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Lavoratori di tutti i paesi, smasche
rate i fomentatori di una nuova guerra ! 
Montate la guardia alla pace ! 

(Dall'Appello del Comitato Centrale del 
P. C dell U.R.S.S. in occasione del 30° An
niversario della Rivoluzione d' Ottobre). 
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LA CAPITALE DELLA REPUBBLICA RACCOGLIERÀ' LA SFIDA 

Roma lotterà contro la Giunta 
dei clericali, dei monarchici e dei fascisti 

Intervista con II Consigliere Anziano D'ONOFRIO 

I/incontro Togliatti-Wallace 

H Consiglio comunale di Roma 
si riunirà domani allo scopo di pro
cedere all'elezione del Sindaco e 
della Giunta Capitolina. 

Alla vigilia della riunione abbia
mo interrogato il compagno D'O
nofrio, il quale, come consigliere 
nnziano, presiederà la riunione, 
sulle previsioni che si possono fa
re in merito alla costituzione della 
Giunta e all'elezione del Sindaco. 

— 'i Che cosa avverrà — ci ha 
risposto D'Onofrio — si può ormai 
prevedere. La Democrazia Cristla-
r.a in un comunicato apparso il 
giorno dei Morti ha dichiarato che 
essa procederà alla nomina del Sin
daco e della Giunta, perche ha rea
lizzato un accordo col gruppo qua
lunquista e con il solitario conti -
Oliere comunale del grande Parti
to Liberale. Poiché questa concen
trazione di forze (dato e non con
cesso che tutti i qualunquisti ac
cettino gli ordini di De Gasperi). 
rapgruppa 36 consiglieri, la elezio
ne di un suo Sindaco la Democra
zia Cristiana potrà realizzarla al 
terzo turno oppure al primo, con 
i voti dei monarchici e dei fasci
sti, qualora questi non decidesse-
rn di astenersi. Avremo il Sindaco 
al primo o al terzo turno7 Non è 
dato dire, ma ciò non ha Impor
tanza, perchè sia nell'uno che nel
l'altro caso, l'Amministrazionr cht 
ne risulterà sarà, per la sua com
posizione e P?T la sua base, cleri
cale, monarchica e fascista ». 

— « La Democrazia Cristiana ha 
cercato di giustificare tale combi
nazione con la •'preoccupazione" 
di dare a Roma una Amministra
zione seria e durevole. Ti sembra 
possa essere sostenuta tale argo
mentazione? ». 

L a b i l e m a g g i o r a n z a 
• — * Assolutamente no. A parte 
ogni altra considerazione, bastano 
le semplici cifre a provarlo. Ammes
so infatti che essa riesca a mettere 
insieme i 44 voti suoi e della destra, 
avremo si. una Giunta *• omogenea *, 
come dicono i democristiani, perchè 
in essa predomineranno reazionari 
e conservatori legati alle 200 fa
miglie sfruttatrici di Roma, ma non 
una Giunta durevole. Con • soli 44 
voti su 80 una Giunta non resiste: 
basterà la prima discussione su 
qualche provvedimento (e Roma ne 
ha tanti da prendere anche fuori 
dell'approvazione del bilancio) per 
r.ui occorra l'approvazione di una 
maggioranza qualificata del Consi
glio Comunale, per mettere il Sin
daco e la Giunta in minoranza. 

L'unica soluzione che si impone, 
ne si vuol dare a Roma una Ammi
nistrazione seria ed efficace, è per
ciò quella di una Giunta nella qua
le entrino Blocco del Popolo e De
mocrazia Cristiana, insieme con i 
repubblicani e i saragatiiani. Que
sito Giunta però la Democrazia Cri
stiana non vuole farla; perchè il 
Blocco del Popolo è... il Blocco del 
Popolo, e alla Democrazia Cristiana 
non piace che le forze dei lavora
tori, del democratici e dei socialisti 
siano unite e unite superino quelle 
della Democrazia Cristiana. La ve
rità è che la Democrazia Cristiana 
vuole solo per sé tutto il potere; e 
se cerca alleati, li vuole servi obbe
dienti. cosa questa che non può cer
to sperare dal Blocco del Popolo. 

