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Le informazioni che ·giungono sull' assierr.a della situazione po

li ti ca, econou1ica, e sindacale dell' Itàlia occupata dè.i Tedeschi, e 

le consegt:_enti notizie sulla situazione mili t2.re (bande operanti, e--· 

lementi milita:--·i orga.n.izzati o isolati che resistono alle :precsioni 

tedesche) ~ffrono un quadro tale da meritare ur;. serio esame .. Anzitut

to si dovrà pr8'mettere che tutto il completto è in funzione dall-o 

s rj_luppo delle operazioni militari da~l ''8 settembre -1~43 a oggi. In 

otto mesi le forz-e operanti sui tre fl"Onti -d'?.::'_l' Italia. çentro-meri-

• djonale, malgrado òue sbarchi perfettamente riusoiti {~ermoli e Net

t11J'1 n) ,., nn hA.nn" ~ot Llt o superare lo svantaggio' !"appresentat o dalla 

,:;:.:cnfitta subita a Roma, 9-11 s~ttembre 1943 1 dalle divisioni :tta

liane C11e avrebbero àovuto irr:_ edire l 'accesso dei Tedeschi .a Roma, 

3enchà le truppe delle Nazioni U~ite e i repsrti cobelligeranti i

taliani ar b iano l' inj_ziativa, irl pratico_ non ne hanno pOtl,"..to - far 

u2o ai fini strategici. Questo stato di coee . influisce, log~ca~ente, 

su tutto l '9.ssieme dei rapporti nelllii;3il.ia occupata ds.i Teaeschi, 

da Rot!la alle A lp i. 

D1 primo luogo? un certo s9~so di sfiducia nell~ forze delle 

Jazioni Unite conferisce r.n grG.~_de aspetto di stabili-t?~. alla occupa

zione tedesca é a1la sistemazione po;J..itica. che i Tedeschi hanno crea

ta nslla z c:1.a da e e :) i dipendente. In,._ l tre~ non prevedendo si mutamen-

-co a ·breve scadenza r:elle, condi si on~ di occupasione, gli in-'ceressi 

dei singoli so.:1o po:::-·tati a orisr·:ar_si in ss.nso - fe.voreYole al~ • occu

lì~nt;:: A PÌ suoi coll.::bora..lcori fascisti repubblicr-tni. Quindi ogni for-
i 

~ di Rttiv lt~ d8 cui sorge intere~se economico deve accettare la 

realtà di is,t-to; le industrie lavorano pe~' i Tedeschi e c eme essi vo

slion o 9 gli elementi di leva rispÒndono alle chie.mate e si presenta

no ai rera.rti, altrsLtanto fan.:."'1.0 gli ufficiali~ :r:..~ _ _:,lto costo della 
v·.J. 
l~ .. · ì:_,_~ _ conseguen_te alla vex·ti~tnosa inflazione~ corrisponde a lL."'la 

il'l~lnzt0n.0 , di stir2nJ.i e di e-cm~qnRi: il denaro cirÒola, i singoli 
. l. 
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ne risentono ·Lenessere, e chi patisce e accetta la legge dell' occu

pante - massim.e nei ceti . "dirigenti", quelli che maggiormente influi· 

scano sugli orienta menti della pubblica opiniope - ne viene compen

sato con un benessere certo corruttore~ forse provvisorio, ma, in o

gni caso~ apprezzato da c 2 i non ha lunga veduta e vigile coscienza 

e poco si preoccupa del domani o del dovere morale. 

Il grossolano "buon senso", stimolato dalla propaganda, porte, 

quindi a facili accomodaiilenti con l'occupante e .i. suoi collaboratorj_. 

Le conseguenze di questo sono m-olto estese. Jnzitutto, si forma nuo

vamente una rete di . interessi operanti in collaborazione con l'occu

pante: e, per di ·pi·ù, si tratta" . in molti casi ~l'interessi nuovi e di 

nuovi elementi, non soltanto di quelli già compromessi a fondo con 

il fascismo :precedente al 25 laglio 194·3o Questa rete di interessi 

crea una reto di solidarietà~ e non occo.r re ili ricorrere a molti e-
l 

sempi e analogie per · di1rLostra:re che con qc:_esto sistema si rafforzano 

le situAzic~i ~olitiche, cre a~fo corres~bnsabilità e coincidenza di 

interessi tali d~ d·::tr e base e popolarità anche alle .situazioni appa

rente.mente meno sostenibilio 

Dal p ur:to di vis -ca :-li li tG.re., vi è il fenomeno · delle "bandp n 
.. 

sorte in veri e località dell '.I t alia occupata 9 e massime nella r·fa-
lia appenninica e sulle Alpi. Tali formazioni militari sono create 

scontando la speranzq o la siccrezza di unq rapida soluzione della 
· · d'animo risala 

crisi militarG italiana~ _ eome 1ìure e..llo stesso statc/la-resistenza 
degli eleme.riti. LJ.ìli tt..ri non pe. ss~ti all.e band_e più .1. . 
o meno operantl 9 m:1 comunque reslstentl passlYc.:nen1fe all'lnvasore • . 

Ta1i forme di resistenza attiva o :r;;assiva avevano btsogno di ess·ere 

alimentate dalla propaganda e dalla anorxr.ali tà della si tu.azione nel 

paese occu.:·a to, pri ~t~a ancorA. di quanto occorresse loro l'alimenta

zione materiale vo}:'a e pr (.J r-ria 9 viveri, ·armi 7 vestiario, denaro .• 

Invece, anchG in questo c:--..so, la conseguenza deJ_la situazione mili- , 

tare portQ a rendere precaria la situazione di que~ti elementi9 in 

quanto la propagan.t) é;l, del GOVGY ... lO italiano e quella della Nazioni u

nite resta poco ef~icace e la situazione politica nel paese occupa

to to.nde é~ normali z zarst e a non lasciar intedere cho si sta real-
./. 
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mente e ope ro samente ·normalizzand o l .a · si t~.2s2. 0n e del Governo legitti-
-mo 7 ii Governo, nelle provincie r:.-.er j_d ional i li ve r e da ogni occupa_zio
ne. · Inoltre i ·successi vi richian i e lle c-.r .r;_i d i n uove classi e le . prof
ferta di amnistia agli el ementi r:. masti sinora alla ":macchia" co~pio
no la ·loro opera di disgregazione. Infatt t a O&LÌ classe che ' siri
chiama potrebbe porsi un problema di acc e-t tr zi or:e dell'ord-ine di ri
chiamo proveniente da unà autorità che noli ha diritto di eme.ttere n è 
questo n~ ~ltri ~rdirii; cio~ uno pscudo-g~ve~no che rion è altro che 
un collaboratore dell'occupante. Tale pseudogove rno; presentandosi 
come autorità legale,può nat~ralwente prendere misure, come quelle 
dei richt::l rn.i a.lle armi· o per lavoro, che, prese direttamente dell' oc
cupante, apparirebbero come soprust: quin0 i, se la propaganda sa ahil-

