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t10T.8.: ~ .. cominciare da questo nu.mero 9 il "Bollettine 

O .J?. -D; w incor:p~ra il "Suppleillente": quindi ogni 

settiman& comprende~~ uno studio su ~~a questio-

ne politico-militare di attualit~p Inoltre le no-

ti~ie vengono raccolte con criterio geografico, 

sempre però nelle è.ue parti~ "Esteri e Interni", 

mentre lo. par·te ;:Interni 0 sar3. a sua · volta sud

divisa nel:)_e sezioni~ "Italia. liberata"? "Italia 

occupata H ~ "Homan .. 

!n una radioallocuzione, il Re Vittorio Emanuele III ha parlato 

il 12 corrente al porolo italiàno~ annunciando che, · con la libe~a

zione di Roma 7 Lgli si ritirer~ a vita ~rivata lasciando Lupgote-

nente generale del Regno SeA.R. il Principe Ere~itarioa Con questa 

. augusta decisione S., ~. :~ CI · il R~, dal momento in cui il .. po~oi~ ·italiano 

riav:~c~1J la .su.a capi tal~~ si apparter_i dalla vi t a pubblica 9 pur con-. 

t ili.uando a. re stare il simbolo vi ve n te della Patria e 

:Jtente e fD:tma.lmente - il Capo deilo Statoo 

giuridica-

Si deve risalire piuttosto indietro ne,i secoli per ritrova-

re i precedent~ di una simile situazione~ analoga fu la posizione 

di qarlo V negli ulti~i suoi tempi 5 c qualcosa di simile lo si ebbe 

nella storia dell' Im:per~ Romano- e del ·.Sa.cro nomano I:wpero. L ' .isti tu

to della Luogotenenza · non è nuovo nella stòria della Casa di Savoia, 

ma corrisponde generalmente ai momenti in cui il Sovrano asswmeva il 

comando effettivo delle Fo-rze Armate · in guerra 7 affidando i :poteri 

civili - · é sol~ questi - al ?rincipe del san[Qe più anzianoo Una 

unica analogia recente si 11a nel 1821, . qu.and o il Re Carlo Felice, 

all'atto del suo . avvento al trono 9 essendo assente~ e sopratutto per 

ché c"nsiderava poco chiara la situazione politica genera.le dàgli 

Stati Sardi, affidò la Luogotenenza ge~0ral e al Principe di Carigna-
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no, Carlo Alberto, erede pre su.nti vo ·al trono 1 senza neppure cingere 

la Corona. 

_Nella sostan~a di fatto, in questo caso stretta~ente aderente 

alla forma giu.ridica, mentre il Re Vittorio Emanuele III resta taler 

nella pienezza deJ_le Sue funzioni'} delle ~ue prerog~tiv~ ·e dei Suoi 

diri_tti, sino alla liberazione - di Roma; da quel giorno cesser3. la 
. . 

pe.rtecipazfone .ei'f'etti va alla -vi~a pubbli_ca; ma, non avendo .:e.bdi.ca-

to, Egli resterà f3Gmpre i~ Re, e .. ·quindi gli ~tti solenni dei pubbli

ci p~teri (léggi 7 decreti, sentenze, lauree, atti notarili, ecc.) sa

ranno se~pre formulati nel Suo .a ùgusto Nome 9 la Sua Effìgie conti-
l 

nuer~ a con~raddi~tingqere monete e francobo~li postali: le reali 

funzioni saranno assoite dal figlio, non ·come erede e -?uccessore, 

ma solo come Suo Luogotenente con d·elega generaJ-e. 

Evitata_ l'abdicazione 9_ la que s-t;ione costi ·~uzionale 9 cioé nel

la esistenza o. fueno dell'istituto monarchico, resta evitata e, in 

certo senso 1 supereta. Inoltre 9 con la Luogot~nenza del Principe qi 
Piemonte9 rasta ?-nohe · sventa:to il luogo ·e (!SCuro còmplotto cui ave

vano messo mano più Corti e parecchie anticamere, secondo il quale 

S .. A~R. il Principè di Pie ~:1onte avrebbe dovù.to essere .es.cluso da_lla 

.ou.çcessione a 'ben-eficio del Principe di Napoli con la reggenza del-

la Frine il)e ssa Maria d i Piemonte. 

Dopo 4!1- anni dacché Vittorio Emanuele III è stato assai più 

che il simbolo e la sin te si d.ello Stato e Jella ' Vita del popolo., so-

lo ·chi nep ha saputo pia.ng~.re :per . la morte del padre puo restare 

fredda_ ·nel · momento in cui il vecchio Sovrar:.o si ritira nobilmente 

a vi t a priva. t a per semplificare la situazione· del Suo popolo. Vitto-
- . . 

rio Emai1uel~ III ha vissuta una vita operosa in servizio dell 'Ita

lia~ benché abbia visto crollare alla 'fina _ del suo regno gran :par

te .della grandezza che aveva data ,al Paese ·con la Sua ~aggezza e 

il Suo coraggio ·perso-nale nell'affrontare le situazioni. Sov:rano co

~ . . stituzionale che se:;;:<pe uscire dalle a pparenti strGtt.oie della cc-

. stituzione nel 1915 e ' nel 1922 :per seguire chiare- indicazioni anti-

parlamentari che Gli venivano ·a al Suo giudizio 8 dalle manifèstazio-
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ni del popolo c dell2 pub-b l ica op inione , . seguì .tale metodo ne11• ap

poggiare il governo c~e l sig~ IVTu ssoli ni dinnanzi al quale . dèliravano 

ancora nel giugno 1940 milion i e ruilioni di Italiani su tutte le 

piazze del Pa eset Questo metodo lo portò ad accettare e convalidare 

con la Sua firma alc L1.ne delle leggi più infauste, .. arbitrarie e an ti 
' 

e-6sti tuzionali volut e dalla politica del sig .. Mussolini; ed a tolle ---

rare la prevaricazione e l'abuso di potere della dichiarazione di 

guerra fat·ta nel 1940 in aperto dispregio di ogni norma costi tuzio-

_nale e per esclusivo arbitrio del Capo del Governoe Inoltre Egli ave -· 

va accettate due corone procurateGli dal sig~ Mussblini cori metodi 

di politica · estera c h e oggi la nuova Italia antifasoista e cobelli

gerante contr o la ~crmania riti en8 riprovevoli • 

. Nel mo.LJ.ento in cui si r i vedono tuttè le posizioni d~gl.i Ita

liani che hanno colle.boraJu o con il . Sig; J.:lussolini o del suo governo 

hanno profittato~ la Persona august a ael Sovran o poteva essere consi

derata fuori l a disc n.ssione .• La delicatezza ed il tat·to da gra·n si

gnore dell'Augusto Sovran·o . GJ_i ha fatto ritenere p:f.u opportuno dì m.et

tersi · da parte. Effett·ivanlHnte quest-o gesto~ dolorissi"mo per molti, 

ha semplificata la sj_tuaz ione in ur.:. momento in cui sorride . la. pos$i

bilità di ridare un posto degn o ed equo all ' ~talia combattente e la

voratrice, e di conci J._iare i benefici deJ_l .. istituto monar~hico ere

ditario con il più e nergico ag&iornamento d ellà p~litica estera ed 

interna italiana c~n le esigenze dei teropi nuovi G della nuova Eu

ropa che si va costituendo ·sui campi di battaglia. 

