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NORDISTI -E 
·sU D l S T l 

il risultctto finale di questa guerra, 
(1, qua.çi cinque anni dal suo inizio, è 
ormai! ineluttabilmen.te fissato. La 
Germania, circondata da tutti i lati, 
pressata dall'est ~ dal sud, battuta 
dal cielo, COI'lt lunghe frontiere aper
te ad ogni eventuale a'ttacco, non po~ 
t:rà che difcl'ltdersi strenuamente, di
lazionare la scor~fitta, ~a non evi
tccrla. 

D'altra parte non f3 affatto chiara 
la posizione reciproca dei tre &.lea
ti: è di due. secoli la rivalità russo
inglese ed altrettanto antica quella 

anglo-americana, mentre non di oggi 
è l' antagonis.;,.o rus~o- amer.cano nel 
cr.unpo della concorrenza economica 
e del predorninio po-litico in oriente. 

Anche ammessa una temporanea 
tregua tm i ()ugini anglo-americani, 
rimane in tutta la sua vastità il prQ
blerna dei rapporti anglo-russi. Oggi 
l~ Ru.ssi4 serve af!,li in-teressi inglesi 
per sgretolare la potel'ltza continen
tale della Germania essendo l unico 
Stato europeo capace di contrappor. 
.~i. alla poiel'ltza tedesca, ma domani, 
sconfitta la Gern~ania, il dominio 
russo in Europa, giocwto non solo 
sulle armi vittoriose, ma anche sui 
partiti comunisti d~ ogni Stato, di
ue:tir.t i .• ati ac.:;a& ile. 01 a, llnghiLter
ra che ha combattuto da secoLi ogni 
potewz<t continentale che teudesse l

l'egemonia europea, non potrà to.Ze
rare una dominazione russa sul con
tinente. L'Inghilterra per poter vi
vere ha bisog11to di un'Europa equili~ 
l>rata, ma non unificata. Ne consegue 
che la Ru,ssia, uti,e allea.ta per de

béllare la Germania nazis~a, diventa 
la più terribile antagonista inglese in 
ft'uropa ~ nel medio oriente, non so. 
lo dal puro punto di vista econornico 
(~ politico, ma anche e soprattut·to da 
quello ideologie~. 

Se t'Inghilterra ~O!l può tollerare 
11n.Europa. unificata, tanto meno la 

potrà ammettere comunista ossia con 
pregiud~ziali sociali ed economiche 

nettamente agli antipodi delle pro
prie. Ne consegue che a Germania 
vinta, il conflitto tra Inghilterra ed 
America da un lato e Russia dall'al
tro si rende inevitabile. 

A questo pul'ltto occorre inserire il 
proble'ma dall'Italia. La grande tra

p;edict della Francia nel 1941 è nulllt 
i" confronto a quella italiana. 

La Fra.ncia è stata bensì battuta, 

ma non divi•sa in due irriducibili fa
zioni . Mentre l'Italia esce dall'armi

$tizio divisa in nord e sud, divisione 
che aggrava, oltre tutto, anche il non 
completamente sopito antagonismo 
tra le due pa.rti nel ca.rnpo culturale 
l' industriale. 

Premesso che la vittoria della Ger
mania nazisf:a è, allo stato dei fatt.i, 
impossibile, si possono considerare i 
casi seguenti: o la Germania raggiun. 
ge un accordo separato con gli anglo
americani, ~lo raggiunge con la Rus
sia lrovesciando Hi·:ler e proclaman
nosi COinlLnistct, O conservando i na
zisti, m.a praticamente socialista), ov
vero è sconfitta in campo dalla Rus
-~ia .. Nel primo caso l'Italia tagliata 

in due, disarmata, disorganizzata e 
sem.'distrutta non potrà in alcun rno

do far sentire la. sua voce, dagli uni 
essendo trattata come traditricè, da~ 

ORGANO 

sU altri conte l'antica nemica; in 
lutti gli. altri casi noi avremo m 

Campidoglio, se Roma sarà anco·ra 
controllata dai tedeschi, la bandiera 
con la falce e il martello. 

·Ma a questo punto tra Russia ed 
Inghilterra il conflitto diventa inevi-
1:abile e allora l'Italia si troverà an
cora una volta campo di battaglia tra 
due stranieri. Non per nulla Hitler 
mostra di preoccuparsi meno di per

dere cento chilometri in Russia che 
cento metri in Italia .. Egli sa che nel
llt peggiore delle ipotesi la Germania 
color~dosi di rosso e proclamandosi 
repubblica socialista sovietica può 
ancora vivere senza che i suoi confi
ni siano violati da truppe nemiche s 
che il terreno del Re3ch d~venti cam
pò di battaglia. A questo egli riserva 
l'Italia. . 

Quale deve essere allora lo sco p o 
degli italiani? 