L'anno scorso la Democrazia Cri
stiana impedi la formazione di una 
Giunta Capitolina, perché ti suo 
pre-potere non venne riconosciuto. 
Quest'anno la Democrazia Cristia
na non parla più. come allora, di 
una Giunta rappresentativa e già 
in partenza esclude dalla combtna-
zìone il Blocco del Popolo, che lo 
scorso anno invece almeno a pa
role ammetteva, e senza più rite
gno chiede ed esige l'appoggio del
le destre, anche ài quelle che que
st'anno sono dichiaratamente fa
sciste. 

Gii è che dopo aver scelto a suo 
piacimento la data delle elezioni. 
dopo aver sfruttato il governo e ti 
Sommo Pontefici a scopo elettorale, 

dopo essersi servita dell'appoggio di 
almeno due dozzine di quotidiani 
romani per la sua Ihta e dt.po aveT 
specillato svi sangue del giovane 
Federici, la democrazia cristiana 
non è riuscita, come sperava, ad 
ottenere la maggioranza nasoltita e 
quindi tutto il potere. Non essen
doci riuscita da sola vtiole riuscir
vi servendosi dei qualunquisti, dei 
monarchici e del fascisti. Orben", 
non fosse che per questa mancanza 
di rispetto ai principi democratici 
e per questa spiccata tendenza al 
prcpotere che è l'anticamera della 
dittatura, la politica democristiana 
va energicamente combattuta. 

L ' a t t e g g i a m e n t o d e l B . d . P . 
— Quale sarà l'atteggiamento del 

Blocco del PODOIO? 
— La Democrazia Cristiana ha 

dichiarato di lasciare alla respon
sabilità degli altri gruppi consilia
ri di consentire o meno l'elezione 
e il funzionamento della Giunta da 
Iti proposta: però non si è chiesta 
né si chiede sino a quale punto di 
irresponsabilità essa è arrivata vo

lendo escludere dalla Amministra
zione Capitolina i 208.000 elettori 
dtl Blocco del Popolo. Quale potrà 
essere, infatti, di fronte a questa 
esclusione la reazione delle masse 
degli elettori, che nelle borgate, nei 
quartieri popolari, nell'Agro e nei 
rioni conte Prencstino e S. Loren
zo si sono strette compatte attor
no al Btbcco del Popolo dandogli 
la maggioranza assoluta? Dovran
no dichiarare — esclusione per 
esclusione — che non riterranno 
valide le decisioni prese dalla giun
ta nera e rhe non obbediranno ad 
essa? Quale sarà la reazione di 
fronte a questa esclusione delle po
polazioni attive e decisive di Tra
stevere. Testacelo, Cavalleggeri, 
Ostiense e Trionfale che hanno dato 
al Blocco più del 40 °"0 dei voti e 
alle sinistre il 50 %? A'on sarà cer
to di belle parole e di inchini al 
Sindaco nero e agli assessori mo-
ruirchici pia di azione energica e 
a fondo pcr impedire che le con
quiste antifasciste, democratiche e 
repubblicane, che U popolo ha con
seguito con duri sacrifìci e con tan-

Un grande industriale 
smentisce De Gasperi 

Per giustificare il suo rabbioso rifiuto al riconosci
mento per legge dei Consigli di Gestione, l'on. De Gasperi 
ha calunnialo alla Costituente i lavoratori insinuando 
che là dove essi sono intervenuti nella gestione delle 
aziende ciò ha nuociuto e non giovato alla produzione. 

Ecco come il senatore Frassati , . uno dei maggiori 
industriali italiani, la cui ostilità ai partit i della classe 
operaia è fuori discussione, interrogato in proposito a 
Torino il 18 marzo 1947, giudicava l'istituzione dei Con
sigli di Gestione: 

• — Dopo la costituzione del Consiglio di Gestione al-
l'Itaigas, penso che questa istituzione sia assai adatta 
per il miglioramento delle aziende, 

— Il progetto di legge che ho esaminato corrisponde 
alle necessità attuali delle industrie, dalle quali non si 
può prescindere. 

— Evidentemente la posizione di intransigenza dimo
strata dalla Confindustria verso i Consigli di Gestione 
è ingiusta. 

to sangue, vengano di nuovo tolte 
loro di mano. I dirigenti democri
stiani si sono posti queste doman
de? A me pare di no. Essi, se non 
sono dei provocatori coscienti di 
discordia e di guerra càule, sono 
certo degli irresponsabili, contro 
cui va diretta la riprovazione e 
l'azione di tutta la popolazione di 
Roma. Comunque — e di questo 
possono essere certi l dirigenti de
mocristiani — il Blocco del Popo
lo, forte del suo diritto democrati
co. svilupperà una opposizione ener
gica e conseguente entro e fuori 
del Campidoglio alla Giunta nera, 
e, se occorre, farà di ogni borgata. 
di ogni quartiere e di ogni rione 
una fortezza della democrazia ro
mana, contro il nemico del popolo, 
della concordia e della tranquilli
tà, fino a che i diritti del popolo 
non saranno pienamente ricono
sciuti e soddisfatti,. 