L •-Augusto Principe Luogotenent-e che venti arìni or sono 9 al 

suo primo ingresso nel mondo, piaceva per la sua avvenenza e per 

il suo fascino personale, tuttora intatto, :potr?i in avvenire piace

re agli Italian i per altri più sostanziali motivi ·. La rigida disci

plir~a della Casa · Regnante h? impedì t o· agli Italiani di · conoscere 

bene Umb~;rto di Savoia o No~ostant_e la malevola propaganda7 . chi · ha 

avuto il privilegio di avvicinarlo nella vita mìlitaré o civile ne 

' 
conosce le doti di cultu.ra 1 

di preparazione, di tatto e d:i:. - memoria, ' 
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Bollettino N. 3 ~ 4 -

unite al prestigio di una notevole prestanza fisica elegante e spor-

ti va. 

La situazione~Roma 

Dichiarata "citt3. aperta" nel mese di Agosto 1943 1 dopo 1'8 

Settembre Roma ha dovuto subire, in vari m~di, _tutte le asprezz.e del

la situazione bellica. Per mesi e mesi i Tedeschi non hanno rispet

tato il carattere di citt3. aperta c .. he pur avevano riconosèiutot e . 

hahno largamente usato della citta per il t ransi t9 di ·truppe e ma

teriale bellico. Le citt ~ era stipata . di personale militare tedesco: 

quindi, in ogni circostanza in cui il tempo lo consenti, azioni di 

bombardamento venner o compiute. co.ntro la ci tt ?J. , recahdo d"anni non 

molto gravi dal punto di vieta edilizio, ma dàta la scarsa attrezza

tura e la nessuna preparazione disciplirtare delle popolazione alla 

difesa a.a. passiva? il numero delle vittime fu ndtevole. 
l 

La conco.mita:n.za di un accrescimento smisurato . della· popo-la

zione ci vile (dovuto alla presenza in Roma di mal t .e centinaia di 

migliaie. di profughi e di rifu.gi-ati per motivi varii) con la situa

zione di assedio sostanzia le in cui la Citt~ ~ venuta 2 trovarsi 

(per la recissione delle vie di ·comunicazione con il Mezzogiorno,· 

per l'annullamento delle vie ·marittime e aeree commerciali e per 

. gli ostacoli di azione aerea frapposti ad ogni traffico con il Nord) 

ha reso assai difficile e problematico ogni tipo di rifornimento 
. . 

l 
. 

alla citti.TI'altra parte il numero strabocchevole. di elemen~i mi~ 

. litari e civili. che vivono alla "macchia~~ nella c~tt3.! privi per lo 

più di carte annonarie o provvisti di carte annonarie non regolarir 

ha sviluppato per n.ecessit:~ .. il traffico del wercato clandestino di 

ogni natura, e particolarhlerrte di g~neri alimentari: la carenza dei 

rifornimenti e i · molteplici rischi inerenti alla "borsa nerau ha 

contribuito a un ~erti~inoso accrésciBento di prezzi, solo in par

te dovuto al deprezzamento della valuta in seguito alle emissioni 

di carta moneta fatte dai collaboratori dell'occupante tedesco9 co-

./ .• 
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~e è diillostrato dal fatto che i prezzi a Rom2 non ~orrispondotio a 

quelli del :esto dell•Italia occupate. 

Lssedi2.te., ·2.ffam.2.ta, · c;sposte. all'off·8sa e.8rea ed a un regi·

ue strett6 e duro di poli~ia teiebca e f~scista,_ divenuta citth di 

retrovi2 7 insultata· gratuitauente dal ~esto d'Itali~, sottoposta a 

· rep~essioni sanguinose e a uretete" Eli uo!nini presi a caso e con·

de~nnati sGnza n2ssuna loro colpa a lavori forzati, Ro~e· vive da s~t-

te m.esi uno dei più inauditi.:::Jartirii che nelle:. storia. siano :Jai 

stati inflitti a una ·grandissime.. e nobile ci tt-~. La preser:za e la 

· ];JJ:·otezione del Santo· :?adre :i . che di Rome:.:. è il Vescovo 7 e certamente 

rit.-:...sc i t a a rispar -.~i~1ls mol-ti eccessi? .l.:m ssL_;le nell' o.ffc sa aerea~ 

cui_ certe.m.ente non sarebbe sfuggita; 12. generosa oper-a della Santç. 

Sede per i profughi (quelli che oggi vengono, con ~iticolo eufemi

smo, chia.mti ~'sfc.lla.tin 9 benché per essere :pr~cisi 7 si dovrebbero 

chiamare 11 deportati 11
) e per l'a.liBentazione della citt3. è certo riu

scita ad alleviare qualche sofferenza; ma si deve d'altra parte, ri~ 

conoscere che proprio il carattere eccezion~le e universale di Ro-

ma 9 per le sue tradizioni e per 12 presenza in essa del Santo Padre 

e dello 0tat~ dello Citt~ del Vati_cano, ne rende cbsì i:::i1portante -il 

possesso da pat·te èell: occupante teàesco, e quindi così aspra e te

nace la sua dif·e sa per la quale la Ger.:.uc.nia non lilisura i sacrifici .. 