Gli italianÌJ devono innanzi t~tto 
unificare la rxttria ricacciando i te
deschi, che ci dividono, al di là delle 

· Alpi. Repubbl cani'o monar·ch:ci, sud 
o nord, tutti procl'amano di combat
tere per il bene e l'avvenire del pae
se. Noi siamo convinti che sia gli 

u.ni che gli al-tri parlano ÌJn b'uona fe
de; Pf!rlano in buona f~de i partiti 

D E L P. A A T 1 8 r o 

di Bari chiamaruJ) a raccolta gli ita

liani del sud per proseguire la lotta 
a fianco degli alleati; parlano - al

trettanto in buon~ fede gli italiani 
{lel nord - salvo coloro che là si so
no insta!lati per salvare le loro po
sizioni personali 'l quando in ~W
me dell'onpre, spir~gono gli italiani a 
riprendere le arm J contro gli alleati. 
M a è certo che sia

1
gli uni che gli al~ 

1:ri affermano una cosa comune: ri
costruire il paese rifarlo grande e 
potente, 

Quale ~ dunque 1l~ verità, quale la 
giusta via? j 

Ogni italiano de e, nell'intimo del
la sua coscienza esaminare oggettiva
mente spogliandos' per quanto pos

sibile di ogni pasifone di parte o di 
· persona, quali eh~ sòno le 'Pr.{)babi

lità di vittoria delle due parti: o te
deschi, o anglo-americani. Qra, a 
meno che gli italirmi, rinunciando a 
queUe che sono le uniche vere e so
le forze della vitta sociale italiana: 
fede crisriana, uni~à nazionale, armo

nia delle clasoi, nor~ vogliano tutti di~ 
ventare· comuni~t~' non possono op
tare che per la viftoria germanica o 
per quella anglo-americana: 

Sta di fatto che la Germania pur 
continuando a cpmbattere strenua-

D'UNIONE 

mente non potrà p:ù in alcun modo 
evitare la sconfitta. E alfp1JL ogni'i 

. patriota scelga subito la giusta stra
da. Per il bene d 'Italia faccia forza 
ai suoi sentimenti e si schieri dalla 

parte che dà maggiori garanzie. Nè 
tem.a, se fa-scista repubblicano, di es~ 
sere poi segnato come pecora nera. 
E' tempo, è gran tempo, che guelfi 
e ghibellil'lti, bianchi e neri scom
paiano dall'Italia, non si aggiunga 
alle tragiche divisioni del passato an~ 

che quellà tra nordisti e sudisti. 
Sa p piano gli italiani del nord che 

non perchè. sono stati repubblicani 
noi li consideriamo nemici oggi, sap
piano che il nome d'Italia ci lega e 
che, sempre che possano di.,.,ostrare 
di aver creduto in buo-na fede, noi li 
consideriamo ancora fmtelli. Sappia
mo che molti italiani• lumno aderito 
alla repubblica per conservare il pa
ne ai propri fi,gli. Contribuiscano 

questi a.la rapida unificazione del
l'Italia e si regQ'lino in modo d(l, po~ 
ter dimostrare di non essere mai 

stati pc"te attiva. del nuovo movi-

mento. 
Siamo -vinti, più poveri di pr~ma e, 

in più, d .visi. ltal;ani del nord unia
moci oggi, prima che sia troppo tardi 
per la salvezza della patria comune. 

Italia - 19 febbrlio 194.4 

IJ Comitato Esecutivo 
. . 

o· e m o c r a t i-c o 
Il Partito d'Unione e gli altri quat.. 

tro partiti democratici- Centro N a. 

zionale del Lavoro, Centro della De
moct·azia Italiana, Partito ·del Lavo
ro, Unione N azionale della Demo~ 
crazia italiana - hanno deciso la co
stituzione di un Comitato, che il 6 
gennaio h a iniziato i suoi lavori, as. 

sumendo il nome di Esecutivo Cen
trale Democratico. Questo Comitato 
è sot·to in seguito alla impossibilità 
di oondividm·e tutti i punti di vista 
del Comitato antifascista di libera
zione nazionale. In primo luogo esso 
ravvisa nel denominatore « antifasci
sta >> assunto dal C.L.N., un insuffi
ciente e .supera-to coefficiente ideale 
e di azione. Il fascismo è morto il 25 
luglio e gli ultimi sussulti repuhbli~ 

cani clelnord possono solo intendet·
si come l'estremo tentativo - oltre 
che di man~enere una posizione di 

dominio personale - di creare i pre
suppo·sti per scivolare in una forma 
di comunistizzazione dell'Italia. 

In secondo luogo il C.E.D. non ri
tiene -di potere aderire al principio 
- affermato ·dal CL.N. - per cui 
un nuovo pat·tito può esservi ammes-
so solo se accettato all'unanimità. 

. Esso crede di potere affermare .inve. Sabbia Degli CCC Lj ce che in un'Italia lihera ogni ten-
~ denza politica può e deve libera-

• mente affermarsi. Il seguito di massa 

ai lav~rafcri ifaliaDi :! ~~··:: .. ::=.·~~.:· .. ~~=-~; 
Ennesimo tentativo di apprestare ogni cura degli uomini politici al po- tendere di esser disposto a mutar monopoll~zare la vita politica italia-

una mangi~toia per una sempre af- tere fu diretta al sabotaggio ·di que- 1·otta. na non può esse.t·e toPerato. 

fàmata clientela, o trovata puhb1ici- . ste ist.:.tuzioni. E lancia, suprema beffa ed ultimo In terzo luogo, il C.E.D. e in parti. 

taria ;,n extremis, alla vigilia di mta A ciò seguì una folle politica eco- insulto al lavoratore italiano, il pro- colare il Partito . d'Unione ritengono 

definitiva resa di conti, la strombaz- nomica ohe depauperava ed immise- gramma .eli socializzazione delle im-• ~he ogni questione pregiudiziale di 

zata << socializzazione -delle imprese » 
riohiama i lavo1·atori italiani ad al-
c.une fredde per quanto amare con-

sta tazioni. 

