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L'Argeg~ina· e il presente conflitto. 

La situazione dell'Argentina nella congiuntura diplomatica ed 
e-conomica attu9.le è sempre degna di essere segui t a con gra_11.de inte
resse. nella gr3.1de Repubblica Sud .Americana, come si 9 già osserva 
to 1 si incontrano e si tormentano diverse influenze in contrasto e 
oggi esasperate nelle loro ~ivalità .. Nel territorio argentino si po~ 
9ono seguire motivi politici assai diversi da quelli che possono es
sere comunemente valut 2ti d~ll'angolo vieu~le europeo 9 e certe situa 
zioni 1 magnificate ed esagerate dalle ·oppostr-;. propF.gande del presen
te tempo di guerra 9 han_no radi .ci assai più lontane e sono destinate 
ad avera sviluppi che unà politica intelligente, - anche :nei paesi 
europei e rr..editerr ;:-lnai - non puo pe:r-der .:; di vista. 

Segu.enC:o le mGi.l!.ifestazion.i t~iornalistiche e radiofoniche dei 
:paesi b-elligeranti si ha l' i :J.presEione che· la Repubblica. Argentina 
stia soffre:r.:.do per contraccolpo della gcu:::rra,. La propaganda tedesca 
nel Reich e nei vax·ii paesi occup8.ti è 7 naturalments, identica a quel 
1::1 che vier~ .. e imposta da alcuni mesi alla stamna italian:.:! al servizio ' ~ 

della causa tedesca: e cioè che l'Argentina tande a ribellarsi al mi~ 
nacci oso giogo anglosassone che opprime tut t i i paesi la. tino-ameri
CB-ni, e che si dibatte in una lotta mortale fra le "sane t'orze nazio
nali" . che c3rcano di sfuggire a questo giCJO e le correnti del paese 

~ . che, vendute al denaro e alle influenze nord-amaricane e inglesi,ten-
dtno ad allineare l'Argentina in un panamericanismo che è, in sostan
~a, un pur0 e semplice riconoscimento della egemonia di Washi~~ton 
sui continenti ame~ani. 

In re~ltà, altrettanto erroneamente, si potrebbe anche sos~ene

re il contrario, e cioè che 11 le forze sane" della :Nazione Arge:J.tina 
vorrebbero una politica ost ~e .al siEtern.a diplomatico-militare d·al 
Tripartito, ma che influenze commerciali e propagandistiche tedesche 
impediscono al], '.Argentina di allinearsi nelle, "crociata" dei paesi 

l 
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democratic-i contro le dittatu~:-c. mtlitariste moderre. ~u~sta interpre-

tazione della ei~u3zione argentina sarebbe altrettanto arbitraria, 

anzi, assurda quanto la prima~ 

La politic.a a·egli Ste.ti Uniti del Nor·d-Americ:a non he. atteso il 

pre.sente conflitto :per te::.:.dere. a quell'ideale paname.r:Lcano che, in~ 

nestatosi nella dottr:ina di .lVIonroe ~ è · div ·~·rn;~.to u.n comodo st·rument®~ 

sino alla fine del secolo XIX,. per una politica. norda!llerican~ tenden

te alla supremazia sopratutto e~onon:ica. slrll '!nv~rioa del Suq, e ten

dent-e :pure ad assorbirè ·tutta 1e risorse dell 'A~:r-iga; ~atina acqui

E!tandoJ. e in cambio di :prodotti delJ_e :proprie industrie, ~ c ontrollan

do a questo modo la proà.uzicna ~ i pre.zzi di vendita delle materi .; 

prime, e sopratutto della proçl-uzione g_grioola, cl1e son;o la ·ricchezza. 

del Sud-A.merice.. I1 maggiore es t?.. colo alla reslizzazione · di tali }.1ia

ni è venuto proprio dall 'Argèlnt ina ~ che s ·ino d A.l t~O~:' in occasione 

del conflitto del Ven.ezuela con di-r ersi statj_ '3uropai~ e da1. 1917~ 

guando il pre s idente I"·.r:.c;ayqn ~ o:: t·~nne la nGu-tral ità argentina nel 

conflitto mondiale c 0ntro il ~f? <.J. -:r_~lamento favo r evole a seguire gli Sta-

ti Uni ti nell'intervent o., · ha se ir:-:.re. dimostrata una ferma ·tendenza 
* ... - ' f.-

·, 

alla .indipendenza d0l le p :::.,opr:i_e di~et-tiv8 pol .;_t; iche nei riguardi d G-

gli u 4os .A. 

Tut~ gli strumenti :11?1omatici c_o:1.clusi ,- n ini!4iative. degli 

USA, fra q_ues.L.a Poter:za e gli S-tati L~tino-aip.e:rice,ni nella direttiva 

:panameriqana, cioè a rit;O .i.!osci .li.~J . .I.+;o -d i una supreu:.azia- e di UJ."l diri ~to 

alla iniziative. di:plonatj_oa degli .st:::~.t;l. uniti rispe:i?~o alle altre 

Potenze del Sud Am~rica f.,c:n.o s·0s~i . cox-J. c"'_u~3 i e :!.l • i!.1.fuori · d.ell tArgen

t .ina o con molte risar\r9 da :p~.r~ e dì q_1.1 est '· vJ_t;iD.a~ Anzi, l"Argantina
51 

più re.oent9mente~ h-=t w.ani~este,to chia~amant6 la sua tendenza a :Pren

dere l 'iniziativa d.i.ploros-tt icn :1el ·s:ud b iD.e ric8, J·Iel 1-9~~ ~ ( 't~O ottobre) 

a opera della diplomazia aì"c ent j_a a si ebbo 1J y :-"P..t tato Saavedra :Ca

mas, con il que.le ~~8 :eotGl. s2 s ld.~:uneri? 'f'-l'lE: contr~ent. ;i -, O:J?ponendo un 

nuovo sieteJ':-1 indj.:: ... nd -.n-te Pl r::l iE ··;ema di <.- rB:~tati di non-_ìntervento 

e di no.~·-sggression ,, escogi·t8.t o d9gli Stati Uni ti dal 1.923 al . 1933 

- .. ;. 
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per affermare la loro ,egemonia attr~verso la apparenza d"i sti:pulazio

ni :pacifiste., craav~no _ nuovi "accordi contro la guerrau; accentando i 

principii Kellog ·e la dottrina dalla S.d.J~1. cio~ gli ioipegni .di ri

nun~ia alla guerra e di sanzioni contro gli stati aggressori, ma li

mitando tali reciproche e~·1,ranzie :per il mantenimento _ dello "statu quo" 

e · per l'esclusione dell'uso della forza armata all 1 ambi t .o sud ameri-

cano e nel quadro ·di una iniziativa ~iplome.tica indipendente della 

massima potenza. latino-americana rispetto alle altre na~'ioni consorel 

· le .• 

Il trattato ~udamericano contro la ~-uerra del 1-933 segna una _tap

pa oolto importante nella stor·:i.B. dell' Argsntina, dopo la politioa del 

Presidente H. Irigoyen del 1-917, e di tale afferrm zione si sentono 

· in pìeno le conseguenze in quest;i anni. In sostanza, rivestita delle · 

formulazioni necess~rie alla tacnica diplomatica del tempo, cioè 

non-aggressione, rinuncia all'uso della forza 8 impegno al mantenimen

~o dello "statu quo" 9 sanzioni 7 ecc.,. nel 1933 l' Argent:i.na~ nella 

realtà di fatto, affermava per .la prima volta la sua aspirazione e · 

la sua tendenza, non soltanto a tene~si indipendente rispetto all'e

spansionismo diplomatico ed economic9 ncrdamericano; . ma anche ad af

fermarsi c-ome prima "inter paresn ," in attesa di meglio,_· fra le Poten·

ze dal Sud America. 

