
nlva in oriaine, ad infrenare I' opera del Procuratore del Re. nel prou.o inquieitorio. 
Con i nuovi codici, de coae •i capovolgono, il Procuratore del Re ~ colui che, eon Ia viailanza della polizia. aegna Ia via del procedirnento al G iudice latruttore, il quale c ridotto ud un miaero aervitore della Procura. Sono peraeguiti a«o i reati degli atraccioni. aapienternente eegnalati e acelti dallo agherro. II Giudice latruttore non puo neppure consentire un colloquia a!ravvocato di un detenuto, o II coneeneo del Procuratore del Re e ai guarda bene dal diaaentire nel peMiero. 

Noi penonalrnente, aempre oaaequienti e riapettosi nel giudizio del Giudice. non abbiamo aentito molta simpatia per :1 Procuratore d el Re. 
E aiarno in queato pensicro in alta e buona compagnie : tutti ricordano invero che coaa ne penaaaae Gioaue Carducci, pur non avendo avuto con coatoro mai nulla a contrastare. E. facile arguire da queate premees.:. che coaa ne aia risultato dell' opera della aiuatizia dal 1922 in poi: uno acardinamento generale di cui ognuno puo accoraeni aubito, appena oai rnettere piede oegli arnbulacri del Palazzo di aiuatizia , ora che aeeieme alia Maaietratura, tutto e crollato. Le aule aia eonanti di appassionate d-:acussioni, aono mute, le -'e dea\i avvocati eono chiuae. i mobili aono aconneaai: aegno certo che Ia Dea ~ ev .. a I 

Durante il govemo di Pietro Badoglo, che ha acelto per Ministro Guarduiailli un autentico rnaaiotrato, Ia giuatizia ha tentato di guardare ai euoi ventun anni d: denegata giustizia e di aprire gli occhi ci~oai. 
Ed il nuovo capo, rEcc. Anariti , in una interviata pubblicata in un quotidiano, ha tentato niente di me no d.i diJendere r opera non tanto aua, che fu egreaia. rna dei auoi dipendenti aggrappandoa ai eoliti •uoahi comuni. 
Se noi dove .. imo acnvere dei casi di opera non aolo contraria alia aiuatizia rna addirittura ignobile. dovremmo aorpa.uare di moho i limiti rnodeati che ci eono impoati da queata noetra pubblicazione. L'On. Azzariti ha cercato di ealtare a pie pari un periodo in&Jorioao e terribile per Ia Magiatratura , parlando dell" opera d ei primi otto giomi del auo potere. per riallacciarla al vecchio aovemo liberale. che fu eenza infamia e aenza lode. Una breve lettera direna da un avvocato a un aiomale, aveva provoc:ato da pirarnidale d.ife.a del Guardaeigitli, difeaa che non pO• teva certo convincere qut<!la parte dei ciltadini che avevano eeperim-ato Ia a)Uitizia della tirannide. I eingoli cittaclini potranno citare circoltanze e fatti a loro noti . 

-10 -

• 



Qui ci limitiamo a ric~miare Ia procedure ~tione del fallimento 
della Societe Calabro-F oreatale, un gro.-o alfare da apolpare, proce
dura che duro oltre quindici anni e che dura ancora con Ia ve.re della 
liqwdazione. 

Se vi reN8 in ltalia qualche maaittrato di oneato coraaiJio, non ha 
altro che richiamare il fucicolo e vedere ee aia o no il caao di per
aeauire i aiudici dele(lati ad fallimento e il gruao amminietratore ~u
dizWio. 

Neflo eteaao tempo non sara male di eaumare le eentenze dei 
T ribunali Militari e 80J)ratutto le coaidette cauae annonarie. con irro
pzione di pene che hamno etWCitato l'orrore di tutto il paeee. 

Concludendo, Ia tiranrnde uaervl Ia aiustizia in pieno. 
M• in compenao ad palazzo di aiuttizia ai e inaediato, ,proprio 

nell'aula ail doetinata alia aiuria popolare della Corte di ANiee, il 
T ribunale Speciale per Ia Oifeaa dedlo Stato. 

NUOVI ORIZZONTI 01 CIUSTIZIA. - In ltalia, come clel re
ao in Europa. molto e da rifare IU!le bui di un nuovo aoverno; 
molto e da rifare , ~ie in quelle nazioni .enza pace da due aene
razioni e che hanno quindi mqaiorrnente aofferto. 

Lo cli.e lo aeaao Pelloin, che .entendo di eeeere l'unico, che 
pot- intraprendere in parte un'opera di rinucita per ..dvare il IIUO 

paeae vinto, rna non dietrutto, ritiene che, abbandonati i vecchi ai.re
rni d.i joui-.oe, eli politica e di amminietrazione, Ia Francia avrl bi
aosno di raclicale cambiamento, diretto per Ia pace duratura, per Ia 
aicurezza dei popoli. per il aicuro progreaao e beneaaere aociale. II ve
nerando Mareaciallo, lin d'ora, lucia come tettamento a i auoi con
cittadini Ia neceaeit1 di riforrnare : ~a diplornazia, il reaime linanziario. 
l"ietruzione pubblica, ece. ecc. 

U P"ocramrna e realmente pnde, rna Ia diairazia e che Ia Cer
mania e ll : - tiene aul auo tallone anche Ia ·Francia. 

In quel propamma concorda feminente atlltiata Andn~ Tardieu, 
che aveva, - nel luciare adetrnoaamente il potere e Ia vita pubbli-
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ea. - ammonho i franceai. - joueu ft(l, malcontenti, inquieti - ad · affrontare quei problemi prima di cader.e, nell" abiaao. Oiciamo altrettanto dell'ltaiia, che ha bi.ogno a-ato d i pece e di giwtizia. 
Nel capitola ehe precede, riteniamo d.i avere a aullicienu dimo.trato lo .Sacelo della giuatizia italiana, che dovra enere nece-riamente ricollituita ob initio au nuove baai. T uno dovta eeeere riformato ed agiornato come lo •ente Ia nuova lnghilterra, e nel modo gia cennato. Abolite k leggi fuciste, e licenziati tut' i quei magiatrati che ebbero rapporti di aervitU verao il fa~c:amo, il · puro e aem;3lice ritomo a quei vecchi codici, non potra eue;e ~ una mezza miaura. l gloriosi codici: civile del 166), e pt"nale del 1889, ormai aorpu. aati d!Wl tempo, non potranno enere ancora appl!cati, che in un' epoca di tranaazione. 

A nostro modesto avvieo. nei nuovi istituti civili, occo"erebbe ralfonare il potere di conciliazione dei procedimenti. atabilendo che i cittadini debbano. in ogni c:uo, eaperimentare una transazione prima di iniziare una cauaa e ad.ire ·a magl!trato competente. II Giudice Con<:iliatore dovra avere funzioni di giuirsdizione per tutte le cauae eivili, che nei calli piu impo11anti, dovranno poi eaaere deciee d&i Tribunali. 
II Giudice Penale dovrebbe aiedere in permanenu, munito di ampi poteri di giuatir.ia, che dovra essere aollecita, eeemplare, e !a pen a adeguata a! eol~vole . 
L'uflicio della Cancelleria fia autonomo; dovra dirigere l'eaecuz:one delle ordinanze, decreti c sentenze, del Giudice Civile e Pen.!e, con I' aaeiatenz.a della Pubblica Sicurezza. L'Ufficiale Giudiziario, che e una piaga della vecchia riuatiaia, della quade ne intralcia epHao I' opera, puc) e-.e abolito. Siamo del parere che dovra essere aoppretao , od almena radicalmente riforrnato, l'ufficio del Procuratore delto Stato. Le Corti d' Appello poaaono invece · conaervare )' attuale liaonomia, unitamente ad Procuratore Generale, mentre Ia Corte d' Aa.i.e d ovra tomare, opecie per i reati polilici e della atampa, alia giuria papal-. Le Quelllure eli Polizia, dovranno ritomare !Otto Ia vigilanza del P rocuratore Generale. 

La Corte di C.•aazione avra magiori pot<"ri di competenza e eli di8CUI8ione. 
Oltre Ia vialazione ed errata eci ome- applicazione delle leQi, aopratutto dovra c-e e llindacare I' arbitraria ed erronea valutazione della prova nei riudici civili e penali, contro il traviMmanto dai falti , e riaultanu pl'OCe-Ji. 
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L'·indipendenza del Magiatrato dal potere eeecutivo e'impone, •n. 

una .luione democratica. 
fi Maei-trato che avra aile sue dipendenze Ia polizia, dovra riepon· 

dere dei euoi liberi atti di giustizia sana ~ insana, soltanto al Primo 

Pre.wlente della Suprema Corte di Ca!sazione. 

La profeeaione dell'Avvocato, distinta da quella del Procuratore, 

dovra eeaere eempre pili elevata dallo Stato, I' avvocato considerate co. 

me un neceaaario collaboratore della giuetizia. 

Qualeiaai cittadino, cui u contesti un rea to, potrii, come in Fran. 

cia, cbieclere di eaaere a11istito da un avvocato di 6ducia sin dal suo 

primo interrogatorio per offrire al Giudice inquirente le prime prove 

delle we diacolpe e difese. 
Per Ia riforma totale del si~tem3 correzionale e earcerario, non

eh~ delle pene adeguate aJI!a pereona del colpevole , ci rimettiamo agli 

ltUdi di Cesare Beccaria, di Gioberti. di Lombroso. psrticolarmente 

acJi atudi e teorie della nostra medesima scuola poaitiva. 

Le leagi siano aopratutto neHe loro dizioni ed enunciezioni chiare,· 

aemplici , m~me, che non diano pretesto alle devia~oni e false in· 

lerpretazioni della giuriJprudenu e della dottrina. 

Niente pili commentari e ditKiuisizioni cattedrat.iche: . il mi~tlior 

commento dei codici, dovra essere il codice steno, la lei¥~ scritta , 

Concludendo : l'eguaglianza e'uridica e solo nella parola acritta 

nelle tabelle d<!!lde « aule giudiziarie ». 

E.a non e n~ nelle leggi. ne nei riaultati. . . 
-• • • 

Detto dei nuovi oriuonti che attendono una completa riforma, 

d<!!lle leni, occorrerl neJlo ateuo tempo affrontare con coranio il 

problema della po\izia. Con ferro chirurgico ei dovrl incidere il 

bubbone. 
Oceorre infrenare innanzi tutto il potere della polziia, che dovrl 

eMeTe diretto e circoscritto a prevenire e reprimere i reati comuni, 

eacluei qudli politici. 
II nuovo reclutamento dovra euere fatto con criteri di auoluta 

e riaoro• eeverita : eacludere dal corpo que.lli che non poNiedono i 

requieiti morali e culturali atti a compiere funzioni coel delicate. 

II vecdUo redutamento · aveva dato alia polizia elementi aeeolu

tamente neaativi ; individui di dubbia moralitl, ianoranti, eempre pron· 

ti a vedere nel cittadino che ve.niva a contatto con esai. un delinq~ente. 

IJ diepotiamo ~ eervito ad accreacerf' in eeai I' arbitrio lUlie per· 

eone, l'ueo di ai.remi vietato dalle leni um,.ne e divinf', non eolo da 

pane dei militi, ma anche da parte dei funor:ionari. 
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Si ~ veri&:ato il euo di conuniuari prepoati aile c:oaidette ~qua. 
dre del huon eoltUme dediti alia pederutia, di commiaaa.ri ttipencliati 
dai J>0$1riboli e dalle caoe cia giuoco, eel immiachiati nei piu loschi 
alfati. 

Talvolta il Capo della Polizia ha cercato eli colpire ineoonbiJ. 
mente quetti indeiJ'Ii , rna ciO non e valao a nacl:<:are il male. 

Mentre nelle guardine delle Quelture ai torturava il emoidetto oog· 
~C~to ..... politico, il ladruncolo poliziotto nelle cantine faceva aparire 
Ia benzma deltinata al ..,rvizio del eorpo. La polizia durante Ia tirannide, poteva trattenere qualunque cit· 
tadino a wa cliapooizione neUe earceri per u n tempo incl.etermiaato. 
8Cnu rendeme conto alle Procure di Gi..uizia. I maitrattamenti eontro i presuuti colpevoli erano .netari. eppure 
ai e •eri6eato il caeo di barbare torture nei eonfronti dei malcapitati ' 
avvolti taluni in ooperte bagnate venivano baotonati aenza pieta; al· 
lri dovevano tenere i piedi in una ;.,luzione oakna che gonfiava le 
eotremlta fino allo opaaimo; ad altri per carpire oegreti venivano fane 
delle inienoni eli -•nze toaaiche oppure dovevano ingerire nd caJfe 
aootanze otupefacenti, come r eroina, 0 Ia coca ina , per 6rmare i ver· 
bali della loro eolpevole:ua o eonfeaaione. I maaittrati c:.onoeeono bene queoti metodi inumani, rna eaoi ufll. 
c:ialmente li ienoravano e guai alia povera .nttirna .., oause parlarne. 

Oenunc:iarli equivaleva a fani condannare, 0 pegi0 a rencleni 
eolpevoli eli calunnia eontro il pubblico uf6ciale. Colui ehe non credeaee a queoti metodi non ha altro che vedere 
~. Corte dei Conti i decreti eon cui molti funzionari, nei caoi piu 
grui, venivano licennati della carriera. Ma il eittadino aveva in ogni 
c..a aempre torto. 

Oltre i mezzi auaeriti per elevare Ia polizia occoneT~. clunque, 
mettqla aDe c:lipenclenze dirette del M-.iatrato, luci•ndo integra ia 
giuri.diziooe del Minioterq dell'lntemo per Ia ponte arnminiatt-ativa. 

I MISERABILI DEL OIRITTO COSTrruZJONALE. - In altro 
capitolo del libto abbiamo eopolto !a eondotta della otarnpa nel pe· 
riodo ia OIPtlo. 
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Queeta genia d.i ecribacehini, che vivono alia giornata, pronti a 

aervire qualsiaai padrone ha Ia acuaante della politica e I' auervimento 

di tutti i tempi, 
Girella giornaJista e vi!auto in tutti ; regimi a baae dittatoriale non 

eecluao il periodo napoleonico. 
L'astro di Napoleone, in perle apentoai a Fontenebleau, trovo i 

auoi laudatori pronti al vituperio di que! gigante, appena caduto. Ma 

non meritano alcuna acusante. perche in perfetta malafede, quei tali 

ewtori di diritto costituzionale, che in nome del tiure cercarono di 

dare aile costituzioni faaciste una austera codificazione di diritto pub· 

blico. 
E con i principi del diritto, queati miaerabili, dieeertavano le 

nuove teorie dalle cattedre univeraitorie. vendendo fumo, tradendo 

Ia acienza, avvelenando le coecienze. 

Gli ateasi prof~sori pubblicarono dei lcattati, OP\l&coli, aenza eon. 

ai<lerare che le pubbliche Iiberti. e Ia coatituzione fondamentale dello 

Scato. erano completamente calpeatate. 
Potremo qui citare nomi di autentici giuristi, che mutarono com

pletamente gabbana dopo trent" anni cJj, austere insegnamento. 

II s:iorna!sta ha, ripetiamo, 1' attenuante della epinta politica aJ. 

I' aaservimento, ma netauna attenuante puo invocarsi a benelicio dei 

t...ditori della ..:ienza. 
Se si dove&~>ero graduare le colpe, queati miserabili venditori -iel 

diritto, anziche il disprezzo universale, meri terebbero ben altro. 

V. 

L'ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONJ E TRASPORTI. -

II 28 ottobre 1922 aveva trovato il paese provviato di buone e eulfi. 

cienti dinee marittime e ferroviarie, Ia cento cittil dotate di ottime Jj. 

nee tranviarie, i centri piuttosto lontani dagli acali ferroviari aerviti 

da linea automobilistiche, e tulle <:on tarilfe molto acce.eibili alia bor· 

.. di tutti. 
L'avvento del fuciamo, ehe a dire del auo capo, doveva andare 

verso il popol<>. R8DO l'inizio dell' affllriamo anche aulle comunica 

zioni che dovevano aervire a dare atipendi favoloai e percentuali ai 

privilegiati del resime. 
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E il popolo non tardo a ritentire il peso di quette prebende con !Iii aumenti delle tariffe a acapito dell'interesse pubblico. Le linee filo-auto·tranviarie urbane e vicinali di Roma pagavano centinaia di migliaia di lire ai Preaidenti di quette aoeietii parastatali. mentre i tranvieri ven.ivano a percepire stipendi di fame e truffati con ritt>nute dei cosidetti aumenti elargiti dallo Stato. Roma, per esempio, era collegata con Ie Marche a mezzo di un aervizio automobilistico privato Roma-Aacoli; con gli Abruzzi a mezzo di un eervizio Roma-Teramo ed Aquila che funzionava egregiamente con tariffe baasittime, e co'n gradimento di tutti l <;ittadini. Un archiviata traflichino del Miniatero, che rararnente andava in uflicio, si accorte che quei aerviz.i erllno attivi ed allora riuscl a per· ... adere il suo Minittro a requisire tutti questi eervizi, compreae le macchine e tutta l'organizzazione, per fondare il coeidetto lstituto Nazionale .Traaporti , autolinee Marche-Abruzzi, che doveva portare un aumento quaai quadru_plicato delle tariffe pMaegaeri e bagagli. L 'atto di briaantaggio fu deciao in pochi giomi ed il wo ideatore . ..,. aurto a11a carica di Conoigliere Delegato del auo latituto • !NT • co· mincio coi fondi di 30 milioni avuti in anticipo ed a fondo perduto daDo Stato. ad ordinare alia Fiat delle nuove macchine che gli frunarono ben cinque milioni di percentuale au II' affare. Ad Aac:o!i ed a Terarno Ie due autolinee giomaliere erano geatite da due o tre diriaenti e da 4 impiepti; ora a Rome il eervi>:io tr.M:ttimanale e guidato da un vero e proprio miniltero e da una decina tli eucchioni i quali ltanno alia macchia in :>tteaa di un momento propizio per un altro aumento delle tariffe. 
II nuovo governo dovrl per eenao di giuati>:ia, reetituire ai gettori le macchine requiaite alia !oro g<'atione c ripratina re ii aervizio d& - condotto in eeonomia, con Iodevole e aenerale coneenao. 

VI. 

LA POLITICA ECONOMICA. - Lo ttato delle finanze italiane, contro le quali ei lanciava una turba di !upi fameliei, all' atto e dopo Ia ma~cia IIU Roma fu avvolto da una impenetrabile mietero. E buol'o ed oneato cottume dei popoli oneati rendere eli pubblica 
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rasrione lo atato di bilancio di una nazione ed a tutela della moneta 

denunciare •e riaerve che ne prantiac:ono il val ore del circolanhe. II 

fuc:iamo volle inaugurare un eiotema di pretia marca muaaoliniana. 

tutto nuovo. a baae di artifizi e raggiri. Se non andiarno errati le riaer

ve auree della Banca d'ltalia nell'ottqbre 1922 a•cendevano a circa 

dieci miliardi di oro con un circolante corriapondente a quel deposito, 

che ae era modeeto, dava pero un certo preatiaio alola moneta nazio

nale. Oopo l'arreato del « fooclatore d~ll'lmpero " il popolo venne a 

conoacere quello che purtroppo aveva intuito nel auo lunao calvario: 

dedle riaerve auree della Banca d'ltalia poco o nulla reotava. 

La moneta doveva precipitare nel baratro fall>men\are. 
Lo atato era oberato di debit.i per una cifra aetronomica che ai fa

rebbe ascendere a circa aett~nto miliardi . 
11 regime ai era impoaaeaoato di tutt~ le aocieta. enti. ietituti di 

credito ealdi , al fine di dare perbende ai euoi aervitori. 
Anche un gruppo di Sanche cattoliche dovettero fallire ed i (oro 

avaligiatori furono amniatiati c~l' am"nietia del primo decennale del

l'era fascista . 
In queato aettore Ia dittatura volle uaare &'li tteaai metodi gia la

mentati per accentrare tutto neUe oue mani e corriapondere aile inaa· 

ziabili preteee di un 'infinite di paraaeiti che rnangiavano tutti alto 
ateMQ truogolo. 

OgrU minietro aveva un fondo ~o. aenza obbliao di rendi

contol 
Corninc~. ripetiamo, ad impoeae-rai di tutte le piu &'fOtae e 

i'faaae aocieta, enti. iotituti dove ci foaee da arraffar; ai coatringe a 

ce-re ogni attivita di quelle az:iende. impreae. bancbe che difficil

mente ei aarebbero fatte imporre il balto del aiotema fucin. 
Vale qui appena ricordare il falolimento delle bancbe cattoliche, 

aotto lo apecioao preteato della traeforrnazione o fuaione con altri isti· 

tuti di credito, munoero tulle le rioerve e depoeiti di queUe, 
Memorabile e Ia co.tddetta ~one faecieta affidata ad un cele

bre Eredduriata, certo Lanfranconi, nei confronti de~i ().pedali di 

Milano che da aecoli eeplicavano opera benefice per gli infermi con 

le eue immeMe riccheue e laeciti di un valore inaenti•imo. e che 

furono .in volaere di pochi anni coetretti al faDlmento. 
U~e, ae non coel cataatrofica fine, toccO •eli C>.pedali Riuniti 

di S. Spirit~ in Roma che fino ad olfai ai •e&'KOno per miracolo. 
Sino dai primi tempi del faaciamo il aei'fetario aenerale Dr. F. Fan

cello veniva accuaato di antifaeciamo perc.he aoapetto di continuare i 

auoi rapporti con il Euoriuacito On. Luaeu e condannato dal tribunale 

~le a venti anni di recluaione. II ,o.tu del Fancello, univerMlmen

te atimato come persona int~a e oneeta. veniva occupato da chi ave• 
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\Ia orc:lito l'intriao. Sicche, epecie neali ultimi tempi di carettia Ia dolazione dei generi alimentari awegnati agli ammalati aerviva ad alimen. tare Ia boraa nera. La ricerca affannosa dd petrolio in ogni regione d'ltalia, per aottrarre il paeae dalla importazione del prodotto dal· I' eetero, dava il pretesto a formare un mastodontico iatituto col nome di A.C.I.P., groaaa mangiatoia per tanti benemeriti del regime. Si aperperavano miliardi negli atudi e ricerche dell combuatibile mentre i vari Preaidenti, che di aolito erano IJ'iniatri o aottosegret8fi •'<quidati. beneficiavano atipendi da nababbi. Lo stesso ai&tema di rnungitura ai u.O aul possesso della SocietA cl; nav:ignione e di asaicurazione. nell' latituto della Previdenza So· eiale, un miato di istituti asS>:curntivi e immoliliari, all'lnfail, coli'Ente Nazionale Traaporti, con Ia Provvida che diatribuiscono percentua!i di divideodo lautissime ai loro benemeriti compagni. Neppure i teatri e il cinematografo furono la~ciati con Ia p•lle: entrambi diventarono isti· tuzioni etatali a beneficio della propaganda imposta : ed ecco l'lstituto Luce per glorificare tutti gli eventi del fuci•mo e I' Enic per ere are films ed acquietare pellicole, esercire talc di proiez.ione. Chi non /; teuerato come il tenore Cigli non puo cantare fino ... alia nausea ne avere una bella voce od ueufnire del titolo di divo. 

• • • 
Per chiudere questo capitolo dovremmo ora far cenno del vecchio latituto delle case lncia che gl; mpiegati statal; avevano creato aotto forma cooperative privata per procurarei un alloggio a prezzi convenienti. Anche questo latituto fu vittima dell'invatione faeciata: ali atatuti di fondaz.ione furono aboliti da un preoidente di nomina del ministro dei LL. PP .. per diventare un alberao dei favoriti, tanto che circa un quarto deali alloggi coatruiti con denaro deali aeaociari, furono meaai a diapoaizione degli appuntati di polizia. Coal avvenne che moltiaaimi impiegati furono coatretti ad abitare in caae private pagando una piaione che ai avvicinava al loro atipen· dio. I teleioni aiA geatiti dallo Stato paaaarono, e vero, in aettione pri· vata per cedere Ia maggioranz.a delle azioni all'arbitrio dell'immondo Ciano per diventare poi miliardario e traditore. Allo .capo di eamuff are una po!.itca coal diaaatroaa lo atato do· vette eaperimentare l'nularchia con i risultati viaibili a occhio nudo. II aegreto au) bilancio dello Stato, doveva aervire dopo Ia acorn· pana tot ale delle riaerve auree della nazione, a naacondCTe all' operaio che eali veniva retribuito eon carta moneta fallimentare. La totale chiuaura delle frontiere non era altro cbe il mezzo per naacondere tanta miaeria, tanto diaaatro, 
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Una apeciale menzione per Ia eran•bca organizzazione nel cam· 

po induatrialc, merita Ia Societa FIAT con i ~oi atabilimcnti di pro· 

duzione a Torino. azienda chc riuacl a lanciarc i auoi prodotti in tutto 

il mondo. 
AI nome della FIAT aono legati quellc delle maeatranze e dei auoi 

capi c diriaenti c fra tutti ricordiamo I' On. Agnelli e f Amministratorc 

Dclepto Valletta. Particolarmcnte dobbiamo ricordaer i1 fiero con· 

tegno dei component.i Ia aede di Roma nei confronti dei tedeschi che 

l'avevano occupa.ta, depredata e minala. 

Vicini al tragico acoppio della aede di Viale Manzoni al momento 

della fuga dei barbari dalla capitale, onoriamo ring. Minola, Diret

tore della FIAT, che oggi puo dirai fiero di non avere mai voluto avvi

cinare o avere rapporti con ail occupanti. dando prova di fierezza e 

aeneo di pa.triottismo che i ~oi operai altamente ammirarono e ae· 

guirono. 
Le automobili e gli autocarr:i della PIA T, in glorioaa gara con al· 

tre note Caae di produzione, che arrivarono alia consegna giornaliera 

di circa aettanta automezzi completi, contribuirono per unanime con

aenao dei Gen. Cadorna e Oiaz, alia vittona dell'ltalia . 