PER IL IV NOVEMBRE 

Consegna all'Esercito 
delle bandiere repubblicane 

Ricorrendo oggi l'anniversario 
della vittoria nella guerra del 1915-
1918, avrà luogo la consegna a tutti 
i reparti militari delle nuove ban
diere. 

Particolare rilievo avrà la ceri
monia a Roma, ove, dopo la con
segna delle nuove bandiere che 
sarà effettuata in forma solenne nel
le varie caserme, si svolgerà un 
grande corteo che, attraverso Piaz
za del Popolo e Via del Corso, rag
giungerà Piazza Venezia e l'Altare 
della Patria nel cui Sacrario le vec
chie bandiere saranno deposte. In 
questa occasione il Ministro della 
Difesa ed il Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito hanno diramalo due 
ordini del giorno, rispettivamente 
alle Forze Armate ed all'Esercito. 

La giornata di oggi, è da cunsi 
aerarsi festiva a tutti gli effetti, e 
anche nelle scuole di ogni ordine e 
grado vi Bara vacanza. 

Ai lavoratori che, nel casi pre
visti, prestino la lóro opera nella 
suindicata giornata festiva, è do
vuta una doppia retribuzionr con 
la maggiorazione per il lavoro fe
stivo effettivamente prestato. 

XXX ANNIVERSARIO 
DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

ELENCO DEGLI ORATORI DESIGNAII DAL PAR1HO 
COMUNISTA PER LA GIORNATA COMMEMORAI IVA 

Domenica sera l'ex Vice Presidente degli Stati Uniti e leader del 
e Cittadini progressisti d'America », Henry Wallace, si è incontrato in 
una sala dell'Albergo Excelsior con il compagno Togliatti. Poco prima 
Wallace aveva tenuto una conferenza stampa in cui parlando della 
situazione italiana, aveva rilevato: e In pochi Paesi c'è tanta disparità 
fra ricchi e poveri quanta ce n'è in Italia, molti negozi di lusso che 
si vedono a Roma non dicono la verità sulla situazione economica del 
Paese. Forse in Italia c'è più miseria che altrove ». Era un modo cor
tese per esprimere un giudizio severo sull'egoismo dei ceti possidenti 
italiani e sulla politica dei gruppi che lavorano a mantenerne i pri
vilegi. « Io mi auguro, aveva detto Wallace, che i vari senatori e 

deputati americani, i quali vengono in Italia, vadano come me a visi
tare i quartieri popolari ». Si leggerebbero cosi, aggiungiamo noi, 
un numero molto minore di sciocchezze sull'Italia, ÉIUÌ lavoratori ita

liani, e sui partiti che sono alla testa dei lavoratori italiani 

Ter il XXX anniversario della 
rivoluzione russa d'ottobre orato
ri designati dallo Direzioni del 
Partiti Comunista e Socialista 
parleranno durante le manifesta
zioni che avranno luogo dome
nica 9 novembre. Ecco l'elenco 
degli oratori comunisti: 

TORINO: Scoccimarro; MILA
NO: Sereni; GENOVA: Secchia; 
TADOVA: Pajetta: VENEZIA: 
N'cgarvUle; BOLOGNA: Novella; 
ANCONA: Rossi Giuseppe; FI
RENZE: Amendola: AQUILA: 
Molinelli; ROMA: Togliatti (7 
novembre): PERUGIA: Bitossi; 
NAPOLI: Lungo; BARI: Di Vit
torio; POTENZA: Musolino; REG
GIO CALABRIA: Gullo; PALER
MO: Grieco; CAGLIARI: Spano. 