Tale indirizzo fu sostenuto con molta fermezza nei riguardi dal

l'attuale· conflitto. Dichiarata la neutralità rispe~to alle P~tenze 

.belligeranti fin dal dice mb re 19 4-1, nel gen..'1.aìo 1942 alla. Conferen

za di Rio de Jançiro del gennaio 194? l'Argentina, appoggiata _ dal Ci

le? sostenne una netta opposizione contro gli Stati Unitis rompendo 

ancore, una vol t:?. il ''fronte unico" panam.Jrice,ao al segui t o degli Sta-·· 

tj_ Uniti, anche se la conclusion8 dell!3 conferen~3a 9 con ung generica 

"raccom.andazione 11 di rottura di rappo--rti 1 diede una certa apparenza 

di concordia unanime ai · lavori dell•assemblea diplomAtica. 

Da allor~t gli -Stati Uniti non hanno lasciato nulla di intenta

te per piegare l' A.rgeri.tirn trascinandola nella loro sfera d 1 aziore 

.; .. 
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oioè allineandola nel fronta comune contro il Tripartito .• Le loro 
pressioni sono riuscite a spingere il Cile alla' r .ottura dei rapporti 

diplomatici con i nemici degl.i U .. s~A·: Gop. l 'Argentina le pressioni 
esercitate sul governo del Pre~idante C.a~tillo portò a colpi di mano 
militari, cioè all'avvento al potere di forze nuove che ~ostengono 

anche maggiormGnte una politica naziona.list.ica argentina~ Anche il 
Gon, Ramirez, giunto al potere dopo una crisi complessa sooppista 
nel giugno 1943, ebbe un-a vita g overnativa àìfficile e insidiata da 
influenze poli ti che varie. La rottura dei rapporti diplomg,tici con 
la Germania, densa nei primi mesi del 1944, avrepbe rappresentato u_n 
l 

i grande successo nord-americano, ma è ·rimasta inattuata per· le vicen~ 
de suocessive, e tuttora p ·ochissimo ohiare e conosciute della vita 
pol~ ti ca argentina,. . • 

La complessità della situazione della grande repubblica ~: tina 

deriva, in gran· parte, da riflessi che non sono soltanto politici, · 
ma rioentono grandemente di fatti economici .• L • Argentina. è un paese 
fortemente produttore di materie prime. Con un territorio di 2.81~~627 
kmq. (cioè circa nove volte il territorio çtel Regno dtitalia al 
1941) 1 1Arg9ntina ha una popOl fJ.zione dì circa 13 oilioni e mezzo di 
abitan~i, dei que.li c.irca 3 milioni compresi nella "gr~de Buenos 
Aires"• Solo il . 10,7 per cento della superficie totale è coltivata,. 
mentre, secondo val-utazioni uffiqiali argentine, il 23% del territo
rio nazionale sarebbe adqtto ~lle coltiva~ioni ngricole varie (cerea
li- cotone - semi oleosi- cult1re elette, come viti - frutti- or
ticultur8). Malgraùo questo 7 la produzione òi frumento dell'Arganti
na occu:p::t 1'-ottnvo posto ella s calf.i. dell a . produzione oondiale, con 
59~ 7 4~ -000 ·quintali 7 dopo I r Itali~ ( 76 !ID? 3 ~000 ,q l -.) e pr iw.a della -
Germal1.ÌFi (52.817.000 ql.). Cosi 1· 1 ~rgenti.P..a occupa il 2.0 posto mon-
dialG, a grande distanza dagli U .S •. A • 1 nella produzione· del granotur-. 

co, con 76.709 • 000 q l.'· il T-ç pos t0, con ci rea 15 milioni di q l. ,nel_: 
la produzione di semi di lino;- inoltre ha oltre 33 milioni di capi 
bovini (5°· posto mondinle); oiroa 9 milioni e mezzo di capi equini 
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(3P posto mondiBle); oltre 48 oilioni e mezzo di ovini e capri~i 

(5o posto mondiale) e circa .4 milioni di capi suini (go posto mondia

le), essendo quindi naturalmente fortissima produttrice_ di lana, 

grassi, uova, latte, burro e formaggi_. Ue j_ Binerali l ' ·Argentina ha, 

1'8° posto mondiale nella -produzione del cemento (oltre 1" rrd.lione 

di tolli'1 •. ), però non giungendo .sncora a P9~erne esportAre; Pl"Oduce 

molti minerali rrEtRllici (piombo, stagno,_ zinco 9 tungsteno, oro, ar

gento) •. Quantl,nque l'Argentina manchi di molte risorse, :.1 liv·ellc 

delle esportBzio;ni ha .mantenuto qut;,si costantemente una bilF.l.nci~, "ad 

valore m"· a vantaggio dell • Argentina, con notevoli pun·te .ji ecceden

z-a nel·le esportazioni fra il 1925 e il 1'930 _e fra il 1935 e il 1939, 

esportando dopo il 1915, sempre oltre rr..ezzo milione d~ to:.lnalla,te ò.i 

carne e sempre oltre un milione ?-ì tonnèllatG di prodotti "i/"B_rj_i del 

bestiame, in com:Ple ss o, cioè 9 oltre nlle carni, · pelli, le:0.. e. -9. lattici

ni, ecc. con puntè sulle 805 .. -000 ton.n,. di carni ( 1920 .... . i '924) e ) - ·:, ... 

638.000 to~n" ( f935-39). Dopo il 1925· e sino P-.1 . 1939 ha s 2m:pro supe-

rati i iO mi~ ioni di _t onnells.te ài esportazion~ di prodotti agricoli, 

con una pUJ:lta a i-3~237.000 tonn, nel 1930. Nell'e-le.l1'Qo dei pa esi im

portatori dalJ_ 1 h:'gentin8 figur:--3.? per· prima la Gran BretB.gna 9 con 563 

milioni di pesos · .anr:..ui nel pe: ... iodo 1935-19'39, e- 540 milioni · di pesos , 

nel 1940. Nell'ultimo decennio 13 Gran Bretagn3· hR comp'ere<l t o~ in ~r-
. . 

· gent.L."la, ogni a1mo per un importo pari a ol tr.e un terzo ·éi.81 ' volume 

totale delle espcrtazioni di ques-to :p8.ese. Gli Stat~. Uniti hanno im

portato dall' .t\rgentina da un minimo di 186 a un massimo di 200 milio

ni dl pesos annu;i. nel ventennio 19~0·..-1940; . la Germ.anie., che era giun

ta, nel :periodo 1925--1929 9 ad · cc cupare _il ?? posto nelle oe:portazìoni 

ar6entine con 26). cilioni di p.esos, oltre il 1.2% del vo-lut::.e. comples

sivo~ con la guerr~: . è riuscita, nel 19 40?. ad ac-quistare solo più per. 
\ 

5 m.ilioni di pes·os ( 1940) cioè neppure 1 1 1% del volume degli acquisti 

britanni, e ·il 0~4% del vo11.1me totale delle esportazioni, 

Le. statisti ca delle imp ortaz:Lo'ni argcnt in e port ~1 d iv erse val u

tazioni •. La Gran Bretagna tiene sempre la testa, t::S con un netto sbi-

•' .;_, 
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.. lanci o a suo svantaggio, poi che, mentre nel periodo 19 20-~4 era g;iun

ta quasi al ];nreggio frR import~.zioni ed esportazioni, nel periodo 

· 1935-39 ha esportato in Argent iila per 293 ·milioni di pesos annui, 

e nel ~940 per 297 ~lioni: c·ioè poco più della metà del valore çlel-

16 importazioni. Gli Stati Uniti 1 invece, riescono A.d esportare,. in 

.Argentina., qU:asi il doppio di quanto ne im~ortano ., ·.LaG?rrriania riesce 

a tenersi pressoc~è in bilancio~ con una leggera eccedenza. a .suo fa

vore. · M~, anche ~n questo caQpo, l'influenza tedesca dopo il 1939 è 

divenuta 7 nella economia arg.3ntina, irrilevante e ·11 po sto lasciato 

libero dalla Germania ·è stato tosto occupqto., massi me nelle iJJ!.porta

zioni in Argentina, dagli St~ti ~niti. 

