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'NEI COMMENT! DELLA STAMPA UORAINA • 

Il bollettino "Servizio Stam:pa Uoraina0 del 7 luglio ha diffuso 
nella stampa naz1onal1sta uoraina un artioolo sotto 11 titolo : 
"A GUARDIA DELLA RIVOLUZIONE STA IL RIVOLUZIONARIO" : 

" Un'Idea e immortale eolo ee v1 sono uomini pronti a morire per 

eeea.E' pure indtstruttibile 11 sietema ohe poggia su tali uomini.Gli 

uom1n1 ohe raoohiudono nei loro ouori una grande Idea,danno 1 1 an1ma a 

tutte le d1v1se ed a tutti 1 programm1,danno 11 volte alla lotta poli-

tioa e decidono del euo rieultato" •....••••... 1?1U oltre leggiamo : 

"Q.uando giorni fa e1 e sparea nel mondo la notizia che il oreato

re della flotta aerea italiana,11 Mareso1allo Balbo,era caduto da avia

tore sul oampo della gior1a,s'e diasip~to ogn1 dubbio,se ancora ve ne 

erano,che si e di fronte ad una lotta t9tale e deoisiva,per cu1 la ri-
" 

aorta Nazione Italit1na non t1tuba ad offrire tutti 1 propri figli,anche 

1 p1u eminenti.Si tratta qui di un uomo,la cui impronta spirituale ri

marra indellebilmente 1noisa non solo nella etoria dell'aviazione,ma 

anche su quella della Rivoluzione Fasoista di ou1 F.gli fu,fin da1 pr1m1 

momenti ,an1matore e oondottierot1 ••••• 

"Con la morte di Italo Balbo,l'Italia non ha perduto soltanto un 

ardente ed appaasionato aviatore,bens1 un Fasoiata,un Rivoluzionario 

ohe, oonso1o del euo dovere ve:reo 1' Idea ohe profe ase.va,non ha indugg1a

to nemmeno or~,da Maresoiallo dell'Aria.cosi oome da equadrista nell'o

ra dell~ vig111a,a eerv1re la Causa della Rivoluzione fine all'ultimo 

sangue.Gome e ben divereo nei oondottier1 dei Paes1 che Bi reggono SU 

altri sistemi :politioi,il conQetto dei pl:opr1 doveri! "••••• •• 

La stampa ucraina da rilievo al fatto ohe lt1 morte eroioa di !ta~::: 
Ba.lbo,ha messo in evidenza,anoora una volta,1 valori sJ?irituali conse-
gu1t1 dalla R1voluz1one Faecista. 
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T~piantazione della popol~zio~a nelle regioni orientali dell'U.R.s.s. 

Sotto questo titolo l'"Ost Express" del 24 giugno !940 riferisoes 
"Continua sempre,secondo l'ordine prestabilito,la trapianttizione dai 
mernbri delle "Kolhosp" dalle regioni occidentali intensame.nte popolate, 
e cioe dalla Mosoovia centrale e dall'Ucraina,verso l'Orienta e epe -
oialmsnte verso la Siberia.Della vastita di questo movimento migratorio 
previsto per alouni anni,oi si puo rendere conto pensando obe nel oorso 
di questo ~nno dovrebbero essere trasferiti nella regione dei Monti Al· 
ta1 (nell'Asia Centrals) ancora 20.000 coloni,mentre dalla sola Uora1na 
earanno trasferite nell'Oriente 30.000 aziende agrioole.Finora ve ne 
eono state trasferite gia 40.000. L'organizzazione della trapiantazione 
e le; rieoluzione di tutti i problemi e.d essa relativi sono di competen
za di un Organo di emigrazione,creato appositamente,alla diretta dipen
denza del Consiglio de1 Oonnnissari dal Popolo dell 'Unione Sovietica." 

~r~piantazione nell~ Oarelia. 

In tutta l'Ucraina,e specialmente nelle reg1on1 piu popolate,ei 
fa una intensa propaganda per la emigrazione degli agriooltori uoraini 
nella Oarelia.Ovunque vengono registrate numerose fBJD.iglie "pronte a 
trasfe:rirsi volon:liariamente in Carelia". . 