ALESSANDRIA: Rosi: ASTI: 
Montagnana M.; NOVARA: Mi
nella; VERCELLI: Bardlnl; CU
NEO: Platone: AOSTA: Giolitti; 
BIELLA: Maffi-Moranino: PA
VIA: Lombardi; BRESCIA: Ro-
veda; CREMONA: Bologn»si: 
BERGAMO: Pellegrini; MANTO
VA: M. M. Rossi; COMO: Gui
detti; VARESE: Cavallotti; SON
DRIO: Scotti; SAVONA: Scar
pa; IMPERIA: La Rocca; SPE
ZIA: Fedeli; VERONA: Rina Pie-
colato; UDINE: Bozza: VICEN
ZA- Alberganti; TREVIGLIO: 
Leone; R O V I G O : Fantuzzi; 
TRENTO: Pajetta G.; BELLUNO: 

Gorrcrl: BOLZANO: Bianchi; 
MODENA: Noce; REGGIO CA
LABRIA: Massola: PARMA: .lot
ti; PIACENZA: Bucci; RAVEN
NA: Monlagnaua Rita; FORLÌ*; 
Silvati; FERRARA: Pcscnti; PE
SARO: Bibolotti; ASCOLI PICE
NO: Cappellini; MACERATA! 
Bei; LIVORNO: Terracini: PISA: 
Banfi; SIENA: Ingrao; LUCCA: 
Ferrari; A R E Z Z O : Cerreti; 
APUANIA: Negro; PISTOIA: Ga
v i n a ; GROSSETO: Bargagna; 
PESCARA: Ruggcri; CHILTIt 
D'Onofrio; TERAMO: Boldrini; 
CAMPOBASSO: De Filpo: VI
TERBO: Farina; RIETI: Massini; 
LATINA: Saccenti: PROSINONE: 
Nadia Spano: TERNI: Farlni; 
AVELLINO: Minio; SALERNO: 
Lacoai; F O G G IA : Assennato; 
TARANTO: Clufoli; BRINDISI: 
Allegato; LECCE: DI Donato; 
MATERA: Grifone; CATANZA
RO: Alleata; COSENZA: Ro-
botti; MESSINA: Li Causi: CA
TANIA: Bernamonti; AGRIGEN
TO: Corb'; SIRACUSA: Pucci; 
TRAPANI: Montalbano; CALTA-
NISSETTA: Colaianni: RAGUSA: 
Silipo; ENNA: Slcignano; SAS
SARI: Berlinguer; NUORO: Fiore. 

Tali designazioni sonò impe
gnative per tutti I compagni. I 
compagni Segretari Regionali so
no incaricati di assicurare gli 
«postarnenti degli oratori. 

La morte di Santi Romano 
E' morto ieri a Roma il prof. Santi 

Romano, eia precidente del Consi
glio di Stato. 

Carbonia risponde con lo sciopero generale 
all'arresto del Segretario della C d . L . 

PERCHE' E ' FUGGITO L'AGENTE N. 1 DEE LATIFONDISTI POLACCHI 

Il leader dei "contadini,, rivela a 'l'Unità,, 
la storia del tradimento di Mikolajczyk 

L'isolamento di Mikolajczyk in seno al partito - Le sue manovre pei ostacolare e 
deviare la volontà della base - Il nuovo comitato direttivo e le sue prime decisioni 

VARSAVIA, 3. I! nuovo Segreta-rcowi* «ocfale ed economico della Po- tare contro l'abolizione del senato, e segnò la sconfitta della .tattica di Afi-

Namerosi agricoltori contro la Confida sulla questione delle disdette - Verso il 
Congresso nazionale dei Consigli di Gestione e delle Commissioni Interne 

Un gravissimo episodio è venuto a nome mesi di distanza, lo a ar- soettlvamcnte il 27r
c e il 26 •: 1 de

ad appesantire la già tesa situazione 
sindacale In Sardegna: il segretario 
della Camera dei Lavoro di Carbo
nia. compacno Marco Giardina. è 
stato tratto in arresto per disposi
zione della Procura della Reputatoli' 
Ci. ti nuovo attentato alle più ele
mentari norme delle libertà demo
cratiche rientra nel vasto piano of
fensivo in atto contro i lavoratori 
in tatto il Paese • in particolare 
contro qnelll sardi. 

Il compagno Giardina è stato arre
stato per i fatti avvenuti a Carbonia 
nel gennaio scorso quando alcuni la
voratori, Indignati per la mancata 
attuazione de'.le promesse del Prefet
to nel carneo alimentare — che aveva 
già provocato un vivo fermento e 
:o sciopero nella zona — manifesta
vano energicamente la loro protesta: 
in quell'occasione J! segretario della 
C.d.t,. fece quanto era in lui per im
pedire ogn! \-"olenra. tanto che nes
sun provvedimento venne preso. Ora. 