• mente agire, ogni giovane richiaTnato a11G a r:!.!l.i s i pone, forse il pro-
l 

blema se resistere o cedere a11 'orò.in~ 1 ~ · 9, 1 !:Glla stragrnnde ma,ggio-
rr-tnza dei casi, :fin irà col ce de• ~ e , a a·se l e d ~ljb ie ') scarse e pericolo

. so prosp ét .J .. i v e of f erte da ogn.i fu:c:: k'l. di rest sJ;;enz ~. A questo modo, 
le forz e arma te al servi ~ io de l Te rl esco E~t ~e n.:;e.n o, e diminuiscono le 
possibilità alle ba~d o . Ma, nello stesso te2~o , cgni famiglia che ha 
un figlio so tt o le armi o Rl l e.v oro co 1 i Terle schi, finisce con l'es~ 
sere loro · le gate~: l e bande e.ppni ono s eo:p:r e p~ -è- c ol'le cose illegale G 

brigantesc :?v , e tale opinione r e Clt g; rai'forze:f.ia dé' lla dura. necessità 
ch9 porta i patrioti a proc.urarsi i mez ?. i di -.:.r i te. con colpi _di mano 
e requisizio?i che - massime a chi le sub isce -· è facile appaion~ 
come atti d i brigantaggio vero e ~ropri o . 

Tutto l'assieme- della si t r:2.zionG · nell'Italia oocupata è t • . inol
:i.nfluenzat~ ~a un assieme ai fat t i di var i e., · gravità. AnzitLttto 

da probler;:d.? 2i pot-rebbe . dire · to c:.1ic ·~ 9 di :pro:-'2 banda. Le radiotra
smissioni ~~ al1 'Italia roeridi·onale" da · Londra e da ~:Iosc~ ~-.- ai ··· sentono 
assai :poco · ne .... l' Italia centro-settentrionnle. 1Jr2P. vi._gile oper~:. di 
:Polizia in certe p:r o rincie ha proYvisto al ritir:J o al blocco degli 
apparecch i ri c even~ i api~ onde; non si vendono pi~ apparecchi api~ 
l u.nghe_zz9 d' òn de., c:;n esclusione totale d8lle on de corte; le tresmi t . 
te11ti òell! It ~lj ~. mA-ri. dj rn1~1. e Anno -p e r lo più d eboli, e quindi fa.cil-

.; . 
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mente soggetto a disturbo; la rete di disturbi dell'EIAR, già perfet
tamente efficiente ed efficacissiro..a, è stata rafforzata con gli. im
pianti romani di Grot.ta Perfetta, trasportati a Venezia, e con altri 

impianti; il rafforzarsi della situazione dei Tedeschi nelle, varie 
città accresce l'interesse alla qelazione anche contro i radioascol
tatori clandestini. Quindi la propaganda ~- radio conta poco :per l t I

talia occupata, come conta poco per la Germani~. Inoltre, non si de
ve mai dimenticare che l'effic:iadella propaganda-radto è direttamente 
proporzionale al prestigio della Potenza belligerante che ·con esss. 
appoggia la sua azione milit~re? e anche alla fiducia che si ha nel-
la sua causa. 

Vi sono poi altri e gravi motivi di carattere più ·profondo che 
rendono possi-bile il normalizzarsi della situazione in un senso favore
vole ai Tedeschi. L 1 Italia a Nord di Roma da parecchi anni aVBVa sen-. 

tilhenti di rancore contro Roma stessa · e contro l'Italia meridionale, 
e taJ.i sentinenti di rancore 9 e,ppo.ggiati·, naturalmente, a un carnpa
~ilismo regionale, avev~no molte radici economiche. Si tr~tta del so-

' lito stato d'animo dei ricchi d~'- media fortll.i.J.a 9 contro i pa_renti po
veri. Roma e l'Italia ra.ertdionale, massim.a a ~·'Iilano e in Lombardla 7 

apparivano i '"parenti poveri". Singo.lare era ·? soprattutto 9 lo stato 
d'animo dei :Milanesi. Pienj_ di affetto per la ·loro città e di orgo
glio per le loro risorse cconomj_che e per la loro attiva capacità? e·
ra frequ.entissirno:, da alcun t a~1ni, il caso del ·~~ilanese d i me d i a cul
tura che auspicava una repubbli·~a dell'Italia settentrionale 9 con 
dapi tale a I.1ilano 7 preyedendo che sarebbe stato un pae·se piccolo ma 
ricco e felice 9 ~~a nuova Oland~ 9 o Svizzera 9 o Eelgio? e ritenendo 
che l'Italia meridionale e pih che mai Rona erano :paras'si tarie a 
spese delle loro-risorse - ecpno~iche e della loro prosperità. La guer
ra sta attuando i~ loro SO@lO. L'Itali~ centro-settentrionale sta 
da s~, tutte le sue risorse~ e se le puè ~odere egoisticamente senza 
dover mandare nulla all'Italia l.'leridiona.le e poco a Roma, e intanto 
le tendenze regionnlistiche operano più che mai con il crescente e 
arbitrario, ingiusto ma tu:ttav-· a attivo di~prezzo cor;tro Roma e con-