La fazione ·volitica che corse tBotto 
il nome di fascismo ha detenuto, 
quasi incontrollata, il governo del 

Paese per oltt·e venti anni, durante i 
quali non le manoarono nè tempo nè 
mezzj per so·ddisfat·e, sia :pur compa~ 
t jbdm;. nte co:tl::o courlizi nni geneu!i 

dell'economia nazionale, le aspira- . 
zioni economiche e morali dei lavo-
1•atori, in una con le esigenze di una 
più elevata giustizia sociale. 

Invece, ·dopo un primo periodo du
rante il quale la fazione politica do
minante dovette piegarsi al1a pres
sione di alcune tendenze politiche e 
sociali che si erano inserite nel mo
vimento fascista, ed al quale vanno 
ascritte le conquiste del sindacato 

gitu-idicamente riconosc.i.uto, del con. 

!ratto colle l tivo di lavoro vincolante 
tutti gli. app:utencnti alla ca tcgoria, 

della magistratura di lavot·o quale 
organo pe1· la risoluzione delle con~ 
troversie collettive, ogni mossa ed 

ANTITOTALITARI - perchè 
ogni totalitarismo è una 
dittature e la dittatura svi
lisce il cittadino in suddit(S) 

che conduce alla guerra 
per la necessità di creare 
sempre nuovi miti, 
incatenare il popolo 
giustificare ae stessa. 

cui 
e 

l'iva il Paese, una politica interna, 
. onl piano economi-co e sodale, che si 

autodefiniva forte per maschera·re la 
pt·opria debolezza e la pt·opria impo
Lenza ad adempie,t·e a quella essen
ziale funzione dello Stato, che ne 
~siustifica ..l'esistenza quale ol'gano so. 
dale distinto dagli aggregati natura
li, che consiste nella difesa dei de-
boli e degli onesti conn·o i forti ed i 
prepotenti, di coloro ehe lavorano e 
producono e sono socialmente utili, 
contro coloro che pretendono di vi
Yere dello sfruttamento del lavoro al-

natura costituzionale debba cedere 
prese. 

M ·· t' tt · . __ t. l' del Lit- il campo di fronte al più impellente al'Clan l SO O l '81WIDO l 
. . . · . problema della liberazione di tutto 

tono (mcappucmato col berretto fn- .1 ' . . . l h 
~ ten1tono naz_ona e; c e questa a. 

gio, state attenti a non far confusio. 
ni)_. i lavontori italiani andranno a•l 

zione la qu~le, sola, consenta all'Ita-
lia eli assiderai al tavolo della pace 

insediarsi nei Cons:gli d'ammimctra- non come vinta, non possa efficace-

zione degli stabilimenti depredati e mente attuarsi se non e-vitando ogni 
deserti, dei magazzini desolata:uJ,cn- ulteriot·e crisi di coscienza degli tta
te vuoti. ·delle fabbriche ineso1·abil- liani. 

m -: ute arse e ntinate. In questo luogo il Comitato è ..ici 
E mentre si avviano a queste su. parere che i rappresentanti del C.L. 

preme -conquiste, nel nome della re N. non possano legi~timamente auto
pubbli-ca sociale, e cantando, manco affermarsi come soli ed uni-ci espo-· 
a dirlo, gli inni -della Rivoluzione, i nenti di .tutte le tendenze politiche 

trui, usando tutte le forme all'uopo ]avontot·i italiani avranno anche la nazionali, · 'C{Uando più della metà 

escogitate dall'umana malizia; dal soddisfazione ed il privilegio, -che la dell'Italia sfugge al loro controllo e 

furto ·con scasso alla società anonima predetta l'epubblica sociale garanti- molte centinaia di migliaia d'italiani 
sce fin da 01-a, di · poter fa1·e l'ono1·e- sono prigionieri fuori dei confini con tUl eonsigJio d'amministrazione 

composto .di min~std e consiglieri 
nazionali e loro parenti pl·ossimi e 
lontani. 

Oggi, e soltanto oggi, quando l'Ita
lia è immiserita sino all'estremo; og~ 

gi, quando quello ehe era il capitale 
su cui si affi.dava la pl'oduzione ita
liana è andato disn·utto e -disperso, o 
convogliato nelle tasohe dei gcut·chi 
è stato da lo1·o rii1~vcstito all'estero 
(manco a elido. in Stati ultracapita
listi); oggi che molte fabbriche non 
sono che mucchi di fumanti l'ovine; 
oggi che gli strumenti di lavoro su 
cui faceva affidamento il popolo ita
liano, il lavoratore italiano, sono sta
ti ... esportati altrove dal fido a:Ieato 
(e l'espo1·tazione o asportazione che 
dir si voglia non è cominciata dall'8 
settembre dell943, ma da prima del 
settembre 1939); oggi, quando le po
che industri e che ancora lavorano, 
sono quelle che lavorano per la gu er
ra e non per la nostra guena; oggi 
soltanto il fascismo vuoi dare ad in-

vole e gloriosa pat·te eli •selvaggina in della Patria. 
quel modemissimo spasso che è la Poichè l'amore del nostro Paese c 

caccia a11 'uomo. 
Quale arti-colo della «Legge >l 

sulla socializzazione delle imp1·eee 
prevede la partecipazione dei lavo~ 
ratori alla gestione di quei mercati 
di bestiame umano dove essi sono 
condotti e trattati come bestie sei-
vagge? CINO 

ANTISOVVERSIVI per~ 

chè il popolo che ha di· 

ritto al pane ed alla pace, 

nega agli ambiziosi l'ar

bitrio di affermarsi col 

sangue altrui ed ai sedi

ziosi la legittimità di vi

vere di rapina. 