Cingolani giustifica 
l'accordo tra P.C, e fascisti 

lYiDttiTOgaiioiie i Re Gaspri *g| riniti al "Buonsenso., 
L'on. Clnao'-ani — il quale, in fatto 

éi al:eanze con 1 fascisti, come han
no dimostrato I manifesti affìssi in 
periodo elettorale, è un esperto — ha 
tentato Ieri sera giustificare a Mon
tecitorio, di fronte ad un gruppa di 
giornalisti l'accordo raggiunto tra il 
«uo partito e il M.S.I. per la cesti
ninone della giunta capitolina. E?ll 
ha affermato che la D.C. « ha dorato 
purtroppo » accettare i voti del M.S.I. 
in seguito all'» ostinazione > dei sa-
ragattianl • del repubblicani a non 
partecipare ad una giunta di centro 
destra 

Intanto l'« Avanti! » di questa mat
tina risponde- negativamente al
la richiesta del P S U . Il quaie — non 
ancora convìnto, dopo l'attcgglamen-
ro della democrazia cristiana, della 
necessità di una salda unione delie 
forze popolari — aveva proposto uno 
•aezzamento del Blocco del Popolo 
• 1 fine di permettere l'Ingresso n*lia 
giunta dfil P.S.I. ste^o. di alcuni in
dipendenti e di rappresentanti de: 
Partito demoìaburista. 

Risposta analoga a quella ne&ativa 
data dal PSI al PSLI in merito alla 
proposta di uno spezzamento del 
Blocco del Popolo, si prevede verrà 
data oggi, dalla Direrione del PSI 
alia richiesta di Saragat di proce
dere alla formazione di un governo 
che vada dai «oculisti al democn-
ttianf con l'escluMone dei comunisti. 
Un passo in questo senso è stato fat
to anche da « Europa Socialista » 
presso )1 Gruppo Parlamentare del 

T «oclalirti lisciavano preveder* che 
•sei a queste proposte avreboero fat

to la controproposLa di elaborare tir. 
nuovo schieramento, p i j vasto con
tro l'attuale governo allo scopo di 
riproporre la battaglia contro di es
so alla pi Ima occasione. 

La c:amorcsa fine del « Buonsen
so » avrà una ripercussione alla Ca
mera per Iniziativa den'on. Nasi, i! 
quale n* presentato una interroga
zione al Presidente del Consiglio 
e per conosc-rc se egli non stimi che 
possa tradursi in grave accula contro 
il Governo l'affermazione del quoti
diano " Buonsenso " di e=sere stato 
costretto a cessare la pubblicsz'one 
per av*r perduto le abitua1.! sovven
zioni di organismi e ceti plutocra
tici e questo non appena 11 qualun
quismo si echlerò contro il Governo 
democristiano e se non ritenga al
tresì che si debba sollecitarsi la di
scussione alla Costituente tìe'ia legge 
sulla stampa che contemo:! anche la 
denuncia delle fonti di finanziamen
to dsi giornali •-

In vista del Consiglio nazionale del 
7 novembre prossimo, il Comitato 
romano del Pronte qualunquista ha 
lanciato un appello a tutti gli iscritti 
Invitando 1 deputati che hanno la
sciato ÌTJ. Q. a farvi ritorno. 

resta. 
Contro l'assurdo provvedimento è 

immediatamente insorta tutta la po
polazione lavoratrice di Carbonia. Lo 
sciopero general? è stato proclamato 
ieri alle 13, e ad esso hanno ade
rito tutte le categorie, commercian
ti compresi. Alle 1C si è svolto un 
grande comizio di protesta. La poli
zia ha mobilitato ingenti forze per 
presidiare la zona; pattuglie di ca
rabinieri col mitra spianato percor
rono la città. La popolazione, malgra
do l'evidente intento provocatorio 
delle autorità, mantiene il suo san
gue freddo. 

Il malcontento per l'atteggiamento 
degli industriali ŝ a nel campo sala
riale che in quello dei licenziamenti 
si estende ad altre Provincie. Doma
ni, oltre al già annunciato sciopero 
di Siena, anche la provincia di Cam
pobasso sospenderà il lavoro, essen
dosi le organizzazioni padronali rifiu
tate di corrispondere la contingenza 
dovuta. 

Sempre domani, i lavoratori di Va. 
rese effettueranno uno sc:opero ge
nerale, da mezzanotte alle 12, :n se
gno di protesta contro lo sblocco dei 
licenziamenti, il mancato pagamen
to dei salari e il carovita. 