.. ;. 
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. tro i ~ieridionali. In sè e per sè tale situazione non costituisce -

per ora . almeno- un pericolo per l'un~tà del Paese, sa].vo il caso, 

poco probabile 7 di una pace di com.pronesso s ulla base dell "uti poss,i

d~ _che potrebbe lascig,re la Italia settentrionale e centrale a 

una repubblica fascista nell'ambito della Grande Germania, Roma e 

interland, internazionali7,ZEJ.te sotto la :;n'otezione o il Governo pon

tificio oppure unito a una Italia ne ridionale monarchica-. Tale ·proba

bilità fortu...YJ.atamente è molto vaga~ resta 1;erò lo stat·o di fatto. di 

una certa fittizia pro~perità rappresentata dalla congiuntura in 41-
ta Italia, e dall'assuefarsi dei ·Settentrionali ·a vivere separati 

d:all' Italia I!leridionale e quasi separati da Roma, fa.tto che non è 

certo benefico. Tanto pi~ che, guarda~dosi . &ttorno nel mondo, vien 

fa t to di domandarsi se sono molte le Grandi. Potenz che hanno inte-· 

resse all r unità di ll.a.'1 pae_se di .45 Bilioni di ab i tanti al centro del 

Mediter,.aneo~ e, se si facesse Lm elenco di questo genere, si ri-

scharobbe · di dover far punto dop o il primo nome, la Russia sovie

tica. 

La t endenze. alla norEa~iz zaztone è in c:.tto in modo evidente? 

da parte dei Tedeechi e a Yantaggio dei loro eollaborc::tori fascisti 

repubblicani. La stampa dell' .Al tn Jtali2~. ~gi t::L? con inconsueta li ber- -

ta di termini e di attt.-gg"iamenti 9 opintoni cl~8 un tempo sarebbero sem 

bratò eterodoss_o. Tutte le forze che appaiono fautrici dello "ordi

ne", cioè poco amanti di avventure 1 vengono cercate e attirate .nel-

l t orbit-a tedesc2 ..• Si lascia dis Gu.ter·e liberanente di una .m.agciore li-· 

bertà di c~itica e di collaborazion e p opolare , di controllo sul go~ 
verno, di uomini nuovi 9 e di uor•:.ini ve~ echi c }} ,~· ò.evono scompP.rire. 

Forse.-'e.iut .. ?.n.do le pro cari e co . dj zioni di salute - non spiacerebbe al

lo occupante tedesco di vedere, nn certo mome:1.to, un n cambio della 

guardiau al posto d i papo dello Stato e del governo nella repubbli-

ca, poic}· ~. essi intendono quanto sia sceso in be.sso il prestigio del

l •.'·4amico personale"· :Iu.ssolini, r.1.e2:1tre essi s ·~anno a t :ti vamente cerca_g 

do di alimenta r e il prestigio del marchese Graziani, il "generale sci

pionico1~ e? più_ che tutto 9 i .l ve:-~ '!ant~_ò:l.doglio" • . Una intenna opera 

./ -. 
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si svolge da parte te-desca presso i _ n~utri · per spingerli a rioonosc~ 
re il r:-epubblicano; tale_ pre ssi_one giunge,, è noto,. anche alla Santa 
Sede, il cui quotidiano è già stato fatto segno ad attacchi giorna
listici abbastanza 'precisi (vedi le polemiche del "Messaggero" e del 
""Regime Fascista" e un giornaletto apposito creato ·dall' on .• Farinac
~i, ·"Crociata italiana" diretto da un prete sospeso a divinis). Tali 
pressioni sinora non hanno portato a nessun risultato, nè, probabil
mente, ne conseguiranno in avvenire; ma è facile intendere che, pas
sando i mesi, le pressioni si accresceranno, e avranno tanto più . . 

buon gioco se il Governo italiano dovrà continuare a vivere fuggia
sco fuori di Roma, poco sorretto dal discusso prestigio m~l±tare del
le Potenze inglese a americana, e se la popolazione dell'Italia oc

cupata mostrerà _di adattarsi sempra più supinamente al sedi~ente go-
-verno dei collaboratori dell'occupante, esecutori delle sue illega-

lità e dei suoi arbitrii •• 

L'attu~rsi della normalizzazione fascista-repubblicana nel Set-. 
tentrione conduce alla creazione di una repubb_lica italiana vassalla 
nel sistema imperiale tedesco della "Grande Germania", e rendérebbe 
gradual~ente insostenibile la situazion~ di quanti non vogliono sot

tostare a riconosc~re le usurpazioni ·dell'occupante, e, pari menti, 
porterebbe a una progressiva inefficienza . di ogni propaganda antite- 1 

desca nei varii ambient-i ·, anche se, nel quadro_ complessivo, le sor-
ti della guerra - v·olgòno in senso sfavorevole alla r:erma.nia. 

La si tuB-zione i t ·aliana, al Aettentrione e al centro, è quindi 
molto seria. Analog~mente, ne~ mszzogiorno il Governo tende, oon la 

·SUR nuova combinqzione ministeriale e con la sua attività diplomati-
o; nor . .:.al:Lzzare · · , ca 0 milit9.re ;la _ sus, s~tu~, zl òne 1 che ha ~l VP.ntaggio di riposare sul-

la più indiscussa l~3gi'ttimità. Alla manifestazione teatrale e norma
lizzB.trice dGll 'incontro Hi tler-.Mussolini, con _il quale si era cer
cato di rinnova_re ~ '~tmosfern. dell'alleanza italo-tedesca e l '"Asse", 
anche . se non si può più parlare di alleanza irtter pares, il Governo 
può cont~apporre la sua buona si tuaziène diplomatiça, mass-ime con 

l 'lTRSS e probabili altri sviluppi assai prossimi nella si tuaz~one dei 
l 

•! • 
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rapporti con gli Alleati. Ai preparativi militari dello psudogover- . 
nQ rep~bblicano il Governo può contrapporre analoghi . preparativi, e 
vive ancora la resistenza armata dellG bande in tutta l'Italia occu-
pata. 