La posta del gioco me1·ita qualche riflessione. La Germania 

difende Ro:na impegnando contro la testa di ponte di Anzio un numern 

sproporzionato di divisioni~ 111en-Gre sacri-fica a Cassino un notevole 

potenziale umano, spenQenào un prezioso patrimonio di specialisti, 

granatie1·i !i r~:::.l•acadutisti, picni ·:?ri-guabtatori ~ il fiore (~elle trup-· 

pe te&esche. Fer lo più si ritiene che la ragione di questa resi

stenze. e di questa tenacia riel non voler rinunciare a Roru.a sia :pro·-

pagandistica. Indubbiamente per la pr~vaganda tedesca la perdit~ 

di Roma sarebb~ ~n colpo durissim~~ e come tale le 'si è voluto_si

nora evi.tareo =-Ia la spiegazione non può essere su~ficiente. Il pro-

blema · è più co.~uplesso 9 e investe 9 
oltre alla questione di prestigio 

/ ., . 
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e di propaganda interna, almeno altre due cravi · questioni~ quella 

del 11 secondo fronte •t, e quella delle grand'i speranze tedesche in 

ordine ~i possibili dissidi anglo-russi .. 

A) Problema di Roma · in relazione alla minacqi0 del "secondo 

fronte". L'attacco ?lla "Fortezza Europea" da Sud 9 cioé dall'Italia 1 

non è mai stato riconosc-iuto dai Russi né IJresentato dagli anglo-ame

ricani come "secondo ·fronte" .. I !'aperture. del secondo Ìronte, invece 9 

oltre ad essere forse una richiesta imperativa d.ell'-alleato russo, 

è una necessi t9. per gli angloamericani 1 anzi tutto per evitare cl:F~ 

la guerra fihisca senta nessuna decisiv~· vittoria loro e per esclu

sivo merito dell'URSSj_ e poi perché i Tedeschi co.me i loro nem.Lci 
. , 

sono tutti pienamente convinti della esattezza. della teoria dominante 

.allo Stato Maggiore Tedesco da Clausovitz ad oggi; cioé che la Ger

mania non può· vincere una · guerra lunga 9 e de.v~~rdere ·U:i.'la guerra 

·combattuta su due fronti. 

La mancata apertura del secondo fronte potrebbe mgnifi·ca

re che gli Angloamericani vogliono clie la Germania non vinca, ma an

.che che non perda la guerrao Ipotesi, questa 7 possibile~ ma in ogni 

caso, anche se f~sse vera 1 il Reich non può saperlo con certezza e 

quindi non pub fare a meno di prendere le sue misure allo scopo di 

evitare o ritardare al massimo l'apertura del secondo fronte ·. A que-

sto scopo serve splendidamente la resistenza attorno a Roma. Anzi-

tutto perché sino a quando Roma è in mano ai Tedeschi, la chiave e 
. 

il centro di convergenza di tutte le strade d'Italia è sotto il lo~ 

ro controllò~ e · q-uindi le forze angloamericane sono lontane ·dalle 

frontiere_ tedesche meridionali, cioé dalla malfida Austria., 

Inoltre~ il fatto che, dopo sette mesi da;Ll'armi s ti3io, mal

grado uno sbarco perfettamente riuscito a poche decine di chilome

tri da ·Roma, gli .{ingloamericani non son~ riusciti a impadronirsi del

la capitale d'Italia 9 è gnavissimo per le -prospettive strategichè 

inerenti a un fatto tatticamente di- sicura realizzazione, cio~ uno 

o :più sparchi per l'apertura di un secondo fronte nell'Occidente 

- .; .. 
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europeo e in direzion'3 delle frontiere occidentali dellaGermania. 

T~li operazioni sono destinate a riuscire in quanto la superiorità 

aeronavale le garantisce; ma anche lo sbarco di Anzio era riuscito. 

Perché il successo venga sfr u.ttato 1 occ orre mordente da parte delle 

truppe gperanti, e qtJ_esto der iva e-ssenzialmente da fatti morali. Qua·· 

le mordente possono ~vere truppe angloamericane - sia pure sceltis

sime ~~ operanti eventualmente sulle c oste france si, quando siano c o·~ 

strette a ripen sare al sostangiale insuccesso della lunga e inutile 

"battag~ia per Roma" dei commilj_toni della VIII ar:;nata bri~annica 

.e della V armata araericana? 

La presa di Fama è quindi una necessit~ per la preparazione 

morale delle ·truppe destinate ad aprire il.''secondo fronte", e 1 -ap

pu.nto per questo, . i Tedes·chi !J_anno serie ragioni per negare al nemi·~· 

co un su.coesso che •porterebbe conseguenze tanto gravi e decisive. 

Per qu.esto motivo il f'rontc italiano, definito 11fronte secondario" 

dalle Nazioni Unite? diventan fronte principale" :per i tedeschi" 

B) - Problema di Roma i~1 re~o_g_~]-la s ituazione . e.nglo-russ~ 

Una grande carta sulla q uaJ.e ·~· . come si è già. det to nel nsupplemento 

N.rn di questo 0 BollettinoH ~ i tedeschi :puntano molto delle loro 

speranze è il dissid io già in atto fra Inghilterra e Russia-. Il dis

sidio ha ragioni m.ol to complesse, c he schematicament e potrebpero ri~ 

dursi a due: c ontrasto di aspirazioni sul ~edit erraneo, e contrasto 

di interessi sui petrolii del Medio Oriente. Il primo dei due contra-· 

sti è ,in atto 9 il secondq è, sinora evitato grazie anche alla neutra~· 

lit~ turca ~ ella posizione di favore degli angloamericani in Asi~ 

Minore 9 ma potrebbe manifestar si at.traverso la -posizione dE. l governo 

francese di Algeri e il 'gioco dei suoi interessi in Siria .. 

. La Russia sta entrando nella penisola balcanica; il fiilire

sciallo sovietico Tito si afferilla sull•Adriatico; l'iniziativa di~lo

.matica russa raccoglie successi a Bari e ad Algeri-. Il moltiplicar-· 

si delle inizietive e dei successi russi non può piacere alla In-

./. 
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ghilterra ~ltro che in funzione antitedesca.: ma 7 diversamente, non 

può fare a meno di destare serie preoccupazioni-•. La Germania spera 

che vi sia un punto limi te~ nel guale la durezza dello sforzo da af·~ 

frontare per cont1; ... ibuire a vincere la German~a, addizion_ata alle 

preoccupazioni per la contropartita dell~ affermazioni russe e al 

conseguente desiderio di tenere grandi forze in riserva 1 possa dee i·~ 

dere gli Inglesi o gli Angloanericani a lasciare la part~ta abbando

nandç la Russia; oppure anche spera in l?-na ·stanchezza -ru.ssa per l'i

nefficienza della collaborazione militare angloamerica-na. 