Sopragsiunta Ia tirannide. ai volle impoaaessare di queato glorioao 

retaggio di lavoro mettendolo sotto tutela a fine di lucro delle fame· 

liche orde. 
La FIAT. per non aoccombere, cercC> di accomodarai ai nuovi 

tempi aaerificando parte della aua atttvita. Oovette quindi traaformarai 

in un colonale canticre per Ia preparazione della nuova guerra: ab· 

bandonando coli Ia coatru:r:ione di quelle atupende macchine. stru. 

mnnti di lavoro e d i civilta, Ia FIAT oi diede a coalruire ordigni di 

guerra in cidlo. in terra ed in mare. No> ci auguriamo chc il grande 

aupcrbo cantiere ritorni libero ed indipendentc. alle origini per Ia rina

acita deU'Italia . 

• •• 
Dal diaaatro e cao• econornico in cui Ia tirannide volle aettare le 

aoatre ricchezze e tulle le riaoroe della nazione non vediamo una prot· 

lima via d'uacita o di riaanamento. 
II popolo, che non ei e reao ancora pieno conto dell'irnmane vora· 

arne in cui aono caduti • frutti del lavoro e le aue ricche:r:ze accumulate 

con una vita eobria e di riaparrnio, intuiace che neppure il genio dei 

pill pndi economiati potra arainare I' alluv:ione o curare il male, tri. 

ate eredita che raecoalieranno i noatri nipoti. 
La reatituzionc dell' oro ra:r:ziato dagli Unni e trafugato nei paee: 

neutrali potrebbe darci un po' di eollicvo. 
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Ma, lo riavremo) 
Doloroae rinuneie, forae ei attendono: eeaaione d.e)'e Ferrovie. delle reti telefoniehe, delle altre eomunieaz.ioni, dei monopoli di Stato in aenere, Ia eonvertione del Consolidato: potranno darci un legl!"rO mi~ioramento, ma non eondurre alia piena guarigione quale il noalro popolo au..,iea. 

VII. 

SCAMBI E V ALUTE. - II regime ha voluto crenre qu~!to nuovo Ministero degli Seambi e Valute, che oltre ad appecantire l'inaranaa· gio IUJimmistrativo dello Stato, veniva a controllare, ritardandola, tutta r attivita commerciade del lavoro. 
Lo .ceeao Ministero potrebbe eeaere dennito, ci ci permetta Ia pll· rola. delle contro-nnanze. La eua funzionl' era circondata da un mistero impenetrabile conosciuto da pochi privileaiati. i quali ricevano le notizie a domieilio . 
Cli altri che avevano neeest>Ota di ricorrervi dovevano inacrive.rai in registro apeciale, apiegare ~a ragione della richiesta d' udienza e at· tendere di esaere ricevuti. II tutto eontrollato dalla polizial II funzio· nario, ad ecceZ:one del Direttore Geneta!e, riceveva i poatulanti alia pr·esenza di adtri due impiegati per evitare Ia corruzione del pubblieo ufficiale. 
Certo aegno ehe gli impiegati non avevano un huon eoncetto di ae atessi e Che dillidavano run dell' a ltro. 
La aeneralitA delle propo.te o domande aenza l'intervento dei ter· zi. erano reapinte, anche quando esae erano dirette al bene generale. Rieordo a queato riguardo due eaempi claaaiei: una arande ditta di Genova, propoae, cod ai11tema della eompenaazione. r aequiato di tutte le produz:ioni della aomma arena dell'Equador, che un •taliano era riuscito a r;.ervare per J'ltalia, vincendo tulle le concorrena:e dei paeai d'oltre mare. 
La proposta che era una vera manna dal eielo fu delittuoaamente tipudiata, ed oai ei aecoraiamo con qudi tristi effetti. Lo steaao dieaai per una inaente partite di cacao areuo, che ri6u· tala dai nostri diriaenti fu aequiatata da altra potenza. Oqi l'ltaJia, per opera di queati alfamatori de} popo)o, e ael\%8 cioccolato e earl ben difficile che p- ottenerlo in avvenire . Compiuto il auo ciclo di diatruzlone della Nazione, del Minietero 
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deaii Scam hi e Yalute, non ee ne parla piu : nessuno per el8o ha ver· 
.. to una lagrimal 

V III. 

POLITICA OJ LA VORl PUBBLICI. - Anche au queeto impor· 
tante eettore dell' Amminiatrazione, Mussolin; ha cercato di rea!i%zare 
quello che Napoleone aveva fatto durante ii suo impero nei momenti 
di eo.ta. 

Quind.i grandi progetti per Ia costruzione di strade,. ponti . caseg. 
giati, arginamento di fiumi, di bacini montam, aistemazioni di porti, 
aono tutte cose che il proifeaao naturale avrebbe imposto, da mettere 
all'attivo del fascismo specie per quanto riguarda Ia elettrificazione 
delle ferrovie, Ia coetruzione di autostrade. Ia bonifica di Ollia e delle 
Paludi Pontine, quelle del ferrare•e e qualche riasnamento in Sarde
ana e nel Mezzogiorno d'lta<lia . 

Ma tutte queste opere pur rilevanti, non servirono in definitive, 
che ad arricchire i groMi impreaari ~ a sfruttare il lavoro degli operai 
malamente retribuiti e, come abbiamo viato, con una moneta fiducia
ria avalutata sempre auf mercato mondiale. 

Se le imprese ai arricehorino grandemt-nte, quelli che ne ritraaaero 
i mal!lPori favoloai utili senza far niente, furono i ministri ed i mag· 
~ori eaponenti po)itici, i quali avevano il monopolio delle conceaaio
ni. in qwmto il beneatare di quelli famelici eaponenti era neceaaario 
per ottenere l'agiudic:azione dei piu groMi appa)ti. 

II premio di mediazione non poteva eucre j nferiore al 40 per cen· 
to eull"importo dell'al!lPudicazione come ebbe a conf-re un mini
atro del duce, il quale eebbene incompetente aulla materia. poco pri· 
ma di eaaere creato miniatro, era un modeato commeaao in un nesro· 
zio di teaauti, a ccumulll facilmente parecchi m~ni. 

L' ar110mento per aaaociazione di idee richlama alia mente Ia mOi!e 
dei lavori compiuti per ordine del dittatore in Etiopia volendo, addi
rittura lt'lr\Jire le orrne di Napoleone I. 

Preoccupato di dare comunque da arraffare ai auoi aciacalli -
tramite de.i vari Puricelli, Scalera e comp&8Jli - dispone grandioai 
Iotti di ~avoro nell' Africa Orientale mentre il deficit della bilancia na· 
zionale creace pawoaamente lasciando il popolo nella fame e nella 
piu apaventoaa mieeria . 
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I miliard> aperperati in terra otarniera ci hanno dias&n8W'to men
ere ci accorgiamo che le nottre regioni hanno biaogno di atrade di ac
ceato da paese a paeae. In tanta otlentazione di epulenza, per ea. 
al piu piccolo e generoao comune della SardCfllla, Ardara, fu negate 
Ia luce e Ia costruz.ione di una fonte pubblica e pertPno di un orologio 
municipa!e che indicaaae I' ora ai bambini di an dare a acuola. II diniego proveniva da que! governo che ei glorificava di eal
tare i combattenti. primi &a tutti, gli eroici legaendari eoldati della 
brigata Sauari. 

Ma Ia Sardegna, che l'incuria abietta dei govemi d'ltalia riduaee 
all' umiliazione di un cane 1enza padrone, sta per cercare nuove vie 
per Ia sua libutA ed indipendenza in piu apirabil aere . E sia deuo alto e chiaro, per sempre: il popolo sardo appartiene 
ad una raua fiera e forte. A quali fonti doveva attinaere le auarentigie 
per le sue Iibert a : al Fallimento, forae, che attende I' halia , alia putre
dine che Ia circonda > ... 

• 

IX. 

CIOIELLI D'IMBECIU..ITA', METOD!. TEORI£ E MODI 01 
DIRE FASCIST!. - Nei vent'anni di odioeo -aio J'ltalia ha do
vuto .entirne di tutti i c:olori, trangupre le pillole piu amare . Lo stato totailtario Yiveva di aforierni e di uoiorni eempre di nuovo 
oonio, cbe il duce 4mponeva o che i woj eeguaci .tudiavano per poi 
metterli, eon ordini J)CTentori, in citoolaziOiie. Peccato che lppoc:rate non foaae faac.dta come oai ... Ci.-ppe 
... --· ' IYIAZZIDJ, 

Ne ricorderemo qualcuno: • M..-.olinl ~ intoccabile, MUMOiini 
ba aempre ragione, Milizia ~ .uperfaac:iamo, Biaoana Yivere pericolo
.. mente, Noi tireremo diritto • . ecc ... • Aeaioma buila.re : credere, o~dre, combattere, incieo ou tucti 
i muri a caratteri vi~oai. 

Vi fu un'epoca 'n cui i monturi . come per continuare Ia conver
sazione con i I oro commilitoni dell' al di ll, potevano fare di meno 
del c.roc.ifi.o pur di indoeAre Ia camici. nera, Ia diYiaa della ~i&W o 
del santepolcrieta. 
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Certamente il loro ultimo penaiero per morire contenti era rivolto 

al nuovo Measia. 
I giornali. or uno or d'ahro. deecrivevano con consueta tumida 

retorica que~ti trapasai faseisti con infinite commozione. 

Le lacrime in taluni di queati pennivendoli erano eguali a queUe 

che veraavano nel deserivere le ferite mortali di tante innocenti crea· 

ture che andavano a raccogliere imprudentemente per le etrade le 

penne etilografiche cadute eecondo Ia leggenda da velivoli nemici ca· 

richi di gangster•. Caduto il regime si dice ch .. caeee di queate penne. 

con tanto di " made in England • furono ritrovate nei baSlifondi eli· 
atributori di Palazz.o Brasehi e Palazzo Venezia. 

• Con noi o contro di noi: d elenda Caserta • · altro aforisma tipo 

lppocrate, che doveva condurre a p unire, con sementa di sale, un 'in. 

tera regione. Caserta doveva, per esempio. seontare il 6o di aver eletto 

deputato alia Camera Giovanni Amendola . Quindi, delenda Caserta! 

La generoaa citta, ricca di be!lezze ;ncomparabili, laboriosa e be· 

nedetta coi auoe campi fertilisaimi, doveva subire I' onta d.i eucre ridot. 

Ia a un mandamento qualsiasi: Ia storica provincia divisa in due parti 

con Ia nuova provinca di Frosinone. 
Sul capo dei ca.sertani che si videro condannati all' oetraciomo, 

toccb Ia lle888 eorte di T araseona. Le cornacchie faaciate per paura 

dei ribelli elettori di Amendola f avevano annotata con una grande 

croce ~ &oro fogli di viaggio, come avveniva per Ia citta della Ca. 

margue. Percio trasvolandola in lunghi triangoli, il !oro comandante 

di tuta al convoglio gridava forte: « ecco Caaerta, ecco Caserta • e 

tutta Ia banda cambiava rotta per ... Froainone. 
Nesauno, per fortuna, suggerl al capo il mutamento del nome che 

tocc:o a parecclie c:itta del regno e dell'impero. Come il nome di Porto 

Maurizio, di Oneglia, di Massa Carrara e G;rgenti che non auonavano 

bene aile orecchie di Cesare . cosi il c1a11Sico ed anrico nome Xanri 

Quaranta deve cedere il posto al nome piu sonante di Porto Edda. 

come gentile omag~o ad una santa della pureua di Ciovanaa d'Arco 

venerata da tutto il mondo. 

• •• 
Le barzellette e le trovate di Pasquino: hanno dovuto rifiorire ne 

neeCMUarnente sulla bocca di tutti e divulgarai aomm-mente coa 

velocita marconiana . 
F ra que.te ae ne racconto una afferente Ia noetra conquiata del· 

!'Albania : un nollro governatore, per non vederti lic:enziato, dovett• 

prendere mogllie e 4iberani quindi di due penone care: Ia sovemante 
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e U eottuffidale addetto alia ..,a penona; Ia epo .. , intraneigente quanto mai, doveva condurre eeco a Tirana il proprio aeguito. 11 Go· vernatore ebbe una buona idea, chiamo a ae il eottufficiale per con· eigliarlo a apoeare Ia governante. In ricompenM di queeto aceomoda. menta iJ capo promiee e mantenne tutto il euo appoggio per gli affari nella colonia. 
0ttenuto iJ Cangedo daJ IUO corpo rex tottufficiaJe pote far VC· dere ... i eorci verdi a tutti quelli che chiedevano il di lui autorevole intereeaamento; entrato nella vita civile pote dani ad ogni genere di affari e apeculazioni; divento coal parecchie volte milionario ed ebbe U titolo autentico di eccellenu, come il euo principale e protettore. Storia vera, ripetiamo, non barzelletta. 

LIBRO E MOSCHETIO. - Occorre anche un breve accenno a que«o aforiama famoeo, immortalato da.lla toponomaetica nella citta etema. 
E' giusto che ee i neonati dovevano naecere 6gli della lupa ed inquadnti nelle file del partito per diventare poco dopo avanguardi. ati, ... ; doveV&no eaeere muniti del moechetto, del libro d i atato a tipo unico con tanto di faacio littorio come in testa alle macchine in terra, in celo ed in mare; libro e moechetto faecitla perfetto I Sottratti coal alia educazione domeatica li abbiamo viati marciare, eenza diltinzione di -· nelle parate, preceduti dai tamburi e I•· !rliardetti oin camicia nera e grigio-verde quetti eoldatini a paaeo romano. Tutti dovevano tacere di fronte a qut-ata aingolare coreogralia e aul danno che - arrecava alla edueazione della gioventu. L'unico che poteva farlo era il Papa : ed il Pontefice Pio XI non m~ eli dire Ia IIU& alta parola che doveva marchiare a eangue que· Ito pericolo eovvertimento delle coecienze infantili. 

• • • 
L' ambizione in.aziabile dd fonda tore delr lmpero non ebbe limiti ne ebbe W\ta turbe di lucidatori eccitatori e•ltatori. Caligola, V~ellio, Nerone, Luigi XIV, impallidiecono di fronte al pnio del· I' uomo di Predappio. Bieolrflava dunque ..,.vare dappertutto per ri· eotdare i lombi dei woi antenati n..lire aile oricini del ca.ato, creare nuovi d itirambi. Fu coli che le tombe dei auoi aenito,.j nel eilenzioto e tranquillo bor-ao di Preda'lpio dovettero aeeurpre alia gloria di aver dato alia umanill queato nuovo mee.ia e non ebbero piu pace, e i lora .epokri, dopo tantt. anni d i racc:oilto ripoeo interno ad nei, furono ecopen:hlati e -ti. 

24-



.. .. : 

II duca di Rocca della Camminate, nei momenti di sacro isola· 
mento per dare sempre maggiori doni all'ltalia . vi si aoffermava per 
trame maggiori e piil grandi ispira:vioni. 

Ma non eolo il duce vi andava in devoto pellegrinaggio, pellegri· 
naggio che nesauna indulgenza poteva ottenere se non completata con 
Ia v.iaita della camera che aveva udito i primi vagiti del piccolo fab· 
bro. Vi andarono il re ed i principi e cosl auguste visite venivano an. 
notate dalla stampa con titoli vistosi e relativo scamb:o di telegrammi 
fra penitenti od il lore santone. 

Fu coal che un tempo - ahime troppo breve! - Predappio era 
conaiderata come una Cerusalemme stil novo. 

Non mancarono, invero, neppure i Re Magi per portarvi doni. 

X .• 

LE MILIZIE DELLA DITIATURA. - La cosidetta marcia au 
Roma, seguita col viaggio del suo sopraggiunto duce in direttisaimo. 
aveva condotto alle .porte deiJ'Urbe un'accozzaglia di camice nere ac· 
colte a San Lorenzo ed altrove a colpi d.i fucile. 

Raggiunta Ia meta occorreva dare una sistcmazione a queato fa· 
melico seguito, che si penso di inquadrare militarmente a difeaa del 
nuovo regome. 

Ecco quindi Ia Milizia Volontaria che doveva tener d'occhio l'e· 
aercito, per poi inquinarlo e portarlo allo afacelo, giungere.... nude 
alia meta. 

Seguono; moachettieri. guardia personale dei dittatore, indi Ia mi. 
lizia foreatale, queWa ferroviaria, atradale, portuaria, marittima e ... 
che eo io! 

II corpo di polizia metropolirana <n soatituzione della Regia Cuar· 
dia, doveva ea&ere poecia creata per controllare Ia polizia e l'arma del 
carabinieri reali, fedele nei secoli al suo Re. 

Tutta questa selva di uonVni, sottratta al prolicuo lavoro dei cam
pi, doveva inevitabilmente pesare aulle epalle della nazione. 

I moechettieri erafU) comandati da un principe, e queati corazzieri 
godevano di 8J)Cciali 1pri..:degi ovunque, nelle ferrovie , nei tram, nei 
ritrovi pubblici; mentre vi eaercitavano un controllo. 
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Come il veetito da sua ~ra di prammatica nelle rappresentazioni teatnUi, cool il !oro comandante doveva ~uere un blasonato; anzi un principe, come il procuratore del re di Roma doveva eesere un eieidiano. Questi aeneri di servitori non devono essere confusi col principe I Doria Parnphili, ne con Odtscalchi od altri principi romani, che sep· pero tenere alto r onore ed il prestigio del !oro illu•tre cuato, affron. tando teiluni, Ia aalcra e il confino. 
II popolo italiano dovra, cenza dietinzione di partito, e"cre grato a questi uomini di carattere e di coraggio. 
11 reato delle milizie doveva tenere gli occhi eu tutto; non per niente il partito chiamavaai totalitariol 
N~i paesi fino aile P:u piccole borgate agli ordini del segretMio politico doveva eNerci una persona. quasi oempre oziosa, che doveva pensare a raccogliere il frutto dei .contadini . A coilui era alfidato il peso del liT& no raccolto con il relativo trucco a favore dell' ammasso : il serviz.io era rimunerato con i giuochi della bilancia, Ia qual coaa frut. tava ad ognuno non meno di 50 o 60 mila lire annua, Ia retribuzione cioe di un alto funzionario dello Stato. 

Con queate prebende, aJtrettante forme di COITUZione, !' oligarchia accentrava tutte le rieorec d~l paeee, c lo dominava in ogni aua anivitA politica c sociede. 

XI. 

LA CONCILIAZIONE COL VATICANO E C0:-.1 LA FRANCIA. - Sin dal 1928, quendo comincia a aentire che Ia Chiesa, col suo immerwo pre.tigio non gli e favorevole, Muesollni concepiece !'idea di conciliarei con Ia Santa Sede. 
S.tana YUole convertirsi . Dopo un · abile prcparazione di atampa. giudata dal auo giornaJe, invia meaai al Cardinale Caaparri e puo final. mente 1tipulare il concordato dell' II febbraio 1929, concordato che altri Ca.pi di Govemo avevano atudiato e preparato, rna ne furono impediti all'ultim'ora da imponderabili forzc d'oppoaizione. II Concordato colla Santa Sede doveva far acioeliere tutte le cam· pane a favore, ei dieee allon, dell'uomo che deetino aveva mandato t~ll'ltalia per volere della Provvidenza. 
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Tutti aanno con quanta ambiguita I' evento stoico fu int~rpretato. 

con quanta malafede i patti furono osservati da Mussolini, che aveva 

bi.ogno solo della gloria di averli concluai. 

La etoria dire che MuMO]in: aveva sfondato una porta aperta. 

E' nolo a tutti, infatti, che Ia Santa Sede, per reiter~te dichiara· 

zioni 8i Leone XIII. eopratutto di Benedt'tto XV. aveva rinunciato " 

qualaiui rivendicazione di potere temporale; voleva soltanto che il 

Papa, per potere eeercitare Ia sua misaione univereale con illimitata 

Iibert&. non foeee coneiderato, tra l'altro, come un puro e semptlice 

affittuario del Palauo Vaticano, e eu.e pertinenzt', ed ottenere le gua· 

rentigie di Sommo Pontefice. 
Buta, per penuaderl'i di tutto questo lt'ggere, quanto ecrisu 

in una monograna apparea nel 1915. a! riguardo, un ealesiano, il Padr.

Naz:zareno Caeacca di Gradoli; in que! prezioso dibro, il lettore tro· 

vera pe11..-.ino iii artieoli d ei patti che potevano eesere accolti dalla 

Santa Sede, al fine di regolare giuridicamente i rapporti coUo Stato 

italiaao. 
L'iepirazione di quello etudio era del regnante Benedetto XV. 11 

ifande araldo della pace, che morl in giovane eta d i crepacuore 8tra· 

:ri.ato daili orrori e dall'inutile straie della guerra europea, onoro di 

eua benevolenza il padre ealeeiano, approvandone le idee. che piu 

tardi dovevano e-re menzionale nei patti ..del Lat~rano. 

Unlquique euum, tanto· piu che Ia verita etorica dovra, oe non 

oni, trionfare in plena luce. 

• • • 
Spenta orma l'eco della conciliazione col Vaticano ...... si rivolse 

a'la Francia. dopo aver ocatenato una eerie di rivendicazioni e prole· 

etc contro Ia poJ,itica del popolo Francese, leiato d i cordiale amici:tia 

con Ia Gran Bretqna, sli Stati Uniti. e colla maggioranza dei popoli 

democratic; che avevano fondato Ia Societl delle Na:tioni di Ginevra, 

al fine di dare un c-:ientamento d.i concordia e di pace al mondo nella 

Iibera attivitl di tutti i popoli. II dittatore in queet'epoca prt'parava 

Ia iUerra all'Etiopia ed aveva bisogno di un benevolo atteggiamento 

della Franoia, neUe mire eepaneionietiche. 

Sull• fine del di~mbre 1934 Mu11olini chiama I' ambaaciatore han- ' 

cea a Roma e eon queeti concreta l'invio di un me53aS&'io Ufiente 

a Pierre Laval. per invitarlo a venire IUbito a confer ire. 

II Capo del Govemo Francese afidando le critic he eicure dell' op· 

poai:tione dei euoi etelli eollaboratori accetta il pre.,ante invito. 

Nei primi siorni di gennaio del 1935 e • Rom• ove eili d ichiara 
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che pur eNendo egli Capo di un paese ilb~ro, e quindi agli antipodi 
coMa linea polltica di Mussolini, egli poteva intendersi, perche en· 
trambi figli di lavoratori. 

Laval aggiunge Jodi altitJime e inni di ammirazione per il suo interlocutore, i l quale, come tutti gli esaltati, in cerca di a{ulatori, 
ne gioiece immensamente e si prepara a concedergli tutto. 

L'accordo, anclie con la Francia, a tutto beneficio di questa, e preeto raggiunto. e Laval puo ripartire da Roma, dopo una vioita al 
Sommo Pontefice, con un v~ro aucceuo personale, avendo abilmentc legato il suo contradd;uore la1ciandogli in compenso un pugno di 
moeche. 

Rientrato a Parigi, Ia atampa d'opposizione. e contro Laval chc ha voluto trattare col capo, deJ faecismo, rna egli reaiste alla bufera. 
aicwo di avere tutelato 1di int~reasi escluoivi del auo paeae. 

lnterpellato dalle Commisaioni e~ere delle due camere, il Capo dei Govemo Francese, ten to di sottrarsi a precisare i concerti risul· 
tati del conveiJ!lo di Roma. 

Accetta di parlame al Senato in seduta aegreta, ove Laval, ac· colto prima con diflidente ironia, Jieece a convincere l'aaaemblea che Ia Francia aveva trionfato. 
Aveva, infatti, ottenuto l'abbandono degli italiani in Tunisia, Ia rinunoia aVe rivendicazioni au Niz:u, Savoia e Ia Corsica. 
Come compenso Musaolini avrebbe avuto una lettera con Ia quale 

Laval. per Ia Francia. non ai sarebb'l oppoato all'esparnione dell'lta• lia in Etiopia: ed infine una rettifica deUa frontiera africana come corriapettivo dell'<ntervento italiano nel]a grande guerra (patto di Lon· 
dra) e cioe alcune rniglia di chilometri di te rreno aabbioao, abitato da poche centinaia di negri. 

Laval ebbe un voto di fiducia e di plaueo dal Senato. 
j\1uaaodini dovette capire pili tardi di eNere atato giocato in pieno 

dall' ututo Laval, il quale all' epoca delle aanzioni. tenne a Ginevra un contegno equivoco vueo l'ltala, in seno alia Societl de-De Nazioni. 
T utto cio apiega il rancore peraonale di Muaaolini contro i fran· ceei e. foree, il di lui orientamento vereo Ia Germania, con i frutta che oai vediamo. 
Dalla Conciliazione cool Vaticano e dal riavvicinamento colla Fran. cia, Muaaolini invano atteae la gloria. 
Ma egli non puo ripoaare sugli allori: in Jieo creocit Ia aua mega

lomania. 
Ad un tratto eali diventa il protettore dell'ialamiamo, come eali era ail atato il protettore dell' Auatt<a di Dolfu ... 
lnfatti eali anuda Ia apada dell'lalam e cerca proaeliti fra i paetli arabi per difendere i popoli deli'Oriente. 
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h auo cavallo bianco ~ un puro sangue arabo. ed un giorno eali 
vola in Cirenaica per inforcare il dellriero e metterai alia teata delle 
truppe che dovranno iniziare Ia marcia au A!eaaandria d'E&ritto, con 
le biaacce cariche di monete che porta no I' efligie del auo impero. 

XI. 

NEI SECRET! DEL cc POPOLO D' ITALIA ''· - Paeella, aia 
f~ele e devoto eeguace del direttore d el cc Popolo d'ltalia "· aegre· 
tario mea~aggero di tante delicate missioni con Gabriele d' Annunz.io, 
eiede tacitumo aJ poato dei vergognoei in un tavolo del riatorante Ve
neto, invitato dai auoi antichi commilitON che ebbero Ia fortuna di 
diventare alti pe1110naggi per volere del .;leapota. 

E' di paeaaggio a Roma per lamentart I' oblio dei .ervia resi e 
chiedere prote:tione al capo. 

