vas-· 

salli pii>.· o rD.e no voloata.:rii dell ::;. GerLlC:L.Y).ia sono tu.tti in fùnziono di 

antcnurali l_) 8 I' la difesa tedesca çlell'.P.rnata rossa. t' "u1ti!Il2 tUL:~ ' 1 :rien-

razione d 8 ~l'attacco [Bnerelo contro · la Ger1eniao 

Il succes s ore de l Patriarca della cristianit~ scisnatica orienta--._,. •• - ...... - .. _-,. ___ ._. ... - , •o_.&. _ __ _._ ,,., _..,,_,,,._. , _ ..,_..,, ._.,._,,___,_ _,-.#· -•• " ~ . .,..-, ,_, ______ _ ~ , .. - o . ....._-..; .. . .-, •, •M.,. , .. - ~ -· - · - - •··-· --~--- ··-- ---- ----~·-•-.-.....-, , ,,. 
le 9 motro:polita J1 l.::.ssi• 9 di Leningrado 9 successore de~ ::!atris.rca Sor-

i;io teste dofu~1to 9 ;~: .ste to non incJ.t o solo i n via 12. 

durata della guerre. Questo ~ spiegabile con il fatt~ che, durando 

il c~nfli~t o, non ~possibile co ~vocare il Si p odo ~i tutta la c~istia-

niJ-a gr2co~-s cisna tica, nentrc :.Iosca .aspi-ra a riprendere le. politice~ 

dello Zar 9 aseume_1do nuovarente la protezione di tutti i cristiani sci-

s :r::1'3. tic i di rito Or ·i .-:)n+;::;; 1 0. c-, 
- · -- '-' "V - . v 7 v quindi ju&oslavi, 

JJa 9..Q_f!.=b_é~8 tt~---~~~~~~-~1._~-~~-~-~-~J._~§.g_e.!.~0-~ .. t9_, __ c~-~~~.2l.ig_2 .. Y.21_~9~.o ___ ~_ .. ~_ol~.-
.l::.: ma:!!.sk;J-~ pres s o i ~1- G~verno di 11osca 9 per· l t=~· :pe.,cificazione fra U.R.S .. S. 

· e f~:;.nta Sede 9 non aveve 9 stan_do· 2.lm2no alle dichiarazioni ufficial.i 9 

alcun caratts rG autor iz zatoo 

La c"nf erenza di }'iladc;lfia ha chiuso i suoi le.,rori con una "di-_ ..................... . ' ..... ···-~ ................ ~- .-.... ·- · ..... .,._. _ ., ,-. ·-· ...,. - ~·-·~ -- -'--· ' '--' --" .,_..._,..,. 

chiarazione " prograr11·r_2.t ice ò i p_oli ·cica economic s. e sociale is:pire:1ta 

ai princiipii delia barta )tlGntica~ cio ~ le ~quattr~ lib~rt~''· La di

chiarazionE; (-; stata vot:.-:.t8. 8.11' unanim.itè-4. 9 rta pc ::cò l' U Q~·( .. S c:::-.; .. ere. 2~s -

sente. 

./. 
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l • Itali::1 :ibera -- ~ -; ~·· '· --·· - ·-·--~-· 

La ri pr8sa dell' offansiva. del~e for~e alloate· contro la GeriJ.?:.nia -~· .... -:.,..._ ... _______ .. __ . ___ .... ..-., . .. ------------- '""-...... ·----~- -~------~--· ---.. . .._, ___ -·---· . - ~ .... _ ... .... . , '* -·-~ --·~-

sul _ fronte del Liri trov?.. truppe Italiane; in liuoa, sia pure in n umo 
ro 7 per ora 9 assai li;~i teto, .Aviatori i 'talia:..1i collallOrano con gli. cJ..n 
gloamo:ric ::n.i nel co_mples c o 0})8r ~-.-t ivo. Int ~~.n t o si può dii'G t c.cc·i3. l a · 
cronaca palitica~ l. 