Questi dati . statistici chiariscono molte cose nel:s politica 

argentina. La· economia di questa repubblica vive pri!lcipalmente sul

le esportazi-oni in Inghilterra che lasciano alla bila-ncia comn:ercia

le ~rgentina un larghissimo margine di VP~taggio · delle e~ortazioni 

sulle 'importazioni .• L 'ammont.:=tre di valU:te e di credi ti che lt Argen-

~ tina realizza in Gran Bretagna consenta .tutto il restc dei traffici 

che s ono comwarciR-lmente passivi per questo paese~ Qu'j_nd i l'influen

za economica ing;t.ese è preponderante. UnA supremazia n or:laqtericana 

sarebbe invece rovinose per l'ArgentinA., in quRnto .gli lT .s .. A •. , pr·o-. 

duttori delle stesse mr::~.terìe ·prime di cui l' Argentin:::. è e·sporta.trice, 
' 

pretenderebbero di regolarne i prezzi o. il volume di p1:··oduz ione in 

un pir-3.no panamericano di cui, l .ogièamente, finirebbe :!:K~I' fare le spe

se l' Argentin€1, la rJaggiore potenz~ edonomica a,el ~ud . A 2erica .• D • al-· 

tra: parte la Gran Br_eta.gna esp ort'a in hrgentina 9 per J! ~reggiara la 

bilancia, valute o crediti, cioè hscia largo respiro alla economia 

.argentina, mentre invece .gli st~ti Uniti, con la loro esuberanza in

dus~riale9 tenderebbero a pagare in merci cre9ndo sempre margini a 

·loro favore, cioè impoverirebbero progressivamente l'eccnomia argen
tina. 

~ questo stBto di fatto economico, si devono acc'J ;:::. tare, per la 

completezza ·del _q_uadro, l 'e reali ed effettive condi1.~ i oni. politico

spirituali della Repubblica., dei ~uoi partiti e dalla .su9. classe di-
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rigente. Gli Argentini sono orgogliosi del loro paese: benchè la su

perficie argentina sia 0olo il 15,3% del continente sudamericano, e 

la popolazione ne rappre·senti appena il 14, 2%, l' l\rgantina raccoglie 

in sè circa, e spesso oltre, la metà della vita economica e spiritu~

le sudamericana in tutte le sue forme. Una statistica ufficiosa 8r
gentina del 1936 dimostra che il 43% .del comme~cio sudamericano. è 

attività argentina e che sono argentine il 54% delle ferrovie, il 

60% del traffico postale, il 55%della carta usata per la st~pa, il 

57% delle soiJlme spese · per l' · educ~zione, il ~O% degli apparecchi ra~ 

dio e il 55% deg:}.i automezzi di tutto il continente. L'ana.lfabetismo 

decresce ~D.pidaraente (da 782 per mille nel 1869 a 156 per 1000 nel 

1937)· Nel 1937 si avevano 13.032 scuole elementari, una ogni mille 

abitqnti; 285 scuole ~edie, 6 università con 26 facoltà, 2~000 pro

fessori (compresi gli incaric~.ti e i libe~i docenti) e 30 .• 000 _studen-., 

ti; 1660 periodici di cui 270 quotidiani. 

In quaste_ condizioni l '!lrgentim è bisognos8. 9 più di ogni al tra 

cosa 9 di braccia per lA.vorarG la sua terra a sfruttare il suo pon.ten
ziale E:conomico. Ma, anche nella . presente ·coné.iz ione di ca.renza de

mografica, si sviluppa prosperoso U...."l neo-nazionalismo argentino con 

~0. VR-?;3 tinteggi~turA. egem.onicè., cioè tR.nto dire come imperial:is ta. 

L'Argentina d'oggi tende qll3 indipenqenza totale e alla eventuale 

egemonia sul continente suàr~merica.no. In questa poli tioa è pratica

mente inco:raggie.tB da varii fattor·i: anzituti;o il riflesso della in-. 

fluenzB eco.nC?mica britannica, che fornisce all'Argentina una relati

va indipendenza economica, I!la che tende,. c.ppunto par questo (per coig 

· 'cidenza. di intere esi inglesi con interessi a-rgentini) a. sottrarla al

la influenza nmericana~ A certa distnnza, e liuitatt:lUJ.ente B.d P..lcuni 

ambienti di staGJ.pa. o di altr?.. forma propagandistica~ 11 azione di pe

netrazione di wJ.~. ipot~tica. nquìnta ·colonnaTi tt:desca o germano-nippo

nica può servire a dare forza alle tendenze nazionqlistiche ostili 

agli U.8.A. Infine 7 per motivi stnico-sentimantali~ si puo conside

rare, più che R.l tro negli anni passati .,_ un certo riflesso dagli avve-

.;. 
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nimenti iberici e della intensa propaganda nazionalistica intelletua
le della Spagna nei suoi d~a aspetti, cattolico e falangista. 

Tutti questi coefficienti tendono · a fare dell'Argentina, pur 
- . 

· con le deb:i,te distanze e proporzioni, una ants.gonista degli tJ .S.A·. 
nel campo d'aziona la~ino-americano. Q~l~sto s piage. la politica del

_l'Argentina nel conflitto 1914-18 e nell'ettllP.le, il gioco della di-
• ..:!.. plomazia inglese e le sconfitte della diploma z. ia eli ~rasg-ington a 

Buenos Aires. Oggi l'ArgentL~a tende, nella s ua polittca 1 a giocare 
la mg.ggiore carta che può avvantaggiarla nella partit~ cui aspira:. · 
cioè pensa ad accrescere notevolmente -il suo potenziale militare, e 

in questo è stata favorita dal commercio tedesco~ . 

Una Argentina armata in proporzione ai suoi mezzi economici po-. . 

trebbe avere grande importanza nel . domani panamericano e nel gioco 

della diploma~~ia intercont inentale. Per qua sto la. vita poli tic a di 

questo paese d,eve essere attentemente segu.ita~-
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P A R T E S E O O N D A 
==~========~============ 

ESTERI Notiziario politico diplomatico della terza settiffiana di 

Aprile, 

Arg 2ntina 

La posizione della Repubblica riEpetto agli I~glesi e ai Norda-
mericani - che è oggetto di studio nella :pri oa parte di q w sto nBol

lett~no" - continua a fermare l'attenzione ·della diplomazia di que
sti due pa esi, E~ facile pensare verosimile una notizia raccolta dal
la sta~pa di Buenos Aires, cioè che uno degli argomenti dei colloqui 
londinesi Stettinius-E.den è applli"lto tale posizione: tanto più che, 
di questi giornif il governo ·argentino ha compiuta una nuova afferma-. . 

zione di indipendenza nei riguardi di washington, rifiuta~dosi di o
mologare e pubblicare le "liste nere" angloamericane~ cioè gli elen
chi dei commercianti da colpire con boicottaggio perc~è in relazioni 
d'affare con la Germania e i paesi del Tripartito. 