II wo contegno riservato contraata colt' alolegra baldoria deg(i altri 
commenaali. piu ecaltri, che l'avev&no preceduto nel traguardo delie 
prebe11de. 

Tutti aanno che Paaella potevn narrare coae, epiaodi, eu\la vita 
del duce, ignorati da mohi e aollecitano perche egli parli. 

Ceaaati i brindisi , finalmente Paaella. fra l'attesa generade rima· 
nenc:lo aeduto ai decide ad aproire bocca. « Un giomo, comincia, men
tre i1 direttore era intento a acrivere uno dei auoi quotidiani atricoli 
di fonc:lo contro Nitti, ho ,-Qto entrare nella camera del duce una donna 
agitata coeli occhi aconvolti, aenz.a fani annunziare . 

Non feci in tempo a trattenere quella indiacreta, ehe ritenni una 
delle aolite poatulanti. 

V edendoai di fronte una pereona che lo inveate co lie parole: 
cc Finalmente ti ho trovato, vigliacco, i tuoi figli muoiono di fame .... 
e pegeio », il ();rettore divento pallido come un cencio. e non ebbe 
altta forza che balbettare: « Vattere, mi rovini u. 

Ma Ia donna non accennava a muoverai. 
lJ Direttore impugno allora Ia piatola. che non mancava mai dalla. 

aua acrivania. e Ia punta aul viao della di-ara:tiata. premendo <I gril· 
letto. Per fortuna Ia pistole fe cilecca, concluae Paaella, altrimenti, ben 
altre, aarebbero le aorti attua.li dell'ltalial "· 

I commenaali, nel raccogliere tra i fumi del vino questo epiaodio 
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della vita del loro capo, rinnovarono a lui eta di ealuto, Eia, Eia. Alalar 
lnlatti neNUno ,potra non dire che il huon Paaella nella eua concduaione, aveva detto una coea eac'roaanta. 

Xll. 

LA DISTRUZIONE DELL' ABAZIA Dl MONTECASSINO. -Tutta Ia atampa mondiale, compreu quella anglo.amel'icana, ha de. plorato Ia diet.ruzione quaai totale della celebre Abnia in aeauito alia onnai famoea incunione del 13 marzo 1944. 
Valori ineatimabili andarono, purtroppo, diatruni in que( famoao chiotttro Benedettino, tra cui r antica e atorica biblioteca. 
I tedeachi, a acopo propagand~tico e per allontanare ogni re· aponeabilita de)l'irreparabile danno, hanno richieato - coi loro me· tod.i ben conoaciuti - una dichiarazione dell 'Abate di Monteca .. ino aneatante che eaai non ai erano aerviti dell'interno del Oliostro per difeaa del loro eaercito; che anzi eaai avevano cercato di aaiVIlre le prezioae coee meJbili e eacre che lo arredavano; facendo quindi rica. dere la reaponaabilitA atorica deY'inevitabile aulle truppe alleate . La •ooia dovra, comunque, regiatrare Ia erande ac:omparsa come vno dei piil eravi deprecabili fatti della auerra mondiale, che ci priva di queeto e eli altri inaigni tl!aori d'arte della oivilta unitament" aWa Ba.ilica d.i Sen Lor.,nzo in Roma, 

Dovra dill! per~ ch., i tedeachi ai aervirono dO: )oro dintomi come aailo aile loro trilppe - coal come abbiamo visto airare per Ia eapi• tall! autocarri tedeachi carichi di benzina con da ba,.diera ed i 81!8Di •della Croc., Ra.a. 
Nei riauard.i d.i Monteeaaeino non aara vano rilevare c:he non da <Oni ma da trenta ann; un intl!reaaante liElro dell' Aut.,.,;, edito da <:.p. -pelli nel 191 S, dal titolo " Lo apionasgio tedeaco •. aeanala chiaramen. te c:he l'Abazia di M ... com" Ia .ottoetante atazione di C ... erano cia ·conaiderarai un centro di oeaervazione tedeaca, con &eiii'Cte inataJJa. ·zioni di apparecchi radio e aegnali equivoci. Su queati ~uopi chi&N· m~nte indieati colic aemplici iniziali lo acrittore ric.hiam~ invano r at· tenzione della polizia italiana. 

E' il c:aso di dire: E:rcuaatlo non petilo, oecuaotio rnon11eato/ ... 
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XIII. 

IL COMPORTAMENTO DEI F'ASCISTI DOPO L'll SE"ITEM

BRE 1943. -La c:ondotta dei faacisli nel periodo aegnato e ben cono

aciuta dagli italian0 tutti, ed ognuno di noi potra ricordare il euo epi.o

dio, citare nomi e fatti, Ia nefanda opera di queati eueri abominevoli. 

Coatoro ai .ono dati allo apionagljlio, mettendosi a completa di

apoaiz.ione dell 'inva.ore, che Jj deteata , aen:ta tener conto del danno 

irrepaarbile cauaato al loro concittadini. Se contro c:ostoro doveue. 

coaa che deprechiamo, un giomo acendere Ia meritata vendetta, Aara 

bene, per da aalute pubb}'..:a , citare qualche epsodio a noetra cono

acenza. 
Nel ca.tello di Giove. di proprieta di un Minittro di Caaa Ree.le 

(per parlare di uno dei fatti che commoaaero maggiormente Ia noatra 

Umbria) nel meae di ottobre 1943. ai preaentarono alcuni c&mioru tede. 

achi, - tedeachi per modo di dire, pt-rche erano atati razz.iati e.l noatro 

Eaercito - e caricarono tutto il magnnlico mobilio e gli arredamenti 

del Caatei.Jo, un vero teaoro di arte. 
Coi noatri occhi di paaaaggio sull& atrada Amelia-Orvieto, noi ve

demmo ripaaaare lil lunga carovana dt-gli autocarri caricbi con a bordo 

una aerie di miJ.iti faaciati in camicia nera e fez cbe etaltavano il ~uc

ceaeo. La marrnaglia aveva guidato oi tedeachi neMa rapina in danno 

di UJUI proprietl privata del valore di centinaia di milioni . 
A Roma ali apioni gujdarono c tedt'achi nei aotlerranei ove erano 

naacotte incentiaaime quantitl di materiale bellico, che doveva diven

tare preda bellica. 
Alcuni diaperati aono niuaciti ad inaediani nel Comando Miditare 

di occupazione allo acopo di aegnalare gli automezzi che erano riuaciti 

a elllft'ire alia requisWone, per farli diventare preda di guerra. Otte

nuto dal Comando predetto r ordine di aequeatro, I' automezzo ricet

tato poteva beniMimo eMere reao libero e munito di carta di autoriz

zazione a circolare, mediante il pagamento di aomrna quui corritpon

dente al valore della preda. 
E co.l queati diaperati aono riuaciti ad intaacare premi favoloai con 

i prezzj di riac:atto. Ci e atato aegnalato che nei prt'Mi di Piazzale Fla-
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mlnio eai.teva naacosta una quantita di benzina che era eli propriet~ della noatra aviazione: ~a atessa gema di disperati informo del fatto due donne tt<ieache, inviate oltralpe per requiaire giovani italiani, ed il prezioao carburante fu interamente asportato dai tedeach. T utta Roma ha viato evaligiare un intero negozio di pelliecie ed uno dei magazzini piu noli della capitale dai aoldati tedeachi guidati da un servo della ditta proprietario, come vide 11 via Ca.todoro re. quieire tutte le macchine piu moderne di una delle piu grandi tipo· IIJafie. che davano ~avoro ad una con;iderevole maestranza. Tutto cio per andare aempre verso il popolo ... Queebi pochi eenni valgono a dare una pallida idea del eompor· tamento dei faacieti. dopo il crollo miaerevole del )oro capintesta, con eonseguente alzamento della mangiatoia. 
Que!ti e&eeri malefici. ceaeato r uragano, col ritorno del aereno, dovranno eaeere individuati. segnabi e amaacherati. Coatoro aono pronti a voltare caaacca. ma occorre ehe il popolo vigili per impedire queeto giuoco ignobile. per epurare proprio coloro ehe con pordigi di equilibrio e aaltamontoni. eorrer&nno ai poati di epuranti. 

XIV. 

25 LUGLIO • 9 SETTEMBRE 1943. - II nome di Pietro ~ glio e legato a queate due date memorabili. 
L'eaperimento dei 45 triorni come capo del Govemo, eo) quale racco!.e un' eredita singolare. avrebbe eaautorato chiunque. Alia. fine tutti ,i eolpi. di mazza si aono diretti aul auo capo. 
Eali non ha mai oatentato. ad onor dd vero, Ia preteaa di eMCre un aenio militare: ha eaeguito ordini quando e etato eomandato con 1111bordinazione a110luta. 
E eon pazienz.a ammirabile <nterruppe il suo glorioao ripoao. per obbedire qli ordini del aovrano, anche quando ali .; ehiedevano co&e contrarie lillie aue idee per il bene della Nazione. e per aalvare Ia dinutia eompromeaaa. 
Uomo &emplice. che aborriva dalle incenaature. ha ·~ a.aaunto reaponaabil:t~ di azioni e di comando. che potevano un aiomo com· promettere il auo preatitrio, offuacare il paaaato. NeU'impreaa etiopiea, 
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cui forse pertonalmente era contrario, dovette prendeme il comando 

ed accostare il paese all'imper0 caduco. 

Onon trionfali al n: tomo del vincitore che percorae l'ltalia racco · 

aliendo ovunque col delirio il meritato oremio 

Ad un certo punto, il trionfo dell' Arco di Tito. doveva •uscitare 

l'invid:a e Ia diffidenza del Capo. 

II nome di Badoglio coal scomparve dai giornali m&!grado che 

tutti sape~ro che egli era l'unica persona di fiducia illimitata del 

sovrano. 
Con Ia ateesa riaerva mentale della guerra etiopica egli accett~. 

con Ja carica di Capo d i Stato Maggiore Generale, Ia guerra contra 

Ia Grecia, con que! tragico risultato che tutti sanno. Molti ai doman. 

dano perche egli non abbia fin da allora insi•tito nel deciso propolito 

di dare le dimiasioni per esimerai cosl dal!e re•ponaabilita di coal tri1te 

epilogo. 
Quando e che id popolo potra conoecere Ia verita del domani} 

Dobbiamo dire soltanto che Pietro Badoglio erro non ritirandosi 

dalla vita militare a tempo debito. 1e ai vuol ricordare che Napoleone 

ineegna che Ia vita del generale non deve sorpauare i quarantacin· 

que anni. non perche si diventi vecchi a quella eta. in quanta il do· 

minatare d'eaerciti deve CNC're nella pienezza, vigoria e forza fiaica 

per agire con prontezza di dec:isione. 

Come capo del Governo lo avremmo voluto aflianca.re da altri due 

generali, pe; dividere con ea~i Ia tremenda reeponaabilita ueunta con 

i piu ampi poteri a ~raranzia dell' ordine pubblico come lo imPOnevano 

le cirooetanze. 
L' opera deY. dittatura militare doveva ell! ere intetrrata da un com. 

ple.o di minietri !Fovani, animati da uno epirito rivolu:tionario, con 

un unico pro~r~arnma di reetituzione immediate al paeee eli tutfe le 

poeeibili liberiA che .U erano atate tolte dalla marcia eu Rorna, e con. 

tftnporanea abolizione di tutte le •eai faeciate. E.ali adot~ Ia via d i 

mezzo, ina<latta al nef .. to re(lime che I' aveva preceduto. 

0 marnciaUo S.dO(llio ei limita infatti a creare un miru.tero con 

uomini di buona volonta, alcuni non adatti al poeto affidato, tanto 

che a pu~ concludere che Cllli non conoaca bene gli uomini . Gli man· 

co il Lafayette per ech.iacciare Ia poliz:ia, ed i! famelico ~r~eae di lupi . 

Alcune indecieioni. molte incerteue. molte ter(liveraazioni hanna 

noc:i.uto al euo preati(lio di uomo politico, con inevitabile ripercuaaioaa 

ai cuo pt"eati~rio di soldato. 
La eua partenza da Roma merita una diec:uaeione aerena, che noo 

puo eaaere alfrontata e giudicata o~r(li. 

Noi ci rifiufliamo di raccogliere quello che appena ieri ed oai 

hanna detto e ecritto ~renerali e euoi colleghi. e sopratulto i (liomali , 
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inaudlta a'l~ra p;lrle. in an~ ... delle n•e !Pusti6cazion; e mposte a 
molti punti interrogativi. che il auo diKoroo di S. Giorgio lorico 
ac.uilcono. 

Per quanto poua esaere grande il pr<'stiaio di un uomo. aia ,.;. 
dato o uomo poKtico, cx:c:orre pensare che il popolo non ha moho 
tempo di ooffennarsi sui singolo. anche ae riaponda al nome di Bado· 
glio. sp~ie quando oni e in gioco l'onore di tutta una generazione. 

XV. 

LA LANTERNA Dl DIOGE.NE 0 LA REPUBBLICA CAR'E· 
VALE Dl CAIQ DE PO.\ITE.- lgnorui dove a:a ltata. acovat'l, !orte 
della l~nterna di Diogene. Ja nuov" rtoubblica aociale di marca faJcitt~. 

Molti ti domandano da cb; tia ltala prcx:lamata e chi I' abl>i<t 
aceeltata. 

Non certo calle due a~mblee nnionali chc da tempo ~ono afrat
tate da !\1ontecitorio e da Palazzo Madaona: neppure d11 un voto Co)· 
munque eapreuo dai eittadini per mezzo ~ un plebiacito. E.' oorta da 
oe, tome un fungo velenooo, qu<'ata c>mevaleaca repubblica nazi·faaci· 
ata . B..,ta che ci tia il Presidente. i1 quale pare abbia preoo in appalto 
l'ltalU. ,-;ta natural durante, autonominandosi a quell& carica nel nome 
e oott.> tutela del auo padrone al ci Ia del Brennero. In aaaenu del re. 
non luo che due vie : queUa di far aboceiare un impero o di cre&JSi 
Preeidentc di una repubblica . Ha scelto questa aeeonda ooluzione, di 
repubblica turlupinatura eon It,; ponte6c~ masaimo. T uno e da rifare . dunqu• in halia. dopo le tragich~ con.eguenze 
della tn~erra ed o1 collaaoo delle i£1iiOJ:tioni della Naz:ione. La Repubbliea verra. come ho gila d•lto. immancabilmcnte ma 
clor.l c.-ere una c:osa ..,,.:.., per non far rid<re, com~ quella di Ba· 
gnuc:iup. pertino i dodici apolloli in S. Pietro. L'a1J81)icata nuova lonna di gov•mo dovra ~re p<>l!giata au 
nuove bali coctituzionali con rifonne sane po~ate au pnncipi fon· 
damental: della aovranita popolare. della libena e dell'eauaglianza. 
E per facilitare le rineaaioni del oopolo ituliano. ta\' n fonne dovranno 
_,., •oatituzionali ed eo!ettorali. come le concepiva un ""inente ora· 
titta frar.ce..,. dopn I' eapenenza di mol~: anni di Gov~mo. Que!~ coafltu;cionali dovrebbero, d unque. fiaaare : 
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a) voto di un t~tto costituzionale eul tipo di quello dei paeti li
beri, prt"ci~ando ~ diritti fondamen•ali dei cittadini e delJe collettivita; 

b) garanzie p~r In costituzione ai cittadini contro le leai con. 

Imrie ai diritti fondamentali ~ contro g\: abuei del potere dei funzionari 

Quelle elettorali dovrebbero fiuare : 
statali; 

a) dirilto d i voto accordato •enza o:li~tinzione di seosi; 

b) reviaionc: delle circot.erizic.ni elettoJ.ili o c irco$Crizione unica; 

c) aostitu7.ione dello scrutinio proporzionale allo ecrutinio maa." 

gioritario; 
d) ,·oro obbligotorio. 
e) d1ritto di ratifies popolare , & referendum e d'iniziativa legisla-

tiva, st"condc:- l' esempio svizzero e america no. • 

La repubblica. qu,•le Ia vo1Je Giuseppe Mazzini, e eublime ~ 

pura osprt'ss;one della libe ria. dell'~guaglianuo del popo!o, della V.u. 

stizia per tu!ti: Mn un f<'udo che •!e neghi ed impietri Ia s~irtl. 

XVI. 

IN ARTICOLO i\'IORTIS: LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE. - Oopo it discorso a! T eatr<' Sftn Carlo di Napoli del!' otto· 

bre 1922 - un monumento di ipocrisia, di falao o di ieatto per in. 

timidir~ Ia Coronr - - !a ridicola tendenu repubbliuna a era conver· 

tita di punto in bienco :.>1 1110narcato. appol!aiandoei co•l dietro un 

comodo aecolare pmavl'nto. 
L'uom'>. che r.veva deliniro til tricolore come uno etraccio da in

neetarei ormai au un cnmulo d'immondizie. diventa monarchico, dnpo 

aver fatto ··listru"l{''re dall11 polizia i suoi ecritti p(u compt"omettl'nti. 

i auoi d iacorai piu m~endinri, il 1\IO casellaio, e poeto eotto viril"nza 

Mcalateeta e cumpa;.:ni del!e ingloriose gee•a di Ancona. 

Gli elogi All' esl'rcito alll~no ,.) oielo, mentre Ia etampa inizra le 

ditirambiche (>di al Ce•Art· invi;,to dal cielo. ottimo, mauimo. au;ru. 

eto, benefico. mentre 1~ nuove deggi intimiJ11torie incetenano twr~ le 

liberiA. 
La rurba de i l •11datori. in comp:neo, avrl delle lunuoee caae. 

col danaro ddrletituto di Pr~vidconlll S..oci11le, diatratto a.,li autcontie1 

lavoratori, caee cortruik nea rni~~:liori quaniC"ri della Cap tale . 
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Caduto Ceova, e chiaro che Ia monarchia, che oltre vent' anni di dominazione ilrf>Ominio.a hanno trascinato nel ludn brio, non poteva pi~ reg;erai nel nome del nuovo Ceaare. 
Ed allora : W Ia Repubblica Socialel ... Lo apennacc!iato onnipotente, agli ordini dell'inumano invaeore, tenta di riveatire le golfe apoalie roeee ancora gocaolanti di eangue, per aauraere di botto al arado di pre.idente della sina~are repubblica neo·faacieta. Non per nit'nte le ~azioni radio, in mancanz.a delle fisar. moniche, intonavano gli inni nella glorio.a repubblica romana, per intonare a tutte le ore ali inni dell'ind.ipendenza ed il glorioao grido : • va fuori d'ltalia, va fuori lo atraoierol ». 
E quegli inni della riacoa.a eono lanciati per ordine propr<io di quello eteaeo etraniero che calpeata, insudicia, avviliace i .acri monu· menlli ed il auolo della patria. 
La vera immancabile repubblica. che dovrA ridare pace, libertA ed onore all' ltala dovrA ineluttabilmente auccedere a tanto abomine· vole reaime. 
Tutti lo aentono, anche i piu abietti, Ia maagioranz.a del popolo Ia vuole. Ed allora occorre mettere le mani avanti nel Vllno tentativo di acreditare innanzi aile masae del proletariato italiano, Ia nuova forma di aoverno: occorre dare l'offa agli opere.i. Ecco coal che nel nome di Muaaolini, ormai diventato fantuma .:n un quartiere aene· rale di cui n~o M dare notizi,<;. diapone Ia partecipazione dei )a. voratori aile aziende e fabbriche con 1a legae della etatizzazione e eocializ:zazione delle impreae inataurando coal in e- un regime ao· vietic:o. 

Ma quato banale aiuoco a favore di maaae da oltre vent'anni 801· ptte e nell'impoeeibilitl di aciopero, e atato aiA compreao, non eolo dal buon aeneo dei lavoratori d'ltalia , ed ha fatto ridere come il Vt'cchio ritomello , Ia parola d'ordine, di pura marca faacieta: ;; andare in· contro a1 popolo " uvincere, vincere. vincere ... •. Siamo .icuri, percio, che eli operai non ai laaceranno accalappiare da queeti ~ietti per le allodole e ritorneranno al davoro con IJ)irito eli ~)ace, di concordia per aalvare ancora il potaibile, nell' opera di ri· COitruzione della patria e di Roma, che ~ di tutto il mondo. 

XVII. 

IL DITTATORE E LA BUROCRAZIA . LE DEPORTAZJONI IN MASSA DEGL.I IMPIECATI STATAL!. - Mu.eolini. in piena auae del auo rovemo, ebbe a dichiarare un aiorno " che a tutto etli 
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era riU8Cito, tranne a vincere Ia burocrazia • · A euo dire queata ali 

oatacolava Ia realiz.zauone del proararnma faeciata arrestandoali tal· 

volta Ia macchina dello Stato. 
Non aveva tutti i torti, in quanto, ae e vero che con le corpora· 

zioni, i aindacati, f autarchia, e11li da una parte non fece altro che in . 

,ipntire Ia burocrazia, molti impieaati, - Ia atraarande ma11ioranza 

dei funzionari - non Jo aei!Uiva. ne poteva SeKU.ir)o, fino aJI'orJo del· 

l'abino. 
Quindi le ire del capo, mentre i auoi pi~ fidi coUaboratori, cerca· 

vano di tirare avanti come potevano, nella inaipienza dei Miniatri , 

ecelti ae incompetenti, eecondo Ia proposta del Se111etario del Partito 

Fasciata, i direttori generali rimanevano nella rotazione di queloli veri, 

i minilbi a vita, arbitri dei destini della Nazione e dell'avanzamento 

deali irnpiepti. 
La repubblica aociale di Mussolini ha rir.ordato tutto queato come 

puaivo dei funzionari , ed ha quin& voluto vendicarai contro di !oro. 

Cli impiepti hanno dovuto laac~are Roma, e trasferirai a Ccemo

na, Padova, Verona, Berpmo, ed in ahre <:itta dell'Alta ltalia; alia 

Capitale aono r\_maati i caaeniati occupati aoltanto da altrettanti uf. 

fici att.Jcio, previa ri110roaa, parti,iana eeleuone. 

I prefetti di carriera aono etati quasi tutti collocati a ripoao o ad· 

dirittura eaonerati dalla carica; esai aaranno aostituiti dalla milizia nco. 

fasciata, che diventano coal capi delle Provincie, col manaanello, e 

eenza preparauone, o titolo di atudio. 
La m- de!Pli impie11ati, pena Ia decadenza dalle !oro funzioni, 

IIi e dovuta traaferire nel aettentrione per non vederei alfamare, e to

aliere le carte annonarie dei aeneri alimentari. 
Alcuni di queati, j pi~ anziani e denutrti, hanno fatto preaente 

l'irnpoee(bilit1 di traaferirsi per raaioni di aalute in altri climi. 

Ma le viaite innanzi aile Comrni-.oni dei medici liecali aono di un 

ri11ore unico; talvolta neppure 11li intraaportalili ai .alva no dall' ordine 

di partire o ... alf<>lr&re . 
l...e no!We che ad easi ,iun110no da1 I oro colleahi dell' Alta ltalia. 

non eono delle piu incoranial'ti. 
Per delic.ienz.e di allow eaai aono coetretti ad allo!Jaiare nei dor· 

mitoi elaraiti. aolo peril primo mese. dall'amm'niatrazione, e poi eono 

abbandonati alia !oro aorte, eapo.ri aile piu urnilianti privazioni, ai ;:IC· 

!".coli ed inc~anite della IIUerra. 
u primo aruppo dei funzionari della _!'reeidnza del Conais[io, do· 

vette aoccombere aotlo le macerie di un bOmbardamento nemico con· 

tro Padova, nella aede deetinata a raccoaliere gli uflici della Corte 

dei Conti .. . 
La maworanza del pubblico, specie in quelle . rqjoni dove ~· 
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Ia aoppreaaione di tutte le comunicaziQni, e a.!lo acuro di cio che av. 
viene alla ca1>itale, se ha qualche domanda da rivolgere agli enti sta· 
tali non riesce a aapere a quale santo rivolgasi. 

11 ,lngolare provvedimento di allontanarc a viva F-orza i funzionari 
dei ministeri, fra.zionando e eminuzzando l'amm.inist:rnzione italiana ;n 
varie citta loptane dalla capitale, ha lo scopo evidente tle dietruggere 
m pieno il meccanismo dello Stato, per gettarc nel caos iJ paese. 

Dobbiamo ringraziare lo straniero di questo provvedimtnto che 
Ia otoria giudichera come uno degli eve nti pit) distruttivi del nostro 
oecolo. 

Roma non da oggi ha manifeetalo il suo disprezzo per il fasciomo 
e lo ha manifestato dopo Ia caduta di MussoJini. eesa dunque per isri· 
ga,zione dell' arcangelo spennacchiato doveva rieen~ire particolarmente 
gli orrori del aaccheggio e ddla fame , ed i suoi alleati cercarono fare 
del doro meglio per esaudirlo, alimentando Ia cosidetta boua nera. 

XVIII. 

OICHIARAZIONI SOVRANE E DEGLI INGLES!. - II goveroo 
di re Vittorio Ema.nuele ha reeo nolo ol suo programma, circa il futuro 
governo dell'ltalia. 

cc I) II Minietero attuale durer a fino al momento del ritomo del 
Governo nella Capitate. 2) Non appena Roma nara liberata dai tede
echi a dovra ooltituire un Governo a larga base cht. comprendera eapo· 
nenti di tutbi i .partiti e non comprende ra uomini compromesoi in qual
eiui modo con il fascismo. 3) Entro qu3ttro mesi dalla pace ai dovra 
elenere una Camera di Deputati. 4) II nuovo Parlamento potra Jibe. 
ramente diecutere le ietituzioni fonda.mental< e le riforme anche tota· 
litarie. 5) ld Paeu•. liberamente consultato. sara a.rbitro delle proprie 
eorti. 6) La Corona aeguira fedelment~ Ia volonta d el Paese. ma.nife· 
Illata dai r&ppreaentanti della nuione ~'beramente eletti. 7) Qualun. 
que diveraa linea di condotta minaccerebbe in questa delicato momen. 
to I' autorita, da legittimita e Ia forza dello Stato. condizioni eaaenzi.ali 
per prooeguire Ia Iotta contro i tedeachi e contro i residui del faecismo tl . 