Queste speranze spiegano appunto l~ tenacia con cui i tede

schi dit'endono Roma, mentre abbandon·ano, senza combattere, OdeHsa 1 

la cui posizione strategica è forse Sllperiore a quella di Roma, e 

la cui importanza propagandistica non è certo indifferente. La dife~ 

sa di Roma è l'azione militare su cui i. Tedeschi punta:1o per la so-

luzione della guerra con, la p2.oe dj_ co~prom.esso grazie alla disu-· 

n ione delle Nazioni Uni te ~ l'unica serie s_peranza che, da un a,nno a 

questa parte 9 nutrano ormai gli ambienti re sr,onsabili tedeschi· .. 

Così de.lineata la situazione 7 le questioni ~i · prestigio e 

di :propaganda esistono sempre nella questione . della difesa di Rome., 

rnc. con un significato ·E;tratc;gico e diplomatico -bon superi0re;; esser1~ 

ziale 7 realmente, ai fini della guerra.Quindi è prevedibile che i 

';redeschi fara!hl'lo il p ossibile per negare ai loro nemici questo sue-~ 

cesso, o almeno per SVLl.otarlo cl_i importanza con une. rll2n,ovra dalla 

quale risulti ben chiaro che :Ron1a non sarebbe conquistate. dagli Al

leati ma abl)endonata volontariamente dai Tedeschi 9 per esempio pe~~ ... 

deferenza verso il ~anto Padre e in considerazione per la bitua~io-

ne della Santa ·Sede o - Ma ·9 per gl~ stessi -Iìlotivi che- determinano que·-
l 

sto orientamento tedesco, si deve ritenere che gli Angloamericani 

vorranno insistere nei loro sforzi e non tralasceranno nulla · per 

raggiungere un cosi essenziale e ormai vicino successo: poiché, an-
l 

che se le preoccupazioni de s·tate dall •·URsS possono · deter.mine.re molte 

./. 
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riserve e molta freddezza a Londra rispetto alla · guerra antitedesca, 

non è neppur pensabile che gli Angloamerica~i possano accettare di 

segnare al lo~o passivo .la mancata presa di Roma dopo di esserle 

giunti tanto vicini. 



.... 
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PARTE iillCONDA ============= 

Notiziario po~jtico di~omatico della seconda settimana di Aprile 

ESTERI 
l • 

Argentina 

La situazione dei rapporti internazionali della Repubblica 

Argentina è anc~ra tutt'altro che chiara. Punto d'irtcont~o delle in

fluenze inglesi, tedesche e norda~ericane nel Sud America, e, per di 

più, culturalmente ass?-i influenzE}ta dalla Spagna 7 l'Argentina si 

dibatte tuttora 9 dopo la laboriosa crisi politica interna, per le 

rival~tà e le pressioni delle varie potenze belligeranti. A Washing

ton tendenze estreme si a~~tano per l•applicazione. di sanzioni eco

nomiche contro l'Argentina del tipo di quelle appl~cate contro la 

Spagna di Franco di concerto. con il governo britannico. Pere.ltro è 

assai dubbio che la Gran Bretagna accetter~ di collaborare in una 

forma di azione politico-economipa dellg quale essa stessa finirebbe 

con il fare le spese con w12 crisi in taluni suoi rifornimenti. 

Intanto 2. Roma l•Ambasciata Argentina ha dire.mata l'informa·

zione della revoca del blocco ·sulle notizie dall•Argentina la cui 

trasmissione era vi-etata ·ad Agenzie straniere . operanti in quella Re~ 

pubblica. I.[a rne.ggiore copia di notizie pGtr?l consentire di seguire 

meglio una situazione che ~erita di essere seguita e studieta~ in-• 
tanto è indu.bbiÒ che il prorv-edimento in sè potrebbe essere un indi--

ce di distensione~ 

Cecoslovacchia 

Le truppe sovietiche stahno ~ntrando nel territorio ·della 

Repubblica smembrata e sottomessa d·alla Germania~ ma t-u.tta la pro·

paganàa e l'attivit~ diplo~atica con cui l'URSS accompagna l'azione 

delle sue truppe sottolineaho con evidente intenzibne che - trattan-
1 l .l o o 
i 
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dosi di paese slavo - i ·Russi non solo non intendono sottomettere 

la Cecoslovacchia, ma che non hann0 neppti"re in animo di interferire 

nella sua politica interna. 

Il goyerno Cecoslovacco, residente a Washington e nominato 

·dal ~residente della Repubblica dott.Benes ha fatte dichiarazioni in 

meri t o con ·un caldo indirizzo di grati t udine al I.'Iare scialle Stalin e 

nominando una commissione· d~ suoi funzionarii che dovranno ·affermare 

la sovranit~ cecoslovacca collaborando con le autorità militari so

vietiché nella · amministrazion·e dei t erri tori occupati dai Russi; 

Tale situazione diplomatica è assai notevole poiché è una al

tra testimonianza del nuovo indirizzo -della politica sovietica in Eu-· 

ropa, cioé della tendenza -alla supremazia senza interferire nella po

litica interna e nelle forme di Governo, e senza mirare a occupazioni. 

FinlaYJ.di~ 

tfulgrado le continue e trionfanti notizie diramate dalla pro

paganda tedesca, le trattative russo-finlandesi s~no tutt'altro che 

1nterrott~ e quindi vi è sempre la possibilità di una pace separata 

fra questi due Stati. Anche se fosse verosimile la smentita a un 

nuovo viaggio del sig.Ta.nner, vice Primo Ministro finlandese, in Sv~-

zia, viaggio di, cui· d3. notizie concorde la stampa svedese, è certo 

che· il Parlamento finlandese si _ ~ di nuovo riunito il giorno 12 in 

laboriosa seduta ~egreta: sono facili le · induzioni sull'ordine del 

giorno di tale riunione .• 

Francia libera 

La situazione De Gaulle Giraud ha fatto le spese della pro-

paganda tedesca che ne ha tutti motivi di soddisfazione. · Il contra

Eta non deve tuttavia essere sottovalutato., Con la nomina di De 

Gaulle a Capo delle Forze Armate francesi -, il gen. Gìraud, cui viene 

concessa una carica ispettiva più che altro onorariat viene messo 

.. ;. 
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da parteo Non si trat t a qui del contrasto d1 ~ue ge~orsli rivali e 

delle J Gro bee:he ~p~r3(; nali .. TI8 GaullP o .~gi più cr ... 0 1 1 UOI10 ·li Londra~ 

com'era in pessa so, ~ persona gr~ ta al Governo Russai fUr restando 

s~mpre in ottiDa s ituazione rispetto a Downing $treet; Giraud si ap~ 

poggiava totalmente su Was):lingtono L'estrorni ;3E'ior.8 è.i Girao.d dalla .cii-

rezi.one della Francia libera e combatte:1te è u_n in~)ucce sso diploma~ 
\ 

tico a111ericano e una affermazione diplomatica sovietica ... Naturo.lNen-

te tocca al rappresentante inglese ad Algeri, il siga Duff Cooper 9 

figura meritat~mente di primo ~iano nella politica inglese, di cere~-
. . 

