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N 0 T I Z I A R I 0 U 0 R A I N 0 
/Ad 1.;so dell a Stamp a .Italia.na/ 

---------------------------------~------~--~------E2~~iI1-~!~8~2-~~~Q~ ----------------------------------------------------------------------
L'UCRAINA SOTTO LA DUMINAZIONE MOSCOVITA. 
==============;=================;====~=== 

La lotta armata. 

L 'orgttno del Parti to comunista a Leopoli "Vilna Ucraina" ha pub -
blicato nella prima me~a di maggio un artiaolo sull'Organizzazione dei 
Nazionalisti Ucraini (OUN).Esso afferma che l'unico grande nemico del 
regime sovietico e 1 1 OUN e p:.reannuncia i.:ma lotta spietata del Governo 
con·tro di esso.PT.ossimamente daremo ampia esposizione di tale artioolo 
che ~ s·tato pubblioato in seguito all 'intensigicazione ,:?,ell 'attivita 
della OUN sul texritorio uc:raino. 

Si ha da Leopoli che nel Paese si sono avuti numexosi attantati 
oontro i "polit:rilk" (oommissari politioi),e guerriglie dei nazionaliati 
uoraini.Un reparto 0. 1insorti,armato di mitragliatrioi e di bombe,ha 
ciroondato di sorpresa un pesto militare di frontiera.Doll'intera guar
nigione scno stati uooi s:t 3V uomini, tutti russi, mentre 3 di es ea, uo:ra
ini 1 s:L sono a:rri;isi. Il :reparto uc:raino non ha avuto perdi te. 

Vongono segnalati oasi sempre ~iu frequenti di resistenza,spesso 
armata,del1a po~olazione rurale dellfUcxaina Occidentale alla sua for
zata trapiantazionB;resistenza,che viene sanguinosamonte atroncata da 
ingenti reparti militari di fanteria e di oavalleria. /L'esercito,su 
ter:ri torio uc·raino, si comp one, in g:rande maggioranza, di russi, oalmuohi, 
tar'i;a:r:i e di al t:ri :popoli mongolo-asiatioi./ Quei villaggi ohe dispon
go~o di poche: nrmi o ne ecno spro'\rvisti,difendono il paese natio,in oui 
hanno , .. i ssuto c.a cc:ntinaia di anni, con quello che capita loro sot to ma
no ~ irrorandolo del proprio sangue.Nella Huzulia /Karpazi/,p.es.,la lot
ta arma'ta di alcuni Yillaggi oontro i reparti militari sovietici e du
:rata all rinciroa una settimana. 

Come g:i.a nei tempi delle i:n:vasioni tart are, i montanari uoraini 
forma...."'lo repa:rti a:::mati e 1 appoggiati dalla popolazione, oonducono la gue:::-· 
r::.glia centre i nemici. Non. e il oaso di indicare le locali ta, di detaglia.
xe gli eventi e preoisarne i particolari. 

Il urrovyj S'.h:iohil di Sca,ska·toon N° .'33. riporta dal "The New York Ti
mes" la notiz.ta. delle sollcvazioni popola:ri cont:ro il regime sovietioo 
n(;lle regiori..i di Ternopil e di Peremys'l.Dalla stessa fonte 8 1 apprende 
che 1 bolsoeviohi tras:porta.~o gli uaraini in looalita non note e ohe 
in tal modo son.o spariti inte:ri villaggi,specialmente dalle zone di oon
fine .A Leopol:t gli agenti della GPU ope:rano perquisizioni ed arresti t 
giorno e notteo Sono stati a:rrestati perfino quegli sori ttori e quei de
putati che alcuni mesi fa inneggiavano al regime sov1et1oo con diaoorsi. 

La_t;swa.."'ltazione forzata della popolazione. 

Si ha da Leopoli che su tutto 11 territorio dell'Uoraina Oooidenta
le s:L pi:'ooede fo:rza .. tamen·te alla t:!"apiantazione degli uoraini. Si spopo-
J a:no interj .. villaggi e qus,rtieri oelle citta. Vengono tras:ferite anohe 
singole famiglie.U~a parte di que8ta popolazionetstrappata dalla terra 
Cei pad:ri,vione trasfe:rita in regioni lo;ntane non uc:raine (p.es.negli 
U:rali), 1 ~al tra - nel terri torio dell a stessa Uoraina Occ~denta.le. 

Questi trasfe:rimenti fo:rzati avvengono inaspettatamente.P.es. una 
domenioa oomparvero davant1 alla Catedrale di S .. Gio:rgio di Leopoli nu
merosi me~zi di auto-.trasporto~La gente ohe vi stava ammassata veniva; 
oaricata sulle automobili oon forza ed a oaso, e poi po.xtata via non sj. 
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sa per q~ale destinazione. 
Trasferis0o:io specialmente 1 t elemento rurale,perohe piu ostii:e a·:_ 

con::u:.1ismo e piu fedele al.le tradizioni degli avi.Le teri>e e le case 
delle persone trasferite divengono di proprieta dello State.Solo poca 
ro'::a si permette di por"bare con se. Alle famiglie che vengono trasferi 1.e 
a poca di~rtanza si pe:r:rnette di portare con se la roba ohe :possono oon
te~1ere due car:ri Tltrali. La gente 1-1ene carioata in vagoni che poi sono 
piombati: uomini 1 donne e bambi=ii vengono separati.Al pesto di al.'rivo 
la rob a e spa:rti ta senza tener con to dei legi ttimi p1·oprietari. I ba.mbi
ni vengono :Lnte:r.nati :i,:n appositi istituti; ne i padri avranno piu pos
sibilita di rivederlia 

I trasferim~mti e gli arrcsti ha.."'1.no luogo di notte, cosi ohe la po
polazione vive in continua trepidazione.L'operazione di trasferimento · 
e acoompagnata. ci.agli spa;ri a salve di mitragliatrici dei reparti mili-

. tari della GPU~ che stronca sanguinosamente ogni :piu piccola opposizione. 
Solo nelle looalit~ di confine tutto si svolge in silenzio,ma sotto la 
minaccia delle armi 1pronte ad entraxe in azione in ogni momenta.La GPU 
f~cila gli elementi piu pericolosi gia portati nell'interno del Paese, 
e solo la precede agli arresti fra i trasportat~,per evitare che 1 1eco 
degli a"'rvenimentj_ arrivi nelle locali?a di confine degli etati vicin.i. 

Durante i traspo:rti della popolazione nel oentro dell 'URSS si ve
rificano grand~. disgrar:;is.Nella Volinia,quest'inverno,sono morti peril 
freddo tutti i bambini rinchiusi in un vagone di un treno ch~ prooedeva 
snlla linea Kovel - Sarny.Nella regi-0ne di Brest Litovsk dai t:reni ve
niva.no buttati via 1 oadaveri dei bambL"li. 

L 'introdu.r1A:.2ne de:i_ 11 passa12orti 11 ed il J;erro:re poliz:lesco. 

Si ha da Leopolig 
Su tutto il terxitorto dell'Ucraina Occidentale vengono distribui

ti i c.d.passaportioil Governo ha indicato le gategorie di uomini che 
non possono ottenerli.A ques~a c~tegoria appartengono : I) tutti ooloro 
oh8 sono stati prmi ti dai tl':tbunali polacchi per appartenenza all rorga
nizzazione cei Nazionalisti Uoraini; 2) coloro che sono sospetti di ap
partenere alltOUN; 3) il oler~ e le loro famiglie (i preti di rito gre
oo-cattolioo e q_uelli ortodossi prendono moglie); 4) i proprietari dei 
fabbricatii 5) i proprietari di piu di I6 ettari di terreni; 6) tutti 
coloro che al mome~to dellfintroduzione dei passaporti non erano stati 
assu.:nti al lavoro ( si t:ratta in maggioranza dei nazionalisti uo:raini 
che i vi vendo illegalmente, !}On era.no registrati 9 o di quelli che comunqu.e 
none stati esclusi dal lavo:ro). 

L ~uomo sprovvisto del 11 passaporto'1 non ha diritto: I) di allonta
naTsi dal luogo della prop:tia residenza per un raggio ohe olt:repassi :1. 
sette Kmc.; 2) di aoq_uistare viveri e inaumenti; 3) di prendere in affit·-· 
to came~e (se gii e stato tolto il proprio alloggio); 4) di se:rvirsi det 
pubblici mezzi di traspor~o; 5) di acoedere alle scuole,ospedali ed altic 
istituzi~ni pubbliche~L 1 osservanza di tali norme viene oontrollata dagli 
a.gen.ti C.ella GPU.,Qi1est~t :p.es~monta..'Yl.o sui trams,ohiedono l'esibizione dei 
}?as::a:pO:-tti e:J. ar:reGta.no ohi ne e EprOVVisto. 

Senza J. ta.il'1to del1a popolazione,l •uomo sp:rovvisto del passaporto 
sarebbe condannaio a peTire~Pex oostringere la popolazione a desistere 
da ogc.i a ix to ai nem:ioi ape:rti del regime, la GPU rioorre a .tutti i me v ~ .. ~ 
immag:tnaltli.P.es~se viene r.cope:rto che i;na famiglia ha f~tto pernottrirs 
q1.1alcm.r. o senza fan1e denuncia all a GP~; ' tutti i componenti di tale fam:.; .. 
gJ_ia Ye:·Lgono deportati in lonta..'11.e regioni dell 'URSS. Se poi la notizia 
t-ra:p ela oJt:r.e il fab:rioat o ,-butti i suoi abi tan ti vengono deportati. Ad 
onta di s . .Lm:lli :ra:prn·esaglie la popolazione aiuta attivamente non solo 
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q,uelli ohe eono sprovvisti di passaporto,ma anohe i membri attivi della 
OUN ohe vivono illegalmehte. · 

!!1. quanto fosse grande 11 terrore 1nst~i1ato dai bolsoeviohi lo si 
puo desumere dal fatto ohe durante l'ultimo soambio della popolazione 
tra Germania e URSS nessuno osava oonversa~e ne1 tren1,sebbene giA da 
tempo e~si avessero varcato la frontiera.Ci voleva del telDJ)o perche la 
gente potesse assuefarsi alla nuova realta. 
Gli arresti e le prigioni. Si ha da Leopoli che negli ultim1 tempi sono 
stati tratti in arresto i parteoipanti al Congresso degli Studenti ,Uora.
ini, tenutosi a Leopoli prima della oaduta della Polonia.Tali arresti si 
sono effettuat1 in base agli elenchi oonsegnati alla GPU dalla polizia 
aegreta. polaoca, dalla o ~ d. sezione "U" (problemi ucraini). Sono stati ar
re stati anohe i membri delle ex assooiazioni sportive uoraine ( 11 Sokil", 
"Luh").L'appartenenza di una persona alla "Pros'vita." (istituzione edu
oativo-oulturale di larga diffusione,ohe aveva sedi in ogni vi~l~ggio), 
rappresenta per la GPU suffioiente motivo per procedere Qll'arresto. 

Si informa inol tre ohe 1 nazionalisti uoraini con armi alla msno 
si oppongono a ooloro ohe tentailo di arrestarli.In vista di oio la GPU 
suole inviare una dieoina di propri agenti per trarre in arresto un solo 
membro della oT.fN,mentre per l'arresto di al~ri elementi,politioamente 
sospetti - si prooede normalmente. 

Tutte le prigiOni del Paese sono . al oompleto.Si oaloola ohe nella 
sola oitta ~i Leopoli ogni notte si prooede all'interrogazione di due 
mila persone all'inciroa.Seoondo 1 raoconti di ooloro ohe sono riusoiti 
a mettere piede fuori dalle prigioni,nelle oelle regna tale diffidenza 
ohe ness~~no osa parlare di s~ .Costoro0 dopo mesi di reolusione ,non erano 
in gra6o di fornire nemmeno i nomi, dei loro oompagni di oella. 

A nessuno e dato· oonosoere notizie sugli arrestati: le famiglie di 
uno di oostoro,solo indirettamente,poseono desumere quale sia etata la 
sorte dei prop::r.i membri,~ oi~ unicamente dal trattamento ohe viene loro 
fatto dalle autorita della polizia.Se l'arrestato viene fuoilato,la sua 
famiglia e deportata fuori dell'Uoraina per un tempo indetermtnato,se ~ 
oondannato a prigione dura o a deportazione (a Solovki,nella Siberia) -
la famiglia viene deportata per un dete~minato numero di anni, 

Nella prigione "Bryghidky" di Leopoli si trova oltre al pro:f.Rakov
skyj, oome abbiamo gia informato nel I-imo N° del P.~stro Notiziario,anohe 
:f.l prof,, dott. Volodymyr Starosolskyj, veochio sooial-demooratioo, e~nente 
giurista uoraino,autore di numerose opere soientifiohe,gia difensore nei 
prooessi politioi dei propri oonnazionali.Nella stessa prigione si trova 
:pure il dott.DmytrQ L3Vyts'lcyj,ex Capo del partito legale uora.in?tl'UNDO 
(nazional-demooratico) in Polonia, sempre oontrario alla lotta rivoluzio
naria,guidata dall'OUN.(Ostili a tale lotta sono anohe alouni gruppi po-
litici in esilio,quali "UNR11 ,quello di Skoropadskyj ed altri). 

La lo~ta. contra la religione. "Bolsoeviz~azione" dell? souola.: 

Si ha da Leopol1 : 
Ultimamente sono pervenute da Mosoa istruzioni riguardanti la lotta 

contro la religione : Si raooomanda di evita.re le forme braeohe e d~ in
fluenza.re gradualmente 1 1 anima oredente del popolo.Si raooomanda,ad ese~
pio,di dimostrare ltinec~stenza di :do ool metodo induttivo,servendosi 
di argomenti materialistioi.In tal modo si vuole evitare l'immediata re u
zione del popolo,e,nel contempo,distruggere la fede,la morale e le tradi
z~oni. 

~a il popolo uoraino non si laeoia ingannare,rimane fedele alla sua 
Chiesa ed aiuta il clero e le loro fa.miglie,provvedendo oon mezzi ·propri 
anche al loro sostentamento.Quasi tutto il olero uoraino e rimasto al suo 
posto,oon a capo il Metropolita oonte .Andrea Sceptyzkyj.Il Metropolita 
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\r'.i. -:re completnrnente isola.to.A net:isuno,nem"".lleno al mediC>-o,e concesso di -v·e
{1e:r.lo-; La GP"J ha roa;,.'ldato al Metropoli ta d.1 passapo:rto, inducendolo ad an.--
o a:.te. all iEste:ro.Ma egli ha rifiutato il passaporto p:referendo rimanere 
t::ra il suo popclo. lfon badando ail a eta senile ed all a grave malattia, a·t 
cui e affetto, il Capo dell a Chiesa greco.-cattolioa con contegno virile 
offre magnif:i.oo esempio a t1.1tto il clero uo:caino" 

La propagan6a anti :re'l .Lgiosa viene svol ta nelle souole 0 1.Jn part100-
· 1are intensitasria sen.Ea aluL1!:t risultato.Gli alunni si oppongono energi
caoente. Un esmp1o caratte:ristico c.?.nno gli alunni dell a souola elementa
re nel Yillaggio N. Essi hanno rifi L1tato di acoetta:re i ma...."1.uali in cui 
era stanrpato 1.:1.n ve:rso c~e derideva Iddio.Dopo questa p:rima u:nanime :rea
zione di sdegno i bambini ~per non attirare contr.o il lore maestro la ven.
d.Gt·ta d c~11 e ai.;s.to~".'i ta bol sueviche 1 hanno ri.preso -tali manuali strappa.i."':l.done 
pe:ro tutte le pagi:.:e che offendevano i loro sentime:..1.ti nazionali e reli
giost. 