Tale programma e etato comunicato anche alia Commimone AI· 
leata di Controllo. 
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L:~viato apeciale delia « Reuter », :::ecii Spngae. ha aalunto: 

a .ll ~1tru~rro Reale mi ha dichiarato che il Re ha fatta propria queata 

dtchtarBZJOne come base della politica del Coverno italiano e che cor

riaponde aile comunicazioni fatte in proposito dal signor CurchiJI, alia 
Camera dei Comuni. 

Tali promesse poseono intanto euere accolte con paziente attesa 

dal popolo, il quale dovra dire enche Ia aua ultima parola. 

II predetto comun•:cato dal 30 marzo. del Miniatro di Re Vittorio 

merita tuttavia qualche parola di commento. 

ll eovrano afferma che il paeJe liberamente conaultato sara arbi

tro della propria eorte. 
AI n. 6 del programma ei dichiara che Ia corona seguira fedel· 

mente da volonta del paese, menifestata da.i deputati, liberamente 

elett.i. 
lnfine che entro quattro me:.j dalla pace, si dovril eleggere Ia Ca. 

mera dei Deputati. 
E' lecito innanzi tutto domandare con quale sistema elettorale i 

nuovi deputati dovranno essere eletti. on certo dallo tardiva elargi· 

zione reale, ne coi prebisciti trucco; il popolo esige Ia Co1tituente 

e il proceaeo dei reeponsabili. 
Dallo etesso comunicato si rileva che Ia Corone vorrebbe consen· 

tire al Paeae un indirizzo liberale, an21i democratico. 

Questo e evidentemente un tardivo pentimento del Sovrano. che 

acconsentl alln abolizione dello Statuto londamentale dello Stato. per 

un regime totalitario. 
Ne conJegue che il Cov~mo di un Sovrano cosl compromeaao non 

e certo adatto per garantire Ia ele2:one di una nuova Camera. 

Poiche aiamo d 'nvviso che uno dei piu urgenti problemi che il 
nuovo governo dovrl affrontare sara quello della ricoatruzione della 

giustizia ptnale qui regnaliamo i recent.i propo&ti del Coverno ingie

ae per l'impero brita11nico ed annotiamo : 
Nt'lb. steaao seduta il Segr~tario agli lntemi, Herbert Morrieon. 

ha ricon<»ciuto che c'e • O)la2che mot•ivo n di critica nel fatto che Ia 

riforma penale ingleae non e andata di pari pueo con le altre rifonne 

eoeiali e con il progresao fatto in ~icoloaia e paichiatria. 

" s~ eprono possibilita di grandi c&mbiamenti nei nostri metodi 

tradizionali ve.rao i violntori della l~gge. Se i noatri metodi pen•li non 

nranno riveduti. alia luce delle modeme cona.cenze, i noatri metodi 

odiern: potranno aembr&re alia prO£sima gcnerazione crudi e barbari. 

com~ el!'mbanro a noi quelli del paasato. Morrison ha aggiunto che in

vece del vecchio principio :. " Ia pena tia adegullta al delitto u, •i do· 

v1A aasumere quest'ahro principio: • Ia pena e:a adeguata al col

pevole 11. 
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Pure ieri il Ministro britannico deali eeteri Eden ha fatto delle di. 

ebiarazioni euDa licoatr~ione polltica poMJbellica. Eali ha detto: 

• ehe i problemi cbe travacliano oai I'Europa aud.oc:cidentale, eono 

i prodromi di quelli a cui rlnahilterra ei trover& di fronte quando ani
vorl il giorno della ricoatruzione aociale in molti paeei. 

Molli paeai hanno fatto ritomo aile note forme di uaietenza aa· 

..,data. 
Biaocna ora cercare nuove organizzazioni preferendo alla politica 

di einaoli gruppi. queL!a che ~ aaaociare il piu gran numero polt

eibile Oi popoli nel.libero ecambio di idee. Tutti gli Stati hanno eauali 

diritti rna non potenz.a. I reapOneabili della aalvaguard;a della pace .ono 

i firmatari della dichiarazione di Moaca • · 

XIX. 

23 MARZO 1919: FONDAZIONE DEl FASCI 01 COMBATTJ. 

MENTO. -- Un giomaliata della repubblica neo.faacieta, venticinque 

anru dopo, vuole commemorare questa data, paragonandola quati alola 

nuc:ita di Ce.U Criato, e alia k.Operta dell' America, con apudorata 

autoritl. 
Eali dice teltualmente : 
« 23 mano: fondazione dei fuc:i di combattimento. La cronaca 

di quel tempo e ail diventata ltoria, ed e nOMro privilegio, oltro che 

na.tro onore, avervi partecipato. II 23 mano Mu-.olini riaMWneva 

1' eaperienza critica del .aciali.mo, di cui era ltato uno dei rnaftiori 

capi, in una formula caratteriaticamente • italiana • · e cioe coatruntva, 

perche fondata au un vicoroao e coraasioao realiamo in antiteai col nul. 

li8mo politico a cui era arrivato lo ac•enuficiamo mantiatico. Muaaoliru 

i! 23 marzo proponeva al popolo italiano il problema della rivoluzione 

aociale, come fue condueiva della rivoluzione nazionale iniziataai col 

Riaoraimento, e dunque includeva nel procramrna aocialiM& dei fuci. 

sli elementi di una tradizione nazionale riA affermati nettle alteme vi· 

cende del triovane etato unitario "· 
La commemor~one della data f•ciata riuacl coel aolenne o me· 

morable, che lo eteeao riornale, nel numero auceaaivo. dovette pub

blic:are: 

-..0-



• Nel pomerinio del 23 marr.o 1944, elementi criminall hanno eee· 

(lllito un attentato eon lancio di bombe contro una colonna tedeeca 

di polizia in tranlito per via Raeella. In aei(Uito a quelt& imboecata. 

32 uomini della Polizia tecle.ca eono atati ucciai e parecchi feriti. 

La vile imboecata fu eaei(Uita da comunilti badosfiani. Sono .. .,. 

cora in alto le indasini per chiarire fino a qual punto queeto criminoeo 

fattu e da atribuirli ad incitamento an.,Jo..americano. 

· II Comando tedeeco e decieo a moncare I' attivitl di queati ban· 

diti ecellerati. Neeamo dovra aabotare impunemente Ia cooperazione 

italo· lecleeca nuovamente alfeTmata. II Comando tedeeco, percio. ha 

ordinate c:he per oani tedeeco a....Uaato, dioc:i c:riminali c:omunieti. 

badotrliani earanno fucilati . Queet'ordine e p •tato eaepito . ~e· 

fanl). E l"ltalDa oni ha i .uoi 320 martiri barbaramente trucidati •uDe 

tom be di Domitilla. 
In tanta caligine dell'ltalia, ecco Ia luce neala parola di un emi· 

nente porporato, il Cardinale Salotti, i1 quale in una .ua lettera pa.to. 

.. 111e. viene a confermare autorevolmente quanto ai e detto ~ullo acem· 

Po del noltr'o paeae : 

u Oai purtroppo - dichiara il nobile doc:umento - liamo pro· 

fondamente diviai, e per tale diviaione ofniaroo un triate apeltaeolo 

qli atranietoi c:he hanno occupato il aero .uolo della Patria. E' Ia 

I'J«1'& che inlieriece tra italiani ed italiani , ed ~ il aanaue dei fratdli 

che c:ontami.a queata tena noatra , aulla quale lddio profuee j teeori 

della aua predilezione. II fratello tradiace il fratello con lo epionaaio 

pil\ abbieno, che va elencato tra i delitti piu eaacrandi della llOIItra 

ell La violenz.a brulalle ai perpetua otrni siomo, portando il lutto e ia 

duolazione in tante caae. Le rappr-.lie e le vendette ai auc:cedono 

~mente con un accanirnento che £a orTOre. Si votrliono for. 

- 1e volontl ad acc:ettare opinioni e aitterni che riP'18D_ano alia 

dipitl wnana. Qttadini nanwnoervoli -o coatretti a naecondeni. 

~ eanno c:he il pupate, 1a bomba o t. .rivoltella dei frateDi li 

atte.de. ..,pen a liano rintracc:iati. Si e riauacitata pel &no ta tortura 

dei vec:chi tempi, per atrappare noti.Jiie c:he non hiUIIIO fondamento, 

• c:be non li poeaono .dare aenza lar venue nuovo ~ e CQmplere 

piu efferate ve...lette. Anime innoc:enti di padri, di madri. di .poee e 

di 6P li wntollO ......a.te per Ia eorte dei !oro consiunti . Sono -

cbe tutli •nno e vivamen&e deplorano. Vorrei pet edere fudore in· 

domito di Cirolamo Savonarola, e 1a parola apot!Q\ica eli San ~mar· 

cline da Siena, per llticnaatizz.are eilfatte ianominie, da qua)unqae pute 

- p10venp.no. e per .oDocitare i miei conllaZionali a pone fine ad 

11110 ltato di - che ci dieonora • · 
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XX. 

A Til LA, FLAGELLUM DEl. - Elenchiamo on que.ti f~ci ri. chiami, queUo che un po' tutti abbiamo dovuto conatatare e wbire in queato trillitaimo periodo. 
II lezzo me6t~o de111li unni calati in ltah col consenao della tiran· nide faaciet~ ammorba tuttora il noetro suolo aacro. Le orde aelvanie d' oltre Brennero, col laaciapassare dell' a sse Roma·Berlino. cominciarono ad accaparrare teeauti. eete. cotoni, pel . liccie , acarpe miiltari, coperte di lana maaFe. ccc .. che venivano in· viate in Ccrmania, aottraendole in toto al conaumo del noatro popolo. Coal avvenne dei grasai, epccialmente olii min~rali ed alimentari, come raniarono completamente in Frano'a, tulle le produzioni dei vmi in bolhalia. eeaurendo le riaerve di cinquanta anni. Dopo il noatro arrnietizio i noatri buoni alleati ti dettero aile ,,.. rr.l)e di tutto: bcetiame, grano, tabacchi. :r:ucchero, farina, riao, mac· chinari tipo~Ja6ci e per6no medicinali, apparecchi radiologici, di cui erano dotati i noatri oepedali, le cue furono ovunque apogliate del mobilio. 

II aeq11eltro dei fucili da caccia ~ delle rivoltePe con relative mu· oi&ioni, c:he ai volle camuffare con impreaci.ndibili eaigen .. e di difCM. fu ·un pretello per rivendere ad altri offerenti quutc armi. La reqw.izione di quaai tutti gli autocami da traaporto e pc:reino ,delle corriere poetali private, fu ordinato f'Cr parali:r.zare tutte Je CO· municazioni della nazione. 
A queate mac:d.,:ne furono tolti i pneurnatici e le auto dei aervizi ~bani di Roma furono bruciate sulle vic dei Caatelli romani . : Danni irroparabili furono arrecati aali ulivi del me:r:zosiomo d'ha· li., ed ,aj ..;11\etl. che co~tituivano l'oraoalio e Ia ricchezza del ?Oitro . popo)o. 

• Alberi Hcolari furono atterrati coli' ueo del•e mine anche eul lido di Rom• perche impedivano Ia viauale .. . ai lorn occhi La rauia quui totale del nostro patrimonio zootecnico non ha precedent; nt'lla atoria umana. 

-42-



La etampa in ~rie dello Stato di carte falae d. miUe e d. cinque· 

cento lire, eta a dimostrare l'inten:r.ione malefica eli iqenerare il · fal. 

limento eli ocni ricche:z.:r.a del paeae : t biglietti in rotoli veninno diitri. 

buiti come earta da macero aile turbe d .. ~. repubblica neo·fucitlta per 

accaparrare a qualunque prez:r.o oro, dollari, eterfne, ed 081'=tti pre· 

zioei. 
Da queati dati ~ popoli civili ed i loro rappreaentati jpudicher&nno 

ae veram .. nte il popolo itediano abbia voluto Ia suerra e ae po- e .. ere 

c.ondannato dalle a .. iai mondiali, o ae noi, come veramente voglia. 

mo, dobbiamo eopravvivere. 

XXI. 

CAOCIA GROSSA CONTRO GLI EBREI E 1... PROl"OCOU.I 
Dl SJON. - Non e da oni che ali Ebr~i , •parai per tutto il mondo, 

convivono con noi, aodevano deali atu!i diritti, adempivano arli atepj 

doveri. 
Dotati di apiccate doli. intellettuali, con paJ'!ico'are attitudine al 

commetcio, non puo l8r mtorav.jglia che molti di e•i, abbiano ... unto 

poati di reaponaabiliti, talvolta di comando. S..ti ricordare Luiai Lu:r.· 

:r.atti, Sidney Soonino, Bonaldo Strinaher. 
Quelti privileciati non debbono ewere confuai con ,C ripttieri e 

robivecchi del ahetto. 
N .. n· ecercizio del commncio, cercavai\D come noi ariani , di fare 

i I oro alfari, iapettando I' eaecuziooe dei c:ontratti con una acrupolo

eitA e puntualitl ammirevoli. La cambia.'e. ad onor del vero, era un 

titolo eli credit.o aerio, equivaleote alia moneta, aicc:he non puo far me· 

raviaJia, che eaai aode.ero un 6do ~llimitato . 
E.ei concacnano a ,oerfezione i poati di produzione per J' acquiao 

deUe metci, circoatanza che dava all' ebreo commerciante, un eicuro 

lecito suadaano. 
Popolo irrequieto per .-cc.ellenza, ei eolfermaya nei c.entri pi~ po· 

polati. liutando Ia piazza GOmmerciale piu adatta aKii acarnbi . 

Co.l .; •pieaa come Ia Sardeana, che pure non aveva ne .. un pre· 

concetto di raua. era quati diaertata da.il' ebreo: per Ia lt~aa racjone 

il Mezzociomo. in aenere, era pqco popolato di ebrei. 
In certe cittl, c.ome Ancona, Ia quaai totaliti dei neaozianti era 

ebrea, pur mantenendo ali ateaa prezzi degli altri centri . 

_:o -
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Si puo dunque oae.tameote condudere che o filii di Sion. non haqno aeato ollaeoli nel paeee; che Ia et....,.ande manioranza ei alormuva di - re itaoliana. Ia loro C')ndotta fra noi fu ottima. 
La <lUeaa C.uolica favor! Ia fuaione dei cn.tiant coali ebrei. po· litiea che ei rieolveva a vantanio deali ariani. 
Cio non oetante il faeciamo comincio a diflidare deali Ebrei, per il Jatto cbe r demento inte!lettuale. -rtore eli libertl e eli indipenclenza dei popoli, ei era inecritto nella M-oneria. 
Le epiep.zlonj del Capo Rabbino. pare non abbiano c011NID molto 1\'fuNOiini, che aveva ormai ·rinn~to i •areti m-ici. ,e . quindi Ia Iotta spietata contro &li Ebrei, che ad imma&ine e eomialianu della auerra ad eaei intrapreta in Gormania, doveva culminare nella terribile caccia all'uomo, con Ia fami&erata campaana rauiale. Gli ebrei furono pereeauitati e trattati come cani roana.i. tanto da IW[citare per eaei aimpatie in oani ceto. 
I rottami di qu~ati dieKTaziati ebbero Ia peqio; i !oro neaozi fu. rono boicottati. allontanati dalle eaaerme, inacritti neU'albo nero della polilia. le impreee ebro;e aeanate in una apecia~. ver&oanoea edizione defta Gazzetta Ufliciale del Reano d'ltalia. 

Ne Ia Iotta con epeeiale aecenno alia coaidetta intemazione ebraica IIi e placate dopo Ia caduta del faeciemo. Nel momento in cui ecri.viamo ditirambi di imprecazioni echeaiano aulle radio Berlino-RorM. ()p.i ~Forno i auoi portavoce invocano qualehe -ioma dei colidetti Prptocolli di Sion, 4ocumento di cui Ia introduzione at- ftOn eeculde .. natura apocrif a. per efoaare la !oro bile contro ,IIi Ebnii. Continuino pure i trombettieri faacitoti a eehizzare bile, ma tenaano preeente che ali italiani credo'!P che Ia auena non fu sweciaameute preparata e acatenata clai Savi A.Wani dei coeicktti Pt-otocofti. L • effimera rinaecita del faaciamo ed il comando delle truppe te· deKhe in Roma eeaoarono Ia recrudeacenza della Iotta conno ali Ebrei. 
· La atoria di queeto triate pe.riodo di dominazione nazieta in halia. ricorda1 la caecia contro ali iaraeliti; peNeCuziooe ianobile che de. - culminare ~ il Fenno di molti di eeei. tenuti in oetaaio fino ' al v-mento di circa •«•nta chili di oro. veraamctlto che do"ette _. elfettuato entro W\ breve e perentorio termine per -t'-e la fua1azione dqlt oltq8i. • Tutto il popolo fremette per qu~o atto criminale e vialiaceo. 
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XXII. 

ITALIAN!, AU..E ARMII - Stalin, il ll"ande capo e difenaore 
delle Repubbli<:he ruaae, nel momento piil critico per il euo paeae, 
e mentre le truppe oovietiche aoetenevano il maagiore peeo della 
auerra, aotto le mura di Pietroll"ado, diaae: " Non dico di vincere, 
come Hitler ollenta, ma aono due le ipoteai: o· coetui detterl Ia pace 
a Moeca, od io Ia dettero a Berlino ''· Non vi erano, dunque, vie di 
compromeeeo. 

La aeconda ipot~ . po1ta con tanta franca chiarezza dal Mare. 
sciallo aovieti<:o, eta per avverarei, per Ia aalvezza 'deii'Europe. 

La bieca prepotenza dell 'oimpeto nuieta, ata per crollare pn 

aempre fra eaacra.zione ed il eollievo di tutto il mondo. 
Ed ora che le truppe delle democruie, circonfuae di aloria , nella 

luce del Campidoalio, del u\.onfo e della fratellanza e della Iibera· 
zione, aono entrate nelle mura eacre di Rom a, Ia parola d' ordine noa 
e piu quella del morto che parla, rna del popolo riaorto , che a 6anco 
delle t:ruppe Alleate, 8"i<l• : A Berlinol 
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TH£ PEIIl80NAL Jt&~AI.81.NTATWC 0, TH& 

PfU&ID lHT 0" THE UNI T&O &TAT I!& 0, AH!.JitiCA 

TO Ml8 HOLINES S T Hit POPC 
) Rome , Ootober 4 , 1944. 

I aa aeniiJ.Dg you l:Lerawitb. a nry loDg stataent which 
brlDga Up to tb.e date of J'rlday, September 29, 1944, tb.e 
situation in reapoot to tb.e n.eed tor relief tor Italy, It 
ia the result ot a mset111g whicb. we b.ad praued tor briDgiDg 
togetb.ar tb.o autb.orltative otticiala 1n this area. Your 
telegrsll or Septe1Jlber )0 , aent tb.rougb. Secretary lnlll , indi• 
cating tb.e adTaD.cement or t b.a date or tb.e tirst sb.ipmont ot 
American Relief tor Italy, I nc . goode b.as bsen T&r'f helpful to 
morale here, I am Tory gratatul to you tor it , It ob.owe 
apprecietiOD ot tho situation whieb. maD1, I am straid, in 
higher placee do not allare. I cannot b.opa that you will find 
time to read tb.is whole document, but I think i t ahould be in 
your banda, and I e.m also eoniiJ..ng you a copy so that you me:r 
pa ss i t on to Secretary Bull , 

I again e:xpreoe appreciation ot your cooperation in the 
interest ot a real b.umanitarian .. orgoncJ which I belien could 
be relieTed bJ a very simple procesa, namely by the designation 
ot a eingle ahip, or two ab.ipa - size unimportant - to be loaded 
e:EOluai voly with flour and donated clothiDg and medicines tor 
Italian relief , donated to the National COIIII:ll.ttee wllicb. we baTe 
aucoaaatully formed and wb.ich includes the Government , the 
Vatican and tb.a Italian Red ~rosa, It other eaaentiala b.elpflll 
to nuatain lite tor tha .. people thlr> ugb. tb.a winter could be 
added so much the better. that bread is the etatt ot life i a 
particulo.rlT cbviou.a at tb.is time in Italy, I mention flour, 
ilecause wb.eat impoaae milliDg wb.ich is deticisnt because ot 
deetructione, tJNI!RA could TOry well take care ot medicinss 
and teedillg ot cb.ildren , but the b.ouawwt ... s in Italy ce.n do 
JU.JQ' tb.inga w1 tb. tlour. Load1Dg a ab.ip in this te.ab.ion would 
obviate ditt1oult1ea and dele:ra 1n te.l<1n6 on mi.xod cargoes at 
varioua porta end i t coulcl be read1lJ unloaded at a s1ngle 
center. It would not need to be in a conTOJ it it were labeled 
u a relief ehip, Tb.e Italian Government would be will1Dg to 
purob.aae large quantities ot thaae aateriala o.D.d donate tbam 
t.llrQI&Il tb.e I talian National Ooo:nittee tor d1atr1bution this 
winter, it tb.e Allied comman4 did not insiat on all cliotributiono 
beiDg made 011 a purob.e.ae and sale basia, 

The Preaident 

'lha White l:lou .. 

Weab1Dgton, D.O. • 

" 
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I hope, durillg this week, to work out ecae kind ot sinlple 
f ormula along those linea and telegraph it to you, The back
ground tor this acti'fity may be found in the aocanpa.oying 
.. port ot the aeting ot September 29, These ideu go beyond 
the q uestion ot distributing clothing and w ppl1ee donated b:y 
American Relief tor Italy, Inc , and approach the whole reJ.1at 
problem in which you haYe disple:yed such a triendl:y and cooperatin 
spirit. 

With kindest regards, believe me, dear Yr. President 

Enclosul'e: 

Memorandum on l!seting 
ot Septlltlbsr 29, 1944. 

Vsr:y sincerely :yours , -----:--

~~ • 
J,fyron c, Taylor 
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lm:ORA.'IDU!ol OF llEETING 
ON FRIDAY, SEPT~tl!ER ~L_!~4 

WITH GENERAL SIR HENRY !;!.AlTLAND \IILSON 
AND OTHERS AT ROME 

Mter soc::e effort and delay we arranged a meeting today 
wit h Genera l Sir Henry !.:aitland Wilson, with Chief of Staff 
General Cl ark , Ambassador Kirk, British Ambassador Sir Noel 
Charles , ~cting Chief Capt ain Stone of Allied Control 
Commission , Ur . Antolini, ~conomic ~action Allied Control 
Commission, Judge l~rchisio, President of American Relief 
for Italy, Inc ., Mr . Dobson of American Red Cross , Mr . Ga;ven, 
myself and Mr . Barr as my deputy. 

Following are t he proposals presented by me and the 
resultant answers : 

(l) Permits for Spanish ships to discharge cargoes 
intended for Vatican, originating in Spanish bott o~ at 
Barcelona, the contents of which had been in one instance 
pl aced in storage in Barcelona as early as January 1944 1 have 
not been granted. 

(2) It is rumored that one of the ships hav in;;. sailed 
f r om Barcelona has been stopped in transit and is unable t o 
make port . ( I would not v ouch for t he accuracy of this 
s t atement ) . Another ship originating in the Argentine is 
delayed in departure or refused peradssi on to discharge its 
cargo intended for t he Vatican at an Italian port . 

(3) We have indicated various countries, particularly 
Sout h American countries, who through their All:baasadors to 
the Holy See have indicated the possibility of contributing 
nwterials and s upplies ava i lable in volume in those countries 
for the National Committee or for t he Vatican, and i t is 
expected t hat a number of cargoes will be available from 
thos e countries , as well as from Spain and Port ugal , which calls 
for a relaxing of the prohibitive embargoes against their 
a.rr ival in t he Meditel'ranean . We have also been given 
assur~ce that a number of money donations from t hose countries 
or from their nat ionals may be ex:)ected . I t would seem that 
in this hour of Ital y' s need the refusal to grant permission 
to deliver such mater ials would hove a very uni'ortunete effect 
upon public opinion both in Italy and elsewhere . 

In answer to numbers (1), (2) an.1 ( 3) General .lilson 
and his Chief of J t aft gave assurance that they would 
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investieate personally these several questions 
regardin& shipment ot materials f r om neutral 
countries and advise in due course . ~hey 
indicat ed t hat t his i s ~ question which will 
have t o be settled by the highest authorities 
in the Alli ed Command. They undertook t o press 
for a decisi on in this matt er urgin~ t he 
pract i cal and humanitar ian considerations which 
were presented . 

(4 ) The Pr ime L:inist er of Italy recentl y indicated that 
i f he had 100 trucks t o use i .n transport ation of local 
waterials in the deva~tated 1 released p or t i ons of It~ly 1 his 
Gover nment \'f i thout furt her assist ance could provi 1e all t he 
materials and the labor t o erect t empor ar y barracks for 
homeless populat ions . 

(5) Further~re, he has indicated that i f he had an 
additional 400 trucks to a s sist in the di stribution of needed 
supplies and f ood i n the devastated , released areas he would 
be able t o s olve the most urgent of his difficulties . 

Answering numbers 4 and 5 Gener al l.'ilson indicated t he 
c ondit ions surr ounding t r uck scarcity as well as 
transportat i on difficulties by s ea . However , he 
r ecoll¥ltended that we urge t hese particular needs to 
t he utmost . They will cons i der t he questi on of 
finding par t s - t ires and batteries - for t he 6 1500 
I t a l i an trucks not nCfl•t i n use i n the l iberated ar eas. 
J udge Uar chisio is t o vress both t hese mat ters upon 
his r et urn to Ameri ca . 

( 6 ) The "National Agency i or the Distr ioution of .ielief 
Supplies in Italy" has consider ed pl ans ~or correlat i on and 
unificat ion of di st ribut i ve facilities assist ed by t he 
I t alian Gover~nt, t he Vatican and t he Italian Red Cr oss . 
These include f ree transport ot ion by r a il , truck or otherwise , 
no charge for personnel, and t he l argest possible u~e of 
v olunteer services in t he s everal localit ies . These t hree 
agencies possess among themselves t he largest, if not t he only 
s i zable facilities for distr i but ion other t han the All i ed 
Ar mies t hemselves . 