It c:. lie:. o CCUT):::~ t a ........ . .... ---·--·"'-·---·-.... ·-.. ~-~--- ·--

~~ _ c~-~&1a _p~~I. __ la -~-!:.al}_C;_~~~~-i_a ~~~-~!Q-~ .. -~. '-~~?·n_dat i'_;_ .~~~tl~i t~.~~----~--~0-~YJ:JJ_ 
continua insi s tente 9 t uttavie non pere con ri s ult e ti molt~ i n ]ortant ie 
.:Dal ::7i ~.:: rn.onte si e.nnUl"lCÌ3.no i:~:.portanti aliquot e di elenenti che ha:-.J.l O 
depostG le G.rr-:i e si sono sottomessi. P <.Jral tro 9 vna notizia de n-- .:...•a 
St.::,~l:pa" fa C3.lJ. ire che :: l\..i varo lo C&ne.ves e 9 a pochi (circa 40) kn. (~,~ 

Torino si è avut& urto scont ro patrioti ed ulsmenti delle 
zìoni fascisteo 

~--~ .. ~l2E_gG.n ~ z~~- z i._~'?--~~ _'!'g_d l rG c l uta una g uar dì a . c. rna t:::. i t a l i an2. per 
pro~eggere i suoi lavo~atori= fatto questo che dinostra la sicurezza_ 
con cui l'OoT. lavora nell'Italia ~ccupate~ Gli clenenti della nuova 
formazione Bilitare ricevono un soldo molto elevato, e buone condizio 
ni di vitto e allog[iO p0r tutto il tempo dell'ingaggioo 

Q~ _a~~.!~_q_~_?-_~ s a.i..J?~ n_Q_~~-'!.~1-J:.~-...E~.t.~-~ i ~~:..E: ... ~1-~r:len tar_~ in tutta 
l-' Ita.lia · - ~ccupe.ta c~ai Tedèschi è le. ~canz2 di farine latteo 9 Sl1Cs--

so unico pos ::-: i .bile ? .. lil~ento lJ Gr lattanti cui ncn1. provvedo la natur~. 

con il sono r2ternoo Si tratta della vita di tante creature, :'! ' GO e . 

proble111a angoscioso eh<~ dovrebbe 0ssers capiJco de. cl:i ha t2nta. pr~oc-
cu.~;aziono p2r la lfdj_fesa della r3..zzart 9 ne dovrebl.:;e essere i m.possibi·l8 
a risolvOl1Si in di alta produzione di latt~ 1 quale ~ l'Italia 

l . 

Settentrions.le. si d'eve pensare a i quBntitativi di burro 
che - con assoluta precednnza - debbono as s ere forniti alle forze ar-

_g_~~-t à q_? l __ Y ~-~-~.9.?·~l2. 
.l.".81.9.IPal:l_~iti!l._i§lni i11 ~er__yJ-~ig ___ ~_e.f1~e_ss::~ h2.nno crt.: duto o.i poter 

.. :Parlare di un<;l L.lé.ì.nifestc.zione dGl Sa:rd;o Pad:i"O ~cr l;:~ C-e:rr12.nia ~ pro-
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posito è i una lett'J:t'3. :p~storare dsll 1 Arcivoscovo di Bresle.via, C2.rd. 

B~ rtran, in cui ~i ~s8 lta la figura di Pio · XII~ ~n re~ltà l~ lettere 

del PresLJ.le tedesco non p2rJ.r~va èL_;i rf.:ppor t i fre . il Fc.pa o il Reich? . 

: -.1::_:1_ inve ce.,. eon e ;_·a cl·l.J_Ben. + :-., coi,-nr ·'nsl·'~- 1·1 --7 - •• v - -' :..l J 0 - t.) -:;::; ') de i r :: ~pportj_ fr-.-.. il Papa e 