]a volontà di ricostruirlo il più ra~ 
pidamente e il meglio possibile è ve
ramente il legame comune che uni. 

sce tutti i partiti politici, così quelli 
del C.L.N. come quelli del C.E.D. al 
di sopra delle pru:ticolari vedute po. 
litiche, il C.E.D. ritiene di dovere in
siAtet·e nella pregiudiziale monarchi. 

ca, senza questione di persona, la cui 
discussione getterebbe un ulteriore 

elemento di disordine nel paese nel 
momento stesso in cui esso sta racco
gliendo tutte le sue energie per ]a 

rinascita. 
ll C.E.D. ritiene pertanto che l'I~ 

tituto monarchico, stia al di sopra 
di ogni partito e rap·presentando la 
unità della Patria in tanto sfacelo sia 
]'unico fattore politico di coesione 

attorno al quale possano gravitare 
ancora una volta Je nostre forze ar
mate ed ogni altra energia produtti
va e ne giudica quin-di indispensabi. 
le la conservazione. 

/ 



Il Monaster0 
l metodi usati dalla poUzia del defunto 

regime fascista hanno fatto scuo~a: i suc
cessori, i neotascisti al servizio dei tede
schi, hanno ben imparato dai loro maestri, 
e prova ne è la recente « brillante» ope
razione di polizia al Collegio di S. Paolo. 
Narriamo i fatti come si sono svolti, e 
quiw faremo, se necessario, qualche com

mento. 

Nella notte dal 3 al 4 corr. alcuni re
parti armati della «guardia ~epubbliccina », 
scavalcato il_ muro di cinta, '!!ioientata la 
porta, entrarono nel Monastero- di S. Pao
lo. Diciamo Monastere e noll! Collegio di 
S. Paolo, perchè è di pubblico dominio zl 
fatto ~ incotit1 overtib.Ze ~, avrebbe detto 
l'inarrivabile duce, che non è mai es1s~ito 
alcun Collegio di S. Paolo, mentre è noto 
« urbi et orbi » che c'è un Coll!vento o 
Monastero di S. Paolo annesso alla Basili
ca omonima, facente parte degli edifici 
che godono dell 'extraterritorialità, sart..;ita 
dai Patti del Tradato Lateranense. ( Ap
punto di quel TraLtato. che il fascismo re
pub~:~licaroo tanto spesso suol ricordare a
gli ztaliani, come una delle sue maggiori 
e piu importanti conquiste). 

Dunque, qzzesti reparti armati, dopo a· 
ver aisarma.o, sos ... in.o e ins~l;ato le po
che guardie palc.tine, costrinserp tutti i 
monad, compreso l'Abate, a levarsi dal 
letto, rinclziuctenaoli iro una stanza ed ivi 
las..;zandoti per diecz ore e più. il tutto tra 
bestemmie, insulti, percosse, zrivial.tà, tali 
·da po.ersi at.enaere soltanto da solaata
glia di br,g-n.i. Cc-sì gli sgherri del n~ovo 
sedtcc.nte governo dt:-lla repubb.ica sociale 
it~<liuna mise, o a soqquadro tutte le sale 
e le . stanze C:et Moll!..S.e,p. ness .. na es.lu
sa, per arres.a. e al.;une per:,one che ave
vano chiesto asilo alla Casa . aet :::,igMr. e. 
«Bussate e vi s .. ra a1-erto » cost sta s.: rit
to nel sacro Vange~o, e. così evangeuca
mente ha messo in pn,tica i dettamt aelta 
sua fede l'Abate di ~- Paoto, accet~ando 
nella sua "asa, rl!f!.la L.asa aet <:>igno, e, e 
dando rirugw a chi sapeva persegu.tato 
datta funa e dall odio ae~t.li 1.omini. 