Answeri ng number 6 : we had a length.y discuss i on on 
this it em i nJicating its importance a s a facil ity f or 
cons ol i dat ed act ion i n the r elief fi el d . It was made 
clear t hat the donat d mater i als of wh6tever cl ass will 
not come into separat e conflict or competition wi th t he 
activ i ties ot t he ar my in its relat ion wi th th• I t alian 



I 

-3-

Government in providing bulk foodstuffs on a purchase 
and sale basis . That, of course , was not t he intention 
of American Relief for l t a ly nor of the National 
Committee for Distribution of Relief Sup~lies in 
Italy, but its pl an is r ather to use t he l atter 
facility for distri bution of all supplies of any 
nature which come into t he possession of the Italian 
Government as donations and any supplies purchased by the 
National Government and donated by i t for purposes of 
reli ef . VIe believe that we have reached a logical 
and harmonious agreen1ent upon the importance of these 
facilities which was concurred in by all pres ent . 

(7) The del ay in tr~sporting mater ial s collected t hrough 
donati ons in America under the aegis of American Relief for 
Italy is catastr ophic. ( Shipment of t he first installment of 
850 tons having been promised for September deliver y , none of 
which has been shipped . ) A recent telegr am from SAC:.:ED 
Headquarters indicated that recei pt of the material could not 
be promised until December . 

Answer to number 7 : this item led to a long discu .sion 
not only of the urgency of the shipments of the materials 
contributed through American .~elief for Italy, but raised 
the question of the whol e relief situation which confront s 
the Allies for the winter 194.4/45 . I t was indicated t hat 
the dangers of the situat ion had alr eadY been made known 
by other agencies t han our s to t he responsible milit~ ry 
authorities in t he Unit ed St ates . Sir Noel Charles, 
Bri tish Ambassador, confil·med t hat he had repeat edly 
called to t he at tention of the Foreign Office , the fact 
that if t he pr esent level of sustenance were reduced it 
would undoubtedly lead to r evolut ion. All agreed 
with his st aten1ent . That has been our oon v i ew for a 
l ong time past . It was admitted by al l that the 
present level of maintenance was in itself t oo low 
for safety . I t was admit t ed tha t under present 
instructions from Washington t he cut in food supplies 
contempl ated by nashington authorities would pr omptly 
result in reduction of bread r at ion which is now 
definit ely subnormal. 

(8) The advent of UNRRA with a part ici pation of $50 ,000 ,000 
for certain categories of rel i ef in Italy and for use in the 
refugee field encour ages us to hope that the activ i ties of 
UNRRA could be coordinat ed with those of other agencies and 
their distributive facilities, so that no duplication or 
competition would ensue . To t hose of our group who are 
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studyin_; this matter it seems that only one co ordin&ted 
activity should be employed for all di stributive relief 
objectives i n t he interest of economy , efficiency and t imeliness . 

Answer to (8) : It was the hope of all concerned 
that UN.rl:{A woul d act in collabor ution with the 
facil i t i es existing here in Italy. 1-lo one present 
could speak for UU.tillA but it was t he unani mous opinion 
that to undertake separate activity with UN'tRA 
materiels and suppl ies would lead to confusion and 
inefficiency . 

(9) The proposal t o designate one or t'lfO ships that are 
not now used for transportat i on of war material to act as a 
shuttle back and for th between t he sources of suppl y and the 
Ital i an port s in order that only goods int ended for r eli ef of 
the c i vilian populations would be i ncluded in these ships , thus 
avoi dinG admixture of war ~aterials , partly for civilian use 
and part ly for milit ar y use , which we believe would conunend 
itself to General .~ilson ' s judgment . 

Answer to (9 ): this was not look~d upon f avorably 
by General .lils on or his Chief of St aff who is 
acqua inted with the transportation di f ficul t i es . They 
believe th~re i s f r ee space in ships , convoy ships , at 
present c oming to t his area in which the relat i vely 
sn~l i t em of 800 t o 1 , 000 tons cont r ibuted by 
American Relief t o Ital y , Inc . can be included without 
disadvantage and he will definitely so recommend in his 
colllll.lunicat ion to '.lashi ngton. General :lil son sai d that 
he felt American Reli ef f or I t aly, Inc . shoul d send fifty 
t rucks to assist distr ibution. ~e would request space 
for them. All agr eed t hat the prompt shi pment of t hese 
materials was essential both for practical and 
psychological r easons which i t is quite unnecessary to 
repeat, 

After t he meet ing I asked General Wilson privat ely if be 
did not think it was advisable f or hi s Headquart ers to name 
its own representat i ve among t he gr oup of advisers which 
consists of Ia' . Jefferson , American Red Cross ; Br igadier 
General Par ki nson of Allied Contr ol Commis s i oni ~~ron Taylor , 
Howard Barr and/or Franklin Gowen and Harold Tlttmann, 
represent ing American Relief for I taly, Inc . General l.lilson 
readily accept ed the suggesti on and s t Qt ed that his appointe e 
will be expert in t r ansportat ion which should be of very 
gr eet value in t he situat i on whi ch confronts relief activities . 
17e hope in due course a representative of UNRRA will join t his 
group. 
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~ own opinion ie th•t these s ,veral plane eo 1'Mr as 
expeditin.;; shiplllllntl is concerned '11111 not be effective unless 
the PrJsident in person raises the matter wit h General 
Marshall who , I am confident , should suppor~ 
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TO: Lr . Taylor 

FROio!: L:r . l'&rr 

October 4 1 19<14 ~~ 
~.,_Jh.4-~~
""- . {<.._ J ~ { ......_ ...dc........J 

/~, «·~ · .. ';'" ....: . ~ 
f.- tJr~) -

Reference in this no1.1o confines Haolf to the areiJ in Italy 

rela~aed ~y tne militury to the lteliun Gover~ nt 6nJ does not 

rater to the cocbat zone or zone or communication . 

>~s a ruuH ot observ .. tion or con.:litiona in the ~rea dUo'l'ounJ

in6 the former battle zont between the ·1ustav an~ Hitler 11nu 1 

the fcllCNi"- bade conJiUona seem to prevail : 

A. Stoc~ piles of buaic necessary food aupplies in t ho area 

a;•e non- axiat.vnt . 

B. ~ily irr:portut ... one ot "l'ain or tloc.n•, oil , £4f¥t, v 6•

tPblta and milk are not ut present adequate or nave bien adequate 

to ~toot the daily n• d of the area . 

C. There is a cocpl•te absence ot trade or &oVtiLent an ~he 

part or the Itt<lian scerchanta to W'eas or surplus . Althou_;h the 

Allied Control Commission at atea that a ~rain r•t ion ot 160 grs~s , 

or " bread r•Uon o1 200 ·raos 1 ie be in.; mde to the , opuL.tion 

of the deveatl.1ot.eJ ial"ea , the l"aete .jc n01. t.ear out thl:t cloilt. . 

Durtn., the month o1' 3epteClbor in the province a1 Prodnone the 

"ver~ae grain r .. uon p&l' person for the month '"8 leu than 40 

6 r am. . It ia true th~t the Allied Control Co~il&lOn issued a 

.iaily bread or ordn r&t ion of frca 160 to 200 ...... cs but only IOede 

the iasue ten days out or tbe t~<irty . In th·• ar~a controlled by 

the .:oiiWlisaioner of' the .lovwatated Rren , inclu•Jin.o.. the coll'Jl\unitiea 

cf rontecorva, Cepr•no, .len Germ•no , .:iant.a. Lucia , Ca.saino dnJ 

otfier c~n•• and tractions, no brea~ or zrain hsd been delivered 

or sol<i in the are~ tor tho Jeven-Jo.y pUioJ prec~din• .. uguot .:!9 . 

In t ho month of ""Pt"mber in thia area one ration of 0\aut , 

IUiiOUntin& to 200 gro.u , ~~ been bsued to t••8 iiOpulution . Lesa 

than - litre or oil per poraon hod been tasued durin the ~nth 

ot Jepte~:~ber 1 anJ there was no supply o farina or fooJ concentrate . 

This nree 1 the scene of complete distruction tor montho , nas 

abs olut ely no resource for tooi aa all f ruit troea, f6rma and 

tielJa .nd live stock ere co~letely deotroyeJ . Likewise, tho 

fields are at rewn with t.hcu.;anJ.a o1 mine ... , prevent inc! even tt.~ use 

ot grau an..s her bs . In addition to thou fact o.·• , 11 port1on or 

the devestatod area is nC!W completely isolated becau •• of an 

absence of bridge& anJ roada . Lt . Lc~illan of tue Allied Control 

Co~iaa.on 1 A£T1Cultural Officer tor Froainone Province , and 
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C&P\~in Jul~tt~ , ~pply cntieer or the p:cvinca , in unawvr to 

dir~et q~estiena ve tt.a tolloorin, : 

1 . To the queation: "·.Vin th.r• be survation tl.ia 
wint. ttr 1n Froeinone l- r ov1nce?'1 , \.!upt"in GulM.t,tl nnswerfld MB 

foll ow1 1 ""iii deepread" . 

2 . To t he question: "7ill ti.ar• bt! e .. tt. by st..rv.tion in 

Fro1Jncne Frovince tnil winter?", h• an~Nerad, • t beli•v• there 
will" . 

3 . "Do you h"ve any attck pilea in the province to meet 
tbia?" --.His ant.«er : •no". 

4 . "Do you believe that it you hauled fooJ at your present 

rate 1 you coulu bu.ld stock p il•a in Uc.e for tl\is winter?" He 
etated thut not only coul3 be ngt build stock piles , hio 
present r ate oi io;ort parmitt e him u littlo more than l/3 ot 
tbe daily baaie r&tioned food require~ent . 

S . 7hen Captain Golatta and Lt . Uc~lan ~•re ••~•d •• to 
the solution , they stated that there was rain in Fo.og1a 1 Feru;ia 
and Viter bo in aurplus , but they have been unoble to break the 
log jam to bri~ it to thia Jevastatad a r ea . Both officers 
pointed out that empty tr~ina paaaad almost l ily tbrou~h the 

Vit.erbo-~eru~ia region anJ eubse~uently throu;h the Froeinone 
area and they have toun no way tc h.ve these empty trains e~rry 

.•heat between '-Ill t'l1o plaeu . Bot!. otricera atmted tll~t .U.thou.;h 
they have soo~e t ruck tranapo,..ts , 11 llll t he trucks hauled continu .. 
ously , they c<>uld not Net much mora than the dolly requir•ments, 
an3 at the present they cannot break the lo~ J m to even u.e 

this t.ranaportution ava lable tc tl1tm . ...nen 111ke.1 .. rwt. the 
situ •tion woulJ be a~ it they antici~ted ita i~¥rovemant, they 
fren.<.y at ted t h t the e11.u•tion 'NOUld be ho,,alua unlau there 
were drastic chan;:ea 1n tt.e neXt two weeks . Thie obsarvvr st~ted 
tru t he h<ld sun true~ convoys goin • 1 rom tho front peat this 

area ~, ani this observer wondered why these e~ty trucKS 

coulJ not be tunnelled throu ·b ?eru,. i anJ 'I_ torbo to ~ ick UJ" 

.;rain on their way to the rear area tor coebl.t aupplha . Both 

Cspt•in Gulatt& ond Lt. ~c~illan •greed thut this ~GS un obvioua 
solution and tbt also the use of tl.e empty trains \faa on 
obvioua sol ut ion . Furtne l" conferences wer e held with tr,e .iindico 
at rloccaaecca anJ t he CoCQiaa~oner ot t he devaat.attd ~ree . ~oth 

these e.en saiJ tt~e situ tion was d e1perate , ~J they coiJlJ see no 
eolution unlesa toe military met lta obligat ens to the are&. 

The Itallens covers .. nt •Nith the problar.1 i n tl•• area offered an 

addiLionul solution--t.h"t the eyster" ot permits enl poaeoa be 

di spenoed wit h , permit.tino trade to ruaucs ita norm.l couroe . 
Ita-iane presently are prevented troa goint- into the ar aa ot 
sur. lu o.nd returning with t his aur;lus en tb basis thkt it will 
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go in~o ~he blaclc ""'rAt~ . It 1e ~h• vhw or tl.h ol.i erver tt.~t 

1 lor ·e proportion of thia too.1 will go in~o the blvck &arket i 
hC7<1eve r , il t rade ia reswned lAll<l encouroJOe.l , 1ncre~s1ng auppl1ee 

will cod into t.he area , anJL •• tt. ~t.urical btcu:.es lidS acu.rce 
,ricee wUl find a co e inuuic,.ent level . ..u ltaliona et .. te 

th•t t he only Jell- organized, well - run anJ reMaon•ble udequ.tely 

aupplied ~rket i s t he black ~arket . I~ is tor ~ore de~n;able , 

according t o t t.ese aourc es1 than is t he marhet a s opera ted by 

the Allied ..:ont r ol Co=iasi on . It !a the vie·.t or thia obser ver 

thMt if all perclta anj paaaoa ~r liapensed *ith &nJ trade--in 

a a:anner h!atoricully familiar t o ! t . ly--~oulJ be perldtted t o 

r eauce , with the coa:petition afforded this ~rkat by the obli 

&~t ione of the All ied Authoritiss be!QJ met , the situ tion in t his 

area can be aaved . This observer boa been toll thst t he miJdle 

cleaa anJ the people of slr8ll an hr :• e&vil\:;a h&ve ••bauated 

every resource a~ h .• ve sol J aU ptl:rac:.nal poaaeaeiona an1 lire 
CO"'J''letely without fun.is or ecploy""'nt . The only sol ut on to 

this problem i s : 

l. Th<ot t l:e st<A:k pilu in Fouta, 'literbo anJ PlrU&ia 
be QOved L~ aJZt1e1ent ~uant1t1ea t o t he re~y •areho~sea .n the 

province , to t he mills in extntence in the province , wt...ch b:.ve 

be•n r epa i rtid anj Jrt ~ heine used ; 

2 . Th~t pernita and paaaea be dispensed <ith an~ t'r e e trade 

perutted ; 

3 . Th~t beddin& anJ clothing be e xpedited to the are~ 

•Jthue more than 10,000 people ore livin;; in open fielcla without 

rueoru.bl a elothin..; MnJ pr .. ct lc .. lly no bedding; 

4 . Tl .• t tents be erect -d 'or l.h,. . .,.nl.er , th' yreoent 
nut.lber consist in,_ ot ~ t•nto being lwr Uy out'ticient for tl:eae 

t houaan.ia ot people ; 

5 . Th•t in-awch a s tt.h is a mined area onJ on area of 

po•aible e pidemic , •t least one altbulance shoull be •vailable in 

the province; o t the pr•sent time thor• is no regular mo.na of 

movin.s the i ll or inJured to the t ·•o Red Cross liospitule . 
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Ref : 532/12/COS . 12 October 1944. 

SUM .. ::T: Report I by Ju<lge !.!archiaio &n4 lo:r . !larr. 

TO hen . J..yrcn C. Taylor , 
The Personal depreaent.tive c! the 
Preaioent ot the United ~tetea ot A~Arica 
to Hio Holinees The Pope , 
2 Via Bonccmpagni , ROME . 

I am directed by Act ing Chiat Coemisaioner to forward you 
a COJ>Y 01 a l etter t'roCI ilegional CoC'lJiaaioner WIZIO-t:ltB.1IA 
Region tor your intor~tion . 

For ~cting Chief Co~saioner. 

(signeJ ) G. ~ . I . Shipp, Lt . Col . 

tor Briaa;lier 1 
Chi et of Staff . 

{Auaent on duty) 
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APO 394 

R/2466 10 October 1944 

•StlllJl:CT Observation on report or Jo:r . Barr ARC and JuJ4• L:arch1aio . 

TO • Chic! ~ocmisaioner 
Headquarters , Allied Control Comoission . 

1 . ~ scod ,art of t hl et -te~ente ~de in t heir report are 

accurdt e !or the •~11 region t hey oaw. Conditione there are bad -

very bad . An intelligent reader or t hei r report ldll &}'prtciate th~t 

one a! t ho •orst .. ctiona of libented It •lY cannot be uaed as a 

ro!lection or similar conJitiona in all ot liberat~ Ituly . ~or 

will n.e intelli.;ent reader be milled by the implicktion in the 

open~ eont e nce o! the report that i t "con!inee itael ! to th~ area 

in Itol y r eleas ed by the military t o the Italian Government" . W11,y 

don't they lllllke a rehtivo coa:pariaon o! u.e bodly bit area in 

So.n.hern ~·rcsinono with other ~rovinces in liberated :taly? 

2 . Dupit e tho obvioua intent or t he report ere t o be accura te 

and obJective and understa nding or the m&ny di!fi cultiee ever f uoing 

the ad~iatrator o! civil affaire the re~ort cf ~. Barr and 

JudSe ~rehisio contains inaccuracies . Soc. montl~ &&o ~ ~~ci•l 
comtittee f''rom t he 11ar Departc:ant. cace to It . .ly t o ~"'e 11 report 

on food an1 clothing condi\ions . The Comr.~ittee hll<l limitad tir•o to 

devote to ite inq~iriea ani also lacked the day to Jay axver i ence 

o~ wrestling witt" concrete obet .elea . ~'• _. eonse~uence , t.hllt. 
eomcitt ee augg•stld ao~ steps - obviou~ toit - but which could 

not be effectuated . ~oreovor1 t n•t c omcittee reached certain 

conclusione which .t~are seat-cel.y accurate . 

3 . Xo attecpt will be ~de to expl in at le~~h the in.cc~raciea 

cont.ined in U.e !:..rr - ..;archiaio re~ort . :Joca wtll be mar ely re· erred 

to . 

~ · the atuta~nt on the amount ot bread ~iven in 
~•ptecber in Froeinone . 

~ · the a t ut tH.:entB on \tideep1•ead starvation in l<roainone 
Prav ince tl,ia winter . These St ilternent.a o'r'e n4.1t f{£ctual; 

t bey are opinions . I don• t .._..,.._ with tr.em . 

£ · paragraph.<, on pa'e 2 \fittl reavect t o tile preaent r.;te 

of i Jrport of g ra in into Frosinone . 
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~ · the a t •t~"t:Jentl Cin tht uae ot r•dllray cars un 1 ,\roy 
truck a do no't. 'ive the true t~ict.ure . 

! · the 41ecu -·ion tn va•••• .ru "•ra:.itl ,aftj "tf ... l'l'...r.ic.et 
u o..,-r ted by the nllied Control Co...,huon" and 

" tr~de in a ""'nnor hiotoricdlly ldllliliu to I\Mly" 
(page 3 of report) does not ·iva the true yicturo . 

4 . lithout continuin. further I repeat t hat con31tiono in the 

Southern part of F'roainone oro bed 1 ve ry bad . It can uae t~ora 

meat an~ ve&et vbloa 1 sugar, dried vogetobloa , lllil~ and even corroo . 

But wher e ora t hey? 1'/e would allo like t o ,;1ve 576 gramo of ¥aata 

per weeK. IUl the CCS oend the iJr&in froa abroad . :e can uae 

plenty ot tires, gwaolinei bl~eta, cettraases, te~s . •• can use 
oomo ~r~ trucka 1 vart icu orly during the collling winter ~onths . 

;;.,.KLo.... ~"'TTl 
Colonel 
Regional Co~•niaaioner . 
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Lr . l'!'bata.dor 1 

: t ve r •cei v•4 \,;e r• on. ot ... ole,, 1 :h .. rl 1 , oltt \1 

t.o '-•·• ... nbt .;et :1 a.cntr cr •~:"JI.Wtf"ttr~> , .•• lhJ Ccn\rol 
COC'(;!jes1Cin , ttub.,.ecti "Qbaervat1on on .t • .,..ort. Cit s.:.r . &.r.rt •nd 
Jul4e btchhio" . t,~l.ou ... ;:J lik t. c. tu ... e t.h 1 opvort1.1nhy to 
I XJ•l'lll ray obterVitt.ione en l1la rt~·ort. . 

tJn~r Cclonel J ol•t.ti'a .. o1:o1 (1} it 1 c:.o.url,~ •t ted. 
thbt. t.t.c re.,o:-t co'lerl4 only • ,,. .. cit ted .tr.- in t .. e .. rcvtnce 
ot ~ rolinon• •t".J. .t;t'C11"1c: r•!'•ur.caa tllfl'l ie to con itteru 
in ce~itiea . There •a• nc intent to (r in r.y o~inion 
coo.l.i an tnt.ent t:.e lllPlJoaed t o 1 .• ,,.rw.lze t.hll con .. tt.ton in 

•~eciftc cou..u.nitita •• 'be~ "''" con:11tion 111 Jouth•rn lt11ly • 

.:olc.n • i"Ole\t1 •• a liQ;f "• do net ~ ·• r•ls.tiv• co-.H•.ri
ac-n.s o. t. t. d:y t •. t •. ~• in t0\lth1.tn P'roatnone rlth ott.Otr 
, rev inc~•• tn libH" .tud lt.ly . It w ·• nol. tt.e i.nt.ent ct t .. Je 
rel-'ort. to Jra·lt eoc:zp .rhon 6.1 to rel· tive con.t1t1on!l but to 
"oint out. llJICitic vrobltlll8 in • epecific t)ort on or the f rovince 
or Froainone . 'l'hct report; f"urtl.•r Snten!a , by dr.:1win ,f.t·mt1on 
t.o 1\JC'h • ec~ ic . robler.:.a in t ht ~rea , to e!ft:r po aJble 
aclut.icn tc u~t1f\! t.h neM in tt·.i one crt teal •r ... 

In no enae waa I.J re~ort 1 te.oJed to 1M erit..col O• tl.e 
l Hit &.r.l' Goverrunenl. nor lid it intenl to oO¥erve on Uu1 .1. ~ci · 

ency 01 their pert crr..•ooe . It •ue 41reetdd epeeil'ictM.lly to a 
criticAl 1tu~tion in one v-rticul r eogr•~hic~l area . 

lt1 ~olontl . ole~t.o.'" .. oin•. (2) I a~ u ble t.c o e:-ve the 

re:. ... tion .. lr c:.. t:.l ~..,ecb.l .. ou.t .. tee trOll u.e -.r :1 p.rt l>t~t 
ln haly ... n. t.Lu ~o•rticuh·r rti)ort . ~'-• ~Nnt..ioned !n tl.e 
.. recedin. -; .ra,groilh U. ..-Moa net t.toe intent 0.:: t.toil report to 
,itner tAliztr either ae to eonJitionlil or solution• :::m.t to D-'lke 
a;.-eciltc r••·c.rt on u.e c:on1ition ot d sin ·1 •rea . 

Point (3} . lr.al& ch &..S t •.• re .. ort. c.:. u,y •1; Jn ... u,.e 
urc.uJ.tio •ve a,ect.ie at~tu tl h. ta :"6_rttl. ble u. t 
\!olcnel l'olet.t.i 'bro 1ly at t el th•r.. to be :Niccur4.1cie• ithout 
aupplyln· u• w-itt~ tl•~:~ 1r.forlil<.lt1ol. thut. lhW t.l.aw to be in.uccurat.t . 

lnt~tii.:JJC:h 111 the r&t-~ort. on ::--rolinont 1·rov1nc:t -tuote-d. t. u.• 81 ecll'ic 
ecurce ot i.n1 orm..t.ion "", tt.tt aourcee were t.lw people e'h•rtted. 
•tth t.tA reaponaibilit1 ot tAvtn •cc4r t.• tntor~t.iont it can 
only led~ t.c ~ ~t•vt t~-t: 

!•) eitl.er thlf.Y •.Hd nc1. bave aec~.or .. te !mora tion, or 
'o) d i d not :ive ce accurc..t.e in!orP.-tiQn , or 
c) t.luot I h111vt not trl.ltht!Jlly rt) orteJ tl•i• ru orr.w.t.ion. 



In ..;olonel I olnt1' • par-.:r .. ph (3) point (a) it 1e 
un!Clrtun te Ul t },,. Jo • not tu.vor u ·i tb ..n accw-..-te • ttonent. , 
it ~ !iturta are inaccur teas to the diatr1Lut1on 01 bread 
in the ttre& 1..·f ~ rcainone Province coverftd in the reyort . 

Point (b) , Tho Ott.temcnt at 8l6l'V•tion in n•osinone 
l-rovince wus ivtn ... t.t1•J CJpinion of cer1..-1n 1nJivi Ju..Ua n ,1 .1 •n<S 
wu·e not preeem .• J •• ioct s but II& their opin"on . In&srr.ueh u1 
the Minter 1"141 nert. yet. begun , or-inion , in \.fill ~tri t.er' s bel! f , 
ia the cnly po eitle ecurce o. 1nforr tion . 

Point (e) . In re:erence t .• r.r,ra~h ~ o. p~e 2 , ~olonel 
..-olett i at t.,a tt.lt thia is in.uccw· t.• . It ;w~lj• C.C' h~lp. 1 if 
I.e woulJ .;ive Ub t.l.O correct i~:Yort 1.t th• t1 u.·ea qucl.ed by the 
supply ot:ricer cf thia frovinee r ineccur t or ti' I h.a.ve 
incorrectly quoted !.is rt.;urea . 

!!is voint (d) at~ua th•t 'Y ot t•ft'&nt on thd use of 
rllilway cora Mn J "r~ trucks do not tive ~ true picture . t...y 1 
r.U'er to tho tact th ot Allied Force l!eo<1quu!'lora 1 a• 1· eportuJ 
by l'ojor J . G. ;al•liruor on Ootober 7 h •& at tod that a 
41rect i-Je il cain~ 1 rer:.red to channelize :•eturnin~ convoy1 to 
achieve tl.e end aa out in•d in my re, ort or l'ctooer 4 . 