Cina 

Yn discorso d·el ~istr~ d~gl:h_..:ester~ 9 Sig. Soong, cognato del 
Capo dello ~tat 0 9 I~aresciallo Ciang Ka:j_ Scek 9 e quindi parente del
la famiglia cui appartenne Sun Yat Seh, il grande fondatore della 
nuova Cina 7 sottolinea quanto la Cina abbia avuto 9 nel 1943-44, in 
parz~al~ compenso dei suoi immensi sacrifici~ Infatti 7 anche grazie 
all'appoggio degli Stati Uniti 7 la Qina ha conquistato? la confe
renza del Cairo, la piena parità in ogni campo rispetto le al tre Na
zioni Unite. Tale fatto è un chiaro e importante segno del posto 
che potrà spettare alla Cina in una nuova sitmzione del mondo. 

P~_o~~dimentì contro la borsa nera e contro gli accaparramenti 
sono stati annunciati dal ministro delle finanze 9 Sig~ Kung. Tali 
provvedimenti sono estremamente intelligenti. Valendosi delle riser
ve statali, il governo cinese ha comprato in America oro fino per 
200 miliardi di dollari 7 e getterà sul mercato, gradualme~tet tale 
massa di metallo che giaceva inerte negli Stati Uni·ti. L'oro costi-

l •t • 
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tuirà un•esca per gli accé":parratori, i quali, evi dentement e, 
no di accumular e merci, e ., anzi, ne venderanno, per acqui stare oro. 
L •··offerta del metallo sarà controllata in modo da c t tenere rapidamen
te una rivalutazione della moneta carta e un generale rib~sso dei 
prezzi, che in Cina erano divenuti alti senza paragone,. Nello ste s so 
discorso· del ministro Kung è annunc·iato che saranno proibì ti i pe
gni con oggetti d-5 oro, perçhè non venga frustrata l'inizia t i va del 
governo 7 e che s arà s timolato il risparmio · con un'attiva propaganda 
contro le troppe spese. 

Le prospettiva industriali della ReEubblica sono poi indicate 
nel medesimo discorso del Sig. Kung. L'appoggio governativo per la 
creazione di grandi attrezzature industriali è oggi più che mai ne
cessario per la guerra: ma è molto importante questo int ervento sta
tale, poichè va tutto a da~no degli attuali al~ati della Ci~a, pa&
si espor1!atori di manufatti, e a vantaggio di paesi che, come l 'It 3.
lia, possono interessare la Cina come esporta~ ori di dirigenti indu
striali, di tecnici e di operai specializzati. P0rticolarmente int e 
ressante potrà essere la situ::.zione cinese delle indus J~rie tessili 
che - nella forma . di cooperative di produzione - sta~YJ.o rapidamente 
sviluppandosi per afetto di congiuntura e ormai s ono in grado di 
provvedere coperte e altri manufatti pc;r i bj_sogni delle for z e ecrm:=t
te.-

La scienza nel mondo del futuro dopoguer:r..§. è argoment o di t L'1 r a 
diodiscorso che il Dott. Chen hi Fu 9 ministro dell'istruzione del go
verno cinesa, ha. indirizzato alla gioventù del mondo . inte~ .. o come ap
pello del paese cha" fra tutti, · tiene in rra ggior conto l'impor· an~ a. 
del pensiero, della cultura e della scienza nell2 vita dei popoli. 
L'_appello del ministro cinese si rifà alle note dottrine del Ivlar&sci nl
lo-Presidente, espresse nel suo libro" il destino della Cina": ed è 
altissima la saggezza, pienam.snte conciliabile anc he c.on il c~is t i '.'t 
nesimo, che vuole ogni form8 di attività spirituale u mqna in servj ~~o 
degli uomini e del loro bene, e non diretta alla distruzione. L•ir~e-

.;. 
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resse di questa dottrina 9 che è al centro della concezione cinese della 

ta, consiste, dal punto di vista pratico e per gli interessi i taliani~nella 

affermazione della neces s ità,veramente auspicabile,di maggiori scambi in

teJ..lettuali fra Oriente e Occidente.La Cina dovrebbe Rapere di poter tro

vare in Italia un terreno adatto e simpaticamente aperto per queste forme 

di collaborazione intellettuale. 

Il Canadà è presente in Cina,da alcuni giorni,con una sua Ambasciatg. 

Capo de·lla nuova missione è il gen.Odlum.Ln attività diplomatica dei paesi 

anglos~ssoni nella repubblica alleata deve essere seguita da quelle pote!! 

ze che potrGbboro, un corto giorno,dispiaccrsi di essGre g~unte buone ulti 

me in un c~mpo di osservazione di possibilità tanto astese. 

Finl8.ndia 

Le tr8.tt::~.ti ve russo-finlande si per l q p!i.Ce s3p~r8.t!3. c ontinue.no Atti va 

mcnte,e questo spiega ~A inqttivit ~ miltlRra russ~ nGl settore Nord del 

loro fronte .Il Governo hR voluto fqrsi ri.confernBre la fiducie. del PB.rla-- · 

mento per r!3.fforz:::~.re l q s u a posizione nelle tratt?.ti ve, e una m.P.nifestg,zio 

ne pubblicA. presicdut3. dal Presidente dell9. Repubblica ha rivelato un pu!! 

todi contrasto frq le dua pRrti,in quanto l'9gget to della riunione ara 

la fGsta dollR Carelia e della SUR unione a llq Finlandia.Tuttavia da fon

te finnicR. si assicura che sono sol tA-nto più in discussione questfuni "~ 

FranciR libera 
'! ) 

Il Gabinetto De Gaulle (che ·. conserva il ·nome di 11 Comi tat o di 

Nazionale 11
) ba iniziato il lavoro legislativo r0l ativo alle questioni in

terne del territorio matropolitq~o.Tale attiyiià deve essdre vista nel 

quadro della propagP..nda rclRti va ql futur o 11 secondo fronte" .Intanto 

nisti francesi hanno confermnt~ la nu ova . linoa di condotta del loro 

t o rinnovs.ndo l' .qttest .qzi ono dell~ loro fiducig, ne l Gan.De Gaull e . 

9-iappone 

Ll?_rGpR.rP.tivi per lo s gombero di Tokio sono in ·pieno s rilupp o.L3 gran

de Oapit~.le ( circn. 5 milioni e mezz o di a.bit~.nt i) v ienè mess8. in fase di 

Sfollament O .Per spingere a t qle movi[!j_ento V~ngono ch ius i i giP.rdini d 'in

fRnzi~, che ~ono ~. lcune centin3iq.Le misu _"e nipp onich e s ono qu r li debb on 

essere dqt~ la j_mmensa e stensione della cit tà;ma, se pure t ali da f a r pr e 

vedere uno sviluppo d i ope razioni di sfollgmento ?. ssai a s teso nel t a mp , 

sono sempre un ~egna ohe il · Governo non considera p iù ipotesi assurde i 

bombqrdamenti nemici sulla capi tale·. • / . 
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Il Capo dal Governo nipponico 1 gen .. N, Tojo, ha colta l'occasio

ne di una riunione della co!Yunissione tecnica per il uTri:parJ.;i ton per 

fare una dichiRrazione politica chiaramente tendente a sconfessare 

quA-lche induzione che si poteva fB.re sulla situ~zione del Gi~ppone 

in relA-zione Al ·particolP-.re stB.to dei rapporti nippo-soVietici •. 

Grecia 

Il nuovo governo Venizelos è stA-t o presentato al 11e in u..-r1a for

ma provvisoria. Cinque dicasteri sono stqti concentrati nel e ::11-~.ni 

del CB.po del Governo, col. Venizel os. In realtà 18. situazior..e balca

nica è assai fluidA., come tutte le situazioni medi ter:!:'"anee _,_ in sei:,u.:..

to all9. nuova situazione russa., e il Col. Venizelos tende a comporre 

un Governo di coalizione democratica~ Per questo fa appello ru. cari 

dei partiti, alcuni dei qu~li cono ancora nella madrepatria, Un por

tA.foglio pare sarà assunto dal sig. G~ J?apandreou, capo del partito 

democratico-sociale, riusci t o a fuggire da Atene in questi eicr!li. 