Secondo quanta riferieoe 11 "Visti" del I7 giugno,vari traeport1 
di agriooltori uoraini dalla regione di Poltava eono stati avviati ver
so 1 territori oeduti dalla Finlandia.Ancbe in altre regioni dell'Uora-
1na vengono registrati analoghi movimenti migratori. - ., .. -
.Anoora sulle sonnnosee popolari e sulle pratiohe sovietiche ne1l'Uoraine 
OocidentaTe. · --· 

Alle s8nnnosse popolari contra 11 regime .e la dominazione mosoovita, 
gia da noi segnalate,si aggiungono ora quelle di vaste proporzioni,ver1· 
fioatesi nello soorso meee nel distr~tto di Javor1v,di oui ora abbiamo 
notizie. 

Nei nurneri preoedenti,abbiamo dato notizie sull~ trapiantazione 
1n mass a dell a popolazione uoraina. Viene oonfe:rmato, 1ntanto ·, ohe ne,11 
ultimi tempi e atata trasferita la popolazione di numeroee looelita di 
confine con la Gennania (frontiera aud-oocidentale),quali Dlbrivka, 
Volog',Uluz',Dobra S'lachotska,Vilchivtsi,Zaluz',Litnia eco. 

Dalla sponda sovietica del fiume Bug non s1 nota ormai aloun eegno 
d1 vita umana,A quanto viene riferito,lo spopola.mento di queeta zona 
di confine,larga 7 krn..,e quasi ultimate. 

Nelle notizie da Leopoli viene preoisato obe sono soggette al tra
sfer1rnento forzato,tra l'altro,indistin~mente tutte le famiglie 
1 cui membr1 si trovano,per qualsiasi motivo,al di la del confine. 

81 ha da Leopoli ohe la posizione degli studenti uorain1 diviene 
sempre piu diffioile,perche,aospetti di attivita antiaovietioa,essi eo
no continuarnente peraeguitati.Essi sono oostretti a vivere nelle "Ctd3e 
dello Studente" assierne ai polaccbi ed agli ebrei.~uesti ultim1,parti• 
oola:rment e privilegiati, aocusano oontinuemente gli uoraini di "tendenze 
Faaoiste" .L' aocusato deve fornire 1nmed1a.tamente prove indubbie della 
1nfondatezza dell'acousa,ma se a suo oarioo gravano diverse acouee,egli 
non sfugge all'arresto. 

Gl1 studenti ucraini vengono ooetretti a prender parte att1va alla 
vita p(.)litioa e,speciathnente,a svolgere la propaganda oomunista tra la" 
popolazione.A colui che si rifiuta,non solo viene negbta ogn1 ~ssisten• 
za mate:riale per 1a continuazione degli etudi,nia vengono fatte rappre• 
eagl1e di ogni genera. 

- - .. -
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Fin;-? cla.1 genn~:i:!.O d.el corront:G anno la stampa govietica si occupa 
mol'to frequentemc:mto dc110 costruzio:·1e di nuove st:radc~pubblicando le 
corri suondenzc di :lng0gne::r:!. e di one:-cai sulle 11 g:r~ndi · re alizz azioni" 
ot.tenute d!:tl -regime '.l.n qu.esto campooC~uoste st.:rade~ohe v-engono costruitc:: 
in massima parte nell'Uor~!na,sono principalmente di import~nz~ strste~ 
g:oo.,.milita::-:e.}!1 ro. esse vangono cit ate 2 Nicop:ll ... IJnipropetrovsk (58 k!.tJ.) t 
Zn1Jor:L~ 'c..··li)'el::copil .. Eonis' censk ( I85 Jun .. ) , Ghe:rnon~Mykolaiv-Odessa ( 14 ·; 
kmo) ~Vynnyt s' a...,I,ypovot s' ~Tep:~yk~;u dyci ( IOO ,km,") 9 Ger':'lyhiv~i'az 'yn-Pryluky 
(I54 km~) ,Bi_L::! Ze:ci.::v:3 .. -~jmun' eec.,u1·~in:am0n-te fo·rvovano i lr:r•ror! sulla. 

• strv.dd S::.-1-\:;an:.1.r.~Kamia:1:::.ts' Pod.iJ skyj~Stur:-:. Usoj:ts 3 a (I20 l<.mo) ,dlla :frotl·· 
t!cra 2J. no?d Jc::a B0usurabio. 