In point (e) , Colonel ~oletti criticisea the r~por~ •• not 
_ivill.., " true p ictua on trade •in a .,~Mer historically acdlhr 
to Italy" . Ir. tr.e cc:n!..@recee of Cctobtr 9 t ri&.e :·.iniat.er 
Bcnoci st te4 th t ~~ and restr1et1o~e to t aeee to so~wh t 
restr61n auch tr~J• are bei~ lift~d nith the bcpa th•t it ~~ l 
assist in ~oeti~ c~nlitiona &s ~utlino4 bJ tl~ Italians cbnr~e4 
with t he respon -ibl ity in u.e spccitic ar • reported u1-on . 
Colonal Poletti It tee thut con11tiona in the "southern ye~.rt ot 
Frosi oone ore t..u1. , very bud" ~nJ support• the con:ention ot' the 
r _·port &s to tho neceseity in this aT'f!& 1'or et.t. ntion . 

It i my a. lira to uke liny re1 orte auba.itted to >ou com
.1-te:!.y obJtCti'la "nd 1n no sense critical ot persoru or adr..ini
str"'tions . Thll! ·4J'iter inten1e to at&te tto_., f&ets ~ots seen 
re.t e.rrin.:., t. c tt.e. source at" such fact• , •• ••..1 c~~s of'f rin an 
CiJinion &&8 to t .r&air 111olution. In tn.1s ma 1tr it 18 f•OJ>ed reporta 
can Cie ~o.ept. o -.,~ect1 e . 

Respectfully , 

:a.~ ... ~ 
How~rd B. Burr , 



Ja:DRA.'IDCll ocr:C<R~niG AIOLO-~OA.~ Rtl.A!IOII3 m = 
(hrtlo\llorly lo t.ho Alllod OooHol c-toaloo) 

That. 1\. behoowta tllt u . s . a.tld. BrUaia to oooperaW to t.bt U.att. 1D 

tbe prtaeot eaergenoy la almost ~1omatlo . It ther• 11 anr break tn IUCb 

relatione, both Oowttriea •uat. at.t/ter: but JlrU.aiD WOU14 eufttr 110~ 

SH&t.ly thea the U. J . 'fbi leadore or bOC.b 01WU.rl•• baYt urcR tbll\ 

nothtng be allowed to interfere with tb6 Wllon or purpoM . Aatrtcan. , 

at leaat, han beoo ordoro4 to "aot alOI\8 .. with t.bt Drltllb . TO u 

.be.rlou thla aoa.ot \bat both a14ta •at yield IO&ttbln& 1n oJ"der t.o 

saio eoaetbla.«• TO tb.e Brltleb, bow•e:r . thia toj\UlOt.loo .... to MaD 

tb.at Aaarioana mu•t be "Wtlltos to do all t.hlnga lo tM 8r1 tlab ,.,. and. 

u the Brlt1Na •till. i'DtH 11, iD Italy, a teeU.q that Am.Orlcella have 

bMa. "'ao14 down the rlw.r"' by eo.t ot tlltl r .upulore wtlo, thty thbk, 

are too prone to take tbt Brltlab aido in 41elt,gl"tleoenu tltl4 a.tftr upbol4 

thtlr Uertou &b01'd1natet . 

The Alll~ Control ~1ulOD 1• t.ht entlt7 to w!Uch 8r1Ueb tiDd 

All.erloo.n otticora or all gradea ud eal1eted sun u well , a.ro thro'w1:i 

together .eor. t.ntiaat.el.y c. ban &nJ ot.ber to Italy. "l'be Costelioo waa 

creat.44 •• a tboroualll7 joint. UD.dartaklD£, •ct\IAllT BriUab c4 .t.aeriou. 

Had thla SU9PQaed ~1ty be•n malntained, =uoh or the bard reeling aD4 

toerttotency that ba~• c~ept into tbe COmmiaat on aigbt ba~e been aYotdod . 

The ACC ..., crea ted 1a order t.o carry 0\Jt ~~ Ara1ct1ee t.enu . 

It wu headl4 by KaJ. ~neH.l 1oyoe (u.s . } . Tbe .Ul114 14.1l1tU'1 GofiR

•nt, on t.bl other bud, ha4 ahlad.y baeo 1o exuteoot ror •tn.Y aontha 

and bad al.ready pl&mle4 ud ea.rrle4 out. ita ttOl'tl: in 'tohe ocmq1.1eA or 
Stelly . Allle4 Villte.ry Oo~•nca•t waa \ben Ma414 bJilaj . Clural 

t.tte LOr4 banoll ot Rodd (Srtciah) . nore waa no connection Mtween 

toll• two ol"£*A1_za't.iODI cd the Brtt.leh ofticer a , tritbOut. a.xceptton , u.4 

pe.rtto\Lle.rlJ the Mlllo-ra, eaid t"reely Uaet it woul4 be a 110at. u.otortWl-

ate tb1ag ••re an attempt •ad• to unite the t.-o clinrM bodhe . Howe•tr 

that 1t enotly what took place Wn U eut . Ge.ooral SLr J.tuon Ulcte.rle.oe 

bec.QI t!le baed or c.be AOC (Repla.oh.g c.o. soroe) . HI al.eo M.Upd to 

replace Lord Rennell and lOOn t.herea!'te.r- aot the MW Jup:reae COC:Landar, 

Oenera_l Sir Henry WaLtland WUaon (who repl aced Oen. !ilenhowor) to br1Dg 

about. a aar:rlege or 00DTOl11aoce bttwaeD N;/J u4 .UC . It Wtl AO loYt =.~tcb, 

all4 llke such w4d.Ja&a, lt wu Ullhapl'J' . 

While IYID 1n JJIC aa or1g1Aally cooatltU:ed, tb.el"e ••• a prepond.er

.n-ee or BriUeb suto:r n.a.t, tt .. , u DO\b.iD.a •• c-oapared wl\h tlte 

weight or Britlab atnlori\1 that ••• Mt up 1D t.be new IJ:.C/AYIJ (as 

Wacta.rlane called lt ). Tbt Allied control CO!!III1.111on now ere at~ 22 

111~isstone, or Cleb 1-8 were had~ by BrLtlab an4 4 by A:urlo&D 

ott1otrt. Koraonr lt. WU ObTiOUt t.b:a&. the OMI bladed. by tJa A:.arlcus 

.. re tboee or leas 1Ja}l0rtance . At the N:ll \1M • oua~-r o:t blt)h- ..ow:d

in& but eap\)" t.ltlt . WIN lnn:nt.td for 1101111 Of the Anl«<'i08ll.l 4K) tbat , 

oa the -.artaot, t be 41~1ty between the twO At.\10!11 wu leta t ride.ot . 

HoftYtr ena th18 could oot. ooo.ct&l the aatonlahin& tact. ~a"'t tll• 

Br1t.Lab etd.e 1Doludo0 • Lieutenant. Cen eral, thrtt ~ajor ~erale , and. 

elanl1 BripcUtre. 1he Aaerlca.n elde ha4 but oae Br18a41or and enn be 

•• DOt e:t. b41e4quarter• . At bead(luart·ara the •o1or Aaer-teu __. a 

Colootl. The rant ~Jor aeneral~ •• here uaad ln~lud.ta eq~i•aleot rank 

t.n t.be Rottl UayY t.DI1 Royal Ur force . 

It waa a&1d that. the A:aericane were t.o be tllowe4 to t'UrDlah tM 

IIOnty, el.lpplltl end t.rt.Daponat.tooi trhLlt the Brttlab would f\&mlsb the 

a4s1Dhtra\1TI abil1t.7 - at b&.-t Uericazt otfiOtre UN4 f.O M1 thia. 

A.Do'thtr ~D.l7 b.tU'd et.at. .. Dt. ... ~- t..be llae ot 41 Yle1oD betwMD 

Alll.erLou •nd BrLt.tah ofr1otr• , 1D the ACe, •• Ud• t.o nm .. nLo&lly by 

tbji AatriCt.DI, bu.t bor1zo11tally by the l)rltUb . 1'b1a lut 11 by W8.)' Of 

N7fD& that the Britt lb. Uoe ot oleance ran 1D e.tch 1117 u to lMn \.ho 

upper atr·a t.ua t.o tbe Brit.iab. an4 tbl lo .. r lo c.he klv1oaAI. 
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Tbo AUG lOt up, ortelnally, conto~plated a dtv1a1on or por aonnel 
botftOD tho Fi f t h Anl1 (American) ami the EIShth A=y (Brltlob) , 
At t lret the ~Q Ttttb ~ wat one- third British end two- tblrdt 
A&ertcaD . On tho ot.ber he.ncl t.bo ! l ght.h Artay Mod one-thi~ Mor1can 
end two- tbt rd. a Brl tl ab poreollllel . 'l'hh a rra.c.gement wee blgbly adl l!l
tftotory 1-n Ticrw or tho a.aka up or tho two Aralea . Howenr, thie atat.o 
or tb.lnt• 414 not pe~eht . nuo t.he .!Uehth Arr1:f ret.a1n.c3 , a od at.ill 
baa a sroat ~ajortty or ite ofttoora and men tro: tbo British aorvioea, 
tho Fifth Army AMO hee oxpertonced a oon.atant increase in Brltieb per 
eonnltl at t he expense or tho Ameri can , flO that now it. has too l&rge a 
proportion or ita pereon.ool or t he nat.1onal1t.y not corresponding ~Hth 
that of t.ho ermy 1n wbioh tboy tltiMI . Tbl a graduDl p:rocoa& bee b.een 
orreoted 1naidiouely . Wbeaevor o vacancy among American otttcor a occurra , 
ACC hee e way of findlns Lt. ~JOaalble to proYide a suitable Ameri e on 
replaceunt : but thor& 1a ttlwaya a SJ.itable Brl tUb replaccoent a vellabl a . 

Amerloan ot'tioera bawa rouru1 t.be British hiE.h- band&d l:le.MOr moat 
dirtloult to at.e.nd ... rec:ee:abor t.nt the 1nJu.oot1on that they m.uat "Set. alOng"' 
with the Bri t lab . Thoy haYO found thema.hea puahtd t.O thO baCkgrOund i 
unconaultod When imporu.nt dooi alona woi'O being aade ; aut sne4 ~ rula
tl'nly unlcaportant jobs while t b ct tho 1110re imJX)rtW\t onos went to t.he 
British otticera . one senior American orricer, boldtng a responsible 
position , remarked that ho could prC>:!!Ot.o a. Brltit!b LtcutenMt-colonel 
to Colonel more oesil,y t.ban be oou.l4 ptollloto o.n American Prl nte to 
corporal. .Jo:ae ot thls dtrriculty was due to t.h~ oluaslnoee or the 
American prooot1oo s;yatc=; eome to t.be requ lrectont tb• even A::torican 
promotion paper a paaa thrOugh tho he.nd.s ot tbe bead ot tho ACt , •.tho 
'1\'88 British . 

Und.er the Amistioo egreomenta the bod or t.l\o Allied Control 
Coctae ion was lta President, G-eneral. xtaenhower. 'l'ho actual ocbi nill
trative head waa t he Deputy President, ~aj . Cener al J'oyce . F.owove r , 
ae soon oe t.iout . Oen . Keeter lane took over from General J'oyco, b.e 
1D"'8Dt.e4 11 IDOrt high IOU.Dding tit.le tor bt.m,selt, tbot of "0h1et 
COmmlaSion.er... Under bi.m Cat» t.he bead a of tho 22 subc<e~~iseiona 
( 18 British an~ 4 American as abo to etate4 ) • Tho IDAl1 actually in 
charge or the direct ~Unagnent or .uti a.trair e wu one Brl&e.d lor 
Waurice St enley Lush , wbo was responsibl e 4ir eetl y to C~o . ~aotarlano . 
Brigadier Luab , in the opi,nion of tba AmOrlOan O!tioer&. ha..l been an4 
u , the chie·r villain i n tbe piece. F.e i s a prorossioml.l "Civil oar
vent .. of aom.e ex-perience in COlonial adm.in1stration in Africa, bu-t 
witb no a 111te.ry background, eave eervice in tho firs t Wor ld ~'lar. 
Re has proven bimselt ruthloea , untruetworthy , b.lghly ambitious and 
shre.S.. l!o.ny Brlttah ottioora b.avo ae.1d that they do not trust hie • 
.;lomo 147 that the Viacou.A·t Ste.nagato dropped out or AOC because or 
Lush ' a m.acbinattonts. LOrd Ste.nasate, a member or Parliftllle.nt tor 30 
years, wae truatod by the AI:D.or1ce.n.a. 8rigacUor Parkl.neon, head ot 
the Public Roaltb SUboomatsaion and one or Sr1t ain ' a bettor- known 
apeoi alilto in tropio~t~l modio1ne, ba..e s.aid openly that l.ll.ah is 
proving and w-Lll al~a pro.-e a pretty expena ive invest aent. on 8rit.4.1n ' a 
part, as he has alienato4 ~be e ot1re ~ertcen contingent. 

IA Den . Kaotarlane• a aetup tbo ACO headquarters , he oate.bllabo4 
hie own ott1oe in Neplea on4 •ede Ceptaio Ellery Stone UJNR a Vico
Prea14:ent a.n.d inetalled b1a back in salerno . 'I'hua the 0 . s . waa. on 
tbe surface, represented by a V1ce-Proe1deot . But be waa without 
power and remained e.Imoat u ttgure bead . It wee through e stroke or 
cb.e.nce tbat when Gen . llaotarlane ft l taken auddeQ,tly ill e.nd returned 
t.o Bri tili, Cc.pt•in sto.no wee. ex otticio, in cha.rgo liDd bee e ver s ince 
been known aa "Aotlng Chief eo .. tastoner". He baa r ecently been made 
a COriiDodore • 
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One or the gNat dhiatona or opinion btt. .. tn t.he Br1~hb end 
the Amortoant hal been on tho aubjeo~ ot trta~ent or and attitude 
towa.rde the ftaliane . The A:llerlca.De he•• & ter more ktn.dly at.t.1• 

tude and art wU11QS to treat the Italiane to • humane •8.1 that. pro-
4ueea excellent r.wlu . It t a all but tapoat lblt to 'iCirk with tb• 

ln t.be ••1 that ott1ctrt must 1r .U.Utd. MJlltU"Y CoYernment to tentral 
le to euocM4 • u.altaa .a» aucb at.tlt.udt 11 aWtelDed . On tbt otbtr 
b.ud t.bt 8l'1t.1ab et.t.ttu4e toward• the tt.allt.a.t 11 cold , tmtorgh'tac, 
and •t tt.. .otu.&ll7 oN.el . Ill alJio.-t ... rr ... uaa et. mteh poUotee 
~ conaWtN4, -. Aaertou wUl e4'f0oat.t • acre ld.a4l:r IPPI'Otcb to 
the It.allG pl"'bl•• .U.O.\. 1D.Y&r1abl7 ec.e BrlUah ottlctr wtU t.btn 
r•ark ~a.at. C.Uy bc:llW Loll4on• . That u.,.r ta aappoeed. t.o aUenot 
cy EP04 worcs. tor the 4treate4 nali&Dt . 

Tb.t Ital1MI ~•uehes , or eour• , reCOiDht thte gree:t dtr
ter enco e.nd art toNYtr t&Y1DO that they b0p41 that. the Amartcane wlll 
not leave ltely eoon: or that they will cot leave ~baa to the aero1es 
or the BrUlob; or tbet aurel,y the mUl1ooe or Ite.lo-Amerl eans ln the 
o . s . do not JcDow bow the Bri tish are troat.toa t.b•• Not an ottlcer 
1D lte.ly bl.lt bat bee.rd aueb etat cente o•er acd o•er. 

Aaerlcan ottlcer• ch&te at t.l:lt oo.pltte 4oa.io.a.Uon of ACC by the 
Britbh .w! t~lr lnab1Uty to @J&t 1101"4 c.o -c.hllr own .uperiora. tor 
an klar1cu orttcer lo AJX t.o reach a Mn1or A,:lerlc&D head.qnart.tl"l 
her. a..n the .C.·Ipe thl"'ugb which t.he c~lcat10D :us\. p&aa: 
(l) Roc1onal COntrol - 1!111tazy co .. """""' Joct1oo (baede4 by Br1eo-
41or Lush); (2) tho Allied COntrol Comho1oo ltHlt (heodo4 by Uout . 
c.e.nere.l. lr!actarl&JJt); (3) the Alli ed A.r!alle ot Italy (heeded by Ctt.otral 
Sir Rarol.d Aloxe.n4ar) : (4) the Allied atprtM Commend of the lle4lter
re.nean (headed by Oll'leral. Si r Henry \!alUo.nd ?r1leoo) ; the (5) COtllblnod 
Chi ota ot stott . Note that tour Brl t l ob hea4~usrtera or e~uivelent 
~uet be P••eed tbroush befor e reaching tbt CO.b1ntd Cbtets or 3tatt, 
which ta ittol! belt British . or cruru , there are A:nerice.n eu.tt 
ot"tteera tlona tbe _,. , but the ottlcial ho•dqu.artore are ae naed . 

A:lerlcaal lA ItalY are eeeUy ene-r-.4 at a.q oonaldtratloa of tbt 
rela~ln oeooapll-to of tbo l"ltth (Aurin•) 0011 l<~th (Brltlsb) 
~iea . 'l'ht r-trth Al"ll:1 captured Naplea, Rc&t a.D4 l'lortnc•. u well • 
11Wl1 tairl.J" l&rp ClUte lJt Wenero Ital7. Tbe 11t;.b.th J.J"::Ii.7 baa 4oc. 
eCIIlpvatll'tl.7 llt.tle. The eaeualtiea on the k&erlcaD aide he•• bHa 
tar croater and ~rlc&n prl•ata eol41tra, ••.a, cam:ent on thle. 
Ont rteura • •• that 11tl..1lt bUt ' Ctm&%1 battalion• were b.old11l8 back 
tba whole !!rlt tab AnA:/, the enemt hae put nearly DO per cent of bla 
etr ength opposite ~he Merlcan Ar'ffl3 · Ao4 lt mutt bo admi tted tbttt. 
the enemy kno• • whore t.be tlght ing t a boaYlOit. . tt ia DOt claimed 
that tho 9r l t1ah toldl er o~ot tl€ht , tor ho oan . But be l a not 
dot..Da ble pan oow ltL It.alt, poau1bl1 rouoa.e or Rritlob bleb policy 
so••rot..a.a tbte . 

At. t.be MU t.lae one bears thcat •ttal.J 11 tbe 8ritlah zone or 
influence•, or that •Mertca will !lartl7 Hlp to tree Italy or c.ht 
Cie-me.na ud t.htn taa.ra lt onr to tbe 8rlt.1tb•, et.o. 1'ber8 aN , 1t. 
.._., no Aaertou cU:.cthe• oo thla th.at u. a•·..Uoble t.o A:ertcan 
ott1cer 1. Brtthb oftlotrl ill ... c.o Dow j\llt. -.!lat. 1t EP1D& on 
and 111:1:£ ll llktly to happen later . 

Now tor the pre tent p.robleao or AJJC and tbt alt.uetton toto which 
tb i o uDwiel4y orgen l <aation hu fallen . To .tart with, aoc.e ~ ot tb.t 

whole str enstb le 1t htadquarte r a \ fTObably no other ailttary or 
paautlomtlltary or&t.l'llzatlon in tht worl d baa tuob Ill 4h1e1on or it.l 

pereonnel batweto hlladquarten end the t 1014 . Their • • recently a 
roorp.a.iu:tloD 11tlorebr m.eny ottt cor a took on new t.itlee . BUt t.be 
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, .... otlal .... up ~retn•, taelu4toc c.-.e artthb d<aJ.a.t.tloD . 
Brl&;lldltr tush oow -o.eoae• tbt -cbt.t ot Jt.att• d all pepere pu• 
throqh bil otttee (wbioh h .nou, Brlthh) . One ca.nnot I "TID a•t 
to ~ore 3tont•t otftco wttbou\ p .. ,~ ·~ e bal1 llne4 wttb 
Brlt.hh Ot1'lcea . lt 11 eald that aaay ot f.boa try to prevent. ofrlctrl, 
p~iculerlr American oftlotra , troa lttln& Commodore ~ce , or •••n 
t.e.lktna to hia by telephone . 

Tba Br1t1eb love oon!oronott . Tho patters lt pretty much true 
to a eot. tom . When the •••tlns opene, tho Amtrlo&D wlll dlacusa the~ 

eubjtct at tesue freely and edY&DOI tbolr oplolont, ott eD • aried . 
The 8J'1 Uah, on Ule other baod, ••• alwaya to bt•e bad a rehee.raal 
u4 eo present a UDlt.ed tl"':U.. JTeq,uentl¥ t.bt Amtrlca:oe wtll tHI told 
1D odY&nct t.bat. only an lDlonaal mott.ia& or Uttle irlport.anot 11 t.o bt 
btl4 , d .:> they 4o not. prept.rt tbtalt h u tull,y . When t.h.e :e-ettng 
optae, bowenr, it h.u all the tonullt.J' ot a peace eonfe:reoce and 
the Brtt.Uh proeeot a writun ple , lona ooneldered , t.o llbicb. the 
A:uricane ar• UIJIJ&l.l1 .cot. N814J to otter auch oppoeU.1oD . Lo:a,g 
uperhnce at. thi l S)rt or tbilSf; hae fl.Dall.J aade t.b.e A.Urteeu :.ore 
• t.rJ , ICd theJ are oow apt c.o gt" aore attl17 t..n edn.nce . 

The All.ie4 control c~taeto: haa , •ms.actr, tailed. to t..hr-H 
reepecta. It hu not a.ede a woceu or lU pol1Uca1 eft'aire, lte 
attapt to .. rul e" Italy (tbO\ltb it ••• ba.rd.-11 o reate4 tor f!DY such 
purpoeo) . It hes not been able to pl"'Y14e • eutticleDt UIO\mt ot 
food tor tbe bunsrY ailliona or Italian• and , laetly, it h&a Dot 
brought in eoough treneportat ton to oa.rry • •en ..mat rocxt there 11 to 
the places where 1t 11 t o be 4i.-t.r1'butt4 , A recent lleu.e ot T1ae 
oalle4 the A.o.o. "a bwabUng AAgl.o-o .s . 'bi.U"eauracy aupor \JDpoa&d oD 
tbo Italiane : oo=poeod or rour- t i rtba 8r1t 1ab brains and tour - fif ths 
AmericDn supplioe - and neither te a4equ&te" . TO" thi a one o r tho 
American otticor a at ACO hea<lquartera wee hee.rd to ~erk that w.hlle 
be knew that it would be hard to thow that the American• bed turntehed 
e YOD one- tittb ot t.be Bratne, be knew 4anocl well thlit tbe Britiah 
oou~4 not alxnr t hat they bad tun11ahed one-ruth or the su.pplt11. 

l'ben trutic aeetin&• of AtO pt'reoDDtl t.rt beld to consider the 
nally .. rlo-ua pro-bl• of teed in& Italy , ~bey C'O t.ble to ab.o-• no end 
ot papera to prO" t..bat. tho t1olt ta 001. t.Mtre. 1'h*y haft wri-tt en 
aDd wired to V>..eir oonu.l 1Uper1ora 'f'IJ7 often. BUt the tood ia not 
tortbcoaln& a.:nd oow, •• the early wlDter •'-• 1A and people are .or. 
o.ol4 atd tomcrT tba.a. tQJ b.aq l>een tor • centur.r, the ~c eala13' 
&nnOWlCI t.bat lt U1 be DIOIII-U7 to CUt e .. D t.bl aall r.:tiOll liOW in 
et'fect . 

One ot the cau.sea or tbll or1Uoel aituatton 1a the complicated 
.,,~,~~ of aakin.g tor and setttnc aappl141 or toad tro:a t.be u. s. All 
of the beadqusrter s mentioned abo•e ba?e a bmd 1D the picture and 
there il II'LlOb lost notion , 1:o'body bee tho •talon to eee how to cut 
t.he Gordian knot , 

Had ~ been e.llowed to rtlllain oopa.rate or ACC I perhepa the eitu
atlon would not h.o•o been 10 bad 1 tor thtl"' •ra tar loee dU'tricultUa 
before tbe ~union" . ~baa aaint.atn.d that 1te prtm. reaaon ror ex1a
t.enoe ia to t$ke the burden or otYil HD•trnmant orr tho ehouldere or 
the Amy oo.u.n4era 1 lD orcltr tbet tbe ll.tter MY &1"' t.b~ir f'Ull tintl 
an4 tbou&bt to tbe actuel teolu>lquo ot tl&htln&o They ha" <Ioili thlo 
tbua rar . BUt U' the ACC doea not cht tbM tbe tood 1!U!i4 tbl &t&.al o t 
baullA& it, tbe!l they cannot r..a the people . ID tbe ccx:bat zoo .. tbte 
M1 nou.U 1D oorlouo d hordero wblob ooul4 bardl7 help luaper1Jie tbo 
a111tt.r7 e!'!'ort . SlDU.arlJ ta tbe .ou.th o t It.al7 there 10uld be polt

tlcal 41at.u'b.!CCol o!' ~rlou• s.:._ r . 
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One oould otto alsoet innumorablo tnetanooe ot potty ~· in 

'Oihlcl'l tho Brit lab elmnent tn ACO be a aou£bt. to dccaineto the Atnoricon 
side . They all point to the need. which ho.a eX'iated tl"'OI the eu.rt, 
ne.:m.ely • the noe4 for e. eenior A::lttrioan senoral ott leer to represent 
his oountry in ACC an4 uphold our tradltion.e a.n4 ou.r poltctea, aa 
well aa 1n tho plonning of whet ls to coca. The trouble 1$ that 
tho only A:se-rieo.n ottloor a "ll<D. the Drltloh ere wtWne to oeo pro
AOtod are either tboae whom they have themsolvoe ralsod to poeta ot 
aeeaing tmporta.nco and who will do the Brl t.tah b1dd1ng, or thoeo 
who are ot weak char«tcter and oan t.bua be oompll)toly 00e:1nate4 . 
TOo many or the American ottlcora a.ro men who, t.hougb or hteh poal 
tlon lo civi l lite nnd able i n mont el ity , ere without a111tary 
oxporlonce and ao unable to hold UR their end in AnSU>-Amorlca.n 
military eathor tnga . 