Ir.ghil t ·erra 

Le limitazioni imposte allg a·ttìvi tà dei diploma~~ci accraditeti 

in Gran Bretagn~. costituiscono varamente un f11.tto SOIJ;::ren e·1te e nu -

vo negli annali della diplomazia • ..La stampa t0desca o isp:!.rat? dai me

deschi vede tale provvedimento nel quadro della preparazione ps~co __ ~

gicq all'apertura del se c endo fronte, tsndend o e.d B.VVel ::.:aare 11- opi

nione che si tr::ttterebbe più di minacce che di L reparati -i r01ali: J 

a qUestO prOpOSÌ t~ Si insiste a .._)~rl8.r8 èii ngue~r!:\ di nerT:-i t • fu rn~l

tà i provvedimenti prepRrA.torii all' inv.?.sione della i::urope. 8i olt.:.

plicano e attorno ad essi l~ pubblicità è tale d~ d er essnre - l.s.:.

derata intenzionale: 15.000 K~~ di zona costiera, P - ~ 450 K di 

estensione, sulla costa orientale dell'isola brì tannica sino a _ cr d 

di Èdimlnirgo, al Firthof Forth 9 sono stati puoblicamente dichie.rati 

zona proibita a ogni traffico; la :s_.B.C. ha lanci3to_, in f 

sante, uri nuovo appello ~i Franc&si ripetendo istruzioni g ·à 

pr9s

te in 

passato, _cioè ricordando di costituire scorte di viveri D.L ca~a per 

evitare di trovarsi completamente sprovvisti in caso di p:rossime. 

.;. 
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emergenza. 

Tuttavia il provvedimento circa. la attività diplomatica deve 

essere visto >-lnche sotto una. di versa luce, c:!J.e è stata. pienamente tra

scurata dai commentatori propagandisti delle · due parti conte!ldenti, 

Infatti il provvedimento -rientrB. nelle forme di pressione e nelle ma-

1. nifestazioni di di.ffidenza cui la Gran Bretagna sta rj_c orrendo per 

agire nei ~iguardi dei paesi _neuirrali o .s~d.icenti tali .• l'articolar-

mente tesa è la situazione ne..:. confronti dell'Irlanda, q.on la quale è 

sospeso ogni trsffico marittimo e gran parte. del traffico aereo. 

Ohìare pressioni si stanno facendo -sulla T·urchia (esp_orte.trice. di 

cromo allg, Germania) e sulla sve~ia (fornitrice di cu.sci ne t<; i a sfa

re, sempre alla Germania}~. Anche la Spagna _è _oggetto di vivaci cri

tiche, e non solo per le: ·forniture che_ e~·fettua al Reiçh, CJ.a Gnche 

:per la sua att.i vi·tà dip1omatice che non può piacere. all' lng:hilterra 

in quanto, anche attravér_,-so i st:_oi organi dj_ stampa e di radio fa . in

tensa :propaganda per un3 .paoe di compromesso:" 

Q.li-.!:9_Ci..9.E._eri min~r~ri~ ~cna Stati definitivame!lte c onposti per 

l•arbitra.to del Governo, .il ·cui upat·ti·o di pe.ce" è stato accett9.to dal

le o·rganizzazioni ope~-aie con 512,.000 voti. di rappresentanti favore-

voli contro 97~000 negativi. Il uatto ha _la durata di 4 9nni, ed è 

poi stato accett~to ~nche dalla minoranza, cosicchè il lavoro è sta

to ovunque ·ripreso corr .notevole successo di prestigio del Go-rrsrno. 

La situazione parlamentare ~ J;ioJ.;,ltica d ·3J... Gabinot_~co Churchill;,. 

si è rafforz~ta in quèst'ultirrB- e'9tt:i.!:na.r.a per va:rii ·motivi, oltre al 

successo sgpraccennat-o nella composizione deglj_ scioperi:. jnfatti s-. . ' 

lezioni stipplement2ri al Derpye~ire i.l candida~ o laburista ( coalizi o-

ne governativa) ha ,;·'·ottenuto 13.693 votl, oont_:"o t .• ~OO divj_si fra due 

candidati di o:pp.osj_zione .• Inoltre il :partito COC~U'lista., per la prima 

volta nella stor.ià d'Inghilterra, ha stretto :.m e..c c-or do con il parti

t o ::laburista .e Ul1 al i;;ro partit-o della coalizione governativa, il par

t _i t o del C_ommonweelth. In sosta:nza i comunisti appogeerarL.l'lo il Gabj~ ,... 
n~tto di .guer~a Cht,_rchill, acqej_1tuandone il caratters di coaliz_ionq 
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naziona1e; e questo rientra anche nella nuova politica collaborazio

nista ~be la diplomazia sovietica sta consigliando ai partiti ?Om~~i
sti dei vari i paesi, E' molto not .evole il fatto che 9 contenipora.nea

mente·a tale accordo
7 

il GovBrno ha potuto annunciare sevex~ misure 

penali definendo e colpendo come figura di reato l'" incitamento al

lo sciopero": il che dimostra che, fermo restando il principio del 

diritto allo sciopero, anche i comuni·sti, oggi~ non hanno nulla ·da 

eccepire all'azione repressiva contro chi fa dello sciopero un'arma 

politica in senso ostile al · successo delle Nazioni Un~ te, 

La gue stione. del ;petrolio sarà cg getto di una conferenza pros

simamente convcc ata a Washington. I grandi interessi che agiscono in 

tale campo rendono comprensibile un ~~nto di frizione a questo pro

posi t o nell t alleanza ~ngloameT~cana: /ma la c osa non ha nessun cara t-

t ere p o l i t i c o •. 

~ 
U;} deput~\to Eortavoce della propaganda ostile degli angloamerica-

ni, parlando al Parlamento di Teheran, ha rivelato che l • influenza 

nordameric8JlR va crescendo in questo pa ·3se. ~i tratta, naturalmente, 

di questioni relative allo sfruttamento 0ei pozzi petroliferi. 

Jugosla-"'ia 

~h~Jl Governo Reale del Cairo 9 in segùito ai nuovi eventi 

e alla nuova situazione dell'influenz~ russa sui Balc~i, sta entra~ 
do in crisi. Il Re Pietro II sta consul ta.ndo i c.api dei par-ti ti di 

sinistra IB r formare un nuovo gabinetto di concentrazione democrat i

ca? del quale dovrebbero far parte elementi ri t~nuti gradi.ti al.l 'UT:tSS 

come il dr. Gavrilovic, croato, capo del partito agrario e già amba-

sciatore a Mosca. 