re di sanare il dis~:;idio . piuttosto imbarazzante 9 ma l'incidente or '"Ila i 

puh essere considerato superato ~ o rinviatoo Infatti il geric Tie 

Gaulle ha preso di fatto possesso della sua carica militare recan- · 

dosi J3. ispeziouare le truppe fra-c.cesi comòat-tenti nel settore opera-. 

t ivo della V arnata a:uericana agli . ord"ini del gen. Ionin; e 1 nello 

stesso tenpo ~ ha gi3. provvisto a nominare 9 nella 1113rsona del go n. 

Tietoire 
1 

il suo Cs.~o di S~ato P[aggiore 9 e il Geno Koenig ha avuta 

la nomina di aGdetto al Q o Go del gen" Eisent.owe'r c: uale ca :p o delle, 

ammin-istrazione dei territoi"ii rr~2tropolitani francesi liberati dopo 

l' apertt.1ra del secondo fron·te -c lìuest 'ultim2 notizia ha un certo va

lore come indica;:~ione ~ulle intenzioni degli Stati Haggiori angloa-

mericani circa· il il seconùo fronte n" 

Intanto - malgrado le intemer-ate e le ritorsioni annu.a.cia-ttJ 

dal sige Laval - ad Alberi continuarto i processi contro i Francesi 

cLe collaborarono con l'Asse durante l'occup~zione ~ella Tunisia~ 

Con particolare interesse sì deve attendere il processo_ nll'AJ nmi~ 

raglio Dernien; ex comandante del porto di Bisertao 

Il Sigo Lavnl rafforza rrmgg,ior:J.ente la :sua politica di col~ 

laborazione co:i_ tedescfui e di 1)ressione J:JOliziesca 9ulla rranciao 

La. "Milizia francese u organo di ~polizia politica del tipo ThL V .. S .. N .. 

o delle SS, riceve nuovi poteri; il suo Capo diviene capo della po-

o/ o 
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lizia; ritorsioni 2 rspp~esaglie su ostaggi vengono annunciate a 

causa dell~ nuova politics Jel ;0r ~ De Gaulle. 

Il Sigo r,n Tc,l ir:.tai1to c:òn~i~lua a servirsi del prestigio che 

può avere la persona del vecchio niaresciallo Pétain 9 
Capo dello Sta

.to, e 9 in un discorso del 6 Aprile, ne ha asaltata 1a :politica che, 

sola, può"salvare la Francia~: 

Germani-a · 

La gr·avit9. della situazione di Berlino dopo i bombardamenti 

angl?americani, che tuttora proseguono, ~ chiaramente testimoniat~ 

dal concentraillento di tutti i poteri ami·ninibtrati-,.ri della capitale 

del Reich nella percona del ReicLsminister dott: Goebbels 9 Gaulei

ter della citt~ ed ora "presideni1e "della città stessao E' prevedi

bile che ltaccrescimento d~i poteri del Partito su Berlino deve pre~u 

dere a nuove e ITk'lggiori deportazioni pel"' .nsfollare" la disgraziata 

ci tt3. e semplii i_; are i servi_zi pubblici, concentrando ogni sforzo 

difensivo e ogni cure. e.rnm.i.:'..istrativa nella produzione bellica. 

~ltro probleya ·collegato a quello della produzione bellica 

e a~imentare tedesca è quello della nLqno d !·operf!.o Il sig .. Sanckel, 

11 plenipotenziario . generale n 1)er l' impiégo del lavoro, in un suo di-

scorso ha illustrato il tratt.amen.to fatto .alla Jll3no d 1 opera tedesca 

e straniera nel Reich. Tale discorso è una chiara indicazione di 
. . 

prossimi sforzi per cortcentrarr:ento 9 medis.nte deportazione dai paesi 

occupati, di mano d 1 opera industriale e a.gricola 1 anche per fronteg-

giar€ le disastrose consegùénze àella avvenu~a, perdita dell 'Ucrai

na e .della perdita 9 in corso 1 della Romaniao La prima e l:a secon.ia 

perdita influermeranno notevolmente 1 nel prossimo inverno? le condi

zioni dj_ alimentazione nel Reich e nei paesi occupatio Le cifre che 

potremmo allineare non hanno nessun valore in quanto sono antecedPn

ti al 1938, ed è un segreto militare l 1 efficen~a della produzione 

r 

cerealicola e agricola in genere sotto l'occupazione tedesca. Al-

trettanto si dica dei petroli rumeni, i cui centri di produzione 

~l. 
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(Ploesti ) sono gi~ minacciati dall ravanzata rassa_. 

Ne l 19 30 la pro~uzione totale di gra!10 russo era di c:ir ca 

27 milioni di tonnellate~ Almeno un te!zo di tale produzione era 

• 
della Ucraina, e analogamente si dovr·à d ire :per gli altri cerealio 

La· RQ:mania non ha nai ::::;uperato i 4 milion l d i tonnellate di :prodlJ_

zione granarta, e c:Lrca 6 di granoturrco~ 

Quanto al petrolio 9 Ploesti prima della guerra giungeva a 

produrre oltre 8 milioni di tonnellate.o-E' probabile che i t edesc 1i 

abb~ano notevolmente accresciuta tale produzione, né ~ prevedibile 

che un unico bombardamento_ angloa1.1ericano abbia potuto incidere ~or

teme_ nt~ nella produzione 1943 ~ l'"! el 1942 fonte generalmente bene in

forll!-ata, di origine tedesca 9 a i"fermc-:..va che il _petrolio romeno basta

va per ~n mese di guerra sul fronte russo e pe~ un coeffici~nte X, se-· 

greto , n~l fabbisogno di nafta p~r la guerra degl i u4 3oote. 11 re

sto del fabbisogno di carburante era assi,_,urato dalla benzine. sinJ~8-

tica, le cui cifre d i proçluzione sono segrete . Così pure è segre~a 

la consistenza 1944 delle riserve di cerb~r~~t e si· tetico e nat· ra 

le. 