Another lerte subject that cannot bo coneiderod here is tbe 
clUterGnce ln tho attit.udo or the British 8lld the Ame r icans towards 
tho Catb611c Church . Reg~~•• or Wbother ~hey aro Catbolics or 
PTotoatonts , the Arnoricens bavo alwaya ba4 a eympoth&tic att1tu4o 
towarde t he Catholic Church in I taly , aad towards ita high orric tala. 
They seem to roaliu that it i a not o. matte r o r one ' s religi ous 
beliefs , but • r ealiZation that to a country like Italy the Church 
io en intesral pert of the lifo ot the people. 'l!!e British attitude 
ia hosttlo , almost without axeGption. Not only do a ~all ~inority 
or Br itiab Cathol ics l a=ent this, bu~ oa=o ot their Protestant officers 
eay tbe aamo . Several 1ew1eh Britiob otticors have boon particularl y 
hostHo in tbelr COll:menta on tho l ack or appreciation or the s ituation 
on t ho part. or Bri gad ier ].uab, hiaselt a J'ew. 

Now tbe.t the war draws to an ond • thoro .-111 be a new need. tor 
Bri tish and ~orlean ofttcor a to unders t and each other and to work 1D 
cooperation and bar.:oD;y. Americana believe that tbls ca.n be don e, 
bUt only it they co=.Pl ete equality 1n pa r sonnol, i n tM ri ght to 
dateDi21ne policies and in t 1xtng plane . These facts e.re as true for 
t ho t'ut1U'8 e cbinietration of otber eoea} .. oou.ntrioe ae for ttoly. 
There ia yet time t.o oorHct. tho aietakeo that bave bocn mado ; but 
the ttmo i s not or L~tleas extent . 

• • • 
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THI ~CRaONAL REPRt& EHTATrv& 011' THE. 

PAE.IOUfT 0, THil UHI'rR D STAT& I 011' AMI R I CA 

TO H IS HOLIH&II THI POPI 

1.11 dear llr. President: 

Rome , October 8, 1944. 

It may i nterest you to haYe tor your files 

pnotograpb1c copies of the letter or Hie Holiness 

the Pope , addressed to me under date or October 

4, 1944, in relation to the roDDation or the 

National Commi t t ee for the Distr i bution ot Relief 

Supplies in I taly. I o:n acoordinsly sending two 

copies herowi th. 

With assurances of b1ghest esteem, beli eve me 

dear l.lr . President 

Sinceraly yours, 

Enclosures: 

The President 

2 phot06raphic copies 
of letter, October 4, 
1944 froc~ Pope Pius XII 

The White House 

Waab1ngton . 

~~ 



eJt "'"" .... t~ ... ,F J.f .. ,., .. -.._ H'Mt 'W'v-u.,.;,~ .. ...,._b.u...ffc."•;;'• 
f..tt.A· of <JJ~.Ic-f~, 1811', , ;., wi?.-.P. "'' .£.11.~ff •1$.,.,.;.,_"t ~.-..Hvcft _..,_, &-.: . ._,.,, a.llcf••r rDv a1t~~'l .,1., . .. , ~,.,.,.., , (,~ .. ff. ,~J''-;') J.;~,e.; 
._~/c-o,c.4> J.,."'.r:c\....,l,o.-.-. •"' ( @,vv 4'H<c:o•vt ... (J*""'-. ..... t .,, ~C...U • .'tAI,...., ... f 
<!!ll":J f···..;r.~.g);,~.;e. .. t:~- ~r "'M•·r QJ:r.rt .... r~.._ . ..1t .. !J·· 

e ... u,t~.~~., .~ ....... ..,,""t~a ~~ W~ · "'"'c. · ~·I t C"" n.o&At•f""At.J k ... a...\1-..._p -· 
e.u. .. o.-.f ... ._Ct bf ... ., .. ~'} f'•<- ....... !1•·- tc ,..ff .. vu~ . .t._. J'c.· (!~~;:, ._.",._._,--~0 ·f .......... 
~··f~~( wr,, .. r. . ..,.._f._ ... 0 .t'""..-.9c.' ,..,..., <.. . """~£rc... '·.t"-C....t ..... t.. ~~..., '"""'-"" 1---·t ~ 
f.~f)7 )., J"''-' &vv f·l'r.ol "'~J:J••"-1 f., ~ ·•' ·~;r"~,'.,.,.,..~ l?,~t f. •• .l.c .. 
.._! -:r ..,,,f. ''"·· -~r··t ·r f. .... J ... ~ r.·:r '· •..•. ·r ~~~ .... fA,.r... -·l 
... AI......._._f_i lAACA") g,J ff'.c. """"'""'' ~ Aff t~._~..,""~<.. .;,e .fc...-,u. ~<t.l .tf...._, ,..l'..__-.t. • I ' 
,.. ... . . .t .... t~d H~;. ,'>t..l.4 ..... e aiJ."'c .. 'J ~tol c., l .< 'o1<~tA-:J ,. .. _,.,,vr•A•"{.:.., ....... .,.,_. 
·~ .t. r.ftJ ::t.-1. "'"'C) tt:.."---o' 4f'·' ~ ..... ~~ . .l.~c4>-" .. r-t.-...-l, •• ~ 



I 

~ GU.. -rr·~ r-t~r:r< .. d 'f>'W'•f ·f .tl'o .... __.,._ .. ~- ·r ,;tor 
·-. e.r e. .... L •• .2 • .c,._.. . ~~.~ --i'-"~ ..... e.- ~·-- .e.A.CNV •~..«> ~ t£.c.. 

....... ......_ .......... ~NV'V ~ ~~~- ..tl?....t. ~~~~r f""".1t-7 
J.w..., .(, ....,. • cuJfM.t.c_<l ......_f. ~,C) """-' ~)"""·,.. ) !;._. I.JcJ .tl?.-t, --w>..-u 

.tV...... ....fP.... ......., .....J?..i',,t ...... <l ~ .... <)-..,~ ·( ;r ........... ~ .. u.J. -~-~ -S 

r ............... ...e ........ ., .e-_.~r.....t t~-..... ~·; ..... ... ...ee .e......~~~ -· 

~~ .............. -rt !\,""'-' .~,~,... ...... ...t .• r---"~.c ,., .. ~u:.;; ....... , .. ·f .~.~ -'r...!.·--t 
~~d. 

~.d~ . .t~ ..... , w ...... ··:rr..,.._, .~-e....- _ .... t .r.t...."'r£' u.~ "f ~ • .., 
. .t~ .............. t«> i'f......! .. cf Arr ... ~-.. .., ..... ae. .tr.~-~t.... ~· · ~ 

.,....__,, ,t-11,,._ ',')"",...J-«>V .tl!.....t .l.f.."-'.w.-.~ ..,.e....,..,(} ~iJ'''v---cJ .C>.c.>.ci..y ~ 

r- J"_ • ..._ - .. ~ .tr..~t - t 7"-;J ... ~~ ,., ·rr-.... ... ~ :r-:r- _.., 
-~....;..,t...£...e~, .c ... ~~d' ·f .tc...., ... ~ .. ~~ .,_,.te...v"'"t--b'{&..t 

<!!f,.,..;.,.t;:__.. Lr. ... "'? -~ t l',.., • .t ....e....r. J~,,A·~· _. ...... e.. L.. ~r· .. k .t. -·. -.. 

r---~.:...:<) .t~ ........... t~--e~ tft:. ·f r-... ..,. 
~~ f."'.f.r"J .,..,,tf..v.. .~ . ..... .t. ............. .tl'..c... • .,. ·····"'1' 

&...v ... v. ... ..,...., r" ... .v..f..~ • .t.. "J•""-' G>.cccU. .. j . 

~ H' • ..,. "t ... t~-v, ..e>. t.2-., )f tt., ~llll • 

'"? i ' LJ ,~ p l( II ) 



• 

e)~ W<'OO ,~;ff1. Har, rf . .,., ... 'L ~~~ •w ... ~ •a<l~o...,.,_b,....lr .... cfo 
f.ttC/\.• Dr v~rl.:.~r..--.. 1St~ .. ...... ~ . • ~ o .. ,£~1'.~Pf ·rf.l;..c~~<H ~t ~M • .ft 

rt•.<l &-wu<a~ .,~.r .. r r~'V tilt .. ~.,.1." ·· ~0"""' &..-uft.·~"'~; .I.·~.'"J 
·:r'...o~c.4> :r.,. .... u: ...... t"',. ... .._ .. f @'"~~ "'"'<C'o"""''(J .-u'"._"t •( t~ ... ~'"'''·'"""f 
~il"'":J 1 ..... d ~ •. <JL.r .. e..r: ... ··r ... v.r •• y ~7:r'"" f"""· .11. •• !-1·· 

(?."o l ... -.. n~P., nni"'H''-~" " .-...,:, w4L' •"-'1-C.. ' P ... , l £:..., ~-fv-<..-• ; .. ,0,.'\1""~e -· . . 
8u"-:t~f'.,._o ~f ... "'"~ 'J '" ....... ,:o._; __ to ,....ff .. "''~t1t.• H!~. b~~ .. ~"o-.1--.. ~· •{ "'""""' 
.... ,-r:;l w~:,_&, ..... f. -. l' .-~c.. W<V\.'L ""'" etc.. t. 

0
rl\c.N.4'nl 0 »\.. '"'-"'-<-l _.,..t ~ 

.L:-1-.T'31-.. ~ ~'"«- ' 8.-.. f,,ft. ot ""·:r..r'""' t. - ·· •'-;r"'"' 'c-'·- '""-t t. •• .t. •• , 
•• ~ "f -:If. t r.~ . • Cj.-'•1 ·f P,.l ... 1 .. ,;J r..rr 1· ...... •f 11; ... r .. c,.t... ~.t. 

• (I (/ ( • • .I 
... ..,.".P ..... li-.-iu1 e.) lr.c. Wftl\..•; "-'rf tr ..... .-...-1.~""- <Oo e ... ._,Hb4J t~c...l ... 1'-....-. "'t. :1 ' 
, ..... ,t ... t;";J u~ •• . '>t ... t~n .... -f. 8;r··'•J A'"''' .c"'tal\..j A4. .... UH'r""·"{"~ .. W\ ..... . 

•-" ••• fet{'J :;:, .-1 • ...... () u~ ... .._ .. il' ... ,,.h"":1·~a. .. .,""r"-t:.-..al, ... :;, 



-.c~e .... (, <U .. ~rr·"- r -t•r:''"o J ....... r "f ,r., .. . __.~ . .. , ......... ~r .. t .. r~ 
•'.v;)• ~.,.,.e,,.."'O ff:~C'I'l"'. tOt~ c,.,.,.,f' ;)"~c.c:..o f_,~o "-'\<I'W e.c c. .. ., i u~.._....~.() ';} t4c.. 

.................... ~u ~..vv ~L<.fl'c •• :-'J 3. ~ .... ~r.~t ~ ,._..v .~ .. e.. ... r {""'-' j'-"o 
j ... ., .• "'"'" "'c.cc-:rf; .. r.. .. <> ~~ ... ~ ... .... ""_._ . ~~1,. .... , r.c.. ~:.A.r .. . .tl:.-t. -~<>~ 
·l"-' .,.!!P._. """" - ~e.()l'. t .~._., C • .,. a.~ .. r.-:)' rf ~~-v &,.,._ ... tr."~'f · • .te. • .ov -!" 

~-·.,.,.~ ... ...l-'f A~il .e .......... ,e,~~ <"'\J-"~ 1;<'-00 ..... re r. ~<> j-~;V r.~~ .... ~ 

J ., .. J-;fM'V fo ,_,_,.tft........_ • .tf.- ........ oc-! .. r""'~~~ ... ..,o,._l&~ ~~·~~ cf .lf-.;9 ... ~tt---l. 

~'1<• ••;;. 

~ •. .r~. tr. ... ~~~ . •·:rP.v.". ~(; .. -·~ .. t.rf·"';f .. r ee. .... .._~()"' .. 1 ~·-

.t~~ "'-•t-~ c..rr~, .. , ,..rr c.o .. , C' ...... -~";) .....,,tr~ ~r..:'l>..c.· .. \--O..eeu •• "t:v:-_~· · 11...... 

... ~ . . tr. ... J.,. .. ~1 • ..._. ~e..,..~ 11:. .. ..,~,. £. R P~.,.,..,;.1 e .... iJ ... "-;J ., ........ lj-~ 

T "" ':r-· ..... _ ... ., tr.- ' .:.l ":" "";J ..,.,..,.v ,., ·rr""" .04-fr ""'"a .r .... r -./ 
.... .,.__~o ·..,.._~ ..... er~ , t""~l~'"'"" .. ;J ·f tf.y, . -.. c...t.:..,~r~ ··-~'"' .i...v.t~:..A..,~..,...___e, ... f&...t 
ec..ol'\.i 3 t_;a..4, c: f!n....._i,_t;J -'' ~~~·~t _,.f~ ' ~e.~' ' ,) t~c.~• .W.~t-4--l.f;) ~ 4-""--R:>..,~_.t._,,t-. A • . ... "'4.,.1 

i·'-' ~-v\___.,e '-c:> tC,'" . ... ~u·:t i ~~'"~ff'-\ ;r ft ~f j.-.«-cv. 

'W,c.' ~ l'.;.r~ ""' t t;., ...... RoO:-~- t • ............... .tl'..~ . .. ~ f 
e.-"--'.0 '-"'~ . .... ._, ~4!>6C\ w; :tf~ ... ~ .to ~on"\...} lrJJIC_~<iJ . 

'"~""'"' H~c. · "f .. t;<<-<.,./. @. t .. ~._, ll I f. . A') ~ ll . .. 
}. 

"tJ 1
11/) . XII . . ) 



~~u...~ :-"7 

;; .. 

- ··1"' 
o .. .r u:rron• 

1 haTe )'0\lJ' l e tter ot S.pt.b• r 10 , U 44, •oloe1Ac 

a •OW ot a a.ote t ros tht llol,y S.. oODc-orniJIC 1te in

ten a t lD tbt dot a.Ua ot u latematlonal OrpAlJa tiOA 

tor bbo Pr oterTat1on ot Poaoo. 

l a i.ntomod that tM State hpoart:..;eDt bu leD't 

you -,. aJ._r aaU t a.tn;ot1oo a oOpy ot tbl • Pr-opoeah 

t or tt. ...atablSela«:rt ot a Go.neral 1Rtenu.t;S.ona1 Or· 
pnh a tton• W'hioh haYo bo*1 agreed ~,epon 'D1 the Dritbh , 

GOYltt, Chiuoo a.nd tho Unit~ Stat .. dohs• tione t o 

thl o-abartoD Oak. c.ODTortatiOD.I . 

'!"he BOD.Ol"abl o 
Myr on t.: , TQlor , 

PonoAal Reproao11t.t1Yo ot t.M 
P?.a l dent at ~ Vat1o.a, 

Ya tlo iiD Clt7, 
ac.. , It&l.7 • 
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llftlSIOI.NT 0" TMI. U N ITI.D •1'4TCt 0~ 4MCIIII¢4 

TO MI. HOLIHI!Sa THI. ~011'1! 

Deu t.tr. Preaiden~ : 

Septeabor 10 , 1944. 

I recenUy wired you thet l:U• .HolUe11 ba4 H Q.utated .ore 
dtta11e4 i ntoraaiioD t ban I had •• 71t •••n ti~ 'o &1~• to hia 
1D reapect to tba International Organiza~ion t or the Preaer.atioo 
ot Peace. I n f1f¥ wire I a.oquire t o what entDti Secretary Bull e.n4 
your .. lt wiabed M t e> so b tXPh.1111.D& t b t detail • ot tbt plan 
which I f ollowed in the contultat lona • bleb I bad with Chief Ju.· 
tica Rughea, Honorable John W. Dawia and Honorabl e Nathan L. ~iller . 

J now ha•e a ailllbr wri\\en requ.at trc. Ria Holi.neaa , ot 
whiob I $a attaching a copy. Your adYice i n tbe preaiaea will 
be ••ry a:reetly •ppreoleted and with beat regards , belien • 

Si ncerely )'Dura, 

The Pnlideat, 
The White Bouae, 

Waabinaton. 