Spagna 

Il ;parti t o falan~ista e i suoi organi di proJ;B ganda e stampa,. 

con i loro atteggiamenti, non semplificano la situazione della 

rispetto alle Nazioni Unite 9 in questo momento in eu~ u.S .. A. e Gran 

Bretagna hanno decisa un'azione per rivedere· l:=t posizione dei neutri 

.;. 
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nei loro rapporti con il "Reich· Mentre 13 so,nzioni economiche contro 

l q Spagm (blocco e.lle forniture del pa trolio) sono in corso 7 e men

tre continu?.no da pa.rtè iberiche lG forniture A.lla Germania, il m2.s

simo quotidiano della FBlA.nge, 1 1 "Arriba" 9 ste. svolgendo una campagna 

per 1n conclusione di una p:=lce di compromesso sul solito terre.no dal

la unità antisovietica europea. Organi di stampa e rg.dio~ autorizzP-ti 

portavoce dalla Nazioni Unite, rintuzzano o l!l;3ttono in ridicolo tali 

iniziative e massime l 18.tteggiqrr.ento ideologico anticomunista che è 

la dottrina e ssenzi~.1e dell= Falange. Intanto in Alberi a le autori ta 

di occupR.zione hanno autorizz,qta 18. celebrazione del XIII e.nnuale 

della 11epubblic:::t Spg_gnola· e ne funno radiodiffusa la notizi·a, '"•entre 

moltiplicano le iniziative n. favore dei profuchi cosiddetti 11 rossiu 

sfuggiti :::..118. p :- rsccuzione del Governo dà gen. Franco. 