In ogni caso 7 la ripercussione degli a'~eniment~ in corso 

sul. fronte russo sulla Germania e sulla sua e c onoEia di gLerra de-:e 

essere:- ne ces-si t3. di :prelevare ogni risorsa produ_tti va e di mano 

d~opera nei paesi occupati pe r sfruttare al nas~imo il potenz·ale 

agricolo e industriale disponibile; serie restr-~z.~oni fJ.ture ne~ 

consumi alimentari nel Reich e sopratutto nei paesi occi _ati; -~ '!.' --

zione sempre più indubbia della Germar:ia sul_a difensi a e riè. · z~cne 

della lunghezza delle linee di comunicazi ne; ri-uzi 1e ulter·ore 

o s~ppressione totale del consumo del carbo~e a fì i _on be-_· ci; 

. d. f d. . . l • ;d l - .L ... ' 

sop1~re ssl o ne . ~ ogni orma 1 guerra m.arrti1!lma \ e -es t. O -

.. 
nave da battaglia tedesc9- 9 

la nvon l:irpitzit 7 è stata p :.ta f' ri 

c_onibattimento per qualche teii pil il un fiord 1 orv~~ese dall' _::esa 

aerea britannica) salvo quella, sempre lue~ 

subacquea.-

efficace, de~l'a-

./ . 
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Le perdite territoriali avvenute e quelle in corso pTivano 

la Geroania anche di risorse imponenti di materie prime necessarie 

alla guerra .. 

Grecia 

La crisi del n .. Governo greco del Cairo sembra. superata 

con la permanenza al potere del sig. Tsuderos .. Il . sograno ha co~t~ 

l'occasione per fare dichiarazioni assai democratiche 9 tenddnti a 

fronteggiare la crescente influenza russa nel suo paese con' la con

seguente . d~ffusione di id~e comunistee Dal banto suo la situazione 

ellenica deve essere seguita 9 poiché è chiaT'O che la Germania agita 

in Grecia· gli e l ementi a lei favorevoli per modificare l'assetto' 

interno del paese occupato? a ~itàndovi i rrermenti anticomunisti e 

antisemiti,e tendendo a costituirvi un governo-quisling _pi~ aperta

mente pro-tedesco delcl'attuale, e pronto a far .partecipare attiva

mente la C-recia alla guerra ... Infatti in Grecia i Tedeschi già. stanno 

arruolanào e istruendo formazioni dì SS~ 

Superata la crisi parlamentare e governativa? esagerata ad 

arte dalla propage.ndc. teue sca ~ le posizioni de l Pri.mo I.linistro sig .. 

Churchill e del 1:.1inistro d. egli Esteri si.~;. ~den sembrano nliovaiJ.ente 

salde. 

Gli scioperi mincrarii -dello Yorkshire sono anch·' essi in 

via.di risolQzione, e la crisi produttiva deter~inatasi sar~ pagata 

dai paési neu.trali CIJ.Ì v-J.ene SOSpesa l 1 e ,s:portazione di carbone Si .LO 

a che non venga n.uovaiJ.ente ristabilì t o il necessario li vello proàut-~ 

tivo. Particolare interesse hanno le operazioni clamorosamente com

piute dalla - polizia londinese coptro gli uffici "della IV internazio

nale comunista (tendenza Trotzky), rit~nuti organizzatori degli scio

peri .. La IV internazionale resta fedele al principio della t'Rivolu

zione mondiale" ormai negato e coE1battuto dall 'URSS e dalla III in- ~ 

ternazionale: tuttavia non sono affatto noti _i r~pporti esistenti, 
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dopo la morte di Trotzky_, fra i Euoi continuatori e la UPSS ufficia·

le ,. c be oggi ha soppre ss0 il Kemintern e intra:pre se nuove vie dip1.c~~ 

matic.he •. 

La t e n si o ne J~·ra Inghilterra e Eire è sempre gr a ve o Il servi-

zio telefonico fra le due isole ~ interrotto 9 quello telegrafico sot-

toposto a censura; ogni fornitura di carbone all•Eire è vietatao 

me n~l 1914-1918 la propaganda tedesc.a ha ottimo campo d ·tattività 

nell.o Eir.e; alimentato, dai gravi errori della politica britannica 

verso gli Irlandesi. 

I colloq u.ii londinesi fra il i·.1inistro c:.egli Esteri inglese 9 

Ede~~ e il Sottosegretario agli Esteri nordamericano Stettinius 

sono in corso 9 e dovranno essere seguiti ed esaninati data la loro 

importanza gi3. indicata dal discorso recente dél sigo Coraell Hull? 

Ministro nord aaericano de~li Esteri, e dalla complessit~ - di tali 

col~oqui, riveleta dalla loro prevista lunghez za e dalle personalit~ 

che sono al seguiio del sig, Stettinius nel suo viaggio londihesea 

Grande interesse deve ~n..YJ.e·ctersi a una dichiarazione pro:pa.~ 

ganclistica de.l col .. Stievens a Ha.dio I.Jondra~ lO aprile ore 20 9 30 

a proposito 4ella caduta di Odessa. Il radiooratore. britannico ha 

dichiarato, con alquanto semplicismo~ al popolo italiano 9 che i Te-~ 

deschi rinunciavano a difendere Ode'ssa e la Ro.Luania per f'ronteg6ia-

re ostinatamente ~ per ragioni di prestigio - ogni movimento angloe.-

nericano mirante alla conquista di Roma-o 

Iran 

I dissidii angloamericani circa il governo dell'IraJ, PQ~

to cruciale di diss:i_dio fra le Nazioni Unite per la questione dell;:. 

produzione petrolifera (benzina Shell) sembravano superati con la 

comp9sizione del Gabinetto presieduto da ~;lohamed Said, Capo del Go-· 

verna e Min~strq degli Esteri~ ma~ dQpo pochi giorni~ il nuovo Gabi

netto, battuto al Parlamento si è dinesso. 
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Iraq 

La notizia dellrarresto di Rascid ili el Gailanii per~ona- · 

liti di primo piano della politica iraqena 1 ex Capo del Governo de~ 

sti~uito :perché protedesco - cioé antinglese - :profugo in Germania e 

ora nuovamente e segretamente in Asia t;1inore 1 è stata smentì ta. La 

presenza ·di questo personaggio in territorii neutrali vicini all'I

raq fa tuttavia prevedere p,ossibili teniatìvi di colpi di mano nel

l'Iraq. 