:Sec~mdc· C'J.l.~m·t;o :.d:forisce :11 1;Komunist 11 ciol IO ~'.iugno,saranno co-
st ruite alt:re str~d.e in U o:raint} g :Pol tava=O:pi s ~ uia , 4 3 km~) ,Zapo:riz •a~· 
Vassylivkae!ife~_la regi1Jno di Vorosoilov-h::a.d aarbJ.l!'?C oostruite,quest'anno 7 

st:race di unu ll1·oghHz2;Ll. co·oir;:ilessiva di ~23 km,,I.i1:1 strada Voroscilovhrad...., 
K:rasnyj Luo' vteno ~.:d:ifalta.''c~;~. 

Dalle relazioni dell'3 seaute doi com.itc."ti del Partito,ne~le regio,. 
n:!. di Stalino 9 Vorosoilovhrc::.dJDni:propet:rovsk e Zapo:dz'a,risul"tc, che la 
produzione di ferro e di ,_,_ociuio non e soddisfaoente e 

Dun:1nte tali sed.u"te si son ve2·ifioati Yivaoi di scussioni tra al ti 
funzionari del Partito da una parta,ed i dirottori ad ~ltri esponenti 
dell'economi<:i. ·dari.'ultrb ... I p:rimi incolpave.:10 i seeondi di non aver vi
g1. l::.:to anff1 cie!'lt en:ente sul rendimento del lavoro degli operai.- In tutt e 
J_s m:!t·iore,.fab'b:ric:he e t.nrnt,com'e stato consto.t:~to uffici0.lmente?di
cevano essi - manea le d.i13cinlina tra. i 1avoratori, ere see continuamente 
i1 numsro dog1i operai "vagabondi" Gcc,,J\ sua volta'gli esponenti dell!e .. 
:::ionomia at-:~ri buivc:.no 1:::. co lpa di tali pe cc he ngli organi del l?ttrti to, 
a ccust:indcli di ave.i:- diir.inui'to ~ o sdd.i:ri turu a'bolito, 1 ~opera di p:ropa -
ganda tra gli operai~ 

J,e __ <?,~!t~-~£!.9.Y.:.Y:!:.st ~~:i-~oIEQ.ustibil~ 

Li; st ampa sovieti ca s:i. o ccupe large.mente del probl6.Jna del riforni
mento di oom·ousti bili e1 le cit ta; Si consto.te cha durante l' inverno 
nelle ait-ta dell 1Uc:r:aint:J mancava il carbone e che la. popolazione ha 
soffarto molto per il froddo~I giornali danno oonsigli per provenire 
ed avitare tale dafiaienza in futuro~ · 

Ma ci sono indizi ohe fanno tcmero il ripetersi di tale situazione. 
:P .. eso,dnrante il Consiglio comt:nale di Kyjiv si e oonstetato che,se
cona.o il :piano,per l'invorio I940/4I s.lla citta di Kyjiv dovrebbero 
essere fol"niti ~ 3IO.,OOO n;,-; di legno~.~72.000 tonn.di carbone e 65.000 
di to~~ba; ma,nei 5 primi meai sono e'tati :forniti soltanto 3Ia000 m.cub. 
di legno (invece di 830000 scoondo il pic:no),I8.~00 ton.di carbone 
{invece di 143.000) e II .. 000 ton,,di torba (invooG di ~I.000). 

L2 .st r-Hn:pu. scYi 0-Ci ea info TT.r£! dol la grLmde scarsozz& di ve:rdura e 
·~J f't.•;.1ttc;1?v0:r:!.:ficat8e! i·:-1 quasi tu'tte le regioni de1l'Ucraina e,spe-
,:;ii;.:mentG9nvl1c citt8,,.oorn0 ;r'ife.:'.":~scono g1i organi commerciali locali .. 
V'i soa.rsoggi;1 pt.:.re Js carno,,Pe'.".:· :Jvvie..re u quest'ultimci dcf:i.cienza,il 
GoYeT!"lC.' h~ ~rL'partito le a:1 spc sizt oni :1:;:· cs. IT~fiftfia:t.i~:I§. lo svi luppo do 11~. 

r,e "dof·ic:i'.~mzoi! ne11o finanze~ 
- ... ~ .. ~ .... 'PM' ··-~ -4•· ---·-· ··-----··-~ ... -- ....... -----···---- .. _...__ 