Un atto gravissimo è stato compiu
to dalla corrente sindacale d. e. 1 
cui dirigenti non solo non hanno 
aderito allo sciopero, ma hanno aper
tamente invitato I lavoratori al cru
miraggio. 

Non meno grave la situazione nelle 
campagne. Le decine di migliaia d; 
disdette annunciate dagli ayrarl della 
Valpadana per il giorno di 3. Mar
tino sono state o?zetio di un incon
tro svoltoci ieri d'nanzi *" Minuterò 
dell'Agricoltura tra una delegazione 
della Confederterra A. I.. assistita 
dal compagno Bosi. e una delegazio
ne della ConSda di cui facevano par 
te anche agricoltori delle Provincie 
Interessate. 

GII agrari hscno tentato ancora 
una volta di minimizzare il proble
ma. e di accantonarlo, proponendo di 
passare alla discussione del patto per 
la prossima annata agraria. I rap
presentanti dei contadini hanno !m-
med'atamentc ribattuto che si tratta 
va di stabilire Ir.nanzitutto che nes 
sun salariato può essere allontanato 
(Continua in 2. pagina I. colonna) 

mocri-.tianl 1"11.3 e l! 29^- I sara-
gattlanl il 2 e 11 0^. Le' correnti 
comunista e socialista hanno cioè 
complessivamente ottenuto T85 e 0 
62* i del voti. 

A Cagliari I candidati comunisil 
della Confederterra hanno ottenuto 
circa li 60' • dei voti. I comuni;!' 
hanno ottenuto nel comitato diret. 
tivo 8 posti, di cui ne hanno ceduto 
uno al PSLI; 1 socialisti ve »ianno 
avuti 3 3 1 sardisti ed uno i DC. 

rio del Partito contadino polacco. Ca-
s.uiiro Banach ha concesso un'intervi
sta a « l'Unità * tramite un redattore 
della PAP sulla situazione politica de
terminatasi nel Partito dopo la fuga 
di Mikolajczyk. Banach è un vecchio 
militante del Pai Mio contadino, egli 
prese oarte al movimento di resisinn-
za contro l'occupazione tedesca come 
delegato orovincialc del governo pò 
l.ìcco emigrato a Londra e fu capo 
dello SUito Masciore nel Comando gè. 
ncraie del Battaglioni contadini che 
combatterono contro Tinva.ore. Pr1-
ma della scomparsa di .M'.J-iolajczyV 
egli era a capo dcll'l'lTicic stampa 
e propaganda del Pai tito contadine-
polacco (PSLt. li Banac'i e deputato 
al Parlamento ed è stato riominj-
to in questi giorni dal Comitato 
esecutivo del PSL Sojretaiio pcne-
ralc P ovvlìoiio del Partito in atte-
?a delie pros-ime elezioni. 

D. — Qua)' circostanze hanno de
terminato la deci-ione di .Ml'-.olaicz>ic 
di lasciare il pac-c" 

I primi scontri 
con la Direzione 

R — La varlcnia di Mil:oiijCzyk, 
accompagnalo da tre dei iuoi pt« 
intimi amici, e la conseguenza di 
un lunyo processo che aveva con-
dozto all'uOlr.mcrJo quasi totale iti 
Mikolajczyk nel pxim^o. La tjenesi dì 
questo fenomeno va ricercata nei p~'-i 

Ionia e contro la sua nuova posi
zione internazionale. Qusjti proceden
ti dovevano fatalmente nortare ad un 
ùar.ifiitto nel seno stesso ael partito 
L'opposizione nel partito difendeva ti 
carattere e la politica conlad'na del 
partito. 

D. — Quando si manifestò il pri
mo urto della direzione del Partito 
contro la politica di Mikolajczyk? 

Opposizione di base 
R. — Il primo urto si manifestò «r. 

occasione del Referendum drfl giugno 
194fl. allorché contro le direii'vc pru-
grami/'ati'clie del vartito che si era 
dichiarato psr il sistema uratcninern/t. 
Mikolcjczyk costrinse fi partito a vo

cio — cali spiegeva — aiio »copo 
di dt'sltnpuers» eterne opposizione rivi 
riguardi del governo. 