Jugoslavi _E_ 

r~entre continuano le trattative fra il rappresentante del 

"~'.fl:are sciallo Ti t o in Italia e il GoverLo 1 i ~aliano., trattati ve d i cui 

s i d~t- notizia .appresso,. una missione militare del Governo ju.goslavo 

è giunta a Moscaa Tale missione deve essere messa in relazione co~ 

le necessità. di coordinare le operazioni militari in Jugoslavia con 

lo àpprossi.raarsi c1ell 1.Armata Hussa ·a i paesi confinanti con la Jugos1a 

via s~essa .. In re laz.ione allo stesso fatto EiÌ deve spiegare il mag--, 

4 
giare impegno con cui i ·re deschi s riluppa:- o le operazioni mi li tar i 

c ontro l 1 e s ercito jugoslavo del Maresciallo Titoa 

Palestina 

Sono da se gnalarsi i continui conflitti fra Arabi ed Ebrei, 

segni evidenti della propaganda tedesca nel mondo mussulmano 9 co.r.1e 

i tentativi di ripTesa del movimento desturiano nell'Africa Setten~ 

trionale e le gr~ vi. qy.e stioni per il petrolio nell'Arabia Saud.i te:. 

Turchia 

La neutralit~ turca qontinua ad essere oggetto di laboriose 

· trattative~ a Mosca e a Berlino. In realtà il fatto nuovo della pol~~ 

gica turca dopo gli incontri di Teheran e del Cairo è une. P!'atica 

~stromissione della grande influenza inglese ch e in passato contava 
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• 
stampa sovvenzionata da.i t~deschi~ come lG svedese Aftonbladet 9 il 

turco Tanin e alcuni fogli por·toghe si. in ogni canpo il sig, Cordell 
-

Hull - parlando anch'egli.~ come il sig. Churchill:r con il pensiero 

mQlto-- rivolto a. Uosca -~ ha sostenuto e sviluppato il principio del-· 

ld- Nazioni Uni te come sistema di assetto politico mondiale. 

Intanto sono da segnalarsi e seguirsi al tre int.eressanti no

tizie americane: il nuovo bilancio di previsione per la marina, con · 

33 miliardi d~ dollari di spesa e con un prestito dì 9 miliardi di 

dollari da spenèersi entro il primo memestre 1945 per armare 800 

nuove navi da guerra di superfiG.ie, 30 mila mezzi subacquei o Bino-

ri1 e navi da traspol~to 9 e 19.000 aerei in servizio della · "Navyn. 

Interessanti pure sono le prospettive americane, indicate 

da~ Sottosegretario sig_.Breoke Bridgelong?· per una regolamentazione 

dellà futura pace in base a~ principii del disarmo e della recipro

ca sicurezza g~rantita dalle sanzioni militari di un organo di giu

stizia internazionale. Anale tali prospettive appartengono a un si

stema diplomatico cì.J.e tende (preventi vamente) a cristallizzare la 

' situazione d.i vantaggio che all i.Jl.uerìca ri.sulterà dalla futura pace, 

come l 1 Inghilterra aveva · cercato, nel 1~19, di fare con il Trattato 

di. Versailles e trattati dipendenti e con la Sod,oN. Ginevrina. Mol

t .0 importante è pure, nel quadro della diplomazia amerioana 7 l ~'an

nuncio del viaggio del vice presidente aDericano Wallace in Cina~ 

viaggio &he restituisce la visita della Sig~ora Ciang Kai Scek a 

Washingt o n .. L t America continua a ·puntare molto - e molto. ace orta

ment.e - sulla carta cinese o In momenti migliori . 1 1 Italia dovrà. vi

gilare per essere presente ·in questo grande paese_ nel quale infini

te ~ono le possibilità. 

A giorni l'UfficiG internazionale del lavoro terr~ un§ sua 

conferenza a Filadelfia.E*' ancora dubbia la partecipaz.ione russa. Tl 

·Governo · it~liano vi parteciper9. su richiesta del Capo del Governo 

~ Maresciall~ · Badpgli9 • 
... ..... . ....... ./. 
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INTERNI 
======= 

Italia. lfbera.ta 

La. decisione· del ~2.._vrano circa il suo ' ritiro a vita privata 

al mo11ento della liberazione di Rona e la · nomina .1 _ con effetto in 

quel giorno 1. d~ l Frine ipe TI:redi tar io a Luog-otenente ~e ne rale del Re-. 

gno.,. illustrata in altra- parte del :periodico -, supera la polenica: che 

è stata al c. entro della v ita poli tic a e dell tat:ti vi t.a dei parti t l 

in Italia~ Ora à troppD presto per valutare le reazioni dei partiti 

alla augusta delibe·razione , .. 

Un nuç:_y_o· disc<?_!EO de.l dotto To__g_li§~ · segretario 'del Parti

to Comunista italiano, ha r t. a f fernk.ti i principii gia noti, cioé la 

necessit i di partecipare attivamente alla gùerr& a ntitedesca e di 

approf ond. ire la lotta a ntifascista in un fronte unic.-o di partiti o 

Il dott. Toglia·~tì lB poi precisato il pr ogramma aiD.IJ.inistrativo 9 eco--

nemico ed educativo del PoC.I~ 

Le dic l~iar_§ì_Zioni -~lel :Nini~~ro jug_O_f?);_~_V_?_ in " Italia, si:go r:Iihai 

Kreki: delegato del :~.1a.resciallo Tito n e l consig li·o. cons1.1ltivo allea·-

. 
. 

to ~er l~Italia, chiar iscono coue l'accordo BadJglio-SLodlaka, tanto 

clamorosamente annunciato dalla propag~nfia . te Jesca in Italia ~ fl1o

ri~ è ancora al c.l-i l à. da venire, e che le pretese di _an.,.Y).essione j u. r~ 
. . 