IJ "Vistiu del I7 giv.gno,in 1.rn t1::r"ticolo di fondo,si lamenta delle 
"dc.;f1c:io·1ze" chu si notrmo ncl1.'osel.°.~'"tziono do1 pi~';,no fiscule e finan
zib~jo in noraina~ 
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I.a :regiono di Mykolaiv~:p~es~ ,nel primo trimestre del I940 ha :pa~ 
gato a t:ttc1lo d.i impo sto i.:m m:.lione e mezzo di :rubli in me no di quant:> 
a:v:reobe do-vuto~nel dist:retto di Ivankiv della regione di Kyjiv - sono 
state inoass~te imposte in miaura del 50%o 

Nella :regione di Voroscilovh:rad, su IOO Soviet comunali controllati 
.... :Ln 6I si sono :riscontrati degli ammanchi e delle variazioni di Bilan .... 
cio non autoxizzate; su IOO dirigenti rionali - 47 sono colpevoli di ~ 
malversazionioil gio~nale aggiunge ohe simili casi si potrebbero citare 
anche .:per le regioni di Odessa e di Vynnyt sa o In veri ta que sto fenomeno 
e assai d!ffuso ~ !l Governo sovietico si e appoggiato,com 1 e noto,su 
elementi di valore mo:rale e- di onesta alquanto du-obiao 

. !l raccol to del :'}en2_oMaguter~zio~~-.-~:e1_1_~gia~£hin~~rico_l~~-

Il Oommissa:r.iato .:per l 9 Ag:ticoltura ha notificato~in data del IO 
giugno ~ che in tutta 1 'Ucra.ina 11 raccol to del f:i.eno e state effettuato 
solo ~.n ragione del 4~7% a Secondo quanta scrive il "'Komunist" del I5 
giugno,scarsegg1ano le faloia'trici e molte di quelle esistenti devono 
esse::ce ancora riparatet>l?oesti. in un diE;1tretto della regione di Stalino 
su 667 di tali macchine ag:dcole solo 287 sono state riparate ; aello 
54 "M1T811 (aziende a cui e devoluta la p:restazione e la tnanutenzione 
delle macchine a.gricole), solo 2I hanno iniz'lato i lavori di riparazic-,10.7 

in modo che in tutta la regione solo il 48 9 9fc di esse sono in grade o:. 
esse~e utilmente impiegateoLa regione di atalino non costituiace,pero~ 
una eccezioneo 

Sc&rsezza di manuali scolastioi e di cartao 

Il "Komunist" del I7 giugno ori tioa aspramente l 'a-ttivi ta dell a 
casa editrice "Radjanska S~kola" (nscuola Sovietica") ohe in Uoraina 
ha !l monopolio per la fornitura dei manuali alle scuole.Sono stat! 
destituit1: il direttore Striscevskyj ed i suoi collaborato.:ri piu vici ... 
ni,:f:ca cui anche 11 capo della sessione del J?artito,tutti accusati di 
gra.ndi mal versazionlo Il gio:rnale li defini see :: "comunisti impigriti" .. 

Durante l'anno scorso sono stati stam:pati libri ad uso delle souo
le elementa:dXin misura. del 72,3% del nume:ro fissato dal piano;libri 
~ med!e .;---- per scuole 1n generale - del 64~ ~ 
---'?e:r l'anno in co:rso 9 il piano ha stabilito To200 nuove edizioni, 
1i cu1 500 ent:ro :!.1 I sett embre; ma finora sono stat i . stampati solo 
33 libri per aoola:;:i e 48 pe~:.'.' maes't:rir:i 

Nelle tipograf!e man ca la crarta 9 ed ~ diret"rn:ri della casa edit:ri
ce non si sono :preoccupati a provvedereeOra le lamentele per la mancan
za. della carta sono diventate clamoroseo 

71 Comitato del Partito del r:tone 1iolotov di Kyjiv~cui e affidata 
1.~ujazio~e di con"t:rollo sulla casa editrice,viene accusato di non ave:r 
ese:ccitato effioaoemente tale cont~:collo., 

Ul tro0iore 1 iquidazio!!_e del le a~iend~agrigole private .. 