Gli obbiett t vi della lotta debbono esser·a, d • ora innanzi, ost.§_ 
colai?é. con ogni mezzo la "normalizzazione" fascista-repubblicana, · 
cioè il remissivo adagiarsi degJ i Italiani all'illegalità, a·lla so
praff azione e a !. l 'arbitrio tedesco. Mel t o · si potrebbe fare, per que
sto, con la contropropagamda, cioè riçhiamando a un più vigile senso 
storico e giuridico, a non subire ·tutti i luoghi_ comuni, e falsi, del
la propaganda tede s ca, cioè il "t~a.diment o"· di :Sado&lio e la "diser-
zione" del "Re.Tuttavia la contropropaganda, e la propaganda stesea 
non agiscet in guerra, se non appoggiata d~ f~ttivi successi delle 
armi. 

La cr i si italiana è, oggi, la diretta coneegu enza dell e crisi 
dei fronti e è.ella lentezza dell9._ battaglia per Roma: tan.Jw pin che 
molte battute d'aspetto, nelle quali, fra l' a ltro, in~ erviene anche 
la nece s sità di risparmiare la pj_ù illustre e santa- d3lla città del 
mondo intero, vengono interpretate come segni di debolezza angloame
ricana dalla propaganda tedesca. Solo una decisione nel campo mili
tare, decis ior.e eff?ttiva, anche solo tatticsJ ma di elevato potenzta .. ·· 
le propagandj_s t ico, può salvare l' Itm.lio. dai ]_)ericali che 1 8. sov~a.
stano in campo politico; pericoli che,de1 resto, non sono certo più 
lievi quando si pensi al campo oconomìco e de mografico 9 nel quale 
maggiormente s i esercitB. la press'ione e lo sfruttamento integrale e 
d~ strut ti ve del nemico occupante. 
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Notiziario politico diploma~ico della I" settimana· di Maggio · 

~========-=== 

Argentina 

Il ri!gt?asto ministeriale disposto dal Presidente ·Farrell ha ac

centuato il carattere militare del Governo della . Repubblica. Tale ca

rattere ha una prec.isa tinta politi'cE:., in quanto l 'elemento militare 
rappresenta il più ac-cesso nazionalismo e quindi assic_ura la prosecu

zione della politica della n~utralità ostile alla .supremazia degli 

U.S.A. sul Sud America. Questa ~olitica si realizza, nel campo eco

nomico, con gli esproprii di grandi aziende e impianti di pr9prietà 
straniere ·per "ragioni di pubblica utilità" ,. 

Nuovi provvedimenti contro l 'uso dell'oppio v·engono presi dal 

Governo •· Tali provvedimenti, che non -si limi tana a repressioni di n o-= 
lizia, ma mirano alla disL11tossicazione clinica . ~e~gli oppiomani 9 so

no di grande impo~tanza come ma.:J.ifestazione d ella decisa volontà di 
rinnovamento che anima il movim9nto della "Nuova Vi tan facente capo 

·al W.taresciallo Ciang-Kai--Scek., 

Egitto 

La notizia di un congresso .Per l'u.nità araba da convocarsi pros
simamente al Cairo viene confermata~ . Poichè non è çredibile che ta~-

le movimento sia fatto all'insaputa _degli Ing:eei, vi si potrebbe for

se vedere uno svi lu:p:po della idea abbozzata dal Col. J~aV~rrenoe d t!.ran

te la gue~ra 1914-18, e poi abbandon~ta dal Foreign Office per ncn 
urtare gli · interessi francesi. L'attuale s i tua.zione d el gov e r no fran
cese potrebbe rendere assai _fa '"" i.li ipi.zia.tive di ·quest o gene re, one -
almeno inizialmente - adrebbero a tutto vanta ggio dell'Inghilterra e 
a grave pregiudlzio dagli inter es2i francesi in Siria e Libano. Tut-

.; . 
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tavia si ha la prova che la Francia non perde di vista t~li paesi~ 
alla conferenza .monetaria del Medio Oriente, testè conchiusvsi al Cai 
ro, la Francia libera E3i faceva rappresentare da due suoi delegati, 
i quali hanno · anche colta la occasione·p~r offrire un ricevimento di 

· carattere dipiomatico alle massimrpersonalità arabe partecipanti 
alla conferenza monetaria~ 

Finlandia 

La rottura dei rapporti diplomatici fra gli U.S.A; e la Finla_g 
dia è prevista come conseguenza dell'accresciuta influenza tedesca 
su questo paese dopo il fallimento delle trattative per l'arm~stizio 
con l'URSS. 

Francia libera 

··. 

Il Comitato di Liherazi~E~3,..)~a3i0!}._2.:.l~ di Algeri (governo De Gsu.L- . 
le) è stato r-iconosciut~ in forma implicita ne:le trattative Eden·
I{oenig circa la futura amministrazione dei territoriii francesi c.!.1e~ 
con l'apertura del secondo fro~r~e, verranno sottratti alla cccupa~-: 2-o 
ne tedesca. Non è stato però detto, dal Sig. Eden; quale r arte 
l'A .N .G.O.T. (Allied Military Govern3ment Occupe.ted Terrj_tc:cies) i ~~
tenderà riservarsi in tale amministre.zione. 

Francia O(!C1}_D!J.ta 
----~- -·- -· -- - .ti-....__ 

Jl v~p~e;~i'?-.~!1 M~re~tJial~_? PEttaiL. a Parigi rientra nel quR.dr .J . 
deJ_ln preparazione contropropag?.ndistics. al "secondo fronGe 11

" Il YP.
rescia~lo- su evidente suggerimento ' tedesco- è giu.._to a dichiara
re, che è prossimo ~l ritorno del governo fr2nceee a Parig·. Pe r L~
tanto nellR Ca1)i tale frances 'J si chiudono le scuole e la si sgoobrr 

. dei ragazzi sotto gli anni 14e 

Serie rappres~_glie cq_!ltr2_ __ i : :prcaossi di J\lgeri sono in at-to 2. 

Vìc'by. Per l ·'nv:venuta fucilazione del corso Cristofìn i, c2po delle. 

. l, 
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"Falange Africana" che nel 1943 7 in Tunisia, doveva combattere a 
fianco delle forze itala-tedesche, ~ prevista 1 in Franci~ occupata, · la fucilazione di sei ufficiali di bande antitedesche operanti in 
Savoia e già .da tempo in stato di arresto. 