Il secondo scontro si ebbe sul pio-
blcma delle elezioni svoltesi nel gen
naio di quest'anno. L'opposizione in 
seno al partito rifiutava di chiedere 
il 75'lt dei seggi ci Parlamento come 
condizione , per la partccipatione al 
Blocco degli altr: partiti clemocrnttc:. 
condirio'12 imposta da Mikolajc-.-jK e 
c/te equ;ticlarn ad un rifiuto ad ade
rire ni Blocco, L'attcìifìiamento eli Mi
kolajczyk. che tenne duro mila swi 
richiesta, fu causa del fatto che una 
ron-idercvole parte degli oppositor' 
rifiutò di porre la propria candida 
tura alle elezioni. 

Dopo la con siti: azione popolare, che 

"5tf;/\4Lfe D\4LLiRME„PEK IL LABURISMO 

L'esito delle amministrative 
condanna Attlee e Bevin 

Cosa è il C.LL.S. 
L'Ufficio Stampa della CGIL comu

nica: e In relazione ad una notizia 
pubblicata da alcuni giornali, secon
do la quale una Confederazione det
ta dei Sindacati liberi sarebbe usclt.ì 
dalla CGIL, la Segreteria Confederale 
comunica che la detta organizzazione 
non ha mai appartenuto alla Confe-
dearzlone Generale Italiana del La 
VOTO e che perciò non poteva uscir
ne. 

(dal nostro corrispondente) 
LONDRA. 3. — Un sensibile re

mi nics» dopo il suo rito no in Po i grcsso hanno segnato per i laburisti 
ionio. Già durante il Congresso de,'jqU-S;e elezioni per il rinnovamento 
Pnrtifo nel 194j si erano manifca'.ctc dj u n terzo dei consiglieri comun.-li 
delle divprgenzc di redute fra r.^ì ^92 città e villaggi della Gran 
oninpo dei dirigenti del parltlo che, Bretagna. Xon è stato un rovescio 
crcucjjo lavorato net paese durame'come tentavano di far aoparlre in 
roccupcn-one e Mikoìcjczyk j u n prjrro tempo i conservatori, tale 

Vi fu in quella occasione un ten
tativo di escludere dal Coru-iglio r.a 
z:o»a>e del Partito tutto il Coman 

ì do generale dei Battaglioni co;i:cd«n«. 
ossia un gruppo di dirigenti cne ave
vano comandato un'armata tlandes'i-
na di circa centomila uom'ni nellj 
'otta contro l'occupante. Fra Tcitro. 
Mikolajczyk aveva tentato di elimi
nare l'ideatore e animatore dei Bat
taglioni contadini. Jozef Kiecko. che 
rappresentava il partito conicaino in 
seno al supremo organo CiandesVno 
della resistenza, e Czesliw Wyceck 
delegato in Polonia del governo po
lacco di Londra per gli a»Jn»i dellj 
pubblica istruzione. 

Lc sostanza di questo conflitto de
ve ricercarsi net proposito espresso 
da Mikolajcruk di sviare il partito 
delta ria popolare, contadina, per 
trascinarlo nella lot'a contro il nvovn 

da aprire una crisj costituzionale e 
da provocare lo scioglimento del par
lamento. anche perchè i laburisti da 
soli controllano tuttora la maggio
ranza del comuni inglesi. E* stato 
comunque un segnale d'allarme per 
11 laburismo. 

I d a t i d e f i n i t i v i 
Il comunicato ufficiale delle ele

zioni dà l seguenti risultati final!: 
conservatori: 1268 segzi; laburisti: 827 
seggi. I guadagni e le perdite dei di
versi partlt' rispetto alle precedenti 
eiezioni sono 1 seguenti: co«-serva-
torl 639 seggi guadagnati e 18 per
duti: laburisti 43 seggi guadagnati e 
695 perduti: liberali 45 seggi gua
dagnati e 47 perduti: comunisti nes
sun seggio guadagnato e 9 perduti; 

DICHIARAZIONI DI WALLACE ALLA STAMPA 

" L'Italia deve riattivare 
le relazioni con l'Est europeo,. 

I funerali della madre 
del compagno Spano 
Si sono svolti sabato 1 funerali del

la signora Antonietta Contini, ma
dre del compagno Vello Spano, de
ceduta. come abbiamo pubblicate. 
venerdì a Robarel'o (Varese). 