Ma il comuni,ato « ufficUe >> diramato 
dalla Ste, ani 1-a.lll ancne di non rivoraia
mo piu quante nuglùua di li•ri di benzina, 
che sarev/9ero st .. .tt rinverv....tz cturante la 
., urilla,to » operazione brigantesca, degna 
dei szcarì. successon degli uecisori di mat
teotti. Ma l'Ac.ate di !:). Paolo fece sapere 
che i lttri erano quatt, ocento ed _i coper

toni d'auto qua1antuno. 
Ma, tralasciando le falsità avanzate nel 

comunlicato Stefani diramatp dalla radio e 
dal.a stampa jast..ista, è da rùeva,si il 
« commelito » fatto da.la stessa stampa fa
scisra su~la presenza nel Monastero di al
cuni Lzfjicwli del 1:?. Esercito e dr.lla 1:?. Ma
rina. A queglt uffictazi, dzcevano i succnati 
commenti, il n .. ovp :::,trito tas"ista pose 
semplicemente due domande: o arruolarsi 
volontanamef1!te nelle formazioni del nuo
vo esercitp repubòlu,ano. oppure accetta
re un- trattamento di quies~.:enza. Perchè 
questi ufficiali non Jzanno s"edo il tratta
mento di quiescenza dal momento che 
hamro chiaramente dimostrato di npn vo
lersi arruolare nel nuovo esercito repub· 
blù,ano, ed ,,anno pre1 e rito chieaere asilo 

ud una pia casa? 
E qui il commento ufficiale fascis:a fa 

punto., non accorgendosi clie, pr0p1io nel 
formulare tale ultima aomawa, si è dato 
da se stesso la risposta esatta, e prectsa
mente che quegli utfidali del R. Esercito 
e de,la R. Marina non hanno, molto giu
stamente, prestato fede alle asserzioni 
delta propaganda militare fasdsta, perchè 
convinti che « trat. amento di quzes_en_a » 
si6 r»ijtca « campo di wncentramento » e 
«rappresaglie alle famiglie», se non peg
gio. !j_uindi ben hanno 1atto a cercare dt 
esimersi di dare una risposta ai quesiti 
proposti dalle sed.centi autorità mui. m i 
fasciste al servizio dei tedeschi. 

Qual1lfo alla violazicne del terri:orio del
lo Stato della Città del Vaticano, atto bri
gantesco degno soltanto di senzalegge e 
senzadio, la migl.or ri..<;posta è stata data 
dalia stessa Segrete1ia di Stato del Som
mo Pontefice, allorchè il Cardinale Magl:o. 
ne chiamò a lungo colloquio l'Ambasciato
re di Germania presso la S. Sede, per pro
testare contro tale gravissima violazione 
dei diritti di extraterritorialità, Si noti be
ne: l' Ambasdatore di Germania! Ovvero 
il rappresenrtante, presso la parte lesa, di 
quella potenza che la Santa Sede ritiene, 
come se ne desume agilmente, responsa
bile delle malefatte degli scagnozzl della 

di Paolo 
polizia fascista. Altro non vi è da aggiun
gere. 

PALATINUS 

Apprendi·amo da fonte assolutamente at
tendibile che, dopo la irruzione della po
lizi:l repubbl:cana nel Monastero di San 
Paolo, gli ufficiali di cui la stampa fasci
sta diffuse le 5embianze, furono costretti 
ad indossare l'abito talare - sotto mira 
d'un fucile m:tragliatore - per essere 
quindi fotografati e fornire cosi l'inecce
pibile prova documentale della flagranza. 

Le cose - infatti - non pot.evano es
ere andate che così. 

Ci si era chiesto - appunto - . perchè 
mai la documentazioflle si limitò. soltanto 
alla pubblicazione delle fotografie dei due 

ufficiali ? 
Non certo perchè erano i piit fotogenici t 

L'opinione pubblica si è chiesta: Come 
può sospeWtrsi il favoregg:amento da par
te del Vaticano se, com'è risaputo, il Pon
tefice wlpisce di comunica chi abusiva
mente indossa abiti religiosi? 

Corre voce che il Pontefice avrebbe c -
stretto il C<.1mando tede5co a rilasciare gli 
arrestati con la intimazione che avrebbe 
reso di pubblica ragione il risultato d.ella 
inch:esta condotta per individuare gli art
tori del m.emorabile bombardame11to della 

Òttà del Vaticano (l ) . 

PRO V l N c· I E 
l T ·A L l A N E 

La radio delle Nazioni Unite ha 

dato notizia che in data 11 con. è 

avvenuto il trasferimento dei terri

tori a ~ud del eonfine settentrionale 

delle provinc~c di Salerno, Potenza 

e Bari, oltre aJle isole .di Sardegna e 

Sicilia, dall'Amministrzaionc milita

re alleata a quella del Govemo Ba

doglio. ln questo modo più di dieci 

milioni di itnliani vengono diretta
m n te govm:nnti flal Govenw italia
no, a parti~·e dalle ore .zet·o rlell'li 

febbraio 1944, momento nel quale 

hanno cessato di aver valore, per ta

li pl'Ovincie, i decreti .e le ~rdinanze 

emessi dall'amministrazione militare 

alleata. Così, ancm·a una volta a 

smentita della propaganda fascista, 

il Governo Badoglio ha dato prova 

di hen meritare la fiducia l'Ìposta -da

gli Alleati, poi-ohè, in base a quan

to è stato stabilito il l" novembre 

scorso a Mosca tra i rappresentanti 

di Gran BTetagna, Stnti Uniti e Rus-" 

sia, la politica alleata nei eo~fronti 

del'l'Italia è · basata Slllla valutazione 

del reale .e concreto appo1·to ~he il 
Governo italiano riusciTà a cl are agli 

Rlleati durante lo svolgimento della 

guerra·. 
E ment1·c gli alleati, con rispetto 

ai patti e con aperta manifesta buo

na fede, res~ituiscono al loro legitti · 

mo governo le provincie italiime 

oramai !ungi dalla zona di operazio-

"Per l'ifaro l'ltalin., occOJ'l'e 
disfare le sette ,. 