svezie. 

~~~-g_eci~_io~e :::tssai grave è stata presa dR. ..... :P .. rlament c 9 i_ qua

le hq reepinto, all~ unaniuità? l~ nota della Gr~n Bretagna a · deglt 

U.f'.A. che invitavano questo paese a desistere dalle forniture di 

cuscinetti a sfere al Reich. Il diritto interne.zionale non consenti

rebbe tale interferenz~ da parte di Potenze bel_igar3nti su una Po

tenzg nautrale, e il Parl::1mento, con il sue voto, si è atte..u. t o alla 

forma classica delle norme giuriàiche. MB ormai è forma svuotata di 

cor~enut o, poichè ., dato il carattere industrin.le della guerra der a, 

è indubbio che certG forniture sono essanz~ali ai fini belliçi, eq i

VRlgono A.lle forniture di :trmi 9 cioè all"g,iuto dir ett=unen e dq+o a 

un q parto bel1 j ger;qn te da parte di un neutrale .. Cioè, nel_a s st'3nz 

se non nell?o formf-ì, sono violazioni di neutralità. Le azi n ni e, 

che hRnno idontificBto nellR produzione di cuscinetti a sfere 

punti nevr8lgici dellR economi~ dì g erra tedesca, s ann 

con la offesa Rera a distrutti~a? gli otabiLimenti Q8 li p 

~n Germ8.ni~. e ne i p!:'~, esi occu.p<:1.ti. Il rifìt.t \., svedese a s s 

li fo-rniture potrebbe quindi p~_;l: r. re: i l ensAt ~ svil'l 

frq la ~vezin e le rqzioni Unite'ì dBtO C~le c r' i st~_ i_ì 

.; .. 
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striali svedesi. sono, ormai dichiaratamente,,_ parte int-egrante del 

potenziale industriale bellico germanico .• 

Turchia +-----
.La ;2ressione angloa_mericana sui neutri si estero e anche alla · 

Turchia, e,. anzi, con notevole vivacità. Il segretario parlamentare 

ò,el Ministero britannico della guerra- economica, on. Foqt, aveva pg.r

lat-o alla Camera dei Comuni -precisando c-he 19. .Turohia accresce note

volmente le consegne di cromo alla Germa.nia, -contro sc8.mb io fornì t u ra 

di qrmi 7 mentre diminuiscono le e~9rtazioni di cromo verso le Nazio

ni Unite. Tale fatto non erg, st~tto soggetto ad Rpprez .zamento da p ar

te dell'oratore, ma era evidente che le Nazioni Unite n~n p otevano 

considerare amichevole ' tale trattamento da pàrte dei Tu:rchi e che 

passi" molto precisi in tale senso· erano stati fatti per via diploma

tica. Fra l'altro pareva che la Turchia istituis sè sette nuove linee 

ae-ree civili con apparecchi di . forni tura tedesca~ Il giorno 20 .la· 

Turchia ha sospeso ufficia~ r.aente t -utte le consegne di cromo .• i.' annun

cio è stato dato al Parlamento turco dal ,_:Minist·ero degli Esteri, sig ..• 

Menem.engioglu: con questo - la Turchia cede del tut t o alle pressi0ni 

degli Angloamericani. Anzi il discorso del Ministro conf'erma che la 

Turchia, alleata degli IngJe si, ·è -ì~non-'be-lligeranten ~·e quindi non è 

neu~rale . • La situazione meriterà maggiori riflessiOJ?.i; fin d'Ol'B. si 

potrà osservare chè il discorso del Sig~ roonemengioglu può avere qua l-. . 

che_ rapporto con _la minacciata sospensione di forniture (granturco ) 

dagli U.S.A .• alla Turchia, Jl provve_d~mento ,della. so"spensione delle 

forniture di cromo si estende anche alle Uazio~i Un.ite ed ha affette 

alle ore 0000 del -giorno 20- Aprile: però si deve osservare che tali 

forniture alle ~Nazioni Unite erano, dall9. fin e del 1943, ra.i n ime, cioè 

poco pii)_ che il 5% di quelle effettuate t.alla Germania ,_ m.:e ntre, anco

ra nel ,943, ne veniva fornito di più alle Nazioni Unite che nòn al
la Germania. E,. notevole _ tale soepènsione di forniture perehè viene 

a 48 ore di distanza dal provvedimento di fermo in un porto turco di 

due grandi navi rum~ne da passeggeri che dovevano partire per colla-

.;. 
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barare allo sgombro dalle truppe tedesco-rumene operanti in Crimea. 

UJ:!._g__heri a 

1f Reggente, S~~~~· l'~~3~raglio Hort~, ha inviato un ordine 

del giorno alle truppe ·ungheresi. Tale documento, il cui testo è sta

to · frettolosamente comunica.to .o ~ddiri ttura sottaciuto èalle agenzie, 

ha molto interesse poichè potrebbe essere un Qnico spiraglio di luce 

sulle assai enigmatiche . vicende ungheresi. Infatti il - ~eggente, nel 

suo scritto~ deplora di non ·"potere" essere vicino alle sue truppe 

in q_uesto momento decisivo: il che farebbe pensare . che ·egli sia. trs.t -

tenuto fuori dell'Ungheria, prob.qbilmente ospite del Cancelliere del 

Reich. Si deve inta~:1to segnalare l'altro fa.tto, parimenti EintomA.ti

co, delle dimissioni dell'insigne Ca~o di Staùu Maggiore dell'Eser

cì t o, gen·. Szombtheli ~ 

u .. R .• s.s·. 
&.-,: . -· • 

Uno seri tt o del patriarca ~-?rgio, capo del cristianesimo russo., 

riconferma la fondamentale posizione dei cosidetti "ortodossi", cioè 

dei cristiani-scismatici di. rito greco, cioè il loro rifiuto a rico

noscere il rorn.ano Pontefice coGJ.e Vicario di Cristo. La stampa ispira

ta dai Tedeschi ha fatto qualche rumore per tale fatto .: in realtà, 

quando tala posizione dottrinale venisse a cadere, cadrebbe quella· 

che., sino dalle origin-i, è stata la principale ragione dello Scisma 

Orientale. 

U .s .A. 

La pres9ione __ ~i __ nautri è sostenuta vivace~ente dalla diplo~

zia nord8.merice~na in pieno accordo con la diplom.qzia britannica. Si

nora le riP:poste dei governi nButraii sono riservat•3? ma si deve se

guire quec~ta azione che rappr.esent3. una fase decisiva della guerra 
• 

economica. 

L? gue f?t .~one d~ l _p_~ro~io ~rabo rJantiene sempre vi ve. l '·at·tenzio

ne nordamericana, per l'àgitazione · inscenata par ~tenere che socie

tà industriali-finanzis.rie di qu.esto paese possau."lo estendere lA. loro 

,; .. 
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azione ai petroli dell'Arabia Saudi t a. · 

·r~ _ _9,?n~Jda.to._l2T~_~_gtat_o dal " ~tit~~~l_bblj:..~~q per la Presi-· 

_fleQ.~"!.L._9_9r.J..rQ._"}_OC?_§..:3Y~~J-_"t, candida.t o ò_ e :Jo crs. t i c o e Presidente uscente, 

~ ii Sig. Bricker. Nel suo prino discorso elettor~le, il Si[~ Bricker 

ha fatte p,±"ferrr~azioni fortemente tinteggi;::1te di deGlqgogj_a 1 eone quel

la del resto basilare per il suo program~e. (almeno pE:r il progrg.mma 

app8.rente). 'i che vorrebbe ''vincere 19. guerra il più presto possibile

con il minor numero d ;L perditeu, In complesso però il C8.ndidato re

pubblicano è d •accordo con il Presidente dem.ocratico uscente e con 

il suo governo 9 ne 11' invocare, c ome C ordell Hull e c ome il pre s iden-

te della commif)Sione sene.toriale degli esteri, una n organizzazione li 

americana ·d -3lls pace . e la conservazione completa del potenzi?-.le mili-

tare americano nel dopoguerra; infine il sig. Brucker vuole una re

staurazione delle. costituzione arr.ericana 9 ritogliendo al potere ·e

secutivo i poteri eccezionali oggi conferitigli. 

1.!..?.:...c~or~C2_ N80-~§_)_-_a.nd~§U~~?:~liano del 21 gennaio scorso ha. su

scitato G1ol t o inter~sse negli Stati Uni ti 9 :poichè que· s~a potenza, ri

tenendo il Pacifico zona di suo prevalente interesse, vorrebbe che 

la poli t i ca dell' Australia e della Wuova Zele.n1 a. si allineasse sulle.. 

su~~ oentre l'accordo in qmstione rappresenta un stto di indipenden

za più verso gli Sta t i Un-i ti -che ncn verso la stessa Gran Bretagna. 

La visita a Washington dei due Primi Ministri 9 sig~ Curtin e sig • 

. Frazer ., può essere do-vTuta. alla necéssità di concret·B.re tale accord·o. 

La Cunard ·Line annuncia di avere iniziato l ·~llestimento di tran--------.._...._._...._. -·-
satlàntièi per il dop?guerra. L8. n otizia meriJGa attenzione poichè 

è evidente che gli armatori ~mP-rj r:8.ni pensano e colmare i posti la-
./ 

sciati vuoti dalle linee di navigazione europee. 

k_a conferen2~a del Lavoro di Filadelfia s i è. i:n.izista il 20 apri-
~-~......._. ·---···-. ~--·----

le .. Nulla risulta sulla richiesta partecipazione del Governo It3.lia.

no • La conferenza h e. il E1assimo interesse per la futura regolamenta

zione della legislazione del levDro, e sarebbe molto dolorosa l'assen 

Ba del monào italiano del lavoro da essa.. 

..;. 
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L'~limentazione qei territo~i occupati dai tedeschi,e la pos

sibilità di rifornimenti da parte delle Nazioni Unite sono stf1te og

getto di una speciale mozione da parte di organi parlamentari norda

mer:lcani. 

Italia Libera 

Il nuovo Gabinetto Ba~oglio è stato annunciato nel pomeriggio 

del 21 aprile, Il Maresciallo, ·Presidente del · Consiglio dei Minist~i 

conserva il Dicastero degli Esteri; ai Dicasteri militari restano i 

precedenti titolari 9 gen. Orlando 9 Amm. De Courten; geno Saldalli. 

I capi dei cinque maggiori partit.i 9 sen .. Sforza (Partito d'Azione), 

sen. B.Croce (Partito Liberale), sen .. Di Rodinò (Democrazia Cristiana) ~ 

dott ·.P.Togliatti (Partito Comunista) e on.Mancini (Partito Socialista) 

entrano nel Gabinetto come l'iinistri senza portafoglio 9 e come tali r 

partecipando alle sedute del Consiglio dei 11inistri 7 potranno far sen

tire la voce dei parti ti del c· .. L .N., , e della Giunta di Bari nella 

quotidiana azione governativao Ministro degli Interni l'ex. deputato 

popolare siciliano onoAldisio ~emocrazia Crlitiana);alle Finanze il 

dott. Q~into Quintieri, presidente della Banca di Calabria 9 ele-

mento tecnico; alla Gius tizia il liberale prof. avv .. V .. Arangia 

Ruiz9 alla Educazione Nazionale il _Prof .. Apolfo Omodeo 9 del Partito 

d'Azione; · alla Agricoltura e CoiDJ..!1.ercio il comunista on •. F .. Gullo 