::1 "Komunist" del 9 giugno rife:risce che nel I939 sono stC::1te 11~· 
9uidqie complessivamer.te 95Q462 aziende agriaole p~ivate ed incorporit0 
:n quelle collettive,,Il piano prevede per il I940 la liquidazione d:t 
altre 90o44I unitaa 

Il giornale si lamenta del lento :ritmo dell 'incorporazione dello 
a~~!.0nde p~ivate i·n qu.elle oollettive : fino al I giagno,il piano e 
8,t at? o segui to !n media solo in 43, 7'%., In t::tl oune regioni tale :percent · . 
~lG e mol'to bassa .. 1'oeso nelle :rtigioni di Z 'ytomir e di Cernyhiv esso 
e so:o di 36~8%:>it! quella di Vynnyts~u - 39)3f oNei singoli distretti ii 
deJ.la regioni di Cernyhiv,.Cha~kiv e Kyj!v - 11 piano e stato eaeguito 
solo ir1 ragionc del I3-I8%,i 

Learredamento delle aziende collettive e COSl cattivo che i oon
tad~ni collettivizzati di reoentc 5pesso aono oosiiretti a vivere all';:;;~ 
per-Go (p .. es, nelle region:!. di Poltav-a 11 Vynnyts'a,Suma)• 



LE TEORIL AI, VAGLIO DELLA PRATICA ~ 

11 Genore.li Gd r.:rnmirugli dcl Pao se so ciali sta" o L 'introduzione aei ti tol 1 
c;:r --generr;re-e-a:r ammirag1io ~ decretata dal Govorno sovieti co il 7 maggio 
I940,viene tuttora commontata largamente noll'~RSS ed all'Estero. 

Il "P:ravda" del 5 giugno giunge in pro.posi to a questa 11 definizio
ne" : 11 Il generulo dell' r.::..rrnata capi tali s·ta e il ruppro sentante d 'uno 
st~to nemico del pdp~lo 9 ed il difcnsore dolle olassi sfruttatrici.Il gc
nerala del l?aese sooialisto. serv·e il popolo e ne difende gli interesei. 
In cio oonsiste la diffe::enza sostan2iale di :principio tra i generali 
dell 'URSS e quelli di un qualsiQ.si Stato capitalists.". o ••• 

Ristabilimanto dell' obblit;o d.el s alu·l~o militare.,. Nell' ordine del giorno 
del :£Je.rescra1lo Timoscrnnko, CJomm1ss-ano&e1Po-polo per la Difesa, sul ri
stb.bilimento dell' obbligo del salu-to mili tare nell 'armata sovietica 
ei dice,tra l'altro : 

"Nella pratica quotidiana ,si e sviluppato un falso democrtijismo. 
I soldati non ritenevano loro dove:re salutare i propr:i superiori dura.n
t e e fuori del servizioo~uesto falso democ:r8tismo contrast~ con 11 com
pito di rafforzare la no,stra disciplina militare sovietica ,e non con
corre all' el evazione del 1 'auto:rita dei comanc~anti 11

• 

La_c!om~nica sara ~:.i n~2.._gio:rno ~! _!_!£C2.~~ I~ Governo sovietico ha or
Cfnato /fl 26 giugno7 dl festegg1aro lo domenica come giorno di riposo. 
In tal modo e stata abolita la settimana lavorativa di 6 giorni.Il mo
tive del ritorno al vecchio sisterna,viene considerate di carattere eco
nomico.Tra 1 '~ltro,si dichiarc.1 che p:v.-inciptle movente e stato quello di 
far coincidere il giorno festive delle cit-Ga con quello de1 villaggi. 
Infatti,1n questi ultimi 1 contadini avevano continuuto a considerare 
la domenica come giorno di rivoso.Tale esplicita dichiarazione,manifee 
sta la debolezza dell'autorita del Governo ohe,di fronte al fenno at
teggiamento della masSC2 ru:cale 9 e . stato cost:retto a cedere .. 