UGO FOSCOLO 

ni, dall'altra parte deJla penisola, al 

nord, altra consegna vien vergogrn

samente fatta. Sono provincie italia

ne che vengono comegnate allo stra. 

niero, al vecchio tradizionale nemico 

degli italiani: il tedesco. Infatti. 

quando la Alampa itallana fasc~sta r\ . 

portò la llsta rlei tribunali speciali 

p1·ovinciali, creati per giudica.e · fa . 
seisti ('he Jopo il 25 lngi:o tJ.:tclirono 

<<la causa n, ad un atlf'•llo lctt•nt' 

non deve essere sfuggita l'aiio..;11za di 
' alcune italianis ime provinciù ·. Tric-

. te. Trento, Bolzano, ·Bellunl), Zara. 

ere. Per (Jllestr pro incic non c~·a no-

L'ITALIANO 

minato alcun tribunale fascista, e Ji 
esso non si fa più menzione, da va 

rio tempo, in tutta la stampa fasci
sta. Esse ·sono già state cancellate 

dalla carta d'Italia, e passate a quel

la del grande Reich, ancor più gran

de oggi, con le tene fattesi cedere 

dal gaulaiter Mussolini. L'ex Duce 

doveva ben pagare al suo grande 

protettore lo scotto per la -prodigioea 

liberazione a vol di d·cogna (a quan

do la verità su tale volgarissima tnf

fa propagandistica?), e quindi, .a mo' 
ùegli antichi signori italici, ben pen

sò di donargli le provincie che tanto 

sangue eostarono alle nostre genera

zioni. 
Ma se la lista dei tri•bunali fascisti 

non fosse sufficiente 'Per -convincere 

q\mlche tepido sulla autenticità del

la notizia -del trasferimento delle 

provincie del no. rl alla Germania, 

basti sapere che in tali pt·ovincie -so

no stati ritirati dalla circolazione i 

film italiani o tradotti o doppiati in 

ita1iano, e vi si p1·oiettano soltanto 

film tedeschi, in o1·iginale tedesco, 

con, ·bontà loro, qualche didascalia 

stampata a piè di fotogramma in lin

gua italiana. Inoltre tutte le insegne 

flei negozi sono già state sostituite 

da in'segne redatte in tedesco, e così 

1)er i nomi delle vie, ecc. 

Ecco gli. uomini che parlano di o

nore, di salvezza della Patria, di fe. 

de aUa bandiera. Sono appunto quel

li che hanno ceduto allo straniero le 
provinde itnÌiane, che furono al ~en
tro del pensiero di ogni patriota, al 

di · sopra di ogni partito, nel sacro 

nome d'Italia. E costoro, oggi, vot·

rebbero aver la pt'Ìvativa ed il mo

nopolio dell'~more di Patria e del

l'onort'! 

A. c h e ~~ l u i,, 

disse una volta la ve_rità 
Per molti anni. sulle colonne della 

(( gra.niticlt stampa fascista )) sono ap
parse in tutte "le salse ti.pografìche ci
tazioni a catena ed a martello di fra
si di. Mussolini ; la. mania delle cita
zioni. _ (si stamparono appositamente 
dizionari e manuali ad usum ·delphi
ui per categorie ~ soLennità) dLlagò 
dai giorna.li~., -si es-tese ai muri alle 
. ~tra de, ctgli alberi. (una oolta, e sia. 
detto pe~ inciso, lo zelo dei gerarchi
locali di un paese del centro-Italia 
arrivò a scrivere sul mlJ.rO di cinta. 
d i un penitenziario una delle ,çolite 
frasi mussolinian)ç seguita da un 
<<Duce, tu sei tutti noi»); ma.i però 
furono ricordate al popolo le fmsi. 
che qu,i appresso riportiam.o: 

<<Non ci può essere più nessuno in 
buona fede, nemmeno l'ultimo oscu
ro eervelJo che l?~,sa p:itenere o pen
sare ohe non è la G~mania che ha 
voluto la guerra pe1· ri·durre tutto il 
mondo 'in una onibJe caserma prua. 
siana». 

MUSSOLINI · 
(S aprile 1918. « Scr tfi e Dis'-orsi ~. V o· 

lume l, pag. 306). 

« Se la Gcrmartia · vinoo, bisogna 
mettersi in mente ·che la l'ovina cer
tissima e totale ·ci .attende. Il germa
no non ha modifihato i suoi istinti 
fondamentali. Sono gli stessi che Ta
dto ·descriveva nel suo « Gennania » 
a Ha perfezione con queste parole :· 

., V1vevano i germani~ non in vil
laggi, ma in case epat·ate, divise da 
un largo spazio pe1· meglio difen
dede dal fuoco. 'Per ripararsi dal 
freddo ·usavano abitare ambienti 
sotterranei coperti' di letame o si ve
stivano colle peli~ del bestiame mi
nuto che possedevano numci·oso. 
Forti in guerra, ma anche bevitori e 
giocatori os·tinati. armati di 11ste, 
hen forniti -di cavalli , p1·eferivano ac
quista•re quanto l ro occorreva colla 
violenza, anzichè •:ol lavoro delle lo-

, ro terre", 
« Nella "Vita cll Agri l'o la,. lo · teR

so storieo romano ;;t3nilisce .fra bri
tanni e germani, ·ma differenza chf' 
ha oggi, come 19 ..;ecoli fa, lo stes o 
valore: mentre i britanni comllaltc
vano per la difesa .della patria e del
la famiglia, i gen ani combattevano 
per avarizia e por lnameria ». 