Greci~ 

Il nuovo governo del Cairot p~esieduto dal sig. Papandreu, de-.. ' .. ve affrontare subito una prìma difficoltà a$sai grave, cioè la con-se.guenza della stanchezza e della propaganda tedesca. nei ranghi dei reparti operant~ con le truppe alleate. 

Inghilt~~ 

, Il mollE nto diiJlomatic_Q, dopo la fine de·i colloquii londinesi 
del sig. Stettinius, sottosegretario agli esteri degli U.S.A. e l'inizio della conferenza dei Dominii, è ccntrassegnato da una grande ' 

l 
attività e da uno st~to di attesa molto intense ..• Sono noti gli argo 
menti dell'' o.d.g4t dellA. conferenza imperiale; si tr9,tta in complesso . . di tre categorie di problemi: condo tt~ del~ a guerra; rappor:t i nella Commonweslth; preparazione dell'assetto mondiale postbellico. 

I problemi del dopogu~ so~o sempre molto studiati a Londra, come negli u.s.A.: oltre a essere argorr.ento di tutte le conversazio-ni diplomatiche, è anche oggetto di studi promossi dalla Università di Oxf~rd. Una_ delle tendenze manifestatesi in quello ambiente sa
re'-'be quella di una unità etlro_pea dalla quale r per evi t are e.gemonìe e contrasti, dovrebbero essere escluse Inghilterra e URSSA 

La difficile c~isi del governo del Oairo non è ancora superata. Il giovane Re Pietro II si trova a.lle. prese con il contrasto con il Maresciallo Tito e il suo gç>verno, con il quale Londra tratta ttffi
cialment~ (missioni militari vengano scambiate di questi giorni fra 

·l. 
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Londra e il Q.G·. di Ti:Do, capeggiate dal brig. gen .. Fitzroy Mac Lean 
e dal gen .~ T • Vele bi t rispetti vam.ente), e~ inoltre, deve sempre .af
frontar.e ~e consuete difficoltà relative alla politic~ .dalla nazio
nalità della monarc~.1ia triparti·ta. .• , Il Re ha chiam t o a sè il dott. 
Subacic, alta personalità cr·ost.a., ostile al goyerno croato na.zista 
del dott. Favalic: questo gesto rap1:>resenta l •evl:dente ilnizio di 
trattative con). 'elemento croato. -

Lituania ---
L'uccisione del metropolita. S~.r~ìo, capo della chiesa autoce

fala scismatica protedesca di ~i tua._a.ie, ed_ Estonia è una conseguen
za della politica d'asservi~ r-to all'occupante tedesco tentata da e-

. . lementi ecclesias~ici baltici, analogarr.e .:"lte a quanto già avvenuto in 
Ucrit.ina. L'abbandono da parte ò.ell tURSS della vecchia poli tic~ etea 
e antireligiosa toglie ai Tada s e:ti l' arrr..:;, del pietismo religioso nel
la ·loro propaganda ±ra gli Sl e.\ri e i Bal +ici j le vitti tne di tale m,-1-
tamento sono gli eln m.enti nel cl3ro che si e~ano messi àl servizio 
dei Tedeschi e che vi ~e stano C? __ ,nndo è c8 ssat--o i1 motivo di difesa 
relitiio 8 e. che aveva giustif ic-at o il loro_ precedente. at·teggiamentoO! 

I. JOO.oqo itaJJ:.ani ~-aé ~identi in qut3sto :pa~se, dalla fine di A
prile, in riconosci me n t o dellB. co:'celligeranza i t~ iana, ce ssa~o di 
essere conside~ati Sl;tdà1ti nelllici e . o.J..i tengono il trattamei1to di Cit
tadini di paese alleato, coms i cit ·ta~1. ini d.e:. l e Nazioni Unite colà 
residenti ... 

_Nel gua~JL_9.e~J:.,!L.Rr~~ssiQE.~ sui neutri c9ntro la Germania, il _Por
togallo era stato ;i.nvitato dall'~nghiltGrra. ·, di cui è alleato, a so-
spendere l'invio di tungsteno allé~- Gs r:nania. Il · Govem o del dott. 
Salaze.r ha risposto con un rif ~ uto alla :-ichieste. dell 'allee.to bri-

•/• 
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tan~ico, add~cendo, çome motivi, gli accordi commerciali esistenti 
con la Germania e i danni di varia natura che · deriver·ebbero al Por

togallo dall • inos.se·rvA.nza degli impegni stessi~ 

Le' àvvenirm·nto diplomatico J2.ÌÙ i~portante della setti.mana è il 

~aggiunt~ accordo fra· Spa·gna . e Na·zmoni _Unite. Si tratta in realtà di 

un notevole successo Angtriamericano .• ]) ~ora innanzi la Spagna ridurrà. l . . . . . 
dall'SO% i quantitativi · di -~,oifranio .c':t:Ie es:portaY~ in Ger.mania, to-:-

. gliendo~e UJ:!. minerale prez1.osò ai f:lni bellici. Inoltre provvederà 

ad una ·re'tfisione dell'assetto diplomatico e consolare nei rapport:L 

con il Reich, - ~n modo da impedire o limitar~ l ·e attività de·llo spi~

naggio tedesco in Spagna e in A-frica Settentrionale. I reparti ib.eri

ci · operanti sul fronte russo--téè..es:co sono già · stati .ritir.lfti. Per t , 

quanto si riferisc·e alle navi mercantili e da ~erra italiane bloc-
-

ca-t.e nei :porti spagnoli, parte (6 mercantili) sono state ·ri1asciate, · 

parte. \fGrrannt) affittate . da armatori · spagnoli; e sul naviglio ·mili

t~re si pronuncier_2, un .giudizio a-rbit-rale t~ Dal canto loro, . le Nazj_o-. . 

ni Uni.te hanno revocato 1' embargo sul _petrolio. L'accordo incide me
no di quanto :potregbe apparire négli interessi· tedeschi 7 poichè ne1 -

l~attuale fase difens~va, avvalendosi · delle riserve certo giacenti~ . 
. ~ 

e con i rifòrnimentt portoghesi dl. tungsteno ·che continuano,_ la Ger-. . 
mania può subire seriza grand-e danno le riduzioni nelle forniture d-i. . \ . 