A tutte le :icuole dell 1Uoraina Oocidentale e state Ordinato di a
dottare il oriterio materialistico nelllinsegnamento di tutte le disoi
pl 5-ne. Si tuazioni oomiche si ha,nno · du:rante tale insegnamento 11 materiali
stioo11, speoialmente in' quellc delle regole matematiche. 

L'insegnamento n.ei ginnasi non e ancora sistematico.Intanto,vengono 
organi zzati i gr up pi dell a 11 Ko.:nsol?lol" ( Gioventu Oomunista 11 ) • Si precede 
pure al :reolutamento forza1;o degli studenti destinati ai corsi per 
istruttori della 11 Komsomol" nel oentro dell 1URSS .. I semplioi soldati vi
sit§llO le scuole e chiedono agli studenti il loro pa~ere sull'insegna
mento dei maestri. 

In rispoi:;ta ~11 r otanna del maestro in onore di Stalin, gll alunni 
jella so1.2ola element are nel v.illagg:i.o N. hanno sori tto : 11 Sta.l~n non e 
il n~st:.ro drtce.Il n(,.stro d1.:weiEuhen Konovaletz,e stato ucoiso.Evviva 
~-~ iUoraina! Morte a Stalin! 11 

Il '!Hovyj S' lachn di Saskatoon N° 38 riporta 1 'informazione del 
nThe NeV{ York Times" 1 seoondo la quale e stata confisoata la biblioteca 
del Met:ropoli ta Soeptyckyj e oonsegnata alla filiale della Lega m.osoo
vi ta de:l. "Senza Dio 11 • 

~a liberta" nell_.§_e1ezioninL 1 atteggiamento della popolazlone; 

Da Leopoli manda...."1.o ul teriori noti.zie sulle elezioni che si son svel
te nell~Uo~aina Oocidentale. 

Prim~ delle elezioni i villaggi sono stati divisi in gruppi di IO 
oase,Ciascun gruppo aveva un suo oapo,sul quale inoombeva la responsabi
li ta per la parteoipazione alle. elezioni degli elettori del proprio grup ... 
po,Questi oapi avevano il dovere di conversaxe ogni giorno con i rispet
ti Yi ele ttori sul -Cerna della Ii Co sti tu zione staliniana 11 , del "pa.radiso SO·

"\detico" 7 della 11 g:randezza" e della"benevolenza" di Stalin verso 11 popo
lo uorai.no, ecc. Essi erano subordj.nati al capo del villaggio - "poli trpk" 
(commissario politioo),di solito russo o ebreo,oppuxe altro servitore 
delJ.a GPU. 

Il oapo.-gruppo era tenuto a far parteoipare ~lle elezioni . tutti gli 
eletto;ri delle IO oase aff2.dategli .Pe:r l 'inadempimento di questo suo 
11 oovexe 11 lo aspettava 1 1 arresto imruediato. Spesso gli elettori si :reo,ava
no alle urne solo per salvare il capo-gruppo,se era dei loro.Questo e 
soJ. o Lmo 08gli innume:revoli mezzi del :regime~ ohe hanno portato ell a" gio
:i.osan; 11 tot ::tJeil pa:rtec:Lpazione della popolazione alle elezioni.In alouni 
·d .. 11.aggi a~tle 8 d:L ma·b-C:ina le 11 ele zi.oni 11 el'a:..110 gia terminate, ed i "po
li b:- ~k 11 e2ponevano :. e ba:{ldi ere bianohe i.n segno della ''vi ttoria eletto
ra.J.e" st;'J. i

1nemico di ola.sse'i. 
Si h £.. da Dolyna che dura'1te un comizio elettorale nel villaggio N s. 

il "polit:ruk"1dopo aver pronunciato iJ.. disoo:r.so di rito,ha invitato i 
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presenti ad inneggiare a Stalin,all'Armata Rossa eoo.I presenti hanno 
risposto con •••• silenzio.Allora 11polit1uk" ha detto: "Camerati,orsu, 
applaudiamo! n e non trovando nessuna ades:lone ha aggiunto : "14a io sono 
lavoratore,come voi!" La massa dei presenti ha gridato allora i "Tu sei 
un servi tore mosoovi ta! Giudeo, via di qua!" Il 11 poli truk", "lavoratoren, 
~ dovuto soappare.L'indomani oominciarono gli arresti. 

Prima delle elezioni le autorita looali organizzavano balli.Nel 
villaggio N. e stata gettata una bomba tra 1 comdni 8 ti ohe ballavano.La 
bomba e rimasta inesplosa.Da allora,nei villaggi tutti 1 balli ed i di~ 
vertimenti dei oomunisti si svolgono sotto la protezione della GPU,o 
dell'eseroito.Le stesse sentinelle,terminato il lore turno di servizio 
attorno al fabbrioato,prendono parte attiva a1 balli sotto la protezio
ne dei lore oompagni montanti. 

"L'invinoibile Armata" e le misure militari. 

Si ha da Leopoli: 
Durante la guerra russo-finlandese gran parte degli effettivi mili

tari stanzianti nell'Uoraina Oooidentale fu gettata al fronte,ed al te~ 
po stesso venivano rinforzati i reparti armati della GPU.Affluivano nu
merose le reolute,per molto tempo sprovviste di divise militari.Finita 
la guerra non oessavano affluire reolute,di piu diaparate nazionalita, 
tutte miseramente vestite,affamate,demoralizzate,silenziose e terroriz
zate.Era dato vedere diversi tipi asiatio~-siberiani nei lore abiti na
zionali,ridotti a brandelli.L'inverno faoeva anoora sentire il suo ri
gore, quando alle reolute venivano ~ia distribuite divise di tela. 

I soldati rioevono un vitto poveris~imo,peroio spesso ohiedono alla 
popelazione un po• di pane.I oommissari politioi,inveoe,hanno una mensa 
a parte ed abitano in oase private.Durante le maroe,le prime file,oom
poste dai "poli truk", si prqsentano un po• ordinate.Ma il resto appare 
oome un gregge umano.Il canto forzato dei sol~ati in maroia risuona qua
si . un lamento. 

Gli uffioiali,in generale,seno _quasi analfabeti.In una lettera di 
un oapitano,rinvenuta per oaso,si sono risoontrati numerosi sbagli gram
maticali.Il contenuto e la grafia della lettera si addioono piu propria
mente ad uno ohe abbia finito le prime tre classi elementari. 

Dai comm1ssari politioi,addetti all'eseroito,dipendono direttamente 
tutti i graduati.L 1eseroito si regge con il terrore e con 11 sistema 
della reoipreoa denuncia.Se p.es. alla frontiera,sul terreno prima arato 
e poi livellato appositamente,vengone sooperte le impronte dei fuggia.s 
sohi,le sentinelle di tale zona rispondono di quelle impronte oon le lo
ro teste.Peroio le guardie di frontie~a vivono in grande orgasmo.Ultim~
mente si son verifioati dei oasi,in oui due posti di frontiera,soambian
dosi per nemioi,aprivano il fuooo,riportando mortali ferite. 

Le truppe sono male attrezzate : sca.rseggiano perfino le pale ed i 
picconi.Meglio equipaggiati sono i reparti militari della GPU ed 1 com
missari politioi. 

Sul terri torio dell 'Ucraina Ocoidentale viene o·ostrui ta con ri tmo 
accellerato la nuova linea ferroviaria Leopoli-Kyjiv.Lo soartamento dei 
binari si eguaglia a q~ello esistente nell'URSS (m.I,52).Sotto l'inoubo 
della minaocia della guerriglia dei nazionalist~ uoraini e dei sabotaggi 
della popolazione,tutti i ponti vengeno ininterrottamente oustoditi. 

Il fiume Zbruo' oostituisoe,come prima,la ~ren~~era fra l'Uoraina 
Orientale e quella Ocoidentale.Per poter varcare questo oonfine,oocorre 
uno Speciale lasoiapassare delle autorita militari. 
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L 18UN e la situazione interna dell'Uoraina alla luoe delle relazioni e 

dei discorsi 51 XV.Congresso Bel Pirtito Comunista (dei bolsoeYichi) 

~~ll'Uor1ina /KP!~}u/. 

Dalla r~lil!one Si. Ch,rus,ci.ov, eegr~t,.rio del Comitato Qmtrale 
del XP(b)p : /"Comunist" di Kyjiv del I8 ntaggio I940/ 

••••• "Caaerati l Dal nv. Congresso del KP (b )U aono trasoorsX quasi 
due ann1.I bolsoeviohi dell'Uoraina hanno svolto in tale periodo di tem.. 
po una granBe opera ••• Abbiamo distrutto 1 resti delle bande borghesi-na
zionaliste •••• 

E' e":'idebte l'aumento della produzione de:i.la ghisa,dell'aooiaio o 
di altre speoie di metalli.Cio non~imeno il piano stabilito per tali pr04 
duzioni non fu eseguito ne nel 1938 ne nel I939,sebbene esistessero 
tutte le possibilita per l'eseousione di esso.L'Uoraina oocupa an posto 
d 1onore nella. metallurgia dell'Unione •••• Peroh~ il pie.no non fu eeeg11i
to?Si ~ verif~oata manoanza di minerale grezzo, sebbene esso si .trovi a 
portata di mano. Ci ostaoolavan~ 1 t:rasporti ferroviari ••••• ', 

Nelle miniere del Donb&s regna '1na grande indolenza.Le delibe:rar.:t.o-
ni del Comitat& Cent~ale non si 'seguivano e venivano alterate.In r1-
sultato abbiamo uno scarso awnento del1a produzione del oarbone e l'ina
dempimento del piano •••• 

I dirigenti devono .diventare veraltien~e tali nel loro settore e non 
gii oattivi pr~pagrµidisti parolai.Anohe fra 1 oomunisti e~istono bgro
orati di questa specie : oatllJDinano sem.J1re ~on taoouini o oon lavagnette 
sa oai -tutto ' a.nnotato,oon nomerosi telegummi e stenosoritti,e tutto 
oio per giustif!oare la pro~ria apparente attivitA ••••• Abbiamo dei 41-
rettori, amat~ri di l'l'Orn.esse vane ••• ~, · 

Mol to sp,ss:> gli operai Tea~~o valutati oon oriteri sbagl1at1 :. 
i!le cno di essi va ill. giro oon abit~ piu spol'ohi d~ ,qQell1 clegli al~r1 1 
solo per questq viene giudicato vero ·lavoratore • giorno e notte l•TO~A 
nella miniera,dioono,peroib sempre sporoo.~.~ 

. {Poi Chrusbiov ha parlato delle d'ifioienze net.Li aato-trasporti. 
Egli ha detto che n,ell 1Uoraina esiste una gran~e indastria aatomobilisti,.. 
oa,ma ohe e irrilevante il coetfioiente dell•utilita ~1 qoesta speoie di 
tra~orto.) 

Nella regione di Vorosoilovhra.d - ha d~tto Ohras'aLov - gli opera1 
si lamentavano ocn noi ,:p~roh~ nelle mense opera1·e so~Seggiano col tell1 
e ;forohette ••. : . 

(Parl~do delltattivita del Partito,Ohrus6iov ha diohiarato obe 
molto e stato fatto per oio oh~ riguarda l'epurazione dei nem1oi nelle 
file del Parti to.) "Ma non poohi aembri del Partito senq alogn motiTO 
sono oaduti vittime della oalunnie dei nemioi.Durante gl1 anni,di coi si , 
~a menzione,abbiamo svoito una risoluta lotta oontro questi oalanniator1. · 
Una parte di essi ~ stats fatta oomparire davanti ai tribunali ed • sta
ta o9rl.dannata.Ma i oalunniatori navigano sott •aoqua e svolgono la lor" 
nefasta attivita.Bisogna lott£re contro di ess1 risolutamente. 0 •••• ~ 

Parlando dells "Xomsomol" (gioventtt oomunista.) Chros'al.ov si ~ dil'2n,. 
gato sui "'nemioi ·del popoli)","nazional1sti-bE>rghesi" ohe "anohe l~ hanno 
fatto i loro nidi". 

Il segreta:dt?..,!iel Comitato C~ntrale del].a "Komsomol" ,J .O.Ch,gme!JEp 
ha parlato dei nazionalisti ohe si son infil trati nella ttKomsomol". 

"Noi dobbia.roo - ha detto - por:re fine,quanto prima,alla negligenza 
ed alla disorganizzazione ohe regnano in molte organizzazioni della gio-
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ventu oomunista.Le organizzazioni del Partito oon la distruzione dei 
nemioi del popolo che operavrano nelle. "Komsomol",e con l'epurazione de
gli elementi indeg.ni e sos~etti - hmno rafforzato la "Komsomol" •..••. 

Dal disoorso de~ &e.sretario del Comi tato Centrale del KP_Jb )U, 

:Burmystre.nko : /Il "K~mu:nist" del I6 maggto./ 

••••• "A Odessa,nelle sedi di aloani Oomi ta.ti Regionali del Pa.rti to 
ei verifioavano frequenti furti di d:ti>cumenti ••••• e oio in conseguenza 
dell'indebolimento della vigilanza ••.•. In Alouni ~ioni della regione di 
Reven regna un grande disordine nell 1eoonomia dcl Partito ••.. Nelle re
gioni dell'~oraina ·uccidentale i nazionalisti uaraini,masoherandosi; 
passano ai me~di piu aQuti di .lotta., ••. s 

Dal disoor~o d! Lysenko (oapo reparto della Propaganda ~el Co~
tato Centrale del KP~b)U) : /Il °Comunist" del I7 maggiu./ 

••••• 11 Aloun1 nostri segretari delle organizzazioni del Partito 
evitano,impauriti,i Qis6ors1 oon 1 oomunisti au arg<Jmont1 teoret1c1,per 
non rendere manifesta la loro 1gn6ranza andhe negli ar~omenti piu ele
menta~i della storia. ael nostrG PaJ7.:tito •••••• " 

Dal d!soorso \lel Capo del Presid19 uel ConntQ.io Sllp:remo della 
I 

RS.S Uora.1na, Hreciu..cha : 

••••• "Il nostro Parti to ha ottenuto questi grand! suooessi in se
gui to S.lla distruzione :.delie ban.de borgbesi-nazionaliF.te •••• " 

~~~~~=;~~~~~~~~~~=~~~=~~~~~§;~~~~~g~~=~~~~~~=g~~~~~~~~=i~~~~~~~~£~I~: 
~~~=~~~~~~~~~~~ i /Il "Comu.nist" del 20 maggio./ 

••••• "Il Congreeso oonstata. ohe aocanto ai grandi suocessi conse
gui ti nell'opera del Pa.rtitto Comunista vi sori~ stati grandi errori sto
rioi. 

Il XV.Congresso oonstata partioolarm~nte che il bacino carbonifero 
del Donetz,ohe da il 78% della produz!one totale del carbone nell'Unio
ns,anche se ha elevato un po' tale produzione,non ha pero att~ato il 
piano del I939 a oausa dell 1insuffioiente attivita delle organizzazioni 
del Parti to; di quelle eoonomiche e dei sindaoati professionali ,in o·io 
che riguarda la liquidazicne delle con~eguenze dell'attivita rivolta 
a danno dell' eoonomia e dell a persistente al terazione dei -piani, oonda.t1nt· · 
ta nelle note deliberazioni •••••.•. nel I933. 