MUSSO LINI 
(2-1 nwgRiò 1918. << ritti e discorsi». V o· 

lume I, pa~. 317 ). 

« E' in nome tl la stor.in latina ~hc 
Gal'i·balrli risorge n11c rive del Piave 
a 1'Ìcacciare l'ultbpa - vogliamo che 
sia l'uhjmn! inva ione gCI·ma
nica )>. 

MUSSOLJNT 
('i felrbraio 191 ctilti P discorsi». Vo-

lume l. pag. 303). 

A conclusionl' rlci bmni che ab
bia.mo riparUtto 11 conMCf'nza del po-

·polo itali.ano ricordiamo allo stesso 
M u.~solini una sua. fra-se « storica. » : 

c< Certo, se io non l'iesco, sono un 
uomo finito; non sono esperimenti 
che si possono tentare due vo1te nel
la stessa vita, ma la mia }lersona vale 
pochissimo >>. ' · 

l\'IUSSOUNI 
(27 nm,ebre 1923. Discorso al Senato). 

Nostro notiziario 
Da conpdenze da parte di un ufficiale 

che ha rapporti con t c;omandi geru1ani~i, 
sembra che questi ulttmi temc.t/.0 uno soar
w ~lleato nella zona di Grosseto. 

S1 ril.iene che i tedeschi adottino misure 
per la evencua1ha a( una dtresa delle prin· 
cipali vie di comuni1-azinv1e attmverso 
}(orna. 

Alle ora 21 del giorno 5 corr., otto mi
litari teaescni ;;i s011 o presentati iro via 
dr:ll.a Vite al n. 54, immoo1l1zzando la por
tiera, ::JuccessLVamente erztravuno nella pel
licceria ai certa L.ena ULuseJJpina. aspor
tando ti5 pedtcc,e ai valore iniprecisaw. 

*·::··X· 

E' alla firma di Gambara un bando se
condo rl quate si ta ovvtigo agli urfic,ali 
CJJCLtilli a presentarsi. miua.:1-1unuo an ... o-
ra mzsure seve1 i::.s,me. l:'er quelu ai "om
pLem.,nw llt è btwtto ad op,;are, per l eser
ciro repubblicano o chted<:re l'.twio i11 COII

g ed o tlu mù a t o. 

Le bi,;;iclette rQ2:tiate it~ questi giorni 
occorrono ai tedescl~i per co tttlure repar
ti celeri da i11vzare al jronte çl.i t'lettuno. 

Vien segnalato elle gli autocarri tede:; ~lli 
con il segno aeLla Croce Rossa portano a 
bordo ben.zi11a e munizioni. 

* ~· ·Y: 

Notizia divulgata. dai tedeschi: il giorno 
i'i ;:ovembre si sarebbero incontratt nella 
Città del Vaticarw i capi delle potenze 
L•e/Z.geranti per trattare la pace. Le tratta · 
til·e si sarebbero arenate per il fatto ch'' 
lUit l:.'t avrevbe ùiJSistito nel possesso det· 
l' Ucraina., contestatogli naturalmente dai 
mssi, i quwi az,reovero ri posto che pre
j'cnsfnno ri('onqnistarla palmo per palmo. 

Il Vaticano !w chiesto, tramite il Cardi
nale Maglzone, al Ministro tedesco l'im
mediato rilasèio e la restituz4one degli 
uomini presi a .. Paolo, oltre alte scuse 
pi ampie. ~embra cne il comando germa
nico anoia consigliato il Questore Caruso, 
c/1e !!llidà l operazzonll!. a s"om.parire. 

·"':· .;~. * 
i parla nuovame11te dell'intenzione del 

go11erno tedesco di sopprimere completa
mente il govemo della repubblica sociale 
italiana, Ciò specie dopo l'incidrnte di 
S. Paolo. 

l commissmiali di P. S, hanno l'ordine 
di arrestare, dopo le ore 17, almeno dieci 
persone per sera. 

L'Organizzazione Todt" ha rilasciato qua
si fulfi Rli uomilii rastrellati a Roma per
('hè II'On idonei ai lavori di terrazzleri. Al 
riguardo la Todt ha protestato, perchè ave-

Italiani · di tutti i Partiti .unitevi per la ricostruzione 

l'a chiaramente richiesto operai adatti a 
lavori di fortificazione e non professioni
sti e impiegati. 

Il colonnello Dolmann, capo della poli
zia tedesca a Roma durante una passeg
giata è stato fatto segno ad alcm1e rivol 
tellate, riportando una ferita alla mano. 
Pare si tratti di attentato. 

Agen ·i della P.A.l. hanno sparato contro 
una macchina tedesca, cl1e non !lbbidendo 
alla intimazione di alt, aveva oltt e passato 
una staccionata di protezione rovescian· 
dola. Un colonnello ed urn maresciado te
desco so110 rimasti uccisi. l tedeschi vo· 
lea,ano passare per le armi i due agenti. 