La giornata lavoratbra elov~ta da 7 ad 8 ore~ Dietro !>roposta del (S;!)nf! 
sfgl :Lo 09ntra1i? -i:lel "J?rof'sojus" .. TUn!one Profe ssionale J ,fatta nell 'ul ti
ma decade del giugno I940,11 Governo ha stabilito di portare il numero 
delle ore di luvoro dei giorni feria1i da 6-7 ad 8. Nel !927, deoimo i 
~nniversar1o del la rivo1 uzione, !l Gomitat o Ese cut:.ivo Oentrale aveva 
atabilito che la giornate lavorativa fosse di 7 oreoLa legge sulla gior
nata lavorativa di sette ore potrebbe essere modificata,come gia affer
mo 11 Comitato Eseoutivo Oentrale,solo con la modifioa della Coetitu
zioneo Ora inveoe,per tale modifioa non si e tenuto conto della OOst1-
tuzione9ma piuttosto dolla necessita di aumentare la produzione de1 
mezz1 bellici .. n 11 Krasnaja z·r-iesda" sorive infatti : II Una maggiore 
quanti ta di metalli, carbone, m:.'<fta ,ma.cchine, carri u:rmati, cannoni ,muni -

, z1one,vagon1 ed auto - signif1ca un minor numero di vitt!me umane dn 
una guerra futura"~ 

oome riferisce i1 "Frf:tnkfurter Zeitung" del I2 luglio, 11 Consiglie: 
dei Connnissari del ~opolo dell'URSS ha deciso di farmare una nuova Re
pubblica dell'Unione,ohe oomprenderebbe la Bessarubia e 1~ Repubblica 
Au.tonomu di Moldavia. cbe, com' e noto - creatt, rt.rt ifi cialment e del com
patto territorio nazionf:lle ucrc-J_ ino - fuoeva Pd.rte dell a o. d.RSS Ucrainta• 
i 2 R.A~di Moldavi~ ha un territorio di 8~4I9-lcrnq.con unb popolazione di 
circa 650 mil::i ~ntme.Ltt SU9 capit9.le e la citta Tiraspol con circa 35 
r:i!lG c11 abitsntio LEi. Bess~:'..rab~a he. un te:rri-tor~o di 46.000 kmq. 

l\fel numero precedente del no~tro notiziario ubbiamo illustrato • 
come i 324s3 mila krnq .. del territorio etnogr~fico ucraino siti nell'URSS~ 
non feccesse:ro pa:rte dellr:.! c .. d.RSS Ucraina .. Ora a. tale cifra vanno ~giLm
i;i 8.4!9 kmq.del territorio della c~d.,R .. .A.di Moldavia e circ&. II,6 milt. 
kmq .. del· territorio compatto uors1no della Bessa.:t·ubit}.• 



Mosca 11 c:ret::ndo finzioni di "Repubbliche oonfederate,autonome" eoc~, 
preferisoe non raocogliere 1 territori etnografioi uoraini sotto una 
oomune denom1nazione,per nascondere al mondo la vera entita territoria·· 
le,demograf1oa ed eoonomioa dell,Uora1na, ed anohe,per non creare pre~ · 
oedenti giuridic1 per il futuroo / ~uale importanza aseumono per la op1-
n1one pubblica mondiale le oarte geografiche,1 trattat1 statietioi eul• · 
l'eoonomia,demografia eco.,1 manuali di geografia eoc.f / 

Mosca e pure maeetra nel "difendere" e "tutelare" i popoli meno 
temibili,perche meno forti,di fronte a qualli piu pericoloei per eeea. 
Mose&. suole gonfiare alcune "Repubbliohe" a sce.pito di altre {mai di 
se etessa,tutt'alj ccntrario!).Essa non dimentic~ altres1 di aizzare, 
1ndirettamente,1n modo ben vel~to~alcuni popoli contro altri (p.es. gl1 
armi:ni contra i geo:rgiani) o 

Da quanto precede,non e difficile aoorgere 1 moventi cha ispirano 
tale politica moscov1ta~Intanto,1 1 0rg~nizzazione dei Nazionalieti Uo
ra1n1 fa sempre piu 1ntensa l~ lott~ dell'Ucraina per un nuovo ordine 
nell'Europa Orientale.Su questo piattaforma - la collaborazione dei po• 
pol1 soggiogati da Moeca,si consolida sempre di piu, 

x 
x x 

Notiz1e va:rie sulla vita sooiale degli ucraini rima.sti nei limiti 
della grande Germania. 

Il gio:rnale "K:rakivski V1st1 11 ha pubblicato un oiolo di attiool1 
(nei numeri da1 · 9 al I8 giugno) sulla passeta perseouzione polacea 
contra lo vita ucraina,e sulla odierna situazione degli uoraini nel 
Governatorat o" 

Si apprende 0he, in base al decreto del Governatore Generale Reiobe· 
minister Frank,il 2I maggio e st~ta consegnat~ agli uoraini la Oatte
drale Ortodossa di Cholm,sequestruta 20 anni fa dai polaoohi e traefor
mata in chi es.a oat toli ca per 1 polacchi ( e non gia per i oattoli oi uo
ra.1n1). 