Le organizzazioni del Partito,dei Soviet e dei sindaoati pr?fessio
nali devono combattere i furti e gli spreohi nel settore oommeroiale, 
la pratioa anti-statale della violazione delle .norme del c~mmeroio e 
della politiea ~ei prezzi,epuranao risolu.ta.mente il sindaoato commercit
le dai truffatorl e da oolo:bo ohs s:ino degli 1ntrus1 in questo sett or ·..; ... 

Il 6ongresso indioa la necessita di intensifioare la vigila.nza dei 
comunisti,la oritica e l'autooritioa,e di epurare altresile file del 
Partito da tQtti gli elementi nemioi e dissolv~nti ••••• 

Il Congresso invita il Comitato Centrale a prendere le misure per 
una piu ~sta propaganda anti-religiosa e per 1 1elevazione del su~ li
velle teoretioQ. 

Il XV.Congresso del Partito bomunista (dei bolsoevichi)dell'Uorai
na ricorda a tutti 1 bolsoevichi delle regioni oooidentali geLla RSS U
oraina la neoessita di spiegare sempre piu intensa la propria vigilanza 
di fronte ai sotterfuggi dei nemioi del p~olo - nazionalisti-borghesi, 
e di sooprirli aenza pieta.Raooomanda di educare la sensibilita rivolu
zionaria e l'inoonciliabilita verso i piu aooaniti nemioi del popolc 
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lavoratore, agenti e se:rv:L fedeli dei capi ·~ali sti / i nazionalisti uoraini, 
OUN-isti ed al tra oanaglia a..Yl.ti-sovieticao.S .. 

Dal discorso del s~x eta:r:to d.el c<?E!i t§.~_S> reetionale di Leopoli 
del ICP_(b )TL._H:t~'d:~l:i.a~ /Il 11 Comunist n del 20 maggio ./ 
... Si -

11 1 st1ccessi cello, j.1Cs"tra Grga.."'1.izzazione del Parti to •••• stO!lO sta
ti ripprtati mentxe si 00n~uceva acca."'1.ita la lctta di classe contr~ i 
nemioi del popolo lavo:rat 0:re, I :re sti d ei parti ti nazionalmsti uoraini, 
animati da fer0ce odiu :per il regime sovietico~ei scno uniti allo soopo 
di nuooere con le loro fcrze unite alla costru~ione della nuova vita 
delle masse lavo:i'.'atric i deJ.le ::.cegio:ni 0oflidentali ~ell 'Uoraina.I nostri 
gloriosi orgaui deJ .. la HKVD (GPU) hanno sco::;iertc e distru:Vto una serie 
di gruppi terroristioi 7 che p:repa:r·avan!d vili oo::npJ._otti contro i lav..Yra
tori e oontro il regime sovietico.J 

Dal discorso d.el_ C0l.nmissa:r~.io degli_ In!~~i <!_el la RS@ Uoraina, oaE 
della GPU dell 1Uc_:s:§l. :Lna_.I . Oa i_.i._e~:y : /Il :•comunist" . del 21 maggio./ 

•• ~ •• 11 E 1 not u a t L1"liti che i . nemi cd del popolo tentavano di infil-
tra:rsi nei nostri o:rga:ni sovietici 1nelle organizzazioni economiohe ed 
in quelle del Partito .... 

Io voglio, camerati, che d. accentui partioola:rmente l "attenzione 
dei dirigenti delle crgenizzazioni sovietiche del Partito,ed anohe 
quell a dei 11 cekisti 11 

1 che 1.avo::-a.'!'lo nelle regioni occidentali di compli
oato assetto eoonomico e politico.I nemici non sono spariti.Peroib in 
ogni ora dobbihmo esse.re all 1erta per xes:pinge:re i lcro attacchi •••• 11 

Dal disoors0 de].1 1aocademico O .. Ksi]'nijoiuk : /ncomunist 0 21.V./ 

••••• 
11 I ner:iith tentavano di dist:ruggere la olasse col ta uoraina, 

onesta e tut ta dedi ta al bene del :Vr·::..prio popolo a I nemioi del popolo 
tentavano con ogni mezzo di tirare questi uomini nel fan.go del nazio-

.. nalismo ! I nazionalisti uc:raini 7 bo:r·ghesi, ce:i:cavano di minare la oostru
zione socialista nell'Uo:raina Occide:ntale.,Ma 11 popolo lavoratore li 
tratta come cani arrabiati Gei capitalisti~Fsso rappresenta il piu giu
sto tribunale e li ccmbatt e .... , 

A suo tempo i nazionalisti uoraini tentaYa.:."'1.o di allontanare la lin
gua letteraria uoJ;aina da q_uella frate:.r!la russaeMa, q_uando il Parti to 
distrusse le lo:r o te o1:ie nocive,essi escogitarcno altri metodi miranti 
sempre a tale soo:po. Fi nge:ndo di epu:rare il loro vocabolario solo dalle 
parole di origine po'iacoa:tolsero anche quelle autentiche ucraine,cre
ate ~allo ste sso pr,polo uc~~aino /leggi : di origine mosoovi ta, intro
dotte dietro l'or~ine dj. Mo s ca, N.U./ ...• ~3 