W?lframio. Il dar;n·o.! se mai, si -risentirà ~a.recchio p~ù te.rdi. QUBn

to all•att.ività , della · quinta colcnna tedescà 9 i provvedimenti deci

si nel.l 'accordo _diplomatico. tes~cè cocluso saranno ce:_rtamente resi 

di du.bbia eff.:.'cie_r:1zo. dall'azione del partito faJ "J.ngi·sta nettamente 
l ·. 

protedesco anche in contrasto con lo stesso· governo del gen~ Franco~ 
~ . . ..._ . 

· La maggiorè im:por.tanzà dell ~avvenimento sta quindi nel cedimento del 

govern~ spagnolo alla pres_33ione angloamericana,. :;1ella sua r ·..; nunc.ia · .. 

alla lì.O·h bell~ r:: ·3 1'à.nz~H pr oolamata in passato e n .el suo passaggio al

la dic_h.iarata n neutralità" • Q ne st~ sconfitta. del programma falangista. 
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da parte dellB. p:>litj_ca del m:.1: .. ~ stro dP-gJ.i ~steri, gen. -Jordana, è 
un chiaro ·sintomo d'3l}' appre r:z3mentv dato.1 negli ambienti governaJ_~ i-

vi spagnoli, dell i a.urnentP.t o p~·2 stìgto delle Nq.zi·oni Uni te nç;lla si
tuazione internazionale ~ nellB situazionG interna iberic~ è un in
dioe di de cadenz~ dell'influenza falangi sta sul Governo del -€{Jno 

Fran~o, . . La reazione tedesGa ailJaccaduto (coc1J.nicato D.N~B~.del 3 
maggio) è molto riservate, come era aecaduto :!.iell•· an~-l~~go caso del·
la Turchia. 

L-9. neutralità svedese è s tat-a la m?.ggiore g,iustificazione ad-· ' ....-~ .P!;• ~ - ~......._...._.. • .• ...:teW-.._.. __ <('o ·~· ....... f!Uor\_.-- 'lllii'"Pr' 

detta dal Gove::'no Cel sig~ H3!1sson ~er motiY3re il rifiuto allo in-
vito an€:'1 oamerica!l.C E. SC 2}J3:L~.qBre la forni tura ìn grunde stile ·dei 
cuscinetti a ;:-;;•:!'."are e a . rullo alla. Gerrcani8._, o{.';get t'i giustB.mente <;X) n
sidere.t i e.rma E',s se.nztal e ai fii~. i he115.-ci_, Lo Nazioni ·qni te, dlch:i.a-

' ratesi insoddisfe.tt-e dell e }:--i s_ç~~st a, rifJarvano gli sviluppi èlel lo-
ro ·atteggiamento 7 e lrl connegnenze del O>? dir-.3ntv sV'e'd8Se: rispetto 2.~
Reich non terdano ? vedersi nsl can~o dip:o~atico. -Infatti il· gover
no tedesco 9 coneiderand o o,z;GJ;J. l s ·svvz:.i.a '1 r'lL.'I').t8 0_i CJ.inore :resisten·za", 
ha tosto preso par~i .... co dal _ su.oco sso cons8gù.i.to ~Jer inizia~:'e, in Ro-
ma, una nuova grav i us tT.a I!.'8 ssi ,_};.!.C: sulla locale legazione svedese, 
per costringerlA. a -riconos8-:ro ~:. a oosid:~~ta "RepuèJbliea. Sociale It~ 
liana" cioè lo stato di fat-to della occupazione militare tedesca 
in ·Italia, cor: i soprusi e le n c:1Tr;J3zio:.1i "'h(:. ne sono d:erivayi. La 
pressione EU t~le le-~azi cn-:J è o.ssai per ic olcs .1., poi~hè un e~:rsntua.le 
sue cesso rB.:r?pre 'sen.te ::ebbe 'l:U~ p recedente e Et·t!'Gill8.mente favoreYole :p~r 

i Tedeschi 'rispetto oJgli o.ltri :.~e:ltrali, e cominciàrc 4a1J.a S., Sede 
che :1.on ha potuto, ne.tura rr.E r.~.te 1 riconoscer'"l 1a s eò.ioer .. te "Repub'!:>l:i.-

1~-~:pr~~.~.?-~1~~~;-r, \ '~ J. :;tCt :nr"~~ " ~1 Capo clel Govarno del :J?artito Co
~/. 
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munista, e delle Forze .Ar~te, _ Ifa.resciallo st.:a. lin, di lA.noia.~e un or
dine del giorno assai n.otevole poichè - esclt~de.i._do e rrH::Jntendo la ipo-
tesi oara ai Tedeschi, che, J>ag~iunti i s _oi confini d~l ·1941 ,le .. 
sia cesserebbe :praticamente dalla guerra - Sta1 in conferma e svilìJ_IJ 
pa la nuova direttiva diplomatica del suo paese, cioè l'accettazio
~e della politica delle nazionalità, la lotta ad oltranza contro il 
nazismo in collaborazione con gli angloamericani per la distruzione 
totale di esso e di tutte le sue propagini, l 2 2 ~1 ertura di tutte le 
possibili relazioni fra Russia e i varii paesi c.ooperanti cor._unque 
alla caush antinazista. Tuttavia ~talin ha lasciato intendere ben J 

. chiaramente che le ulteriori inizis.tive militari sovietiche .sono nr~t-
tamente sottoposte alla condizion8, nec_es sari& 7 . dell' apertura del 
nsec:bndo fronte li. Il discorso del 1 ! ~aggio, ciupo 1-5 i~ior.ni di stas7_ 
militare, potrebbé essere un chiaro a vvi F o agli anglo8.meric2 __ -__i. 

Accordi rlÀ:sso..=c-eposl~o_y_aq,q)l}, Aono s t·::-~;i pcr~e'6iOD. :J.ti di questi 
giorni nella :pr.evisione della p:rossima _ l bsr::t7ione d2i terTitori de __ _ 
la -repubblica occupata dai Tedeschi r;tel ;938~ L'auto-... :· tà, sovietica 
riconosce fin d'ora 1 1 au+ orì tà della repuobli ce. c :3cos..i..ovaccn CTa pre
sieduta dal dott. :Bene s. 