Dalla stampa clanclestina : 
!Dalla ·.·Rinascita "• del 24 gennaio, organo 

dell'Uuione Italiana per il Rinnovamenti\ 
Sociale l 

la monarchia, ecco il problema centra· 
i!e, viene coinvolta come ~st~tuto dalle 
colpe commesse dalla persona fisica che a 
regg.ere l'istituto stesso si trova in un de
terminato momento? In pura teoria si pO· 
trebbe ·anche rispondere di no, ma gli e-

empi storici dell'epoca moderna non pre
sentano sinora un solo caso in cui le colpe 
del -monarca non abbiano finito con l'intac
care l'esi stenza dell'istituto. Ma anche per 
la soluzione d·i questo problema la volont:l 
del popolo italiano ncn potrà liberamen
te esprimersi, almeno in un primo tem
po. Noi sappiamo che la monarchia, e più 
che essa la stessa persona del re, trovano 
negli .inglesi dei sostenitori e comprendia~ 
mo anche le ragioni che determinano l'In
ghilterra a erigersi a paladina della mo
narchia, che rappresenta sempre un pun
to di sostegno per le forze sociali domi
nanti. Quindi la mona•rchia, in quanto isti
tuto, con tutta probab:tità ·verrà ricondotta 
a Roma e passerà del tempo prima che il 
popolo italiano possa in maniera veramen
te libera pro·nunziarsi sulla scelta della 
forma di governo che preferirà . 

Stando così le cose, noi av.remo tutto il 
tempo per rivedere la monarchia al banco 
di prova in momenti che saranno ancora 
più difficili di quelli attuali per la vita del
la Nazione. Se dovesse fallire in pieno una 
seconda volta, crediamo che nessuna per
sona in buona fede possa più darle cre
dito. 

IDa c Il Popolo "• del 23 gennaio, organo 
de11a Democrazia Cristiana! 

Non bisogna però dimenticare che .la 
~uerra predomina su tutto e su tutti e 
ch'essa c'impone una sua prospettiva par
ticolare ed una sua propria ~rradu:\lori3 di 
problemi. Gli allenti hanno detto chiaro: 
vi concediamo la qualità di cobelligeran
ti, ma per mette-rvi alla prova: oggi siete 
ancora dei vinti che si sono arresi senza 
cond.zione, domani potrete essere dei soci 
apprezzati, forse degli alleati, ma tale 
ascesa esige la massima concentrazione di 
sforzi di cui si e te capaci; tutte l e vostre 
risorse, tutte le vostre energie devono es
sere impegnate. Ed eco che l'esercito re
golare italiano ha ripreso la lotta per ma
re, per aria e per terra; ecco che le for
mazioni di alpini e di bersaglieri suscitano 
l'ammirazione della V Armata per il loro 
valore ed il loro temerario di ·prezzo del~ 
l a morte, mentre nella zona occupata si 
ricostituiscono le truppe già disciolte e si 
battono assieme ai patrioti e ai volontari. 
Dinanzi a questo magnifico esempio dì · 
unità possono gli uomini politici insistere 
su una immediata resa dei conti della Mo~ 
n archi a, doverosa certo, ma differibile ? E 
saranno i partiti italiani a rifiutare quella 
cobelligeranza che ha accettato il nemico 
di ieri? ... L'unità dei partiti è una esigen
za imperiosa del momento, ma può diven
tare anche un pegno dell'avvenire e of
frire una p·rova che cominciamo ad appli· 
care le virtù dell'autodisciplina per essere 
de~ni della libertà, 

(Dà " Il Partigiano " , li el 23 gennaio, organo 
del Comando Superiore Pa'rtlglanol 

Roma attende con impazienza il momen
to della « liberazione ». Le forze «bado
gliste » (carabin ieri, polizia, ecc.) che, 
mentre il .Paese è In isfacelo, sembrano 
amiettere una imp rtanza preminente al 
cosidetto « mantenimt!nto dell'ordine pub
blico», ~i prepara n ad intervenire al mo
mento giusto, non tanto per attaccare i 
ted~schi in ritirata, quanto per « scora~~ 
giare» ogni tentativo di manifestazioni 
popolari an ti monarchi che. 

I sei partiti aderenti al Comitato di Li
berazione Nazionale sembra si proponga
no di insediare il Comitato stes o come u
na sorta di semigoverno, a ~ostegno e in 
difesa del quale le forze dei partiti di 
sinist ra dovrebbero offrire agli ca\tri 
e. ponenti dei partiti di destra un'adeguata 
piattaforma di morti per accrescere le lo
ro chatrces ministerinli ... Altri partiti e rag
gruppamenti di estrema sinistra (comuni ti 
indipendenti, repubblicani, cristiano-socia
li, ecc.) sembra no rendersi conto del pe
ricnlc che cc rrono i partiti di sinistra ade
renti al Comitato di Liberazione Naziona
le e si propongono di assumere un atteg
giamento indipendente rispetto alle inizia
til'e del Comitato stes o. Non vi è dub ~ 
bio però che le loro forze non manche
rnnn in ogni caso di batter<(i contro i:J. 
reazi<'n e di destra. 

della Patria 