:G~---CJ...~8_§.!)o~~-.i!_~-~-:. _ç~~l1.32...~.l~~:h pe r i .répa:!'ti arr-1a.ti ~-, osti al · sarvi~
z i o d e i Te d e s c h i ne lls:. c • si d ~] t t c: R ·3 :pubblica 2 sta t e. r i :3 o l t '3. s> s G c o n d o 

il da ~ iderio d e lla J egre t0ri2 di ~ tate,. a E on~rando do t ti cappe llani 

d :::. ll' obb lit;o del giurs:.::. lGnto, ob blib,O cui D.O!l avrebbero · pot t.i.to sotto-

ste,re non essL:ndo,7 nè potJndo es s::: re ts.le t:,overno - f 2:ntoccio ricono · 

sciuto dall2 Santa 3ede& 

Ron a · 

Alla vig ili? d e lla rinresa dsll 'offensiva degli alleati a Sud di ·---· - ·- ·-·- ----- - ----~~----- - "" -- -· -~- ~ - ---~----~·"" ·--·-

~ona 7 i t:iornali dall'lita Italia 9 al servizio dell'occupant8 t€d&sce 9 -

si sono de dicati a grandi esaltazioni deli'~rbe e all~ rievocazione 

dei gr~~di bene~~ci eh~ la citt~ ha avuto dal fascis~o a 

P..2.P2_. la __ <?.Q.~ t_i t uzione de ~--goyçr_n~ __ d _t~J-~- ~-~~e-~ .. ~.:~ ___ ).._~.2~~, sotto la pre--

sidenz a del I.~aresci ;;-_llo Badoglio G co~l la p:::rtecipt::zione dei rap:;;rs-

s cntanti dei n.Stggiori Parti t i 7 a RouP. 1 si <J ri unito il Co ~·li t ,: to cen-· 

t""'.:::..le di LibGra::.::iont:: Nazio:-.:.2-13 7 il qualo be:~ votato L~na nozione di :;; i.e-

na volo~t~ di collabora~ iono ai fini bellici. Jcco il~sto della mo-

zione ~ 

ur1 Co..:·.1it2to Centra la di :::ibero.sio·ìe Nazionale eli fro Lte 2.lla costitu~ 

zione del nuov~ Governo dell•Italia li~e rata~ pur costatando la diver

sità9 pubblicamente dichiarata 9 di atieg[i~m~nt i dci vari Partiti n ei 

rigu2.rd i d :: 112. so luzi on0 rag2j_u_71 t a de ci de che i Part i t i tutti ri~~ nt.: Et-

no stretti c s olidali nel Conit2to cooperando col Geverno ai fi~i ael

la guerr2. liberatrice 9 nella certezza c h e lo_ s f orzo N&:oune cons8ntir~. 

di otten~l .. C il ric·ono :: ciBento dc1·1• Italis, coiJ•3 all8ata delle Ha~ ioni 
• 

Uni te 9 ·~ di affr ~ t-c·-, r c la li-berazione del suolo della :Patria 11
• 

Le. cOtEtatazione dE::lla diversità degli 
\ 

att~ggia~enti dei 

ti ti e dovuta ::~l voto del P:;trti.to d'Azione, c ai csp:r·esso ~ 

vari Par-

"Il :P.d•.A.- le~ cui posizione di fronte nl l..2 solu~ ione adottata a Na·-

./ <· 
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·p6li 9 risulta dalla dichiarazio~e delle sua di?Gzicrrc ~cl · 6 Apiil~, 

e ~alla successiva decisio:ne d:i .. const1o:t'9.re . ooL.c.: nor~ S:}!}..iart;:,n::nti ::.1 

· Parti·to '} fino u.i !l8CGSSEiri chì~ri :,.18nti ~ i suoi .. J.en·o:'"'i che fos~ero vl:-· 

tr2ti nel pro~attato Governo -- chiarisce che la cooper2zion~ .con il 

Governo devo esse~c . ? per qu~nto lo riguards
9 intesa 3econCo le latte-

r~ e lo spirito 6ell 1 ~.d.~o dell2 sue 6irozio~~ in data 4 ~at~io 1~4~, 

e cioè coes con·'.;ributo tote.le 2~lle sforzo hc:llico dolla naztono ~ - c;-

scl\lita l' assuczionc. èi qu~:.Isi ·iToglie .. res-)ons;.JJili t .~;. ~~oli tica:: o 

.. 