La gue~tione russo-polacca.9 oggetto di tratte.-tive in-~ercorse a 
Londra .fra Stettinius, sottosegratario agl~ ~sts~i degli u,s.A~ e i~ 

governo legittimo polacco rifugiato a Londra, sem~_ra ormai orienta-, 
ta- verso un compromesso sostanzialmsnte favore7ole a~~e tesi russe~ 

~~~~~Q_d_ <?,_!J.O totale della po_h_i_!~a_is~~~~ .... cr;_ista e lo sviluppo a 
oltranza della guerra. è la nota domin2.nte. di t.ut -c}_ i discorsi della. 

_opposizione a Roosevelt _ (partito repubblicano) - in preparazione delle - - . 
elezioni p~esidenziali .• _ Le più ferme dichiarazio:1i si hari..Ylo nel ser.
so di una tendenza nordarrerica:r;.a a conservars.: ~1fl s upremàzia arma.t'3 
e a mantenere un ·sistema di accordi e di com_ ensazioni interna.3iona
li per :tenere in vita ~'1 1 0 1Jera.nte intesa fra gli U.S.A, e la Gran :B-.. ~ 

.;. 
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tagna, la Cina e la URSS? costituite in direttorio mond·iale -. 
\ 

Il si~Stettiniu~ ,.~Qttg_?~gr.eta~~-§!~li~ esteri, dopo il suo 
. soggiorno l ondine se, si e recato presso il G .q.. angloamerice.no in A

·frica Settentri anale per sJcuà.iare sul pos-to le q_uest ion~ poli ti che 

relative . al bacino del 11edi terraneo, e per msttere a :pùnto, dopo i 

col}oquii di .I,ond~a, le direttive politiche impe,rtite a qu8gli orga-

ni diplomatico-militari~ 

1NTE.RNI 
zt===;:::===::.l;!;::.;=== 

... 
Il~-12!:.o~gralll:~--~~.~ __ _EE.oc~--~.9b in;=;~t o ;B§ c1?~~]_2,, élab ora t o in c.ccordo 

con i rappresentant:.L dei _t:9.rtiti nella prima :riunione mi!~1 . .st8riale, 
consta di uh :pux1to d i politica estera e 11ilitara? cioè l'intensifi-. ' 

cazione dello sforzo an~ itedesìfo a fio.nco delle I\azio:2i Uni-te; dte 

punti di politica interna? cioè l'epuraz ione antifascista e la rico-
struzione dell'atti7it~ econom~Ja s ottc l'aspet~o produzione e 
l'aspetto comunicazioni.-. r:_ pr_:_ ~_lO. punto _è ta:w.srt e im~ortente e UT0 6r:.

te da preval:ere sugli altri è.:;_e: ma richi.ede un ' intens a a t tiv ità d::_ ..... 

plom.atica, ?Ui deve collegarsi il viaggio del l.Iinistro senza portafo
glio dptt .. Togliatti a !v:.o~ca 5 v i aggio chv pot~'"'2bbe lasciare attende ~-

~.e risultati di grcnde importanza. - ~ Nor. h a avt:;_-\·a conferma la voce, di 

ramata dalla stampa itali ~na d'is~iraz ione t e Gesca , di Qn viaggio uel 
1~reséi~lllo B2doglio 2v I:on::lJ.'ét; llifl. la not izia ~r'8. probabilme.:-.1te t ·ende_g 
z ·osa, in quanto assai diffici lrc~nte il l?res~ :. ~r~te del Con siglio dei 
Minis_tri i tali8.no pctrebb-e eszere rice·-rut o a L "lrl:ra i n f .orma ufficia
le quando le relazioni dip lom.at .1chc .1.ra i S.u:e pa.esi - no:1 sono ancore. 
state riprese, 

Il sJ .. ~ · K~rk~ ex amba sc:i..ato1. e ?.1cru.a:Tie l"'ic a __ 0 a l C3iro1_ rB.ppresen 
terà gli Stati Uniti nella "Co:nn•; ssi_.o:_'l3 -- .• S~ll ~j 7 3 in..:- e rRl _,_ eP.-;?'i re=~ 

l'Italia ..• Analogame :~1t~ a precef7en-ta p:ro ..... rvo '~- ime ·.L+.o inul'3se i::' tutto~
nalogo, anc:J. e gli U .. S:A· .L:a!1_11o "c-~rat-en ir.. qu.a.sto mod le dJ.ffico_t à 

.;. 
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. '· 
di farsi rappresent8re diplomc..tice.-mente presso il Governo i taliFtno . . 
in regime di armistizio e dopo la de ci s'ione rLLssa di riprendere 
senz 'altro _i . rapporti. ?iplomat ici. 

Le _!,2.~-~oni . .§:.l~-~~1tari. nelle provino ie occupate dagli angloame
ricani sono, dal mese_ di marzo_9 le seguenti: pane, gr. 200 al gior
no, _con i consueti supplem.en~i; generi' da minestra cioè polveri per 
creme vegetali e verdure secche ., 65{) gr. al mese ., oltre a distribu
zione di pasta in misura non nota precisamente,- ma assai modesta, . . ( 

carne in scatola, gr. Lt-00 al me se; olio, 2 decilit"l'_'i al mese; marmel-
-lata, gr~ 200 al mese; zucéhero, 1 Kg. al mese. Per molti generi è 

stata ristabilita la· libera vendita a pr~zzi controllati. Assai seve
ra ed efficace la repressione della borsa nera. Dette notizie proven
gono qa persona giunta dalla Sicilia attraverso le linee. 

~elle provino.ie DCCUEate dagli angloamericani, sempre secondo 
lo st~ssC? informatore, l'ordine è tenute in · modo 'esemplare, ma non 

- :pesante. Le truppe di occupazi.one si qomp<?rtano bene nelle città, me
.no disciplinate nelle c-ampagne. I rapporti con la popolazione piut
tosto riservati, all' ~nfuori dai ràpporti con l 7 elemento femo.ini1e, 
alimentati da generosi donativi di sigarette 9 vettovagli8~ dolci e 
piccoli oggetti varii~ Le truppe di occupazions praticano ~olto il 
c.omme_rci6 rivendendo le loro varie assegnazioni, contro scambio r:Br
ci .e ··anahe contro valuta italiana_ :Di1olto -ricercati.9 dalle truppe, 
gli -agrumi e i dolci siculo--calabresi. 

L 1-ambasciata sovieticà presso la R.§Z.ale Corte ha messa la sua se-~-----........ ---..... ' 
l de provvisoria a Napoli-. Il numqro _ dei componenti la missione, 60 com-