goslava sino a l l:Isonzo, c.om.presa Zara 7 I;Jitl.Jle 1. Trie.stc e Go:.::·izia 

sonot. tutt'al :più, una base .di trattative presentate come· progra:n:!..:.lla 

l 

massimo dagli ~ugoslaVi per raggiungere quella intesa· che sar\ inte~ 

resse c1elle du.e ?Otenze co"bellige:r:·an·t;i il realizzare .• 

La situazione alimentare su bi se e un nùglioramento derivante 

dal fatto che le ~corte esistenti devono sol~ pi~ bastare per l~Ita-

' 
-

lia settentrionale . e parte dellE.-: centrale. Quindi? r·1entre a Roma il 

pane è razionato sulla base di 100 gra.m.r.1i quotidie.ni" si annuncia 

./. 
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dalla radio tedesca in lingua italiana, t,i~J, çtlìpartcnente c.ll t::SIJ:..Rf 

c h e la razione d i pane e · d i ge·ner i da :1ine r:r~ra sarà au:..1c nta t a n. e l 

resto della Italia occQpata • 

. La _latta dei ~p-~tstoti _ __contro Gli oc~_upantì ed i loro colla· 

boratori continue. i mponente in tutta It~liao Ogni giorn-O si he.nno 

notizie di confli tti e di fucilazioni ·, segnata ente in Piemonte e 

in ·Tqscanao ~.iolto attiva è la [:;i.l8·"'·re. contro i :patrioti nelle valli 

pie:nontesi .• Inforn.azioni :p2..rticolari precisano c-he in taluni corauni 

p ie1:nonte_si le forze armato dei pa triuti o:gerano. ~ pieno ziorno a:.c:

resti di elementi c of~ idetti "repubblicani 11
, cioé protedeschi, ne 

;_;>erquisiscono liberame 1te le case e infl i g_gono 1 L opa· regolari i

stru-ttorie9 pene var~e 9 dalla esecuzione ca;;ital:..- al 'bando• 

Gli Arcivescovi e i Vescovi della ·venezia Giulia,. in una lo~· 

ro recente riunione, hanno deplorato ;:il dis_Jrezzo e le ..!..esioni 

delle pe:çsone ··nane "· lo s~Ja:L""'gi:mento dì sangue, le torture n ·c~"le ..Ji 

ripetono nella loro regione (come in tutti i paeBi occupati)~ e cosi 

pure hanno condannati i 11 continui f'~rzati pre~eva-1enti e le deporta-

zioni di uomì :1i e doane", i pa timenti i::~f2.i t ti e~.;li interEati 7 i·-'ivo-

cando una magc;iare e più alta giustizia. 

U _r. n . • l n ll ~ • • ~ J -..:;- ~ ~ ("'< T 

n ex u.t.~lcla e -u.~ &:.. ~ c.lSClOJ. Ge. l·-· v o 0 .... ·i.,., 

~.lischì, indicato ·a.ai gior!J.ali COE!e ucapo di Stato =kg::,iore .le~lo 2~ 

sercito;1 "? cioé delle Zorze armate italiane in ser·p·..;zio àei ·leuescl::i.s 

ha ìspez1onato, in Ital ia sdttentrio1ale~ ~e~arti di tali tru~~e . 

L • iscrizione ad una associ_azione _ _g_i_ fat~_s> de~t_?.~iPar~i t o Fa~· 

scista_uepuìJbJJ:_c cl?:.O~' ! , esistente :-e~l'Italia occt~:pata dai .._edescni;_ 

Vi-ene J..'"'e sa obbligatoria ai c i ttadini i t8liar.:.i con i pii·:. 1ari .:..te todi 

di pressione ~orale e materiale 1 p~essio~e Cli àebbono cedere parti-~ 

colarmente funzionari e . apparte:1ent i a reparti ar~_ati. 

L'attivitb. 9erea angloamerican;:;. è dive~.:.tata attivissi•a su 

tutta la Toscana_, e contin11a 2.d a gire nel Ye1 eto c n r!ass.:.c i bombar

daDlenti. 

L' eli:c1inazì o ne di funzi narit ministeri.ali no __ protede sc:~i 

./. 
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continua con proy-..redi2·J.ont:i. di polì:3ia spesso assai severi, nèl.l' It:::t-· 

lia occU:=:ì&.ta.Sj_ è recentr:~mente estesa ai dirigenti d·:;l :.'lir;.istero dr:'.J.~~ 

la Cultura Popo1are, ove; f!'a gli s. l tri, soùo stati c ol~piti i dire t-~ 

to~i gen0rali Tie Pirro e ~ona6o. 

R O M A ------..-___ _______ 

I~Q.E._c·asi_Q;~~ de_lla . .È_a~E. e stato larga;.tente distribuì to 

(si. intende non nelle c hisse ) un. volantino . di prouaganda t eclesca 

an t icornunista ·o.asch:E:rato c ome stampa t o re ligio so.-. L'e speàiente 2ra 

rivelato dalla Bancanza del necessario permesso di stampa delle au~ 

torit~ ecclesiastiche~ 

Le: 11 smilitaTizzazione 11 di Roma ci c 8 la tardiva attuazione ____ , ··-~·-·--~~-~--9 
, 

di misure nece~!uarie perché Roma possa essere realmente riconosci uta 

com~ città .a~erta 9 'e realmente j_n attoo Si nota però un sensibile ac-

crescimento di :forze di polizia .. 

~ai giornali per se-

-gnel.are l' ecce3so di popolazione .él i Eo.ma .::; le aect::ssi t~t di n, 4e.flt.~io· 

narne u la . 1' s~1verpopolaz,to11e '. I .n.tar:dìo .si sono o~cganiz.sate tradotte 

di.ruutocarri per tra:::;ie.ridsuti volontarj_i e 2:ratuiti 7 . .:J.a definitivi 

(pre·vio ritiro delle cart2 annonarj_e) verso il Hord o La campagna 

giornalistica ha c.ccrec1itate. la voce CLi nuovo ~-rrandi "re-tatel., e 
·. . ........ 

conseguenti de}.ìortazìoni d i ls.vor;:ttor i e di oEtaggi; con 1·azzie diur~· 

ne per le strade e ncttu:cne nelle case. Tali voci hanno -avuta snenti--· 

ta ufficiali, ma permat~e lo stato di allarme nella popolazione4 Pe

raltro tali . voci
7 

e la precedente e, po i interrotta .campagna al sts~ 
/ 

pa
1 
~assono riv~lare dissidii fra l'ocoQpante .e i suoi collaboratori 

italiani, o anche il desiderio di diffondere notizie atte a g enerare 

preoccupazioni negli elerJenti :pi~t attive.mente antitedeschi . 

Le_~strade_di_a_ç;E~s_Q__~- HoE)·.?..i. le principali delle quali , 

con recente })rovvedi .. :r ·,ènto 1 sono stat~ chiuse al traffico ci\ri lep 

sono battute da Ettacchi aerei diurni e notturni prcssoch~ continui 
, , l 
4/ • 
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da parte de1:le aviazioni angloanericane. Questo :peg;~~i.ora le gi ·/, 

gravi condizioni clei rifornimenti delle. c:itt3..,_ anche be la inte&

gritJ. della citt i stessa non ha subit·i ulteriari danni • 

. \ 


