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Sento dire spesso che, in Russia, i nostri soldati stanno

vincendo, ma che ci stanno mettendo tanto perché la Russia è

davvero grandissima, e poi d'inverno fa un freddo terribile e non si

può più nemmeno combattere...

Però, raccontano anche che, quando la neve incomincia a

sciogliersi, non si può fare nulla lo stesso, perché la terra diventa tutta

di fango e bisogna aspettare che si asciughi al sole, altrimenti, gli

autocarri si impantanano.

Comunque, adesso fa di nuovo caldo, già da mesi, e, così, i

nostri stanno avanzando ancora...

Sembra che, ormai, l'Ucraina sia stata liberata tutta quanta,

anche perché, in quella terra, la gente è tutta con noi ed è contro i

Bolscevichi, che, invece, sono quell i che stanno dalla stessa parte dei

sovversivi e dei fuoriusciti , che sono contro il Duce, contro il Fascio e

che sono anche i traditori dell'Italia.

Ho letto in un libro che in Ucraina c'è tantissimo grano e che si

trova nel sud della Russia, sul Mar Nero...

Papà mi ha raccontato che i Bolscevichi si chiamano anche

Comunisti, che sono gli stessi contro cui hanno combattuto Italiani e

Tedeschi nella Guerra di Spagna e che per colpa loro, prima del Duce,

in Italia non c'era ordine, ed era tutto nel caos!
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E mi ha detto anche che, verso la fine della Grande Guerra, la

Russia era nostra amica e stava con noi, con la Francia e con

l'Inghilterra, contro l'Austria, la Germania e la Turchia.

Ma poi, i Bolscevichi presero il potere,  tolsero dal Trono il loro

Re, che in Russo si dice Zar, lo fecero prigioniero e fecero uscire la

Russia dalla guerra, e così lasciarono noi e i nostri alleati da soli, a

combattere contro i Tedeschi!

Ma quando si è traditori di carattere...

Però non è finita, perché dopo un po' i Bolscevichi uccisero il

loro Re e tutta la sua famiglia, bambini e bambine compresi!

A me i re non mi sono mai piaciuti, però cosa c'entrava la

famiglia e i figli?

Non bastava mandarli via tutti quanti, in un altro posto?

Questi Bolscevichi sono proprio dei barbari e dei delinquenti, e

speriamo che i nostri li distruggano tutti quanti!
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