i 

prese le dattilografe, è molto ~odesto e non rivela la attribuzione 
all t Ambasciata. di speciali comp~ti di partito, di propaganda o· di pe
netrazione •. i 

i 
! 

L~i~1formazion.t~ilit~ dl.te dalla propaganda tedesca, circa 
la prevedibil_e imminenza di op_e~aztil.oni _ militari sul fronte meridio

·nale i . corrispondono pienamente Cf tutte -le radioinformazioni angloame-
ricane del 4 maggio. 

.;. 
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_I,talia _ occupata 

Il .I 0 Maggio non ha portato ai movimenti insurrezionali prean

nunciati ·dalla . propaganda-radio: tuttavia si deve rilevare che non 

risultano ordihi di questo genere eff_ettivamente ema,nati da organi 
responsabili del movimento operaio--. 

Un accordo fra · il oosidett.o "Ivlinistro segretario del ;partito" e 
le organiz~azioni armate agli or~~ni_ del march~se Grazian~ stabili
sce che i volontari debbano fare la domanda di arruolamento solo at
traverso gli organi del "Parti.to·" • i quali decideranno dell t impiego 
e della destinaz·ione dell • eventua.l~ arruolato, liberi di assegnarlo 
a reparti di _ truppe combattenti_ e ~i 11 Guardia Nazionale Repubblica
na"-,._ l'er altro, con accordo in pari data (28 Aprile), gli apparte-

. . 
nenti .a tutte le organizzazioni armate dovranno rinunciare a qualsia-
si attività politica,, e, se già iscritti al predett_o "l'artito 11

7 do
Vranno restarvi "ine.ttiv.ilf. Tale .secondo accordo dovrebbe .avere lo , 
scopo di .alleitare i non fas·cisti ad· entrare nelle organizzazioni 
armate del marchese Graz.iani. 

Una prima tangibile conseguenza dell'incontro ·Hi tler-Mussolin,i 

è il riohiamo "per servizio del lavoro'~, cioè ·la moderna schiavitù, 
di un'intera classe di leva, il 1914~ 

La cam;pagna di stampa .P..~r la sottomissione ai nazifascisti dei 
patri.oti . cont.fnua, nel mese 'di 11 franchigia" t affidata ai giornalisti 
in s·ervizi.o tedeso ·o 1 c:on i oonsueti demagogiçi motivi melensi, pe.~et i 

tici e sentimentali. E' un continuo invito a "rientrare nella legge", 
senza badare che la sot·tom·issione . a un potere arbitrar io e illegale 

. quale è quello della sedicente ,.repubblica" è ·non solo vera e unica 
illegali t ·à e .spergiuro., ma tradimento., 

Città del Vaticano 

La ;propaganda tedesca si è impadronì t a con mol~a soddisfazio..
ne della notizia diramata da:ll'Osservatore Romano" del 3 maggio, di 

,;. 
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un attacco aereo contro autocolonne della città del Vaticano. Infor
mazioni che giungono di frequente informano però che~ in molti easi, 
macchine e colonne di autocarri in fìervizio rifornimenti, · vaticahe 
o del commissariato trasporti della . Città aperta, vengono obbligate, 
per le stra.de 9 a ~ncolonnarsi con tràsport~ f,.Lilitari tedeschi 7 ren
dendo impossibile alla offesa aerea ogni discriminazione • 

• 
Roma ---

Il 3 .e .il 4 Maggio, alcune maestranze e uffici hanno scioperato; 
~ i deve ricordare, fra gli scioperanti: i giorn8.li, e massime il fll\1es 
saggero 11

; la Manifattu.l"?. tabacchi, diverse banche • 
. La propaganda schiav~ta per il . servizio del lavoro ha annun

ciato con traf-iletti sui giornali 7 che "tutte le fabbriche e tutte 
le industrie che non rispondono a fini bellici sono destinate a scom
parire"• Perdiò gli operai sono invitati a difendersi dalla disoc
cupazione recandosi a lavorare in Germania. 

I giornali romani (''Messaggero" e "Gj_ornale d'Italia ... ) he:ri.no 
prodigata la loro p:rosa, accompagnata da fotograf,i~ 1 per· celebrq,re 
i compiuti Edi mesi di comando del _gen. della I•u.ftwaffe Maelzer sul
la città Aperta di Roma. 

La b~rsa nera ha avuta piena legittimazione, in Roma 9 da parte 
del Oomal1do tedè.sco .• .Alla vigilia del 1 o .:Maggio è stato infatti ema
nato un ordine che permette ~mmediatamente l'i~portazione di qualsia
si genere alimentare nelia città. Malgrado le difficoltà e i rischir 
tale traffico di viene attivissi-mo e si vale largamente dei mezzi po
sti a disposizione· per lo nsfollamento"· (iella Città. Naturalmente 
difficoltà e rischi giocano nel più assurdo e affamativo rialzo dei 
prezzi, .a tutti noti. 

L'esistenza di numerose polizie, spesso fra loro contrastanti e 
sempre ignare l 1 una dell ' -altra, porta a misteriosi fatti nella vita 
Cittadina .. Si. moltiplicano le prigioni clandestine: Via Principe A- T 

medeo 2; Pensione, .7accarino, in via R.om.agna, ecc. Elementi forniti 

.;. 
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di automezzi e di tessere, gli uni e le altre della ~uestura, com

piono rapine a mano armata nella private abite.zioni; ufficiali ven

gono strana ~llente uccisi- e poi i .~~ iornali parlano di - !'iss·9 o ::.'api.ne ;· 
l 

spie della polizia assumono l& rsrsonalità di JOti professionisti, 

obpligando a ·pubbliche d~ffide a mezzo stampa. s: 

____ ,, ____________ __ 