bcloture: 
Copy ot Note No. 82$64/ SA 
dated S•p~.~ , l9« froa the 
Storetariat o f State ot Hlt 
Bol1u11. 

~~~I'~ 
M7ron C. Taylor 

DECLABSIPil!J) 
SlAW! ~ lluor, loll-'" 

.., ' · s..-.... o .... FEB 2 2 19n 
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ld1tloo 1 11 4eeplf intere•ttd 1D aDf proJtct Which al gbt 
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&J'I.ltf"ul lf fOU W.r't lO Ul:li U pou!)lt tO proYi dt .. 

• Ub t'\l..r1ber dnetll repr41ac U• a.eh:re of cbe propoaed 
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DEPARTMENT OF STATE 
WASHINGTON 

Ooto~r 6, 1944 

IIIIIOIWilltll POR tm: PRISIDIIIT 

Subjeot • Reply to latter de. ted S.pte.ber 
10, U<H troa Myron C. Te.ylor. 

ln . .. plhllo• Witb rour -orand .. or Septaber 22, lV<H, 
tbere 1a eol .. ad for rour aipature, 1f you apprOft, a draft 
repl7 to Mr. Taylor'• letter ot Sept.-bar 10, 19«. 

I han aade oopiea ot 111r. 1"aylor'• letter and enoloeu.re 
tor tbe Dapar1aet• • tile a. Tbe ori£111&1 latter and enoloaure 
are rat\Jn~oci borowi th. 

1. Draft repl7 to Mr. M7ron c. r._,.lor. 
2, Mr. Te.ylor• a letter ot Sapte.ber 10, 

aDd enoloeuN. 



THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

S.ptesber 22, 1944· 

MEliORAifOO:I MR 

THE SECRETARY OF STATE 

FOR PRFP.lRA'1'I ON OP' REPLY 

FOR ~ 8IG~ATURE. 

F. D. R. 

Confic!eutial lett..r r,_ lion . l(yr<>n C. Taylor, 
9/lJJ/U. , eDCloelng cow or not. which llr. 
Ta7lor receind rraa 1, B. llontinl, secret..riet 
or Stete or His llolineu, the Vatican, 9/4/44, 
in re Intem atlonal Organisation for tbe 
Praeervation or Peace, And u qutlting further 
infor111at1on in re the aetter . 
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..._. ...... ,,., o• T•& "'"''"•o .,...,,. •• or .ucatt•c• 
TO .. ._. loiOt.l•aaa T"Hil -o'"l 

I 

O.•r Ur. Pret1dont: 

we ho ve had a broohuro print.~ ot t.be 4oo~eou 

in roapecc. to t.bt tonutloa ot c.-M llot<lonal O<r.:li tt.ee 

ror the Olstr lbutlotl or Rd t.r 8upp11 .. in ItalY, tor 

wbtc:b t.hero b,t bow:. • tpeolal cluo.ncl trca tltAf South 

we cor:.trlbu t ors either 1tl. aooor or 1A kleoi to t.M 

lc.1 Ual t\m4. 

1 ~aka pleuure in uoloaiac b i NWitb tor your 

&nclo.csure: 

4 brochures. 

yours , 

,..,.:.v--.-.<"'~ 
n c. TaYlor 
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ORGANIZZAZIONE Dl UN ENTE NAZijONALE 
PER LA DISTRJBUZJONE Dl SOCCORSI IN ITALIA 

Sua Eccellenza Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio 
del Ministri, ha nnnunciato Ia costiturione di un Ente Nazio
nale per Ia Distribuzione ~~ Soccorsi in Italia di cui ba ac
cettato Ia Presidenzn onoraria. 

Sua Santitll il Papa Pio xn ha concesso il suo piu caldo 
appoggio a questa iniziativa. 

La costituzione deli'Ente c stata promossa in nome del
l'Associazione per i So«orsi Arnericani aii'Italia da Sua Ec
cellenza Myron Taylor, Presidente dell'Associazione e Rap
presentante Personale del Presidente Roosevelt presso Sua 
Santitll il Papa Pio XII. 

II Signor W. W. J efferson, Direttore per il Mediterraneo 
del Servizio Soccorsi aile Popolarioni Civili della Croce Rossa 
Americana, il Dr. Gmberto Zanotti-Bianco, Presidente Gene
rate dell.a Croce Rossa Italiana nonche alcuni funzionari al
leati ed eminenti cittad ini vi hanno contribuito a titolo con
sult ivo. 

L'Ente si compone di rappresentanti del Governo Italia-
no, del Vaticano e della Croce Rossa ltaliana. 

II Governo It.'lliano sara rappresentalo da: 
S. E. il Principe Doria Pamphili, Sindaco di Roma, 
D r. Tito Zaniboni, A·lto Commissario per i Profughi di 

Guerra, 
Prof. Dr. Giovanni Canaperia, Ispettore Generale della 

D irezione di Sanitll Pubblica. 
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ORGANIZATION OF NAT,IONAL CO:V!l'vi! TTEE 

FOR DISTRIBUTION OF RELIEF IN I TALY 

The Prime Minister H. E. Ivanoe Bo.nonii announced the 
formation of a "National Agency for Distribution of Relief 
Supplies in Italy" of which he has consented> to become ho
norary chairman. 

His Holiness Pope Pius XII has given hearty support to 
the formation of the agency. 

P-resident Roosevelt, acting through H. S. Myron C. 
Taylor, his Personal Representative to His Holiness Pope 
Pius XII, has greatly aided the project. Plans for the for
mation of !lhe Agency were proposed in behalf of American 
Relief for Italy, Inc., by its Chairman 1\k Taylor. 

Mr. W. W. Jefferson, Director Mediterranean Theater, 
American Red Cross War Relief ; Dr. Umberto Zanotti
Bianca, President of the Italian Red Cross, and a number 
of leading Allied and! Italian officials a.nd citizens have acted 
as consultants. 

The National Agency will be composed of nine members 
representing the I·t.alian Government, the Vatican and the 
Italian Red Cross. 

The Italian Government is to be represented by: 
H. E. Prince Filippo Doria Parnphili, Mayor of Rome; 
Dr. Zaniboni, Hi8h Commissioner for War Refugees; 
Prof. Dr. Giovanni Canaperia, General Medical Inspector. 
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II Vaticano sara rappresentato da: 
S. E. il Principe Carlo Pacelli, Consulente Legale del Va

ticano, 
Mons. Walter S. Carroll, deUa Segreteria di Stato di Sua 

Santita, 
Mons. Ferdinando Baldelli. 
La Croce Rossa Italiana sara rappresentata da: 
Prof. Dr. Umberto Zanotti-Bianco, suo Presidente Ge

nerate, 
Don Ugo Theodoli, suo Segretario ~nerale, 
Dr. Lorenzo Lapponi, del Comitato Centrale della Croce 

Rossa ltaliana. 
!'!: da prevedere che lc donazion i dcll'Associazlone per i 

Soccorsi Americani all'ltalia verranno incrementate da altri 
contributi in danaro, in materiali, in generi alimentari, in 
medicinali ecc. da parte di altri donatori, quali il Governo 
Italiano - il quale ha stanziato un contr ibute inizlale d i 
Lit. to.ooo.ooo -, il Vaticano - il quale h11 pure stanziato 
una somma iniziale di Lit. s.ooo.ooo - ed altre NaLioni, 
Organiuazioni e privati. 

L'Ent.e, dato il suo scopo altamcnt.e umanitario, benefi
ocra per Ia distribuzione di cui c incaricato, di ogni possibile 
vantaggio sia in fatto di personale, sia di attrezzatura e di 
competeoza tecnica. 

1!: da notare che I'Ente e completament.e italiano e che, 
seoondo il voto dei suoi promotori ed il suo statuto, dovrA 
svolgere e sviluppare Ia sua attivita anche dopo Ia guerra 
per alleviame quaoto piu sara possibile le dolorose conse
guenze. 

La prima riunione dell'E.~.D.S.I. ha avuto luogo oggi 
neii'Uffic.io di Sua Eccellenza Bonorni, suo Presidente ono
rario. 

Sua Ecoellenza il Principe Doria Pampblli c stato cletto 
Presidente permanente del Comitato direttivo. 

Sua Ecoellenza it Principe Carlo Pacelli, ConSulente Le-



The Vatican is to be represented by: 

H. E. Prince Carlo PaceJli, Legal Counselor of the Va· 

ticnn; 

Mons. Waller S. Carroii, of the Vatican Secretariat of 

State; 

Moos. Ferd inando Baldelli. 

The Italian Red Cross is to be represented by: 

Dr. Umberto Zanotli-Bianco, General its President ; 

Marchese Ugo Theodoli, its Secretary General; 

Dr. Lapponi, of the I. R. C. Central Committee. 

It is anticipated that supplies contributed by Americon 

Relief for Italy, Inc. will be augmented by other contributions 

of funds and needed materials, food-stuffs, medicines, etc. 

which it is ex(Je(lled will be provided by other donors, includ

ing the national Italian Government-which has made an 

initial contribution of ten million lire-the \"aticnn- which 

has contribu ted M initial sum of ftvc million lire--and by 

other nations, organizations and individuals. 

Jt is a nticipated that the most usefu l facilities for dist.ri

llUtion, both in respect of personnel, equipmcllt and expe

rience, will be enlbted to participate in this humanitarian 

undertaking. 

Its first meeting oocurred on Septenlber 13 in the offtce 

of the Prime Minister Bonomi, its Honorary Chairman. 

H. E. Prince Doria Pamphili has been elected Permanent 

Chairman of tbe National Committee. 

H. E. Prince Carlo Pacelli has become Chairman of an 
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gale del Vaticano, e stato nominata Presidente della Giunta 
esecutiva composta di tre membri deii'Ente, rappresentan ti 
rispeltivamente il Govcrno Nuzionalc, il Va.ticano c Ia Croce 
Rossa I tali ana. 

Sua Eccellenza :\lyron Taylor, Presidente deii'Associn· 
zione per i Soccorsi Arnericani aii'Italia e Rappresentante 
persona,le del Presidente Roosevel t presso Sua Snntita il Papa 
Pio XU, che si e fatto parte '<l irigente nella costituzione dei
I'Ente, hn nominata suo rappresentante il Sig. Howard 8 . 
Barr, gill \'ice Direttore del Servizio Soccorsi aile Popola
zioni civili in Italia della Crooe Rossa Americana. 

10 
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Executive Committee of three, chosen from the National 

Committee and representative of the National G<>vemment, 

the Vatican and the Ilal.ian Red Cross. 

H. E. Myron Taylor, Chairman of American Relief for 

Italy, Inc., has nominated Mr. Howard B. Barr, heretofore 

Deputy Director of Amc~ican Red Cross, Civilian War Relief 

in I taly, as his Deputy. 

l1 
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Roma, t8 settembre 1944. 

&cellenza: 

Nel momento di diramare aUa stampa l'annunzio dclla 
costituzione deii'Ente ~azionale per i soccorsi in ltalia, sento 
il dovere di porgcre a \ 'ostra Eccel lenza, a nome di tutti gl i 
Jtaliani che da esso trarranno assistenza e conforto, i scnsi 
deUa piu viva riconoscenza per l'attivilil s,·olta con tanta no
billil d'intent i e tanto cuore per Ia promozione di questa filan
tropit:a organizzazione. L'averla fervorosamente caldeggi:tta 
e con tanta tenacia e fattiva volonta attuata in breve volgere 
di tempo, superando ogni difhcolta del laborioso periodo pre
paratorio, resta un 3lto t.itolo di benemerenza deii 'Eccellen7.a 
Vostra, unicamentc guidato dal desiderio di venire incontro 
aile necessita del nostro Paese cosl duramente provat.o. Anche 
a pace compiuta questo Ente continueril. a prodigare il suo 
confo~to aile nostre popolaziooi che ne trarranno motivo di 
riconosccnza per Ia grande Nazione amica e per il suo cn(>O 
S. E. Franklin D. Roosevelt che, affidando aile elette doti 
d 'intellett.o e :JGii devati sentimenti dcll'E. r ., il compit.o di 
rappresentarlo, ha dato prova della sua simpatia e del suo 
interessamento verso il popolo italiano. 

Colgo l'occasione per rinnovarLe il mio rin!,oraziamento 
piu siooero per il Suo generoso personale contributo eli un mi· 
lione di lire per il soccorso a.ll'lta.lin. L'Ente Nauonale rin· 

IZ 
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Rome, September 18, 1944. 

~our P.xccllency : 

At the time of the rclca.<e to the press of the :umouncc

mcnt of the organization of the National Agency for .Dis· 

t ribution of Relief Supplies in Italy 1 feel it my duty to 
offer Your Excellency, in the name of all the Italians who 

wi ll receive assistance and comfort through this Agency, the 

cxprcs~ion of my warmest gratitude for the activity which 
you h:wc displayed with ~ much nobility of purpose and 

wholchcartedness in promoting ~his philanlbropic organi· 

zation. 
The fttct that Your Excrllency .ustained so warmly and 

with ~o much tenacity <tnd constructive willingness t he setting 

up of thi!l Agency in so ~hort a t ime, and the fact that you 

have overcome every difficulty in the arduous preparatory 
per iod is :tnother proof of Your Excellency's praiseworthy 

efforts which arc being guided solely by a desire to consider 

the requirements of our country which has sufiered so ~trca tly. 
E,·cn after the conclusion of peace, this Agency will con· 

timiC to afford comfort to our populations which will be 
grateful to the great and friendly ArncriCRn nation and to 
its Chic£, President Franklin l:X.lano Roosevelt who, by 
en trusting to Your .Excellency the task of representing him, 

has given proof of his symJ>nthy 1111d of his interest in the 

welfare of the Italian P"'J>IC. 
! take this occasion to renew my most sinocre thanks for 

the generosity which prompted you to give as your personal 

contribution the conspicuous sum of OTIC million lire for re· 

lief to Italy. 

IJ 
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salderll con un rinnovato viooolo di solidarietA umana i le· gami che uniscono spiritualment.e le nostre Nazioni in una amicizin lradizionale che lu sempre viva e senlita anche quando Ia volontA di un singolo Iento di sopraffare Ia volontil del <noslro Popolo. 

Con tale augurio La prego, EecellenUI, di accogliere i scntimenti deUa mia piil alta eonsiderazione ed i miei cor· dia.li saluti. 

lVANOE BONOMI. 



This National Agency will strengthen with new 1 ics of 
human solidarity t~ sent im~nt.s which bind spiritutt lly our 
respective countri~ in a traditional friendship which has 
:llways been aliYe and felt e\'c n w~n the will of one single 
man t ried to overcome the wil l of the people. 

It is with such a wish that I express to Your Excellency 
the sentiments of my hig~t consideration and of my cordial 
regards. 

lvANO£ Boso~u . 

15 
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eli Sua Eccel/enza Myron Taylor 
AAPPIU:S~"T:\XTI! NM&U~AL£ 

Ur.L rRESJO£~"TI OICLI 5TATI U:..ITI D'AMDUCA 

Con vcro compiacimento abbiamo lelto Ia Vostra lettera 
del t8 scuembre nelltL qua le, a nome del Presidente Roosevelt 
e dell'c American Relief for Haly, Inc.», Vostra EccelletWI 
esprime\'3 il suo apprezzamento per l'appog'liO da Xoi con· 
cesso nei riguardi della costituzione dell'c Ente Xazion~lc 
per Ia Dist ribuzione dci Soccorsi in I talia ». 

Poichc sian1o costantemente an imati dal dcsidc-rio di :•I 
leviare in ogni occaoionc le dolorose con.."('guenz<' di un cnn· 
Ditto che purtroppo Xoi non potcmmo evitare, siamo ~n 
lieti di offrire tutlo il Nostro appoggio ad un ente costituito 
allo scopo di soccorrere tma delle popolazioni piu provat.e in 
questa guerra, tcnendo conto che i membri d i Q\Lesto Comi· 
tato Kazionale sono persone degnc di ogni liducia sia per i 
loro nobili ideali sia per Ia loro pien~t cfficienu. 

Le informazioni inlatti fino ad ora pervenutcci sono unn 
prova t:111gib ilc della generosa s incerita dei suoi attivi eli· 
rigenti. 

Questa liducia ~~ ~ aumentatn ancor piu con l'assicura· 
7jone data da Vostra Eccellenza che l'c .\merican Relief lor 
Il:tly, Inc. • h:t giit rnggiunto notevoli conclusioni e Noi con· 
lidiamo chc sotto Ia intelligente cd illuminata guida di Vo· 
stra F.ccellenza, altre ist ituzioni di beoelicenza cd enti go· 
\'ernativi vorranno dare Ia loro sincera cooperazione per il 
raggiungimento degli scopi cosl pregevol i perseguiti da que· 
sto Comitato Nazionale . 



, 
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'Do His Excellency Myro11 C. T a)•for 
PRRSONAL MJ!PRESB."'''TATlVH 
OV THX PkDJDL"T OP THE l'NITtD $TATU 0~ A\l!RI('A 

It was with real pleasure that We read Your Excellency's 
letter of September 18th, in which on behalf of President 
Roosevelt and American Relief for llnly Jnc., Your Ex~l
lency very kind ly expressed appreciat ion or Our encoura· 
gement of the " National Agency for the Distribution of 
Relief Supplies for Italy." 

Constantly animated as We are by the resolve to avail 
Ourselves of every occasion to alleviate the sad consequences 
of a conflict which, ala.~, We were unable to prevent, We are 
mo~t happy to give Our fullest support to an organization 
that has been set up with the object of bringing help to one 
of the peoples most severely tried by the war; all the more 
so because the elements constituting tJ1is National Agency 
give every reason for confidence in its lofty ideals and 
thorough efficiency. Indeed information already reaching 
Us affords gratifying proof of the earnestness of it~ generou~, 
7.ealous leaders. This confidence has now been increased 
by the assurance Your Excellency gives that Ame~ican Relief 
for Italy, Inc., has acoomplished much and We express the 
hope that, under the able and enlightened leadership of Your 
Excellency, other governmental and •benevolent organizations 
will lend their hearty co-operation to further the most praise· 
worthy aims of this National Agency. 

17 
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Mentre imploriamo dal Signore Ia spcciale benedizione 
sugli slorzi riuniti di tutti coloro chc collabomno in qu~:sta lodevok atlivitil, innalziamo in pari tempo Ia preghiera che il lavoro gia in iziato possa svilupparsi ed estendlersi in modo tale da dare aile popolazioni che tanto soffrono, una prova cvidente della reale presenw in questo mondo di quella ca· rita cristiana senza In quale Ia giuslizia non potrebbe assi· curare all 'umanitil l'inestimabile dono della pace. 

Siamo lieti di poter rinnovare a Vostra Eccellenza, in questa occasione, l'espressione dei Nostri sinceri auguri. 

Dal Vaticano, 4 ollobrc •944· 

PIUS PP. XII 

J8 



While lhen We implore the most plentiful blessings of 
God on lhc united efforts of all concer ned with lhcse noble 
enterprises, We voice the prayer I hat the work al ready begun 
may de,•olop <tnd grow apace and thnt it may serve to offer 
suffering peoples an unmistakable testimony ol the active 
presence in lhe world of that Christian charity without which 
jusli<le would be inadequate to en ure lor mankind the in 
estimable gill of peace. 

We are happy on this occasion to renew lhe expression 
ol Our sincere good wishes to Your Excellency. 

F1"om the Vat ican, October 4th, r944. 

PlUS PP. Xll 
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Roma, 18 sctt.embre 1944 

c5ignor Primo Mi11istro : 

A nome dd Prcsidentc Hoose,-elt e deii 'Ente .\ mcricnno 
rer 11li Aiuti ~ ll 'ltalia dc:.idcrn t'llprimervi il mio appre~za
mentu I>Cr lo spirito di generosa solidnr icta che voi. a nome 
del popolo c del Govcrno ltalia no, avete mostralo favorcndo 
Ia orgrmizzazione dcll 'c Entc :-lazionale per Ia dbtr ibuzionc 
dci soccorsi in ltalia :o. donnt i daii' Ente Americano per gli 
aiuti all' ltalia. Questo Entc Nazionalc cosi costituito, '-(' ndc
~:uatamcnte incoraggiato, 1>01ri1 -.('n·irc utilnM.'ntc come meuo 
l>t'r h1 distribuzionc di tutti i roccor<i nell' ltalia liberata. 
Gli alluali componenti, o>-ia: il (;Q,-erno Italiano. il \'~ti
cano c' In Croce Ro;sa ltaliana riuni<<'ono lc fort.c della m:h
~irn a compclcmm che d••v rcbbert•, in collabornzione con gl i 
Uffici esistcnt i delle Autor ila Alleutc e con altr i cootX'rtiWri, 
far fronte aile nccessiti1 del pro;;.simo inverno. VEnte i\mcri
can(l per gli aiuti aii'Italia ch,• ho l'onore d i prcsicdcrc, Ia 
Croce Hos~a Americana, l't\ lto Comando Alle<tto in uma 
d'opo:razioni. Ia Commis,ione .\ lleata di Controllo <'d altri 
Enti vorranno, ne sono sicuro, offrire tutta l'a~isl<'nt.n in 
loro polcrc per favorire que•te :lltivita umanitarie. Dcsidero 
inoh re a.~roc iarmi personalmoo t<' n questa inizi~tiva d(lnando 
un milionc di lire per Ia costituzione del Iondo in izialc per 
i roccor$i aile personc bisognoS(! in It.alia. 

Con l'assicurazionc del mio rispetto e della mia stima, 
credetcmi, Signor Primo 1\linistro, 's inceramen!X! Vostro 

) ! RO!' C. T AYLOR • 
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Rome, September t8, 1944. 

c'My dear Mr. Prime Minisrtr: 

In behalf of President Roosevelt and American Relief 
for Italy, Inc., I wish to express appreciation of the generous 
and cooperative spirit which you, in behalf of the Italian 
prople and govemmetlt , have displayed in promoting U1e 
Ol"ganizalion of the " National Agency for Distribution of 
Relief Supplies in Italy" <lonated by American Relief for 
Italy, Inc. 

The National Agency, Lhus .promoted, if adcqua'lely en
couraged, may weU serve as a medium for all national re
liefdistributions in released Italy. The elements presently 
associated, viz. tbe Italian Government, the Vat ican and th<' 
Italian Red Cross, bring together representative forces of 
the greatest competency and should, in cooperat ion with 
existing Allied Government agencies and other contributors, 
meet the emergencies of ·the coming winter. 

American Relief for Italy, Inc. of which 1 hrLVe the honor 
to be chairman, American Red Cross, A!Ued Force Head
quarters, i\JIIied Control Commission and other agencies will, 
I am sure, -render all assistance within their power to forward 
these humanitarian activities. 

I should like furthe r to associ;llc myself with this un
dertak ing by donating one mill ion lire to the initial fund 
for the relie f of distressed persons in Italy. 

With assurances of respect and (•steem, believe me, 
Mr. Prime Min ister, 

MYJtON c. T AYLOR. 

. .. 



Roma, 18 setlcm bre 1944. 

da11titci, 

A nome del Presidente Roosevelt e del c American Re
lief for Italy Inc.:., desidero esprimerVi il mio apprezza
mento per lo spirito di gcocrosa ~olidnrieta che Vostra San
lila a nome del popolo itnliano e del \"aticano ha mostrato 
favoroodo l'organizzazione deii'Ent.c Nazionale per Ja di
SLribuzione dei soccors i in It alia, donati dall'c American Re
lief for I taly:.. 

Questo Eotc Nazionale cosl coslituito, se adeguatamente 
incoraggiato, polrll servire utilmente come mezzo per Ia di
stribuzione di tutti i soccorsi all' ltalia liberata. Gli auuali 
componenti, ossia: il Vaticano, il Governo Italiano e Ia Croce 
Rossa Italiana, ;iuni~cono lo sforzo della massima compe
tenza e dovrebbero, in collnborazione con gli uffici esistcnti 
delle Autorita Alleate e con altri cooperator!, far fronte aile 
necessita del prossimo invemo. 

L'c Amerioan Relief for Italy, Inc. ,., che ho l'onore di 
presiedere, Ia Croce Rossa Ameri<:Ma, I' Alto Comando Al
leato in zona di operazioni, Ia Commissione Alleata di Con
trollo ed altri Enti vor·ra.nno, ii1IC sono sicuro, offrire tutta 
•l'assistenza in Joro potere per favorire queste attivit.A uma
nitarie. 

Con J'assicuraziooc del mio rispetto e della mia stinla, 
credetemi, SantitA, Vostro 

MYIION C. TAYLOR. 
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Rome, September 18, 1944. 

~our Holi11ess: 

ln behalf of President Roosevelt, and Ameri<:an Relief 

for Italy, lnc., I wish to express appreciat ion of the generous 

and cooperative spirit which Your Holiness, in behalf of 

the Italian people and the Vatican has displayed in promoting 

the organization of the " National Agency for Distribution 

of Relief Supplies in Italy," uonated by American Rel ief 

for Italy. 
The National Agency, thus promoted, if adequately en· 

couraged may well serve as a medium for ull national relief 

distributions in released Italy. T he elements presently as· 

sociated, viz: the Vatican, tbe Italian Government and the 

ltalian Red Oross, bring together representative forces of the 

greatest competency and should, in cooperation with existing 

Allied government agencies and other contributors, meet the 

emergencies of tbe coming winter. 

American .Relie f for Italy, Inc., of which I have the 

honor to be Chaim1an, American .Red Closs, Allied Force 

Headquarters Advance, All ied Control Commission ancl other 

agencies will, I am sure, render all assistance with in their 

power to forward these humanitarian activities. 

With assurances of respect and esteem, I remain, Your 

Hol iness, 
Yours faithfully, 

~[VROS C. TAYLOR. 

2J 

• 
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SCHEMA OJ PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO 

Art. t 

E costituito in Roma, sotto Ia vigi lanza della Presidcn· 
za del Consiglio dci Ministri, un Ente morale dcnomi nato 
c Ente ~a.zionak per 1:1 distribuzione dei soccorsi in l talia • 
1 EX.D.SJ.). 

Art. 2 

L'Ente ha per sc:opo di provvedere alia distribuzione 
gratuita alia popola.zione civile d i soccorsi: 

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, l nc., 
secondo le intenzioni del medesimo donatore; 

b) che gli siano nssegnati clal Governo Ilaliano; 
c) cbe gli pervenga.no in seguito a lasciti e donationi 

el i altri Governi, di Enti e d i privati. 

Art. 3 

11 patrimonio deii'Ente c c0:1tituito da un fondo iniziale 
di lire dieci milioni, versate dal Governo Italiano. 

11 patrimonio e alimentatn da contributi fissi, stantiati 
annualmenle dal biiMCiO del :\linistero dell'lnlerno, d ' in· 
tesa con il Ministet"o del Tesoro, e, in relazione ai precedenti 
accord i intercorsi, i: al imentato anche da contributi dellt1 
Cbiesa Cattolica in Italia (sotLO l'autorita della Santa Sede, 
che Ia rappresenta ('(! agiscc per essa) e della Croce Rossa 
llali&D&. 
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C R E A ~ T N G S T A T U T E 

Art. I 

A Social Agency known as " National Agency for Dis· 

tr4bution of Relief Supplies iD Italy " (E.N.D.S.I.) bas been 

constituted in Rome under the control of the Presidency of 

the Council of Ministers. 

Art. 2 

The Agency's purpose is to provide for the free di&tri· 

bution of relief supplies to the civilian population: 

a) sent by the American Relief for I taly, Inc. , ill ac

cordange with the intention of the donors; 

b) 'llSSigned by the I talian Government; 
c) provided by ~egacies and donations of other govern

ment5, agencies and private persoos. 

Art. 3 

The initial buciget of the Agency shall consist of l hmd 

of to.ooo.ooo lire contrJbuted by tbe llaliiU! C<>~rnment. 

The assets shall be supplemented by fixed ambllli!A OOIIt'r1-

buted yearly from the funds of the Ministry of the l nrerior, 

in agreemen t with the Ministry of 11reasure and, in accor

dance with previous agreements shall be supplemented also 

by contributions of the Catholic Church in Italy (undtt- the 

authority of the Holy See which represents it and acts on 

it5 behalf) and of the Italian Red OroM. 

fJ 
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ll Govemo Italiano, Ia Chiesa Cattolica in Ttalia (sem
pre in relazione ni precedenti nccord i) e In Croce Rossa Ita
liann pongono a servizio deii'Ente, per agevolare l'esccuzioue 
dei suoi compiti, locali e mezzi di tra.sporto secondo le ri
spettive disponibilitA. 

L'Ente e amministra to da un Comitato Direttivo, com
posto di nove membri, dei quali tre sono designati dnlla Pre· 
sidenu del Consiglio dei Mioistri, tre da11a Chiesa Cattolica 
in I WI~ e tre dtllla Crooe Rossa Italian:~. 

II Comitato Direttivo ha un suo Presidenle d'onore, che 
e il Presidente del Consiglio dei Ministri, e un Presidente 
e ffetlivo, da lui nominato tra i membri del Comitato Oiret
livo. Jl Comltato Direttivo elegge inoltre nel suo 5ettO, a 
maggioran1.a di voti, un Vice Presidente. 

II Comitato Direttivo pul>, adl unanimiui. di voti, inclu
derc oel Comitato stesso, rappresentanti di altri Enli. 

II Conritato Direttivo nomin!l una Giunta Eseculiva, com
posta di tre membri: una tra i designati della Presiden..a 
del Consiglio, uno tra q uelli della Chiesa Cattolica in !tulia, 
uoo tra quelli deUa Croce Rossa ltalinnn. 

ll Presidente effetlivo hn Ia rappreli(llllanu giuridica 
dell' .Ente. 

La carica di membro del Comimto Oirettivo e della 
Giunta Esecutivn e grat.uita. 

Art. 5 

Spetm aJ Comitato Direttivo: 
a) di adottare i provvedimenti di carattere generale 

per l'attuazione dei propri compili; 



The Italian Government, the Catholich Church in Italy 

always in accordance with previous agreements, and the 

I.R.C. in order to facilitate the accomplishmen~ of the 

Agency's tasks, shall make available their premises and tran

sportation, according to their own abilities. 

Art. 4 

The Agency shall be administ.rated by a Directing Com

mittee consisting of nine members, three of whom shall be 

nominated by the Presidency of the Council of Ministers , 

three by the Catholic Church in Italy and three by the 

Italian Red Cross. 
The honorary Chairman of the Directing Committee is 

tbe President of the Council of Min isters and a Presiding 

President is by him nomintlted amongst the members of the 

Directing Committee. The Directing Committee will, from 

amongst its own members, elect by absolute majority a Vice

President. 
The Directing Committee is empowered to admit re

presentatives of other agencies to its membership, by un

animous,consent . 
The Directing Committee shall appoint an Executive 

Committee composed o f three members; one amongst those 

appointed by the President of Council, one amongst those 

of the Catholic Church in Italy and one amongst those of 

the Italian Red \ross. 

To the Presiding P resident belongs the jurisdictional re

sponsibility of tbe Agency. 

Members of the Directing Committee and those of the 

Executive Committee shall receive no emoluments. 

Art. 5 

The Directing Comm.ittee shall: 

a) adopt all general measures relating to the carrying 

out of the Agency's tasks ; 

•• 
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b) di deliberare !lull'~ltazione di donazioni e di la
sciti, all'infuOI"i di que IIi inviati dall' American Relief for 
Italy, [nc., sull'invcstimento delle somme disponibili, sull'ac· 
quisto e sull'alienatione dei beni immobili, sulle domande da 
promuovere e da sost.enere in giudizio; 

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo slate! 
giuridico, sull'assunzione e sui trattarnento economico del 
personale; 

d) dl deliberare sulla nomina di un Direttore ammini· 
slrativo; 

e) di deliberare su tutti i provvediment.i, che comun· 
que impegnino le finanz.e dell'Ente e riguardino Ia sua vita 
f'eOIIOmica; 

f) di approvare il bilancio prevcntivo e consun tivo del· 
l'Ente. 

II Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del suo 
Presideotc o a richiesta di almeno quattro dei membri ; per 
Ia vnlidila delle sue deliberazioni occorre l'intvvento di al
meno sei componenti. Tl voto del Presidente prevale in caso 
di pareggio. 

Art. 6 

Spetla alia Giunta Esecutiva: 
a) dl vigilare sulla esatta esecuzione delle delibera· 

zioni prese dal Comitalo Direttivo; 
b) di provvedcre alia ordinaria amministrl11.ione del· 

I'Entc; 
c) di adotlare, solto Ia sua responsabilitn, nei casi di 

urgenza, le deliberazioni di ~ten1.a del Comita.to Diret
tivo, con l'obbligo dl soltopork alla ralifica del Comitato 
stesso nella prima adunanza 



b) deckle as the acceptance of legacies and donatioos, 

apart from those received from the American Relief for 

Italy, Inc., the disposition of available sums, the purchase 

or disposal of rental, and any legal action to be initiated or 

sustained; 
c) draw rules and regulations as to the establishment, 

juridical status, recruiting and economic condition of its 

personnel; 
d) decide on the appointment of an Administrative 

Director; 
e) determine the policy on all measures in any way 

entailing financial engagements of the Commi~ or in any 

way effecting its economic status. 

f ) approve its estimate nnd pass on the final budget of 

the Agency. 
The Directing Committee shall be convened by its Pre

sident or at the request of at least four of its members ; six 

members will form a quorum. 

The Chairman may cast a vote in case of a tie. 

Art. 6 

It will be the task of the Executive Committee to: 

a) see that the Directing Committee's resolutions are 

faithfully carried out; 
b) provide for the normal admin istration of the Agency; 

c) in case of emergency between meetings of the Di

recting Committee make decisions under its own cesponsi· 

bllity for which the Directing Committee is competent to pro

vide, however, that ratification by the latter is obtained at 

its next meeting. 

• • 
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Art. 7 

The Adrninistrath·e Director shall see to the carrying 
out i.n practice of the Agency's tasks in accordance wi01 ll~e 
directions conveyed to him by the Directing Committee and 
by the Executive Commitlee. 

He is also in charge o£ pcrsormel being reoponsible for 
its administration and discipline ; he must dray up estimates 
and budgets, supervise maintenance and custody of the 
Agency's assets, both cenl estate and liquid funds, control 
the efficiency and coordination of transportation . 

Art .. 8 

The Agency, in recognition of its aims, shall enjoy the 
following facilities: 

a) exemption from any ta.~es, contributions or levies; 
b) postal franchise; 
c) free transportation of goods and materials; 
ci) exemptions from customs duties !or goods and ma

terials imported into Italy for the purposes specified in the 
present decree; 

c) railway, sea, air and bus ttaveiling facilities for the 
members of the Directing Committee as well as for the per· 
sonnel or the Agency similar to those at present granted to 
the personnel o£ the State's Armed Forces. 
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Art. 7 

11 Direttore Amminist.rativo che e ret.ribuito dnl Comi· 

tato provvede nl\'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le 

direttive impartilegli dal Comitato Direttivo e datta Giunta 

Esecutiva. 
Inoltre egli e capo del personate ed ha Ia rcsponsabilitl!. 

dell'amministrazione c della disciplina di esso; ha i'obbligo 

di provvedere alla compilazione del bilanci preventivi e con

suntivi; di vigilare sulla conservazione e custodia del patri· 

monio immobilia.re e mobillare dell'Ente; di SOVTaintendere 

a! funzionnmento e coordinameoto dei mezzi di trnspono. 

Art. 8 

Ali'Ente, in considerazione delle sue linalitl!., sono con· 

cesse le seguenti agevolazioni: 
a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa; 
b) franchigia postale; 
c) gratuitl!. di trnsporti di merci e materiali da parte 

dello Stato e delle altre due Organizznz.ioni; 
cl) esenzione doganule per le mcrci e materiali impor· 

tali in Italia per gli scopi di cui a! presente decreto; 
c) agevolazioni per i vilggi di ufficio su linee ferrovia

rie e con servizi automobilistici, marittimi ed aerei, per i mem

bri del Comitato Direttivo e per il personate dell'Ente, ana

loghe a quelle vigenti per il personate delle Forze Armate 

dello Stato. 

Jl 
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