ai Lavori Pubblici lton .. Torchiani, del Partito d'Azione; alle Co

municazioni l'ono Cernabona, della Democrazia del L~voro; al Lavoro 

Ti t o d:l Napoli 9 .so cialìsta... Il nuovo Gabinetto giurerà. il 23 Aprile 

nelle mani del Re 9 :presente S.A.R .. il Principe Luogotenente .. 

La formazione del terzo Ministero Badoglio è stata accolta con 

simpatia a Londra, ove è stato definito il "V!ar-Cabinet" _( GabinB~to 

. di guerra) italiano 9 attribuendogli quindi lo stesso appellativo di 

cui si compiace il Gabinetto Churchill: · e dalla raggiunta concordia 

dei :partiti si trae~ in quegli ambienti 9 aaspicio per una più atti

va parteci~azione alle armi e del lavoro italiano alla lotta anti-

./. 
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tedesca~ Per contro le re:1.zio ·1i nordamericane sono molto più fredde, 

La radio di Nuova York, anèhe nelle sue trasmissioni in lingua i te.

liana, afferma che se si è fatt-o un passo i~nanzi, si è ben lontani 

dal me-todo co.p. cui si dovrà dare un governo al.l'Italia e dalla tota

le liberazione dell'Italia dai residui fascisti •. · 

In realtà~ nella situazione in cui si trova il Governo a B~r~~ 

dato che ra:ppre·senta solo 15 milioni di Italiani sui 45 .milioni di 

cittadini del Begno, e che non è posmbile un· completo sistema rap

presentativo, l à soluzione Badoglio e il suo ministero di coalizio

ne. con la :parte ci:pazione di controllo dei capi di tutti i .. ~ parti ti, 

rappresentano l'unica possibile soluzione delle difficoltà per c.~ea

re un gove+no realmente democratico. La soluzione Badoglio è deÌ re- · 

sto analoga a quella escogitata da tutti gli altri governi antitede

schi che si trovano in analoga o peggiore situazione. 

La razione del pane nell'Italia libera risulta essere; fino dal 

Marzo~ di grammi 200 r ~ . : · . .i a persona. Tale ra.zionamento, date le ri

sorse cerealicole delle regioni meridionali, può effettuarsi solo 

con l'aiuto di forniture alleate.L'eccedenza di grano che l'Italia. 

Settentrionale non manda più al mezzogiorno e a Roma avrebbe pertan

to dovU.to consentire nell'Italia occupata, l'aumento della razione · 

alimentare a 250 - 300 grammi; t an t o più che il provvedi me n~ o· di au

mento della razione a 200 grammi non è stato applicato alle provin

cie lazialì umbre-marchigiane- · e toscane più vicine a ~orna. 

Il C:bl. Stievens, in un ra~iocommento ( 20 Aprile,_ ore 20-~30). 

ha usato termini assai vivaci per lamentare lo ·scarso contribut.o di 

lavoro della popolazione italiana del :Mezzogiorno ·àlla lott-a _com:un~. 

Le parole del radiocommentatore llritannico per deprecar~ l •·tnattìvi

tà dei lavoratori italiani sono state inconsuetamente aspre e vivaci~ 

·L!uccisione del sen. Frof, Giovanni Gentile ha oerta~ente addo

lorato cÙì ricordava la sua oper·osi tà di studioso e di maestro, no-
. '-

... ;.;. 
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tevole anche se da troppi anni ·trascurata, e anche chi sapeva dover

si a lui l'organizzazione e il successo della "Enciclopedia Treccanin. 

Tuttavia la sua tragica fine poteva essere prevista da lui e daimmi 

fa .uigliari: troppo discussa la sua opera ~el fascismoj in servizio 

del quale si fece mediatore dell .'asservimento de-l'alta.~. cultura, 

troppo infelice il suo tent~tivo di collaborare con il Governo del 

Mar~sciallo Badoglio e troppo in vista la posizione presa rifacen

dosi al suo pass~to per conciliare il pavido mondo degli uomini di 

scienza e di pensiero con l'occupante tedesco. Per chi gli era ami

co7 valga come conforto il pens ier o che la faGiiglia non. resta in 

strettezze: infatti 1 cominciata poverissimo la sua carriera,_ il prof. 

Gentile era ormai una delle maggiori personalità della industria e

ditoriale italiana. 

L•azione militare e le_gislSJ-jiiva degli organi italiani che col

laborano con i Tedeschi agli ordini del sig. :D.iLssolini diYiene par

ticolarmente vivace contro i patrioti e contro i militar:i;leali • .ifen

tr:e la nota n, 48 della ggenzia iiCorrispondenza repubblicana" con 

un tono molto sommesso e depresso, sotto il titolo nBasta 11 co menta

va la uccisione del sen. Gentile invocando la concordia di :•tutt i 11 

glì Italiani per salvare l'Italia, il giorno successivo due decreti 

comminavano la pena di morte e coloro che fanno parte di bande o le 

aiutano e appoggiano. 

LJ2.atrioti in Piemonte svolgono una attivi tà sempre mol..Lo viva

ce. Attive sono le bande delle Valli del Cunaese e quelle delle Va-L

li d'Aosta e del Canavese: sembr8. chè tali bande e iano agli or ini 

dei gen!t De Vecchi e Vercelljno. U~~a forte banda opera a poc i K • 

da Torino, a Venaria Reale. Al tre bandè hanno co piute grandi deva

stazioni alle offictne RIV di Villar Pèrosa (fabbrica ai c scinet~i 

a sfera). Il Capo della Provincia di ovara"' avy. Tun"inetti, ~a i-

9hiara.to a un suo amico personale, cui i atrioti a evan dat il 

bando da~~ centro della provincia, di non poter fare n 1 a e~ 

fenderlo; e gli ha consigliato di Q~iformarsi al b~~d caEbìaì re

sidenza. Un professore titolare di niversità,. tornato reoen emen e a 

.; .; 
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Torino da Roma per riprendere la sua cattedra, è stato immediatamen

· te denunciato per tradimento perchè non reiscritto al Partito, e quig 

diba nuovamente dovuto far ritorno a Roma~ 

I mille Ufficiali italiani rientrati dalla Germania,. hanno do

vuto firmare, prima di uscire . dalla Germania, precisi impegni non 

verso il "governo repubblicano 11 
9 . ma, verso il Reich;_ 

t'elettività dells consulte comunali decisa da~li organi italia

ni che collaborano con i ·tedesc hi nell'Italia occ_upata avviene entro 

il quadro della organizzazioni sindacali. I.n esse però non vige il 

principio di elezione dei dirigenti, e quindi è facile intendere qu§ 

le metodo · venga adottato per l'"elezionelì di consultori comuna.li.fp 

Qittà del Vaticano 

Il ritrovamento di una bomba nella Cappella Sistina ?ra stato 

annunciato dalla Badìo tedesca di Roma IA, e la notizia era stata 

raccolta da qualche giornale, suscitando lo sdegno .di chiunque pen

sasse alla incomparabile altezza spirituale del luogo e delle opere 

d '·arte che lo adornano. Sotto il tftolo "voci in:fonde:te" dopo alcu

ni giorni l'Osservatore Rooano asqicurava che fortunatamente- la 

voce era del tutto falsa~ 

Roma 

/ 

~~e BEandi retate sono state operate d~èdeschi e dai loro 

collabòratori italiani al Quadrare e in quartiere S ,. Giovanni-.. :ppio. 

Solo al quad::-aro sono stati presi ~700 uomL11i., Le retate sono state 

fatte il gio~rio successivo a una solenne smentita a voci di nuovi 

provvedimenti del gene.re: sono quindi state giustificate o_ome misure 

contro "comunisti" e loro "collab-oratori" e sostenitori. · In altri 

riodi della ·storia, ·e ., tuttora in altri ambienti,, è o.onsuetudine, da 

parte di stranieri vii1ci tori o c.omunque occupanti ·ai un territorio, 

di trarre in schiavitù parte della popolazione, 
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guerra tedesco? pubblicati dal quotidiano romano "Il Messagger0 11 sot
to il titolo " come si prepa.rò j_l tradimenJcoH sono ol tra.ggiosi per 

l' ~s ercito italiano e ~er gli ufficiali in ispecie. E' sorprendente 

che u..n giornale seri t t o in i tal i ano acce t t i di tradurre simile pro-

sa. 
. ·--·-.. _ 

~sfollarp.ento"' da ~-cont·.:_~-::.::~~ll · : ad essere una delle essenzia-

li preoccupazioni delle autorità di occupazione, le quali affermano 

di noh potere provvedere alla. al~r.2e~tazione della città per la costan
te offesa aerea nemica sulle vie di comunicazione, per il "mercato 
nero" e :per il grande numero di carte annona:r-io contraffatte. U:c co- . 

mUJ.'1.icato tedesco del 20 aprile? inv·itando i Romeni alla delazione, 

osserva.~ "Le autorità italiane non sono riuscite fino::-c'a a elimina~ 

re "il commercio clandestino 11 e le, contraf.fa z ione di tessere anno-

n .qr ie. Il pubblico viene, quindi 9 invit ~.to a collaborare a 9Coprire 

il ~rc~t c nero dei cereali des tinati alla pan~ficazione e le contraf-
f azioni di tesse:re annonarie 11

• Intanto nuove e gravi misure di con-

trollo e restrit.tivo sono state escogitate per ·l'uso clelle carte a.ll
nonarie e scgn::.1.tamente per la prenotazione del :pane. 

LSJ~ d~C)}.j-?.:l'.§.?'J-w?_ne ufficiale circa la smilitar izzazione di Roma, 
r i lasciata al Capo del Governo irlandese, sig. Ds Valera è una chia

ra confer~a di precedenti comunicazioni circa il rispetto da parte 
-3edesca del carattere di c:_ ttà aperta dell •·urbe, La risposta data 

dal Presidente Roosevel t 9 inveoe ., si limita ad osser7are ere la que

stione del J.erj_colo. p er Roma si pone soltanto perchè ni Tedeschi,· 

occu:aJ~ o la capitale italiana con la forza, s i servo~o. , nei limiti 
delle s -u.e caJ:' &~ ità, della rete di comunicazioni e di c;,ltre agevola
zioni c he offre la citt~ per proseg~:_re operaz ioni m~litari di inte
rsssR Rs cJvsivrvnente tedesco. Tal ·~ ca:r·attere senibra debba essere 

pros s i rn.ar:ete so~t olineato da nuovs e pii:t appari c~ centi ru. isure. In 
tal caso re.sta il du1Jb io che non 2ia intenzi onc:;J.e lo s f orzo per met-- . 

tere, quando liorr.g, venisse libera t a 9 il Govern9 Italiano, o un even
t \lale nuovo, oe.cupance, nella co11 rìiz ione di non potersene in alcun 
modo .3Crvire. .;.;. 