A Cholm e stat~ istituita una "Sooieta Commerciale Uoraina11 e fon
data una Centrale Oommeroiale ohe tr~ l'altro d1sciplina lo smercio 
dei prodott1 di l a rgo consumo. 

· In quasi tutte le localita della regione di Cholm sono steti fon
dati dei Oomituti per l'Assistenza alla popolazione ucraina.Nel Gover
natorato e stata fondata 11:. so cieta profe es+onale ucraina dei maestri · 
delle souole elementa~i e med1G. 

Dulle relazioni de11 'Assemble& generale de1le cooperative uoraine 
nella regions detta "dei Lemki",oon centro a Sianik,rieulta ohe la 
Oentrale del le cooperative ha 200 fili~li. 

Nei luoghi di cura,sono state istituite delle oolonie estive per 
la gioven .. 11u uora1m:2 : per 1 fanoiulli dai 7 ai !3 anni a Bymaniv e nei 
pressi di Ohols',oiasoun oampo per 200 posti; dai I4 a1 I8 ann1 due 
campi per ragazzi e due per ragazze,a Zegheetov ed a Cerm presso Hru
besc1v. 

Nelle citta e nei villaggi uoraini funzionano ora le souole uo
raine ,al posto di quelle pol8oohe.n numero degli alunni ohe frequenta
no le souole elementari e di oiroa 94.000. 

Le radio del Governatorato inscrisoono nei loro programmi le trae
missioni per gli uor~ini,oon 1~ partecipazione dei due oomplese1 oorali 
da Novyj s~nc' e da Labova. 

A Ori::r.covii::! viene pubolioato 11 giornale uoraino ttKra.kiveki Viet1" 
con un tiraggio di I0.000 copie;il giornale per la gioventu snolaresoa 
11 °Mt:li Drusi" (7oIOO esempleri);il giornale illustrato "Ilustrovani 
V1at1".Si stampano opere scientifiohe,quelle di eduoazione per la gio• 
ventu 9libri di lotteratura ecc. 

A l?:raga esce il settimanale "Nastup" ,11 "Kuz'il 1 Meo,.. ,la rivietL 
mensile letterario-soicmtifica ":Proboiom", la gazetta in:f'ormativa 
"J?roboiem" .La casa edit:d ce eoientifi ca "UTHI" svolge una intensa att1-
v1ta. 
- A 13erlino esoe il giornale per 1 prigionieri di guerr~ uoraini, 
il 0 Ho1os 0 di un tiraggio di 5.000 esemplari.La "UN011 ("Unione Nazio-
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nale Ucrcina 11 ~ l'organizzazdone uffici'-7_le uor::. ina. nel Reich) ,pubblioc: 
monsilmento,-per i propri soci,il "Ukrainskyj Vistnyk" (orgfJ.nO ufficin.lo) 
in 5.000 escrnpluri. 

Il Rappre sent&nt e degli uc:::·ain i nel Governaiior~to, prof. dott .Kubio
vyc' ,ha invitato la popolaz:ione ucr;;:ina !-;id offrire all 'r.:irmata tedeeca 
rott nrni di vari metalli.In seguito e t&le invito,in tutte le looalit~ 
ucr&ine si fanno ora le raccolte di tali rottDmi. 

x :c 
Gli ucraini nell 'Est:remo Oriente. 

Lti coloni:. ucrE,ina 1: (Jharbin ( nelh) M&.ngiuria), e specic.lmente 
quella di Sci:.:rnghai, spiegt~no dt:z quQl che tempo una pi u intensa &ttivi ta., 

! A Scianghai e state fondata un'altra casa ucraina o<>n un~ biblioteca, 
dove si oelebrano le ricorrenze nazionali. 

Come viene riferito~il 9 marzo &. Sciangb~i b~ ~vuto luogo il con~ 
certo in onore del massimo poeta uoraino.scevcenko 9 Al concerto,che ha 
~vuto un gr~nde successo,erano presenti numerosi ospiti str~nicri. 

x x 
x 
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