..... - ~ ~ .. - - .... - ~ 

~~~£~11~g~~~~~~~~=~;~~~;g~~~~~~;~g~~~~ 
A Leopoli s o '.".10 cO:npa:rsi man:Lfestini polacchi ~ f'irmati dal "Comi tato 

Suprem9 della Libe:razione G.elle reg~oni di confine crientali".Vi si 
legge tra l'altro : 

I) 11 Sappi ch8 nclle :reglo:ni di oo:nf:i.n.e orientali deve 5pari:re ogni 
traocia di uo:rainj.smJ , Dc"bb~La.-".llo mi.:ra:re all~ epu.razione Q.-.i tali regioni 
Galla r1n~Gelighenz:i.a.il ( oJ~e. ssa col ta) uorainao Quando verra il momento 
propi zio 7 l i 

11 int el i .ghenr.i a 11 -ucraina; aver.do dalla sua parte la popola.zio
ne ru:rale ,:potrebbe dit:truggere ~L no st:ri piani ,Percie agisoi cosi : 

I/ 0001.;ipa ;I. :pesti negli nffici, e oio per a~.re:re nell 'apa:rato sovie
tico nost;ri uomini. DOV'8 tLt# st es so non :riesoi ad occupare il posto ,it 
deve entrare l 'ebreo o Sappj. che gli eb:i:ei sono i ncstri alleati e ohe 
essi hanno contatti oon gli ebrei russi 9 che C·ooupano al te oariohe • 



I 

I 

• 

-9·-

G-.1..l e'lrl"e:L J.lk'aJi: senza r:tgua:ceo alle lc:ro iaee e pa:rtiti,ci han:no pro
~·1.:>c•"'l') i'1 , o,·0 ai"•+:" Pe·"''"l. \ >'"I"' ... a·""'0.·r 1~i ~.·Ll"'I,, ..... on :.-artecipare all 'azione U ......... _ .. ,_,.\ ~-'· J- .,..1 _ 1.-.,., ...... <> - .J .. ~· .. ··'-"~.t:'v.J.. ~~ "¥- J,.; 7 J..J ,l:' 

a::-~:t :. e b:r ai. o a. • 
2/ Dic.truggi ~l. 1uc:raj_nismo cJn tutti i mezzi a tua disposizione,in

via.°'.do pa:rtic&larmente speciali articoli alla stampa sovietica, ohia.man·
do-vi tt1tti i :rute::ni 9 naz.:iC;J<JaJ:\;.;:;t1 ue:ra:2..ni o QL1an.do tu stesso non lo _puoi 
fa:i'.'e ~ o no:;.1 hai 1. 1 access,) al le redazio:ni e al le isti tuzioni, da le istru
zivn:i all t ebreJ ~ o:he agi:r21. i.n veue tuao 

3/ Ovunque g~~i '.lo:ra~ .. ni s'.l trl)Vin:J r·.elle cariohe sovietiche, oeroa 
d.:t calun..'J.iarli da'/a:nt:t a1le autor1.ta mosoovite c A tale scope, ci ttadino 
polacco r devi avere nu:me:ro d:l c:::-:.iosom.:.:.ze j!ossibilmente piu vasto t:ra gli 
eb:ceJ. <:·he goo.one la :fidac::La delle al4tor.L tas.pe:r pot er 9in oaso di pericO-· 
lo,nasoonde~e presso di lo~o i ~olaochi • 

.;/ Nei villaggi,oe:roa di aizzaxe la massa contro i preti ruteni, 
i nostri maggi:i:ri nemioi nella Pj .. ocol.a Pol.:m.i.a Orient ale. Qu~ndo distrL.1g-· 
gerai il clero uo:raj_:r.:i.o, a":·rerr.o l.a sp e:ra:nza, che le :I'egion1. orientali sa
re.rmo nost:re. 

5/ Bisdgna pu:re dis·t=ugge:ce i ©QVi LloTaini, quali 11 Centro so jus" t 
11 Torhi vla" ( oe:ntrali delle ooope:rat::bre ucraine) ec-0 .. , eQ 1ntroG1urvi ad 
og:ni costo polacchi ed ebrei. 

6/ Quando q_ualouno si rivolgera a te i:o. lingua uo:raina 1 :f'ingi di non 
ca}>ire. Usa la lingua J:'ussa :pit.:1i.:t0~to che quell a ucraina. QuanQo un rute·
no ti :pa:r.la in Ro:caJ..:no, fa sr.ibi t;o :aota:re ad al ta vooe che e un naziona-
lista uoraino che si :riYclge a \le.Quando none possibile ottenere ohe 
le iso:rizj.oni sia.no j_n pol&cco 9 all©ra~p:rofe:risci che esse siano in rus
so e non in ucrainoc 

7/ Nei villaggi~ai.zza. alle :tnE:l1:rrezzicni cont:ro i so-.:rieti,e poi 
po~gi denuncia alle autorit~o 

9/ Ove gli n<:xaj.ni occnpanc :t pot)ti nelle ferrovie e nella mili~ia~ 
fa. in modo che ess:J. n.e sia..."'10 es:r,mlsi~ Con i funzionari sovietici sii nel 
migli&:re accordo 1 affinche essi abb:.Lan.o verso a.i te fiduoia e non ti so--
sl(e'ttiri.o ?Ma ·- O(>J."l gli t10ra:tnl non ti accordare mai .......... 11 

I manifestini 'te:cmi:n.ano cosl i 
1?Agisoi du:nque secoi;.du queste istruzioni e oosi oontribuirai alla 

:resurrezione C'.ella Polonia - nelle :regioni orientali.Leggi questi fogli~ 
fanne t:re copie e pa.ssali ad a1 t::r.i polaochi. 11 

Att~S&@.li3ntJ. ant:Ltedesch:t. 

Si ha da Leopol~ ohe i circoli mili taxi sovietioi sono generalme:n-
+:e ostili alla Ge:r:ma.."'1.ia~Essi hanno man:tfestato il loro malumore per 
l :inoontro Mussolini.-Hi-bJ.er al Br~nnero,,In tale occasione, si son senti
te fras:l. com3 g_ues·'.;i : n.And:remc cont:ro i germanici"; "Fino a ohe forni
vame aJ.la German:in ;;J.af·ta e ;Je:reali? tut to angava bel1e. Quando aRbiamo ral
le:ntatQ . t.:m po~· ~- h-anno CCD~LilOiato a pr end erci in gi:ro "Ora1 in risp&sta, 
abbiamo :r:idotto i J:.'ifo:;:ni:meniii a me·~ao" ; 11 Ve:r.ra l 1 c~a anche per la 
G~:rma:ri.:tac Faremo i oo:r.t:t" n 

Dt:n·a:n.·te un c0wi~i.o~j_'.l cor.J:-nissa:rio :politico ha detto: 11 Abbiamo li
b e:ratc- i f1·a-~el l:t L1o:-r: cJ.~_:;i:i e.a:t sig:n '.):ri polacch:L 9 li be:rereme anoora i fi:a-~ 
telLL i)Olacoh:i dalla Ge:r:ma::1ia~ 11 

A B:L'est: L;ytovskyj sor,•,) CJ)Bj?a:csi affissi con Hitler in camioia di 
fo:rza. Vi e:ra so:r·i~ .. to :in ca.l.oe ~ 1' .Arico!' a molte di queste camioie si 
t:r·;Yvezannc1 da net~ 1~ 
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I~ ~:;_mQe:ria:li.s:wo :c1i:-~0cov:~.tao ......... --'C-~··-·-·-·-~--,-·_.,.__. __ ,,,___, __ . ._.. .... --
.A v0n~ ~w·J.at»e ea.J I 5 ma:.r z .. J ,Mu soa c . .rn.cm,.t'.1~a C'.)nti~uament e le tr1,..1p:p e 

cJ.la. f:r·:nt.i ia::r.a Gon i rtJe:raina Ca:rpatica, obn la Brrnovina e con la Bessara--
1:;:J. s.., ·i::i:reva:Lgt'.·-S() l :r>e~parti moto:d.z,zatJ 1 :ri to:rnl::tti dal fronte finlandese .. 
Card. a:i:-Bm·?.:i e cax:r:i. l:li::;~,\at-i sono stat:L :rivernic:ia·!i:L 

SuJ b:i.Tl[l,'.l'.'"l. vi.c:i:ni all.a f;ror:.tiera e state gia tutto disposto per mi
na:~ .. : .. :.. all\ ocooi:Te1u:;aoI 'aols~e'V'ich:l. hanne p:resid:i.ato fo:r'Cemente la fron-
t::J e~.::.·a ·Jon gl:t Statj_ conf:i:.:1a11ti : Gexmania~ U:r.1gheria,Roma:nia.Nella st:risc:La 
la·cga clue ~.ed in ee:rti l..:.Jghi fi:no a c.i:nque Km. f e stata evacuata .la popo
laz'iuD.e "WoJ.2.a stx:Lso:ia?da u:.1c; a dt1e Km. :son,:.1 sta·[:i t9lti tut-bi gli osta.. 
oc\:5.; nah::2'a'J.:i. ed a:rtificJ..a1i ~come villaggi" uase 5 al beri e ~in aloun.i posti; 
po.tf.1.::1.J .i.l g:;:E .. ·:.-:c: e l.e e;rbe,AlonnJ. lu.cghi so:no si;ati ara'lii e poi li·vella--
t:':... T~:. .. c-~0 c:U; s'ta au0he ::i.:n Te1a~~i6ne oon il :passaggio illegale eella f:r.o.n
ti1T;~a.,IJa gua:-cd:ia di confi:ne e stata ragfoJ:zata.Per ogni comando sono 
s·' .. at.i. aggiunti g:ruppi d1 0ave.lle:ria in nL1merb d:L ot to. In al cuni lut:g!:ii 
del ct::cJfine sono s·t;a"f;j_ gj.a :fa·i;t:L sbaTrament:i. di filo spinoso. Apposi ti 
ce.w.panelli avvi.sano se :tl filo vienei toccata. Si dioo che le zone di fron-· 
tie-ra saranno uolo;:-~izzate da:l rtrnsio 

In :relaz:J.one a que stt :p:r·epa:rati vi~ gli uff5-oiali tengc...no chscu~sioni 
sul tema dell 1 eocupaz:ione dell !U:righe:r.ia o ae11 •·u0J'.'aina Ca:rpatica giai. oo-
c•tJpata da qtrnlla, mal tema dell 1 ooci.:1pazicne d.ella Bessarabia e della Bu
oovi:a.a o a~.ohe della B.0mania nej_ 1~Hloi l:i.mi ·~:L etncg:;.'afici e o.ella Dobru
g:ia~ Si. pa:rla anche dell a guerra con la Germania e co:ri l irtal:ia,la quale, 
~i dice;entrerebbe in difesa di q~ei paesie /Notizie dal1 1 Uc~aina Occ~/ 

Il "Y c:r.a.ina 11 di Few Yo:rk Nr. I7I sc:rive ~ che i beilscevichi hanno c0n
:.•ont:rato L1JJ. 1 a::rrnai.;a di circa I mi1ic:ne di uornin:L nell !Uoraina Oocidentale, 

:n. :iJ3asle~ l~aoh::rioh~;en 11 ·"..ell t8 giugno :dferis0e che continua il con
cent:rarne:Tto d.i ti·uppe s0vietiehe a Odessa.:Degno di rilievo e il f'atto 
,).1i:i pe~c la :p:rima vc1ta. v:i. si conoent:rano fo:rze di terra,di mare e QeJ1 1 a-. 
r~a.lo stessu giornale informa che la radiostazione di_ Mosca,dietro lio~
dj ne di:cetto di Moilotcv ~ a:tn.:q.u:noiava~ i!l. di verse l~ngue, che l 1URSS e pront:a 
a3 in.J~:e·rv·eLli::.'e nei J3a1.ca:1J. 9 tl'e! v:i. s:i. doYer:i'se oambiare lo sta-tus quo. 

:C:.. i:BasJ.e:r Nach:ri.ohten:i del 3 giug:no infor::o.a che il Mi .. nist1·0 del 
Uo~nme:i::'o~io jL1goalavc, sa·3 .. :rfiando la missione sovietica :'Ln :9artenza1ha es-
·;;i:.::esso il des:i.de:ric del :popolo yugoslavo di viYe:re in Lma,cid1.uat!1ra ami'"· 
oizia e collaborazione con quello russooEgli ha ricordato che la Jugoslc-· 
v:i.a s~- sente legatta al1a Russia da vincoli di sangue ,dj_ lingua e di tr~1.-
dizicni oultG~ali. 

r~ "Ba~ler Nach:riohte~.1 11 de1 9 giiigno sc:ri ve in una corrispondenza 
Ja BuG.ap e E't che ~ J:n. :reJ..a.z.ione al po s si bile inte:rve:nto i taliano nella g'.l· · 
e~'.'t'a cont:ro 1 1I:n.gh:i.l"terrarl fURSS desidera :r.afforzare le proprie posizic

::-1:3. alla frontie:r·a cooidenta1e.A Belgrado si :ri tie:ne che Mosca e pronta 
ad fft'.)pogg:ia:re la 'ru:.cch:La sc qae sta? a s!.:rn vol ta~ appogge:ra la poli tica so
Yietioa :nei BalcanioI:n. tal :modo l 1URSS i:ntende appoggiarsi 1nella sua 
poli tioa nel Baloa:rd. ,ncn s0lo sulla Jugoslavia e st.illa Bulgariarma anche 

A sua "'."::'~'...ta l 1 Agenz1a u E::r;chai~.ge 11 ,~:iferi soe ~ :!.n da·ta dell 1 8 gi ug:no > 

~ :::-:. ba·:::.o a.i .JclJ.equ.i a7;..::ti dal mm Go:r::r.ispondente con p e:rsona1i ta di am-
::.i:l . ent·~. nff.i. o:i.a'.1 i? .J:he J..e rel azioni f:i:a ~.a Tur0h1a e l ruRSS assumonc carat-
·. Cl.,.... 0 ,, .,1 '. • ' ~ - ... ., t f I- 1 ' ' i · """' ~. - a-en o:l.sJ_a e t.\fle :. ::1.3.1.. pross1.rr:o t•·..,L~ro 7 una 6.e egaztone -i;u:rca s r.e-
'~b: "."2bb0 a I1foc(;ac.Ad A:'.1..ka::ra s:t tro\,"e:reobe ora U'.!: ·~:.elegato s:peoiale dell 1U-

Il "Temps'1 e.e:l.1~8 giugne- scrive che i po.nti d 7a-ttrito di un tempo 
T.~ a J. ~UR.SS e la ILLt\"Jb:l.a 7engono eliminati, e che la collabcrazione di 
q_t.rnsti S·bat:1. :ne1le ccse ~"."igua7\Ja.,."'lti i Ba.loa·'Oi r:;areboe l 'tmj.oa politi<~3. 
::-.az:Lona.".e"' 
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Il •~Basler Nachric1J.ten 11 del I5 giugno riferisce o~ .. e i oircoli diplo
wn tici d~ Budapest pr.evedono una prossima azio~e de11:unss sulle rive 
del Mar Nero / analoga a q_l) ella svo:l ta sul Sal tico. . 

Il "Basler Na<1';x.trichten 11 del I6 giugno ha da Mosca ohe ne gli 1.11. tim:'_ 
tempi il Kremlino ;1 occUpa qu s si escl1s1sivamente del r ·roblema del raffcr
zamento delle frontiere ocoidentali dell'URSS,ed in p$rtioolare hella 
~uesti9ne baloanioa.L 1URSS sarebbe in g~ad~ di mantepere nei Faesi Balti
oi~in caso che dovesse intervenire ~l oonflitto,~n'a:rmate di 4 milioni 
di u~aini. Si scorge la connessione tra 1 1 at ti vi ta dell 'URSS nel Bal t1,oo 
e nei Balcani, e la missiGne Bi Staffor<t Crip·ps. 

Il 11 Baslar Naohri-0hteti" tTel I7 g'.:iu~o ha da M6se!a che il Kremli:p,? 
avrebbe chiesto al Governo romeno l'immediato invio di u~ suq rappreser~ 
·i: a:r;.te per le trattative. Questa richi"'sta ricorda gl.ii. u.l timi avvenimenti 
nel Balti6o. 

Il liBasler Naohrichten't del J8 giogno riferisce Ba iosoa ohe ~1 G6'
verno ~ i~vietico s;}. de9.ioa partico-larm~S?J.te alle cose che ri~aardano il 
rafforzamento delle posizicmi mili tari del-l 1URSS nel bacino del Mar Nert. 

· Il giornale afferma che Mc· sea ce:rche:rebbe di raftorzare le proprie pos1-
zioni ~ilitari anohe nella Fi~landia. 

Questa -oolitica di "rafforzamento delle frontiere 0coidentali" parla 
da se circa i proposi ti del G~;verno sovietico nei xigoardi dei Faesi na
zionalisti e totalitara. 

.Alcune cif~(~, . 

DODO 1 'oocupa.zione dell 'Uoraina Oocidentale qP.asi tutto 11 terri t ·
rio ucraino (11 95%) si tro·v-a nei limiti dell•URSS,e oioe 883,5 mila Kmq. 
con u~a popolazione di 5I,5 milioni di abitanti.Le rispettive cifre peT 

• il territorio etnografioo uo~aino sono : 930,5 mila Kmq. e 54,7 milioni 
di abitanti. 

La c.d. Repubblica Eocialista Sovietioa :P,craina 1 oon te regioni oooi
dentali ,ha un terri torio di 5~.9, 2 r.gila Kmq. e.d una p9pola.Zi one di cil";CS 

4I milicin.i -:3i abi t. Le rcgioni uqraine di Kursk ·, Voroniz:-Azov-Mar Nero, 
Orimea,CavoaEO del Nord - cc~plessivamente ai 324 1 3 mi.la Kmq~e di I0,5 
milioni di abi tan ti fanno parte dell.a R. s.F. S.Russa. 

Il territorio nazionale ucrain~ fuori dell 1URSS e 81 47 mila Kmq. 
La. popolazione rela·~i v-~ a tale terri toric a.mraonta a circa ! 3 .. 13~ mil a 
abi tan ti. Quest~~ terri torio e suddiviso fra diversi Sta ti in modo aeguen.te ~ 

R)p_fill~ ; Bessar.abia,:Suoovina,pa.zte di 
Marma:ros,00mplessivamente •••.••• ;I7i6 

UD.gher~ : 1Jcraina Carpatica •. ., •.•.•...•.••• II, 4 
.§.l?vacc~i.J! : regione di Friasoi v ••••.•.••• , 3, 5 

Inoltre 1 dopo 1 1 occvp~zione russa 
dell <u<traine. Oecidentale, da parte della 
Germania sono rimast1 circa •••••.••.••.••• I4,5 

mila Kmq. 
II ti 

ti II 

It It 

I,300 mi~~£~·7 o,aoo 
O,I80 II 

0,850 It 

La let ta pe:r il ragg3 m1giment~J dell 'Indiper_de~Jza. e dell 'Uni ta ("S: •
bof~·: is·::: 11

) dell 1lf.:.;:ratn.a - si sv0lg0 J s:ott::> la guida dell 'O:rganizzazi~:ne 
<~ e,i Na ziunalistii. Uo:taini 1 su tut to .Ll terri torio nazL::uale, oc.nt.r" tot ti 
gli :· ppre csc.:r·i. QuardrJ jj~ sse radio a ta ·- ili.i~he nel:le rs:gioni piu diatro.i. '. ·'. 
· ~· d.l t.:1 t2.-n · a dell 'U0:.cp.ina e piu t:rascu:ra·t:e ~ 1 1 Idea ~-dell 1Indip1:llndenza e 
Cell 1Ur ~ ta ,ha dime, st rat(' ,nella primavera del I939, l 1Ucraina Carpatioa 
cuu la rn; a eroic:a le tta 1:.i d.ife:sa della prr_.,p:ria :El.l-dfpendenza,:proclamata 
:Ll 15 ma:r-_1,0 19 39 .. 

..... - - - - - - ._ 
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I1 '~Bas1Ar Nachrichten11 del I5 giugno riferisoe c}:..,e 1 circoli diplo
wntioi d~ Budapest pr.evedono una prossima azio~e dell;URSS sulle rive 
del Mar Nero,analoga a qDella svalta sul illaltico. . 

Il "Easler Na0!.i.:richten 11 del I6 giugno ha da Mosca ohe ne gli 111. tim:'_ 
tempi il Kremlino ;i occupa q1.:ic~ si esoll:lsivamente del r ·roplema de~ :raffcr
zamento delle frontiere ocoidentali dell'URSS,ed in p$rtioolare ~ella 
01uestione balcanioa.LIURSS sarebbe in g;r.ado di mante?iere nei l?aesi Balti
oi,in caso ohe dovesse intervenire ~l conflitto,~n'armate di 4 milioni 
di U'->IJini. Si scorge la connessione tra 1 1 a:ttivi ta dell 'URSS nel Bal ti,oo 
e nei Balcani,e la missiGne Bi Stafford: Cripps. · 

Il 11 Basler Naohrichteii" &el I7 g'.iu~"r).0 ha da MOsc.\a che il Kremli:p,? 
avrebbe chiesto al Governa romeno ltimmediato invio di un suo rappresettb 
+a:r.;.te :por le trattative.Questa richi«;sta :ricorda glii u.ltimi avvenimenti 
nel Balti6o. 

Il '1Basler Naohrichtenn del i:8 giugno riferisoe ~a Mosca che ~l Go,_ 
verno ~~ vietico s~ deQioa partic~larm~~te alle cose che r±gaa:rdano il 
rafforzamento delle posizicmi mili ta:ti · de:tl 'URSS nel bacino del Mar Nert. 
Il giornale afferma che Mosca cercherebbe di raftorzare le proprie posi
zioni militari anahe nella Fi~landia. 

Questa politica di ":rafforzamento delle frontiere 0coidentali" parla 
da se circa i proposi ti del G~;verno sovietico nei xiguardi dei Paesi na
zionalisti e totalitari. 

Alcune cifl,~ .• 

!JODO l 'oocupazione dell 'Uoraina Oocidentale quasi tutto il terri t -
rio u.craino (il 95%) si tro·v-a nei limiti dell 1URSS,e oioe 883,5 mila K:mq. 
con u.~a popolazione di 5I,5 milioni di abitanti.Le rispettive cifre peT 
il territoria etnografioo uoxaino sono : 930,5 mila Kmq. e 54,7 milioni 
di al.Ji tanti. 

La c.d. Repubblioa eocialista Sovietioa \pcraina 1 oon te regioni ooci
dentali, ha un terti torio di 5~.9, 2 zpila Kmq. e.d una p9polazi one di cir,ca 
4I milion.i ~3i abi t. Le regioni ucraine di Kursk ·, Voroniz:-Azov-Mar Nero, 
Crimea,Cavoaso del Nord - oc~plessivamente ai 324,3 mi.la Kmq.e di I0 1 5 
milioni di abitanti fa.nno parte dell.a R,S .. F.S.Russa.. 

Il territorio nazionale uerain~ fuori dell 1URSS e 8i 47 mila Xmq. 
La. popolazione :rela·tiv'?- a tale te:rritoric ammonta a circa X 3"I.3~ rnila 
abi tan ti. Quest~~ terri torio e suddiviso fra divexsi Sta ti in xnodo aegu~nte ; 

E.?P_~~ ; Bessarabia,Buoovina,pa.xte di 
Marmaros,c0mplessivamente •••.••• ;I7j6 

Ungh_~:r~ :'ITcraina Carpatica .. ,, ..•.•...•.••• !I, 4 
.§.l?vacch_i_~ : regione di Priasoi v • • • • • • • • • •. 3, 5 

Inoltre 1 dopo l 1occupazione r~ssa 
dell <u<traina Oocidentale 1 da parte della 
Germania s6no :rimasti circa ••••••••••••.•• !4, 5 

...... ....., ......... __ _ 
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I, 300 mili£~·: 
o,aoo €iff 
O,I80 II 
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La let ta per il ragg:i . m1giment· ~ dell 'Ind.iper_ae=Jza. e dell 'Uni ta (" S: •
b 0J:c· is·;: ~ 11

) dell '~.:,:.;:rain.a ·- si sY0lg·0J crott::> la guida dell '0.rganizzazi:;ne 
(~ e,i. Naziunalisti UorainL, su tut to 11 ter:ri tori~J nazi~:nale, o(..ntrJ tot ti 
gli ··ppre cs:..:ri. Quard;o :t{'.~ sse rat1ica ca ·- fh.iohe ne11e :regiuni piU. di a tan'. ··. 
'~ dl ou·)1·a dell 'U0:cp.ina e piu tra-scurat;e - l 1Idea ;·(lell 'IndiJh~ndenza e 
2 ell 1Ur \ tu ,ha dimostratc1

, nella primavera del I9 39, l 'Ucra.ina Carpatica 
cuu la m; a eroie~a le. tta i:i C.if esa dell a prr.1pria :Eil-0.ipendenza,:proclama ta 
ll I5 ma:c :.o 19 39 .. 

- - - - - - - .... 



I 
j 

• 

-I2-

Un e;:ran nume:ro di u.o:raini vive :fuori dell a l' atria. Secondo i cal cc l.'1. 
a~prossimatiui:esso ammontava nel I933 a circa 6,3 milioni di UC"Jmini. 
G1'.'a..."'1 parte di essi vive in to:rti raggrupamen::t:i,.formando is..)le uoraine 
nei territori limitrofi,oppure vere e p:roprie colonie,come vedremo ar -
presso. 

Il nvmero di u.crair.1 vi venti entro i confini dell 'URSS (fuori del 
territorio nazionale) cxa nel I933 di circa 4 milioni,di ODi nella parte 
eDropea dall'URSS - I 1 4; ed in quella asiatica - 2 1 6 milioni.F;rl}.tto del
la grande colonizzazione oc:raina appare un ininterrotto ponte,coatitui
to da nomerose isole agricole Dcraine, collegante l 'ticrain:i. col Pacific;~, 
o.. ·~t:taverso le regioni del Medio e Basso Volga, cell a Baskiria~ degli Urali 
e di q_Lla ,nella pa:rte aBiatica dell 'URSS, att:raverso la :regione di Orenbtr "" r, 
fino al Paoific~. 

Le regioni,in oui gli uoraini costitu.isoono la maggioranza relat:tva 
ed anche assoluta delia popolazione, s::::no : I) al confine tra 11 Kasa.kst;an 
e la Siberia, da Orcnbv:rg fi:n.0 a S•Jmipalatin$k, Kamen e Novosybirsk /il 40%/ 
2) nel o.d. Cuneo Grigi0 al co:nfine 1lel Kirkisistan e del Kasakstan 
/il 30%/ ; 3) all'Estremo Oriente,nel o.d. Cuneo Verde /il 50%/,in d~e 
raggruppamenti piu forti ; a) nella regione ~i Amur (Blahovis'censk) e 
b)nella regione di Spask.Inoltre gran numero di ucraini vive nei grandi 
centri dell 'URSS, q_vali Mosca,Leningrado ecc. Binogna net are che :1.a anni 
si assiste ad una nucva grande cJrrente di emigrazione degli uoraini 
verso l'Asia : emigrazione lirera e forzata (trapiantazione,deportazio
ne),in modo che il nDmero di ucraini in Asia si pu~ ritenere gia raddo
ppiato. Segnaliamo unc stt.:id1.c. pre zioso de l Prof. Lee. Magninc "La Coloniz-

., zazionp, Ucraina nell 'A~=da O:rientale 11
1 pubblicato nella rivista 11 L 'Uni ver

so" /N(\. 4.-Aprile 1939-XVII/ e poi :ristampato in un bel fascicoln. 
All 1 Occidente c1Al te:rri torio nazic-nale, gli Dcraini viv:_:n~ o in iscl" 

compatte n.ei territo:ri attigui,o come l'emmigrazione temporanea,politica 
ee. altra.Il numero complessivo ~~i ucraini nei Paesi europei ammontava 
nel I933 a 68I mila,di cui : 304 in R::·mania,I54 in :Polonia,37 in Ceo::slo
vaochia, 46 in Jvgr.:slavia (antiche colonie ucraine, specialmentc nslla re
gi:.>ne di Bae 'ka) ed infine I40 m:11a in altri l?ci.esi europei (Francia, Ger
mania ecc.). 

L'emaigrazione ooraina nelle .Americhe ha oarattere stabile.Il nume
r-; ,.:i uc;raini negli s·tati I'ni ti anm:-nta a 0irca I milione, q_u ell~ nsl Ca
naJ2. (in maggicranza colo:nie agricole) - 400 mil a, e nell t America del Gv.:: 
- 200 mila . 

.Anche gli uo:raini sparsi nel mr:ndo vivono .,,. ... . ~,, .jegli stessi ide-
eli .:ci lo:r.) fratelli i:n Patria. Guidati dall 'OUN 0 llalle ~rganizzaziorJi. 
affini ~ e ssi appoi·tan.'; la loro :para all a lotta :per il raggivngimento 
~~lle ~~te ccmuni. 

I:-1diri zzo: "Nt)ti zia:riu U er ain.: 11 (::van Belendys), R·:'.!ma, Via .Antonio 
SalanJ.ra I a. / 4~406 /. 

r 



I 

====================================================================== 
N 0 TI Z I AR I 0 U C R · A I N 0 

/Ad uso della Sta.mpa Italiana/ 

===========================================~======~~~~!~k=g~~§~g=~~~~~ 
L'UCRAINA SOTTO LA DOMINAZIONE MOSCOVITA. 
======:=====================;~=========== 

La lotta armata. 

L 1 or@.mo del Parti to comunista a Leopoli "Vilna Uora'ina" ha pub -
blicato nella prima me~a di maggio un arttoolo sull'Organizzazione dei 
Nazional1sti Uoraini (OUN).Esso afterma ohe l'unioo grande nemioo del 
regime sovietico e l'OUN e preannuncia una lotta spietata del Governo 
contro di esso.Prossimam~nte daremo ampia esposizione di tale artioolo 

1ohe e stato pubblicato in seguito all'intensi«iicazione Gell 1attivita 
della OUN sul territorio ucraino. 

Si ha da Leopoli ohe nel Paese si sono avuti numerosi attantati 
contra i "politruk" (oommissari politioi),e guerriglie dei nazionalisti 
ucraini.Un reparto d 1insort1,armato di mitragliatrioi e di bombe,ha 
oircondato di sorpresa un posto militare di frontiera.D~ll'intera guar
nigione sono stati uocisi 3G uomini,tutti russi,mentre 3 di essa,uora
ini,si sono arresi.Il reparto uoraino non ha avuto perdite. 

Vepgono segnalati oasi sempre piu frequenti di resistenza,spesso 
armata, delta popolazione rural'e dell tUoraina Ocoidentale all a sua for
zata trapiantazione;resistenza,ohe viene sanguinosamente stronoata da 
ingenti reparti militari di fanteria e di oavalleria. /L'eseroito,su 
territorio uoraino,si oompone,in grande maggioranza,di russi,oalmuchi~ 
tartari e di altri popoli mongolo-asi«tioi./ Quei villaggi ohe dispon
gono di poohe armi o ne sono sprovvisti,difendono il paese natio,in oui 
hanno Tissuto da centinaia di anni,con quello ohe oapita loro sotto mar
no,irrorandolo del proprio sangue.Nella Huzulia /Karpazi/,p.es.,la lot
ta armata di alouni villaggi oontro i reparti militari sovietioi ~ du-
rata all'inoiroa una settimana. ' 

Come gia nei tempi delle invasioni tartare,i montanari uoraini 
formano reparti armati e,appoggiati dalla popolazione,oonducono la guer
riglia oontro i nemioi.Non e il oaso di indioare le looalita,di detaglia
re gli eventi e preoisarne i particolSri. 

Il ttNovyj S!liaoh" di S~skatoon N° 33.riporta dal "The New York Ti
mes" la notizia delle sollevazioni popolari oontro il regime sovietioo 
nelle regioni di Terne>pil e di Peremys'l.Dalla stessa. fonte 8 i apprende 
ohe 1 bolsoeviohi trasportano gli uoraini in looalita non note e ohe 
in tal modo sono spariti interi villaggi,speoialmente dalle zone di oon
fine.A Leopoli gli agenti della GPU operano perquisizioni ed arresti, 
giorno e notte.Sono stati arrestati perfino quegli sorittori e quei de
putati che alouni mesi fa inneggiavano al regime sovietico oon disoorsi. 

ta trapiantazione forzata della popolazione. 

Si ha da Leopoli che su tutto 11 territorio dell'Uoraina Oooident~
le si prooede forzatamente alla trapiantazione degli uoraini.Si spopo
lano interi villaggi e quartieri delle oitta.Vengono trasferite anohe 
singole famiglie.Una parte di questa popolazione,strappata dalla terra 
<lei padri,viene trasferita in regioni lo~tane non uoraine (p.es.negli 
Urali),l'altra - nel territorio della stessa Uoraina Oooidentale. 

Questi trasferimenti forzati avvengono inaspettatamente.P.es. una 
domenica oomparvero davanti alla Catedrale di $.Giorgio di Leopoli nu
merosi mezzi di auto-trasporto.La gente ohe vi stava ammassata veniva 
oarioata sulle automobili oon forza ed a oaao,e poi portata via non si 
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sa per quale destinazione. 
Trasferisoono specialmente l'elemento rurale,perohe piu ostiie al 

oomunismo e pi~ fedele alle tradizioni degii avi.Le ter2e e le case 
delle persona tras:ferite divengono di proprieta d~llo State.Solo poca 
roca si permette di portare con ae.Alle famiglie che vengono trasterite 
a pooa distanza si permette di portare con se la roba ohe possono oon
tenere due carri rurali.La gente Tiene caricata in vagoni che poi sono 
piombati: uomin1 1 donne e bambini vengono separat1.Al posto di arrive_ 
la roba e spartita senza tener conto dei legittimi proprietari.I bambi
ni vehgono internati ~n apposit1 istituti; ne i padri avranno piu pos
sibilita di rivederli. 

I trasferimenti e gli arresti hanno luogo di notte,cosi ohe la po
polazione vive in continua trepidazione.L'operazione di trasferimento · 
~ aooompagnata dagli spa;ri a salve di mi tragliatrioi dei reparti mili-· 
tari della GPU,ohe stronoa sanguinosamente ogni piu piocola opposizione • 
Solo nelle looalita di confine tutto si svolge in silenzio,ma sotto la 
minaocia delle .armi,:pronte ad ent;rare in azi.one in ogni memento.La GPU 
fuoila gli elementi piu perioolosi gia portati nelltinterno del Paese, 
e solo la proaede agli arresti fra i trasportat~,per evitare ohe l'eoo 
degli avvenimenti arrivi nelle looali()a di oonfine degli Stati vioini. 

Durante i trasporti della popolazione nel oentro dell'URSS si ve
rifioano grandi disgrazie.Nella Volinia,quest'inverno,sono morti per il 
freddo tutti 1 bambini rinohiusi in un VB.6one di un treno ohe prooedeva 
sulla linea Kovel - Sarny.Nella regi-0ne di Brest Litovsk dai treni ve
nivano buttati via i oadaveri qei bambini. 

L 'introdug;ione dei "passaporti't ed il terrore poliziesoo. 

Si ha da Leopoli: 
Su tutto il territorio dell 1Uoraina Oooidentale vengono distribui

ti i o.d.passaporti.Il Governo ha indioato le gategorie di uomini ohe 
non possono ottenerli.A questa o~tegoria appartengono : I) tutti ooloro 
ohe sono stati puniti dai tribunali polaoohi per appartenenza all'Orga
nizzazione dei Nazionalisti Uoraini; 2) ooloro che sono sospetti di ap
partenere all'OUN; 3) il olero e le loro famiglie (i preti di rito gre
oo-cattoli90 e quelli ortodossi prendono moglie); 4) i proprietari dei 
fabbrioati; 5) i proprietari di piu di I6 ettari di terreni; 6) tutti 
coloro che al memento dell'introduzione dei paseaporti non era.no stati 
assunti al lavoro (si tratta in maggioranza dei nazionalisti uoraini 
ohe,vivendo illegalmente,non erano registrat1,o di quelli ohe oomunque 
sono stati esolusi dal lavoro). 

L 'uomo sprovvisto del "passaporto'' non ha diritto: I) di allonta.
narsi dal luogo della propiia residenza per un ra.ggio ohe oltrepassi ! 
sette Km.; 2) di aoquistare viveri e inoumenti; 3) di J;>rende:re in affit·
to oamere (se gli e stato tolto il proprio alloggio); 4) di servirsi dei 
pubblici mezzi di traspor;o; 5) di aooedere alle souole,ospedali ed altrc. 
istituzioni pubbliohe.L'osservanza di tali norme viene oontrollata dagli 
agenti della GPU.Questi p.es.montano sui trams,ohiedono l'esibizione dei 
pasr.aporti ed arrestano ohi ne e sprovvisto. · 

Senza l'aiuto della popolazione,l'uomo sprovvisto del passaporto 
sarebbe oondannato a perire.Per costringere la popolazione a desistere 
da og:ni aiuto ai nemioi aperti del regime,la. GPU rioorre a tutti i mezz::;. 
immaginalili.P.es.se viene aooperto ohe una famiglia ha f8tto pernottare 
qualouno senza farne demmcia all a GPTQ, tutti 1 oomponenti di tale fami-· 
glia vengono deportati in lQntane regioni dell'URSS.Se poi la notizia 
trapela oltre il fabricato,tutti i suoi abitanti vengono deportati.Ad 
onta di simili rappresaglie la popolazione aiuta attivamente non solo 
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quelli che sono sprovvisti di passaporto,ma anohe i membri attivi della 
OuN che vivono illegalmente~ 

:::1 quanto fosse graride il terrore 1nstailato dai bolsoeviohi lo si 
pub desumere dal fatto ohe durante l'ultimo soambio della popolazione 
tra Germania e URSS nessuno osava oonversare nei treni,sebbene gia da 
tempo eP.si avessero varcato la frontiera.Ci voleva del temDO perohe la 
gente potesse assuefarsi alla nuova realta. 
Gli arresti e le prigioni. Si ha da Leopoli ohe negli ultimi tempi sono 
stati tratti in arresto 1 parteoipartti al Congresso degli Studenti Ucra
ini, tenutosi a Leopoli prima della caduta della Polonia.Tali arresti si 
sono effettuati in base agli elenchi oonsegnati alla GPU dalla polizia 
segreta polacca, dalla cod~ sezione 11U11 (problemi ucraini). Sono stati ar
restati anohe i membri delle ex associazioni sportive uoraine ( 11 Sokil 11

, 

"Luh") .L'appartenenza di una persona alla "Pros'vita11 (istituzione edu
oativo-culturale di la:rga diffusione,ohe aveWa sedi in ogni vill~ggio), 
rappresenta per la GPU suffioiente motivo per prooedere ~ll'arresto. 

Si informa inoltre che 1 nazionalisti ucraini con armi alla mano 
si oppongono a ooloro ohe tentailo di arrestar1i.In vista di oio la GPU 
s~ole inviare una dieoina di propri agenti per trarre in arresto un solo 
memb~o della ou~,mentre per l 1 arresto di altri elementi,politicamente 
sospett1 - si precede normalmente. 

Tutte le prigioni del Paese sono . al oompleto.Si caloola ohe nella 
sola oitta di Leopoli ogni notte si prooede all'interrogazione di due 
mila persone all'incirca.Secondo 1 raoconti di OQloro ohe sono riuso1ti 
a mettere piede fuori dalle prigioni,nelle oelle regna tale diffidenza 
ohe ness\~no osa parlare di se. Costoro_, dope mesi di reolusione ,non erano 
in graao di fornire nemmeno i nomi dei loro compagni di oella. 

A nessuno e 6ato oonosoere notizie sugli arrestati: le famiglie di 
uno di costoro,solo indirettamente,possono desumere quale sia stata la 
sorte dei prop:ri membri, ~ .. oic unicamente dal trattamento ohe viene loro 
fatto dalle autorita della polizia.Se l'arrestato viene fuoilato,la sua 
fam.iglia e deportata fuori dell 1Uoraina per un tempo indetermjlnato,se ~ 
oondannato a pr1gione dura o a deportazione (a Solovki ,nella Si 'beria) -
la famiglia viene deportata per un determinato numero di anni. · 

Nella prigio:ne "'B:ryghidky" di Leopoli si trova ol tre al prof .Rakov
skyj t oome abbia.mo gia informato nel I-imo N° del ~...ostro Notiziario,anohe 
11 prof.dott.Volodymyr Starosolskyj,vecchio sooial-demooratioo,em~pente 
giurista uoraino~autore di numerose opere soientifiohe,gia difensore nei 
prooessi politioi dei•propri connazionali.Nella stessa prigione si trova 
pure 11 dott.Dmytrq L~vyts'kyj,ex Capo del partito legale uora.in~,l'UNDO 
(nazional-democratico) in Polonia,sempre oontrario alla lotta rivol~zio-
naria,guidata dalltOUNo(Ostili a tale lotta sono anche alouni gruppi po
litioi in esilio;quali "UNR 11 ,quello di Skoropadskyj ed altri). 

La lotta oontt:"o la religione. "Bolsoevizzazione". della souola.: 

Si ha da Leopoli 
Ultimamente so:o.o pe:rvenute da Mosoa istruzioni riguardanti la lotta 

oontro · la religione : Si raccomanda di evitare le fo:rme brusohe e di in
fluenzare gradualmente l~anima oredente del popolo.Si raooomanda,ad esem
pio,di dimostrare l'ineotstenza ai ~io col metodo induttivo,servendosi 
di argomenti materialistici.In tal modo si vuole evitare l'immediata rea
zione del popolo~e,nel contempo,distruggere la fe~e,la morale e le tradi
z~oni~ 

::aa il popolo uc:rain.o non si lasoia ingannare,:rimane fedele alla sua 
Chiesa ed aiuta il olero e le lore famiglie,provvedendo con mezzi propri 
anche al loro sostentamento.Quasi tutto 11 olero uoraino e rimasto al sue 
posto,con a capo il Metropolita cont-e Andrea Sceptyzkyj.Il Metropolita 
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-;:ri_,re completamente isolato.A nessuno 1 nemmeno al medioo,e conoesso di ve
·,<J:rlo.La GPU ha mandate al Metropolita d.l passaporto,inducendolo ad a.n-
cia:re all 1Estero.Ma egli ha rifiutato il passaporto preferendo rimanere 
tra il suo popolo.Non badando alla eta senile ed alla grave malattia, di 
cui e affetto,il Capo della Chiesa greoo-oattolioa con oontegno virile 
offre magnifico esempio a tutto il clero uoraino? 

La propaganda antireligiosa viene svolta nelle scuole cun partioo
lare intensita 1ma sen~a alcun risultato.Gli alunni si oppongono energi
cn:::nente. Un esmp:l.o oaratteristico dC.nno gli alunni della souola elementa-
re nel ·rillaggio N. Essi hanno rifiutato di acoetta:re i manuali in cui 
~ra stampato un \rerso che derideV'a Iddio. Dopo quest a :Prima unanime rea- . 
zione di sdegno i bambini,per non attirare contra il loro maestro la ven
detta delle auto:ri ta bolsce-viche ,hanno ripreso tali ma.."'luali strappandone 
pero tutte le pagine che offendevano i loro sentimenti nazionali e reli
giosi. 

A tutte le POUOle dell 1Ucraina Occidentale e stato ordinate di a
dottare il criteria materialistico nelltinsegnamento di tutte le disci
pline.Situazioni oomiche si hanno ·aurante tale insegnamento "materiali
stico", speoialmente in quello delle regale matematiche. 

L'insegnamento nei ginnasi non e a..."'l.cora sistematioo.Intanto,vengono 
organi zzati i gruppi della 11 Komsomol 11 ( Gioven tu Comunista") • Si prooede 
:;;it:1:re al reolutamento forzato degli studenti destinati ai corsi per 
istruttori della uKomsomol" nel centro dell'URSS.I semplici soldati vi
sit?JlO le scuole e chiedono agli studenti il loro parere sull'insegna
~ento dei maestri. 

In risposta alltosanna del maestro in onore di Stalin,gli alunni 
della scuola elementare nel villaggio N. hanno scritto : "Stalin non ~ 
i.l n\)stro dl1oe.Il n&stro duce 9 Euhen Kcnovaletz 1 e state uccisoaEvviva 
::.. iD'craina! Morte a Stalin! 11 

Il "Novyj S' laoh" di Saskatoon No 38 riporta l 1informazione del 
"The New York Times 11 ssecondo la quale e stata confiscata la biblioteca 
dal Metropolita Soeptyokyj e oonsegnata alla filiale della Lega mosco
vita dei "Senza Dio". 

"La li be:rta" nelle elezioni .L 'atteggiamen ·~o dell a popolazione. 

Da Leopoli mandano ul teriori notj.zie sulle elezioni che si son svel
te nell'Uoraina Oocidentale. 

Prim~ delle elez~oni i villaggi sono stati divisi in gruppi di IO 
nase.Ciascun gruppo aveva un suo capo,sul quale incombeva la responsabi
lita per la partecipazione alle elezioni degli elettori del proprio grup
po.Questi ca~i avevano il dovere di conversare ogni giorno con i rispet
ti vi elettori sul tema della "Co sti tuzione staliniana", del "paradi so so
vietico 11 ,della "g:randezza'' e della"benevolenza" di Stalin verso il popo
lo ucraino,ecc.Essi erano subordinati al capo del villa.ggio - "politrpk" 
(commissario politico),di solito russo o ebreo,oppure altro servitore 
dell a GPU. 

Il oapo-gruppo era tenuto a far parteoipare qlle elezioni tutti gli 
elettori delle IO case affidategli.Per ltinadempimento di questo suo 
11 do-vere •; lo aspettava 1 1 arresto immediate. Sp es so gli elettori si reoa.va
no alle urne solo per salva:re il capo-gruppo, se era dei loro.Questo e 
solo u.no oegli innurnerevoli mezzi del :regime 1 che hanno portato ella"gio
j .osa111 !•totale 11 partecipazione della popolazione alle elezioni.In alouni 
·p illaggi al le 8 di mattina le "elezioni 11 era.no gia terminate, ed i "po
li t:ruk" esponevano le bandiere bianohe in segno della ttvittoria eletto
rale" sul "nemico di olasse". 

Si ha da Dolyna ohe durante un comizio elettorale nel villaggio N • .. 
il 11poli truk 11

, dopo ave:r pronunoiato il disoorso di ri to ,ha ini:ri tato i 
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_;:-1:resen·bi ad :Ln.neggia:re a Stalin, all 1 Armata Rossa eoc. I presenti hanno 
risposto oon ..... silenzio.Allora "politruk" ha detto: "Camerati,orsu, 
applaudiamo!" e non trovando nessuna adesione ha aggiunto : "Ma io sono 
lavoratore~come voi!" La massa dei presenti ha gridato allora: "Tu sei 
un servi to1:e moscovi ta! Giadeo, via di qua!" Il 11 :poli truk", "lavoratore 11 , 

e dov11to soappare. L 1 indomani oominoiarono gli arresti. 
Prima delle elezio:n:i le au tori ta looali o:r.ganizzavano balli .Nel 

villaggio N. e stat a gettata una bomba t:ra i comtini 6 ti che ballavano .La 
bomba 3 xirnaEta ines:plosaoDa allo:ra,nei Yillaggi tutti i balli ed i di;x.i: 
vertimenti dei comunisti si svolgono sotto la protezione della GPU,o 
dell'eseroito.Le stesse sentinelle,terminato il loro turno di servizio 
attorno al fabbrioato ,pre:r1dono pa:rte atti va ai balli sotto la protezio
ne dei loro oompagni montan.·bi. 

11 1 'invinc_i.bile .A1·maJa" e le m~sure mili ta!i.:,. 

Sj. ha da Leopoli: 
Durante la guerra russo-finlandese gxa.:i.1 parte degli effettivi mili. 

tari stanzianti nell'Ucraina Occidentale fu gettata al fronte,ed al teilQ, 
po stesso veni vano rinforzati. i reparti armati della GPU. Afflui vano nu
merose le reolute,per molto tempo sprovviste di divise militari.Finita 
la g~e~ra non cessavano affluire reolute,di piu diaparate nazionalita, 
tutte miseramente V&Stite,affamate,demoralizzate,silenziose e terroriz
zate.ETa date vedere diversi tipi asiaticm-siberiani nei loro abiti na
zionali,ridotti a brandelli.L'inYerno faceva anoora sentire il suo ri
gore,quando alle reolote venivano 5ia distribuite divise di tela. 

I soldati ricevono un vitto pcverissimo,percio spesso ohiedono alln 
popolazione un po' di pane.I oommissari politioi,inveoe,hanno una mensa 
a parte ed abitano in case private.Durante le maroe,le prime file,oom
pcste dai 11 poli t:cukn, si pr·•sen.tano un po 1 ordj.nate.Ma il resto appare 
oome un gregge umano.Il cru.1to forzato dei sol~ati in maroia risuona qua
d. un. lamento. 

Gli ufficiali,in generale,sono quasi analfabeti.In una lettera di 
un capitano,rinvenuta per oaso,si sono risoontrati numerosi sbagli gra.m
ma-'cicali ,, Il contenuto e la grafia della lettera si addioono piu propria
mente ad uno che abbia finj_ to le prirae tre classi elementaxi. 

Dai oommi ssari pol::i. tioi, addetti all' eseroi to 1 dipendono direttamente 
tutti i graduati.L!esercito si regge con il terrore e con 11 sistema 
della =eoiprooa denu.~~ia~Se p~es. alla frontiera,sul terreno prima arato 
e poi livellato appositamente,vengono scoperte le impronte dei fuggia~ 
sohi, le sentinelle di tale zona :l'.'ispondono di quelle impronte con le lo
re teste.Peroio le guardie di frontiera vivono in grande orgaemo.Ultima.
mente si son verifioati dei oasi,in cui due posti di frontiera,soambian
dosi per nemici,aprivano il fuoco,riportando mortali ferite. 

Le truppe sono male attrezzate : scarseggiano perfino le pale ed i 
picconi.Meglio equipaggiati sono i reparti militari della GPU ed 1 oom
missari politioi. 

Sul territorio dell'Uoraina Occidentale viene costruita con ritmo 
acoellerato la nuova linea ferroviaria Leopoli-Kyjiv.Lo soartatnento dei 
bi:na1'i si eguaglia a quello esistente nell 1URSS (m. I, 52). Sotto l 'inoubo 
della mine.ooia deJ_la guerriglia dei nazionalistil ucraini e dei sabotaggi 
della popolazione,tutti i ponti vengono ininterrottamente oustoditi. 

Il fiume Zbruc' cos ti tuisce 1 come' prima, la f:ront·~era fra l 'Uoraina 
Orientale e quella Oocidentale.Per poter varoare questo confine,oooorre 
l'-llO Speciale lasciapassare delle au tori ta mili ta:ri e 
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L 1 duN e le.. si tuazione i.nter:1a dell 'Ucraina all a luce delle relazioni e 

i.t~}::_£;!._~co~c8i 01 XV09ong:ressc. ~?:.:~,_l_artito Comunista (dei bolsoe~iohi) 

.!J!ll,'Uora:tna /KP (b )U/:. 

Dalla !~1az'io:ne 8:! :·;1~IEEl c:!:ov, seg:reta:rio del Comi ta.to Ce.ntrale 
de}-_KP (b)U = /"Con:,m·Jist" di Kyjiv del I8 ttiaggio 1940/ 

" •••• 11 Calllera:lii ! Dal IlV Q Cong:resso del KP (b )U sono trasoorsf quasi 
6.ue a..."'l.ni.I bolsoe·v-ichi C.ell 1Ucraina hanno svolto in tale periodo di tem
po una granGe opera ••• Abbiam .. .; dj_st:t"Utto :. xesti delle ban.de borghesi-na
zol onali st e •..• 

E? e-•::l.debta 1 t aume:ntc e.elJ a p:l'.'oduzL.me d.eila ghi sa, dell' acciaio e 
di al tre speoie di metalli Q Cio ncniiime:.10 il :pian0 stabili to per tali pro· 
duzioni non fu eseguito ne nel 1938 ne nel 1939,setbene esistessero 
tutt~ le :possibili ta pe:r J. 7 eseousione di es so. L 'Uoraina oocupa un posto 
d 7 onore nella metallu:rgia dell 1Unio:ne •... Perohe il piano non fu esegui
to?Si ~ ve:rif;boata mancs.nr..;a di miner ale g:r.ezzo, sebbene esso si trovi a 
porta·ta di mano. Ci ostaoola-~·a..."1.0 i t:raspori1 ferroviari ••••• 

Nelle miniere del D~nb&s xegna una gra...~de indolenza.Le deliberazio
n1 del Comita-'i;o- Centrale non si Gseguiva..'110 e veniva..."'1~ alterate.In ri
sultato abbiamo uno soarso aumentc della p:roduzione del oarbone e l'ina
dempiment(j d.el pia::i:; •.•• 

I C,j_:rigenti de'lrO:"l.o diven~tare v·era?iien'tie tali nel loro settore e non 
gih oattivi pr0pagandisti paxolai.~"'lche fra i oomuniati eaistono buro
o:rati di qL1 estia specie : oatrll."'n:l.na.."1.0 sempre .oon taccuini o oon lavagnette 
su oui tut to e annot:ato, oon J.wmeror:i teleg~·a.mmi e stenosori tt1, e tutto 
d .. o :per gtu ~tifica:re la propria. apparen·~e at ti vi ta ..... Abbiamo dei di
:rettori, amat-':ri di _;promesse Yane •••. .;. 

Mel to sp~sso gli ope:cai Ye}1§q_µ6 ualutati con ori teri sbagliati : 
~e QnO di essi va i:& gi:ro con abi t~ piu sporchi di <quelli degli al tri, 
solo per questq vie~e giudioato ve:ro lavoratore : giorno e notte lavt>ra 
nella m:tnierai dicono~peroJ.o sempre spore<.>~ •• :--

(Poi Ch:rusbiov ha :par:i..ato d.Alle difj_cienze :negJ.i suto-trasporti. 
Egli ha detto ohe nell 1Ucxaina esiste una granee industria automobilisti
ua~ma ohe e irril~vante il ooeffioiente dellfutilita gi questa specie di 
'trasport.l'1 o) 

Nella :-cegione d:l, Vo:r;)scilovhrad - · ha dettc Chrus'atov - gli operai 
si lamentavaniJ oc::n noi ,pe:rche nelle mense operaie so~riSeggiano ool telli 
e ·:forchet,te" ..•. 

(Pa:rla:v.-,do dell ~attivita del Pa:rtito,Chrusbiov ha. diohiarato ohe 
molto e stai:O fattD pe::r 0io ch.~ :rigua:tda l'epura~one dei nemioi nelle 
f:lle del Parti to.,) ::Ma non poohi 19embri del Partito senr:a aloun motivo 
sono caduti vi ttim.e dells. calannie dei nemici. Durante gli anni, di oui si 
fa menzicne 9 abbiamo S'v·0J_, tv un.a· risoluta lotta oontro questi oalunniatori. 
Una pa~te di ess~ e stata fatta oomparire davanti ~i tribunali ed ~ eta.
ta. cGndannatao Ma i ca1 tmniatori nav?.ga.nu sott r aoq,ua e svolgono la loro 
nefasta att'.Lvi'ta.,Bisog:na lot taro c :int!'O di essi risolutamente. 11 •••• i 

Pa:rla'l'ldo della ':Komscrc.::.:t;: (g~G-vent:1 oomunis·&a) Chrus'c:i.ov si ~ dilun
go.41 -: su::i. 'i:nemi0i del p0pol.Jn 1 ;in.a,ztonalisti-borghesi" ohe "anohe la ha.nno 
ia ~t o i lvco nid~:.. 11 

$ 

Il segreta:rih ::: del Ccmlt.:a.to Centrale della "Xomsomol 11
1J.O.Chomenko 

ha par4!io dei. ~;~i;.'1'"a,1i.stl-che si son--infil trati nella "Komsomol 11 • 

11 Ncj_ dobbiaron .. ha dettc ,_ pc:r.re fine~ quanto prima, alla. negligenza 
ed. alla diso:rga:".:d.z :::. a z:l. onc ohe :r:Ggnano in mol te organizzazioni della. gi;,, ... 
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v entu oc:cm:,nj.s'ta.:-le orgm:i.i ,zzazio:nl del Parti to oc·n. la dist:ruzi(;lne dei 
:.-1.e.n.ioi ciel yopol0 ohe c:pe::rav;'.JXJ:) nella 11 Komsomol 1i, e con l t epurazione de
gl:L eleme:cti ~ .nde§1.1.t e sospotti -· hrain::> ra.ffcirzate la trK0msomol" ••.••. 

IJql__dlE,:WO£..~,Pel !f/eg_}..·e:t;a:ri2 del Ccwita:to Cent:i;:_~~-ae;i. KP.(biU r 

!3n:£.!!':X..~1..1.{2_ ~ /Il ;;Ktirat.::nist H ~el I 6 magg:Lo ./ 

••••• "A Odessa, nel l e seei di ale uni Oomitati RElgionali del Parti to 
Kl ve:i:::~ficavano ' f~ceq_ue:nti fu:rt~. di C.ocL1menti.... . e oio in oonseguenza 
dell'indeboliments della vigilanza •.... In .8.louni xioni della regione di 
E"ven reg:oa un gra.l1de diec:rdine nell teo0::nomia dcl Pa.rtito •.•. Nelle re.
gioni dell 1 'Go:-cai~& OccidentaJ.\j i naziona.J.isti uaraini,masohera...."1.dcsi; 
?assa.n0 ai me·~;yJj_ 1 iu tioL-iti di L ... tta ... ,. 3 

]§iL.9.t~ .. 00!_§9_.EJ Lvs_en1':S· ( 0ap0 rep a:rto_~l.Ja _P:rvpaganda del Com.t
tato Central e E_l?:t. KP (b )Uj_ : /Il 11 Comuni st" del I7 maggi<J ./ 

••••• ~ 11 klouni nost:ri seg:re tia:ri delle o:rganizzazj.oni del Parti to 
evi ta.no, impaLn:i ti, i Gis6o~csi oJn i coruunisti sa arg0m~nti teoretici ,pe.r 
non rentie~ce mauif'esta J.a le::'~" ign:i.:. ranza a.."'.lo.he negli arg·c..-menti piu ele
menta:!'i della sto:ria 8.el nost:r.-::: J?a:trti te;., •.••• 11 

D&J_ discor00 Qf>l....Q~.E9 deJ. P~l'.'es1:dit:J t.!el ConeJf9li.o StlJ2~emo dell~ 

~SS UoJ'.'aina.~H:r:ect~!9.h~ : 

••.•• "Il ncstro Par ti to ha ottenuto questi gra:i:t.dl suo:cessi in se
guito t!lla dist:ruziOllG del'X.e ban.de bo:rg'b.esi-.nazionaliPte •••• If 

Dalle risol.uzion:2 c,el Xir, CongressG> del Pa:rti to Comi1nista (dei eolscevi-
=======================~===~======~================~~========2========= 

~~~=~~11~"£~~~~~g. i /Il ''C~munir:it I! del 20 maggio ~/ 

•••• ,, '!IJ. :Jong:resso oonstata. ohe acoanto ai g:randi s11ccessi c::inse-
gui ti r..ell 1opera G.el Partitto Comunista vi son@ stati grandi errori sto
:rioi. 

Il }':.Vo Congress) oons·i;ata pa:rticolarm\Jnte che il bacino carbonifero 
del Di:netz 1 ohe da il ?8% dell a prodl.1z;tone totale del oarbone nell 'Unio
n(j, a."1.ohe se ha eleYato un po: taJ.e j)roduzion.e 1non ha pe:ro attµato il . 
piano eel I939 a oa1.1sa dell 1insuffioien·iie attivita delle orga.nizzazioni. 
del :P a:rti ·l,; o, di quelle eoL"ncmiohe e dei sindacati profe E:sionali 7 in 01. '·. 
che !lgtJci,rda la l!quidazi::.ne dalle con::regllenze dell t attivi ta rivol ta 
a da11no dell 1 econr.,mia. e tl9lla persistente al terazione dei pia!li, cond..s :.··11;; -
ta nelle note deliberazioni ••....•. nel I933. 

Le orge.nizzazj.Cv::ni del Parti to 1 dei Sovic..t e dej. sindacati pr r~.fessJ.o

ne.li devono ocmbat~ere i fLnti .:1 gli sprecr .. i nel sett ore oomll1eroiale 1 

la pratica anti.-statale della vi.olazione delle norme del oYmmeroio e 
dell a poli t:Le-a ~ei ur.ezzi ; eutusn2.o riselutamente i.l sindacato oommercis-

·~ f .,&. 

le dai truffe~or~ e da oalo~o oh2 s ~no degli intrasi in queEto settoreo. 
Il eong:resso ind.ica la neoessita di intensificare la vigilanza dei 

ccmunist:i. v la c:r:i. t:tca . e 1 'all tocri tic a, e di epura:re al tresile file del 
Parti~o da tutti gli elementi nemioi e dissolv~nti ••• ~. 

I.l 00:'1.gre ssC' inv i ta :tl Cc.mi ta.to Ca:r.."trale a p:rendere le mi sure pe:r 
t::na piu V&st.:a l_)rc:paga::neta ant i-religiosa. ti per l t elevazione del SU":'! li
vella tec~etio~6 

J:!. X7 ~ Congress~ C.el Pa1·tito Comunista (elei bolsoevichi)dell 1Uorai .... 
na r:t_oor'd.e. a tuttl i b-:lscevioh:l. delle regioni tt cci.d,entali de'lla N.SS U
craina la :11.eoes s :t -:.:~ a di spi.egare sempre piu inte-i:;1, sa la propria vigila.nz :: 
di f:rcnte ai sott er!'L!ggi dei nemici del :pc;polo -- nazic,nalisti-borghe si / 
e di. scoprirli ;;;eni:.a rd.eta.,Ra.cooma..."1.d.a di educare l~ sensibili ta riv0lu-
zionaria e l'inoonciliabilita verso i piu acoaniti nemioi del popolo 
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lavL ratQ:re? agent:i e sel'Yi fedeli dei capi tali s'ti, i nazionalisti 11craini, 
'.JUN-isti ea. al t:ra ua:naglia a..."'lti-sovieticao.S 

Da~- giso-=!.!£.0 del se§:r.eta:d.o__.9.el comi tato regionale di Leopoli 
~KLl_b)b_H1.'.Y_fl'c::l.uuh~ /Il 11 Comunist 11 del 20 maggio./ 

11 1 successi della ncst:ra ~:-ga..."'lizzazione del Parti to • . . • s~no sta
ti riportati ment::re si ocnCuceva aoca..."'li ta la lotta di olasse oontri/ i 
neruioi del ::popolc· lavo:rat0re,I resti dei partiti nazionaldlsti uoraini, 
animati da feroce odio :per il :regime so1:-ietico, si sono uni ti allo soopo 
di nuocere con le loro fo:rze unite alla cost:ruzione della nuova vita 
delle masse ::.avc:r:atrioi delle :regioni ocfddentali (Qell 1Uoraina.I nostri 
gloriosi oxga..."'li della NKVD (GPU) hanno scoperto e distrutto una serie 
d.i 9:r11ppi ter:rGristiC!i 7 ohe ::p::repa:ravant:i vili complotti oontro i lav0ra
tori e contro il regime sovietico.~ 

Dal disco:rs~ del Ccmr.aissa:r',:!:_9_il!!~i Interni della RSS Uoraina, oap.o 
della GPU dell 1Uo:r~~a 7 I.Oof.1je .1'0V : /Il 11 Comunist 11

. del 2! maggio./ 

••••• 11 E ! r;.ot1c., a t1rbti che i nemi cii del popolo tentavano di infil-
tra:rsi nei nostri o:rga:n.i sovietici,nelle organizzazioni economiche ed 
in quelle del Partit0 .... 

Io vogiio,camerati,ohe si accentui particolarmente l'attenzione 
dei dirigenti delle crga.~izzazicni sovietiche del Partito 1 ed anohe 
quella dei "cekis-~i"; che lavo:ra..."'lo nelle regioni occidentali di compli
oatc assetto economico e politico.I nemici non sono spariti.Peroib in 
ogni ora dobbitimo essere all 1erta per respingere i loro attacchi •••• " 

IJ.al discc~rR0 dell r aocademj.co 0 ,,Kornijciuk : /"Comunist 11 2I. V ./ 

••••• iir nemi8i i;entava.i.J.o di distruggere la classe col ta ucraina, 
onesta e tot ta ded.i ta al bene del 1Jrr:::.prio popolo. I nelil.ici del popolo 
tentava.!10 con ogni mezzo di tirare questi uomini nel tango dei na~io
nalismo ! I nazionalisti ucraini~borghesi,cercavano di minare la oostru
zione sooialista ne11-z-uorai.na OccidentaleeMa il popolo lavoratore 11 
t:ratta come oani arrabia·ti dei capi talisti. Es so rappresenta il piu p.;iu
sto tribunale e li combatteo•••o 

A suo tem~o 1. nazionalisti ucraini tentavano di allontanare la lin
gua lette:ra:d.a t10:raina da quella frate:rna russa.Ma, quando il Parti to 
distrusse le lo:ro teo:rie noci ve, essi escogi tarono al tri metodi miranti 
sempre a tale scopo. F:tngendo di epurare il loro vocabola:rio solo dalle 
parole di orig:i.ne :po'iaccas tolse:ro anohe quelle autentiche uoraine, cre
ate ?allo stP.sso p~polo uoraino /leggi : di origine moscovita,intro
dotte dietro l'or41ne di Mo8ca, NoU./ •..•• ~ 

- ·\ ~ _.,, ""'""' - - - ... -
~~=~~1~~~~~g~1~~~=~~~~~;g~~~~~~;~g~~~; 

A Leopoli s cno c6bpa:rsi man.:Lfes·tini polacchi ,firmati dal 11 Comi te "io 

81.1p:rem9 dell a Libe:razione delle reg~oni di confine orientali". Vi si 
legge tra l r al t :ro ~ 

I) ''Sappi che nell e :regioni di confine orientali deve aparire ogni 
t:raocia di uo:rainism::i ~ ~o lb:tamo mira:r.e all 1 epurazione ci1. tali regioni 
calla r:i .. :n.telighenz:ia" ( classe col ta) u-oraina. Quando verra il momenta 
P:l.'Cp i.z::...o : 1 : i'intelighenz,i a.U uo.raina; e.1rnr ... do dalla sua parte la popola.zio
ne :ri.ll'a~l .. e ~:po ·tre-:Jbe dii:;t:n+ggere i nostri pian.i .. Percio agisoi cosi : 

I/ Occupa :i pesti :negJ.i. u.ffioi, e oio per ave:re nell 'aparato sov1e
tioo no st:ri uomi:ni. o Do-ve tu;! stesso non xiesci ad oooupare il posto, ll 
deve entrare 1 1 ebreo.Sappi 0he gli ebrei sono i nostri alleati e ohe 
essi han."'l.o conta-tti O):t..,_ gli ebrei russi, che oooupano al te oa.riohe. 
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G:i.i ebrei locali~se:nza rtguardo alle li;):ro idee e partiti,oi hanno pro
messo il lo:ro aiuto .. Percic 9 pe:r.· amo~r di D:lo 9 n.on partecipare all' azione 
a:itiebraica. 

2/ Distruggi l 1uc:rainismo con. ttrtti i mezzi a tua disposizione,in
Vi8.i~do partic~larmente speoiali articoli alla stampa sovietics,ohiaman
dovi tutti i ruteni 9 nazicna1~$ti trnraini o Quando tu stesso non lo puoi 
fare, o non hai 1 1 accessu al le redazioni e al le isti tuzioni, da le ist'l'U·
zioni all'ebreo,che agir~ in veoe tuao 

3/ Ovunque gli ucratni si txovin;) !'.'.elle cariohe sovietiohe, oeroa 
di oalunniarli davanti alle auto:ri ta mosoovi te c A tale soopo, ci ttadino 
polacco ,.devi avere nume:ro di oo:nosoe:;n.ze 1)ossibilmente piu vasto tra ©li 
ebrei ohe godono la fiduoia delle autorita,per poter,in oaso di perioo
lo ,nascondere presso di lore 1 polaochi. 

4/ Nei villaggi,oeroa di aizzare la massa contro i preti ruteni, 
1 nostri maggiori nemioi nella P:tcocla Polonia Orient ale. Qu~do distruf;-. 
gerai il olero uoraino ~ a-.:·reJl",O la speranza 1 che le regioni orientali sa
ranno nastre. 

5/ Bisbgna pure distrugge:re i ©OVi uo:raini 1 quali "Centro so jus", 
"Torhi vla" ( oentrali delle coope:rati ve ucraine) eoo., eQ introdurvi ad 
ogni costo polaochi ed ebrei. 

6/ Qua-'l"l.do qualouno si rivol§era a te in lingua ucraina, fingi di non 
ca~ire. Usa la lingua :russa piutto~to ohe quel}.a uoraina. QuanQo un rute·
no ti parla in ticraino, fa subi i;o notare ad al ta vooe ohe e un naziona
lista ucraino ohe si rivolge a tleoQuando non e possibile ottenere che 
le isorizioni siano in pol&oco,all©ra,profexisci che esse siano in ruo
so e non in ucraino~ 

7/ Nei villaggi ~ aizza al le j_nsurxez;io.:;.1.i oontro i sovieti, e poi 
porgi denunoia alle autorita. 

9/ Ove gli uc:raini ocoup&no f po~ti nelle ferrovie e nella mili1da~ 
fa in mode che essi ne sia.no espulsi~Gon i funzionari sovietioi sii nel 
migli8re accordo 1 affinche essi abbiano verso di te fiduoia e non ti so
sjtettino .Ma - con gli ucra:i.ri.i :non ti aocordare mai ••.••••.• "-

I man1festini te:rmi:nan.o oosl i 

"Agisci dunque seoondo q1.leste istruzioni e cosi oontribuirai alla 
:resurrezione 6'.ella Polo:r:ia - nelle regj_oni orientali.Leggi questi fogli, 
fanne t:re oo:pie e passali ad al t:ri polacchi Q 

11 

!tteggi .. ~enti anti tedeschi. 

Si ha da LeopQl~ che i oi:c0oli mil:i.tari sovietioi sono generalmen, .. 
te ostili alla Ge:rma:niaoEssi ha.nno manifestato il lQro malumore. per 
1 1 incontro Mussolini.-Hi tJ.e:r al Brennero I) In tale oocasione t si son sentj_._ 
te frasi com.'i questi : 11 Andre~o contro i germanici 0 ; "Fino a ohe fo:rn~;
vamg all a Germania :aafi;a e oe:reali, tutto angava bene .Quando a8biamo rr 1-
lentato un po' - hanno cominciato a prenderoi in giro.Ora,in risp5stai 
abbiamo ridotto i rifo:rni.menti a me~ao 11 ; 11 Verra l •era anche per la 
G,e.rmroJia. Fa:remo i contj_ .. 11 

Durante un cc:mi r;io? :ll oo:wnis sa:rio politico ha detto : 11 Abbiamo li
be:rato i fratell:t ucr,.d:ni tai sign:;)ri polaoohi?libexereme anoora i fxa
telli polacchi dalla Germa.niao n 

A B:r·est Lytovskyj 3ono oompa:tsi affissi con Hitler in oamioia di 
fo:rza ,Yi eT.a so:ritto :in oaloe 11 .A.."1.co:r.·a molte di queste oamioie si 
if:t:oYeranno da noi., it 
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A i,,Oul:LncJ..a:.-:e e.al 15 ma:r Zi..i iMJ sea oo:n.oentra c c.i:nti:tmame:;:it e 1 e t:rupp e 
all a f:rontil9ra ocn 1 ftJe:raina. Caxpatica 7 ctln la Bucovina e con la Bessa:ra
bia.,Prevalgo:-so i re:;Ja:rti motc•:r:'Lzzati, :ri to:rni:tti dal fronte finlandese. 
Va't'ri a:t·ma·si e oa::rri bli:t').6.at.i cono sta-Ci rive:rnic~a·t;i. 

Sui bina:.r.i vio:Lni all.a f.rantiera e stato gia tutto dispos'tb per mi·
na:t1'~;_i aJ.l 1oocor:::enza.,I eclsceviohi han.n8 presidj_ato foriiemente la f:ron-
ti~ra con gli Si;ati cor.:..finanti : Ge:rma.;."'1ia,U:righeriapReima:niaoNella strisc:La 
larga due 9 ed in Ce:rti ll'lOghi fii.10 a cinq_l1e Km.re stat a e-vac1..1ata la popo
l~zione a Nella strisoia, da !A:ZJ.O a due Km.~ sono sta·i~i "thlti tutti gli osta
coli inaturali ed a-rtificiali, come villaggi r oase 1 albe:r.i e ~in e.lcuni posti f 
p e:rfi:n.o il g:rar,.o e le erbe, A1Cl~ni 11.:oghi sono st a iii a:rat.i e poi li tella
ti.., Tutt8 cio sta &."'1che in relaz:L6ne con il passaggio illegale d.ella fron
tir;raoLa gua:rdia di confine e stata ra~forzata.Per ogni c~ma:ndo so:no 
stati aggiunti g:ruppi di cavalle:ria in n11merb di otto.,I:n alc:..1ni lutighi 
del c6nfine sono stati gia fatti sba:rramentJ. di filo spinbso .Apposi ti 
campanel:t.i avvi sano se :tl filo vi ene> toocato. Si dioo che le zone di fron
tiera saranno colo:a:lzzate dai :rassi c 

In relazione a qaesti pre~arativi 1 gli ufficiali tengono &iscussioni 
s!Jl tema dell i eccupaz:ione dell !lJrtghe:ria o dell 'Ucraj_na Ca:r;pa·#;)ica gi'1. oo
cupata da quella 1 sul tema dell 1occupazione della Bessarabia e della Bu
covina o anche della R;rma.nia nei -suoi limi ti etnografici e dell a Dobru
gia. Si parla anci1e della guerra con la Germania e con 1 rrtalJ_a.,la quale, 
si dice,entrerebbe in difesa di quei paesi. /Notizie dall'Ucraina Occ./ 

!l 11Ycraina11 di new York N° I?I ecriYe1che i bGl.scevJ.ohi hanno CG>n
centratu un'armata di circa I milione di uomini nell'Uoraina Oocidentale. 

I:t 11 Basle:r NachrichJ(ien" 61.ell 18 giugno rife:risoe che continua il cor.
cent:ramento di truppe sovietiehe a Odessa.Degno di rilievo e il :fatto 
ohe per la prima vol ta vi si cor..:.cen.trano :torze di terxa~ di mare e ~e;.1.1 'a

l ria.Lo stesso giornale informa che la radiostazione di Mosca,dietro l'or
dine diretto di Molotov,amnunciava 9 i~ diverse lingue:che l 1URSS e pronta 
ad interveni:re :nei Balcanj_ 9 se vi si dove S'se ce.mbia:-ce lo statv.s qv.o. 

Il 1:Basler Nachriohi;en·1 0.el 3 giugno :i.nforma ohe il Mtn:i._stro del 
Commeroio jL1goslavo~ saluta:ndo :La missione so'Vietioa iu partenza,ha es
:pr~sso il deside:r·io C:el popclo yugoslavo di vi ver.e in Llna,8.du:ratura ami
cizia e oollaborazione con q11ell~ russo. Egli ha rico.rdato che la Jugosla
via si sente legatta alla Russia e.a vincoli di sangue~di lingua e di tra
dizioni culturali. 

Il nBasler Naohrichten 11 del 9 gi11gno scri ve in una corrispondenza 
da Budapest che ~in :::elazj.one al possibile inte:rvento i taliano nella gu-

"' e:rra contro 1 1Inghilterra!lfURSS desidera rafforza:re le proprie posizio
ni alla frontierq. occidentale.A Belgrade si ritien.e che Mosca. e pronta 
o.d appoggiare la Turchia s .a questa 9 a sua vol ta, appoggera la politic a so
vietica nei Balcani.iin tal rr0do l 'URSS intende appcggiarsi 1 nella sua 
politica nei Balca~i~non solo sulla Jugoslavia e sulla Bulgariasma anohe 
sulla T•Jr( ,;'.J.ia~ 

A sua YC'lta l 1Agenzia "E:J~oha.!).ge 11 ~iferisce 1 in r~ata dell '8 giugno, 
! in base ai collequi avu-Ci d.al s~rn co:rrispondente oon personalita di am

bj en ti ·uffj oj_ali 1 che le :relazioni .f:ra. :a Tm:'chia e :L 1URSS assumono carat
te:!: e t!i a:mioizia e che, nel p1·ossi.n::o filturo / una delegaz:l.one turca s:!. re
chereb bt.J a Mo co a .. Ad. A::..rika:ra s:i. t:r.o·irezebbe ora ur~ ~:.elegato speciale dell ru ... 
RSS. 

Il 11 Temp s 11 dell f 8 gl ugno scri Ye ohe i pun ti d t a.tt:ri to di un temJ>O 
t::ra l 1tfRSS e la T1.1:r::hta vengono eliminati, e che la oollabora.zione di 
qLtesti S'bati ne:U.e cose :rigua:c·dazj,ti i Balcani e:a;rebbe l 1 ~n:.Loa politiac. 
:t'azionale" 
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Il "BasJ.e:r Nachrich.ten11 del I5 giugno riferisce oh.e i oircoli diplo
matici dt Budapest p~evedopo ~na prossima azio~e dell 1UBSS sulle tivo 
del Mar Nero,analoga a quella svo.lta sul Baltioo. 

Il "Basler Na~i;;l.:richten" del I6 giugno ha da Mosca ohe ne gli cii timi 
tempi il K:remlino ;i oocf.lpa qu asi escltD.sivamente del :r:·:roplema, de~ ra:ffcr
zamento delle frontiere ocoidentali dell 'URSS, ed in p~.rtioolare 1,ella 
oa.u estipne balcanioa.L 1URSS sarebbe i~ g;-a1io di mantenere nei Paesi Bal ti
oi, in ca~o che dovesse intervenire ~l oonflitto,un'a:rmata di 4 m:tlioni 
di u~oini.Si scorge la connessione tra l'atfivita dell 1URSS nel Baltica 
e nei Baloani,e la missi9ne Bi Stafford Cri~ps. 

Il "Basler Nach:riohte:ii. 1• a>el I? g:l.ugpo ha da MBsca che il Kremli:t;J-,:;> 
avrebbe chiesto al Governo r-0meno 1 1immediato invio di u~ suo rapprese~~ 
tan.te por le trat"tative.Qoe.sta richiczsta xioora.a gli u.ltimi avvenimenti 
nel Balti6'o. 

Il "Basler Nachrichtenn del 18 giugno riferisce ~a M"Qs&a ohe ~tl G<51-
verno ~~vietico s~ de~ioa particolarmg~te alle oo~e che riguaraatio il 
raffOrzamento delie posizi0ni militari dell•URSS nel baoino ~el Mar Ner~. 
Il giornale afferma ohe Mosca cercherebbe di rafforzare le prbprie posi
zioni mili tari anohe nella FiC}Uan.dia • 

.__.,.. ___ _ 
Questa ycli tic a di "rafforzamento delle frontiere rJo~identa.11" parla . 

da se circa i proposi ti del Governo &OVietioo nei xig.uardi dei Paesi na.
zionalisti e totalitar~. 

Aloune cif~. 

Do~o 1 1oocupazione dell'Ucraina Oocidentale quasi tutto 11 territ~-
1'io uoraino (11 9 5%) si trova nei limi ti dell 1URSS 1 e oioe 883 1 5 mil a ~q. 
oon u~a popolazione di 5I,5 milioni di abitanti.Le rispettive oifre per 
il ·l;e:rri to:rio etnografico uo:z:aino sono ; 930t 5 mila Kmq. e 54, 7 milioni 
di auitanti. 

La o .. d. Repu.bblica Socialista Sovietioa 1Pcraina, o.on 6e regioni r·ooi
dentali,ha un te:r~ito:rio di 5~9 7 2 zpila Kmq. ed una p9polazlone di ci~~a 
4I milion.i ci abii;. La l'egioni ucraine di Kuxsk ',V.Jroniz 1Azov-Mar Nero, 
Cximea,CaL1 0aso del Nord - ocniplessivamente ai 324,3 mil.a Kmq.e di I0,5 
miliuni di abitanti fa.nno :parte dell,a R.m.F.S.Russa. 

Il territorio nazionale uoraino fuori dell'URSS ~ 81 47 mila Ifmq. 
La popolazione rela·lii V?. a tale terri torio ammonta a circa X 3 .. I3~ mil a 
abitanti.Qu,esto territorio e suddiviso fra diversi 8-Cati in modo seguente: 

li.?.i:n_~-1$! : Bessar~bia,Rucovina,parte di 
Marmaros,c0mplessivamente ••••.•. ;I7,6 

t.Jnghll~ :Uoraina Ca:rpatica •• ,, •••.•.•.•.••• II, 4 
.§..l?vacoh:!:,!: regione di Priasoiv ••••.••••• 3,5 

Inoltre,dopo l'Gooup~zione russa 
de11<u(rair~ Oecidentale,da parte della 
Germania sonc :rim a st i circa • • • • • • . • . • . • . . • I 4, 5 .,.. ___________ . .... 

mila Kmq. 
II It 

II U 

ti It 

I,300 mili£~i 
o,aoo ~ff : 
0 'IS-0 II 

0,850 II 

La let ta per il raggiungimenf..:.;> dell' Indiper .. de~:i za e dell 'Uni ta ("So·-, 
bo/::·1.ist '") dell i~:rain.a - si svolg0, sot to la guida. dell' O:rganJ..zzazi :.i:ne 
teri. Nazionalisti Ucraini::1 su tutto ll terri tori a nazim1ale, ov:a.trJ ·tutti 
gli ·pp:recs0ri.Qu.an·l/-t;> f'*, sse raflica-ca.:.. ~1ohe nel"le regioni piu distant:l 
.. ~_a.l 0uoi·e dell 'Uc:r.p.ina e piu t:~ou:rat~e - l 'Idea -Oell 'Inlii:p~?idenza e 
cell 1Un-L ta ,ha dimc•strat0 ,nella :pr:i.mavera del I939, 1 'Uoraina Ca:rpatica 
cun la slla eroi~ l c. tta in dif'esa della pr~,;;pria J?.ii;di:pendenza,proolamata 
ll I5 ma~zo 1939 ~ 
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Vn grro1 numero di ucraini vive t~ori de1la Pat%ia.Seocndo i oalooli 
approssimatitd,esso ammontava nel I933 a oiro~ 6,3 milioni di ucmini. 
Gran parte di essi vive in forti raggrupamenti,formando is~le ~oraine 
nei territori limitrofi,oppure vere e proprie oolonie,oome vedremo ap -
presso. 

Il nDmero di u.craini vi venti entro i oonfini cfell 'URSS (fuori del 
territorio nazionale) ~ra nel 1933 di oiroa 4 m1lioni,d1 oui nella parte 
eoropea dell'Uass - I,4, ed in quella asiatioa - 2,6 milioni.Frutto del
la grande colonizzazione uoraina appare un ininterrotto ponta,coatitui
to da nl)merose isole agricole ooraine, collegante l 'Uorai;n~ ool Pacific;~, 
c_.ttraverso le regioni del Medio e Basso Volga,della Baskiria, dagli Urali 
e ~i QUa,nella parte asiatioa dell'URSS,attraverso la ~egione di Orenburg 
fino al Paoifioo. 

Le region1,in oui gli uoraini oostitu.isoono la maggio:ranza. relativa 
ed anche assoiuta della popolazione,sono : I) al oonfine trail Kasa.kstan 
e ;la Siberia,da Orenbu.:rg fino a s~mipalatinsk,Kamen e Novosybirsk /il 40%/ 
2) nel o.d. Cuneo Grigin al confine 1el Kirkisistan e del Kasakstan 
/il 30%/ ; 3) all'Eatremo Oriente,nel o.d. Cuneo Ver~e /il 50%/,in due 
xaggruppa.menti piu :f'orti : a) nella regione di .Amur · (Blahovis 'censk) e 
b)nella regione di Spask.Inoltre gran numero di uoraini vive nei grandi 
oentri dell'URSS,quali Mosca,Leningrado eoc.Biaogna notare che da .anni 
si assiste ad una nuova grande corrente di emigrazione degli uoraini 
verso l'Aaia : emigrazione libexa e fo:rzata (trapiantazione,deportazio
ne) ,in modo ohe il numero di ucraini in Asia si pu(~ ritenere gia raddo
ppia.to. Segnaliamo uno studi~· :prezioso del J?ro:f' .Leo Magnino "La Coloniz
zazione Ucraina nell 1Aaia Orientale",pubblioato nella rivista "L'Univer
so" /N°. 4.-Aprile I939-XVII/ e poi l'istampato in un bel faaoicolc. 

All~ Occidente del terri tol'io nazionale, gli uoraini viv1??li.:) o in isolc: 
compatte nei territori attigui,o o~me l'emmigrazione temporanea,politica 
ed altra.Il numero complessiva ·~i uoraini nei Pa.esi europei a.mmontava 
nel I933 a 68I mila,di cui : 304 in Roman1a,I54 in Polonia,37 in Ceo~slc
vaoohia~ 46 in Jvg~slavia (a.ntiche colonie uoraine,speoialments nella re
gione di Bac'ka) ed infine I40 mnla in altri Paesi eu.ropei (Franoia,Ger
mania ecc.). 

L'emmigrazione ooraina nelle Americhe ha carattere stabile.Il nume
ro <H uc:rai:Q.i negli Sta ti Uni ti amm:>nta a cirea I milione, qu ello nel Ca
nada (in maggioranza colonie agricole) - 400 mila, e nell 'America del Su.d 
- 200 mila. 

Anche gli ucraini sparsi nel m'indo vivono vr.: .. 9 degli stessi ide-
ali dei lorJ fratelli in Patria.Guidati dall'OUN o dalle organizzazion1 
affini, essi apportano la loro ~pera alla lotta _per il raggiongimenta 
d~lle ~(i te comuni. 

Indirizzo: 11 Notiziario Ucraino" (Ivan Belendys),R~ma,Via Antonio 
Salandra I a. / 4AJ06 /. 
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