A SESTO ED A CAGLIARI 

La corrente comunista frienfa 
nelle elezioni sindacali 

Due grandi vittorie sono state ot
tenute dal sindacali-ti comunisti nel
le elezioni degli organi direttivi della 
Camera del Lavoro di Sesto San G'o-
vanni, e della ConfedeT-t«rr* di Ca
gliari. che hanno avuto luogo nel 
giorni scorsi 

A Sesto. 1 sindacalisti delta cor
rente comunista hanno riportato *1 
58*'• del voti tra gli operai ed 11 
"*', f u di tmrlegatl; I socialisti r*-

«L'Italia * uno dei paesi più Im
portanti deil'Eurona occidentale ed 
ha avuto nel passato considerevole 
commercio con l'Europa Orientale. 
Può costituire un ponte tra Occl-
lente e Oriente e ristabilìm; l'equi
lìbrio. La riapertura dei commerci 
con l'Europa Orientale può servire a 
controbilanciare la pericolosa ten
denza di dividere l'Europa in due 
blocchi ». Cosi ha dichiarato dome
nica fex-viee Presidente degli Stati 
Uniti Henry Wallace nel corso di una 
conferenza stampa tenuta all'albergo 
Excelsior. 

Soffermandosi sulla situazione eco
nomica italiana, Wallace ha affer
mato di essersi reso conto della ne
cessità depll aiuti americani all'Ita
lia. visitando quartieri popolari di 
Roma « dove — egli ha dett'o — ho 
visto aobastanza miseria. Forse in 
It3lla ,c'é più miseria che in altri 
paesi ». 

• Di qui — ha proseguilo l'ex vice 
Presidente statunitense — sorge ta 
necessità umana di anticipare gli 
aiuti americani. Spero che essi ab
biano uno scopo umano e non ooli
ti co ». 

Wa'lace si e augurato che come lui 
anche 1 tanti congressisti americani 
che voltano l'Italia i l rechino nel 
quartieri popolari. Ha espresso quin
di l'opinione che 11 Congresso ameri
cano debba stanziare le somme ne
cessarie per l'attuazione dei plano 
di aluto all'Europa ed ha sostenuto 

Li necessità che il Congresso stesso 
concretizzi 1 suoi aiuti all'Italia in 
modo da inviare milioni di tonnel
late di grar*j particolarmente nel 
momenti più critici della saldatura. 
Per evitare Interferenze di carattere 
politico negli aluti, l'Italia dovrebbe 
essere ammessa all'ONU In modo che 
gli aiuti stessi le vergano concessi 
attraverso tale organizzazione. 

Prima della conferenza stampa, 
Wallace aveva parlato ali'AssocIazio-
ne per ìe N'azioni Unite a Palazzotto 
Venezia 

Tra l'a.tro Wallace ebbe modo di 
esporre il suo Dunto di vista sul Pia
no Marshall. 

• li Piano Marshall — di.-se — nac-
oue come proposito di accogliere le 
domande di aiuto che agli Stati Uni
ti provenivano da molti paesi euro-
pel distrutti dalla guerra. Eiao però 
è stato messo più tardi In stretta re
lazione con la "dottrina Trum.n ", e 
ciò rischia di creare una situazione 
molto pericolosa per li mantenimen
to della pace. Vi sono Inoltre due 
gravi obiezioni. Una è di carattere 
tecnico, ed è che se l'America in
viasi* In Europa merci per 8 miliar
di di dollari, non so come sarebbe 
possibile arrestare l'inflazione negli 
Stati Uniti stessi. In secondo luogo, 
poiché I Paesi dell'Europa Orientale 
non hanno aderito, l'applicazione del 
Plano Marshall rappresenterebbe un 
approfondimento dei fosso che già 
oggi divide l'Occidente dall'Oriente ». 

Melpo Axlott. valorosa combattente 
della Resistenza greca, ha illustrato 
Ieri rn nna conferenza alla stampa 
romana le ragioni politiche che 
hanno costretto una larga parte del 
popolo greco ad Impugnare le armi 
contro I • qnlsllng » degli anglo
americani, contro l'asservimento 
Imperialista della libera Grecia. 
Pubblicheremo domani alcune di-

-hlsrazJonl e • l'Unità . . 

Indipendenti 176 seggi guadagnati e 
135 perduti. 

Praticamente I labuiisti hanno pe*" 
duto il controllo di circa 20 muni
cipi. dei 120 in cui prima dcl'c eie
zioni avevano la rn.'.ggiornn^a. 

I' partito di Attlee e il governo 
ammettono apertamente la sconfìtta-

La crtS' economica ed » il pi.-mo di 
austerità «. con le relative restrizio
ni specialmente ne! campo .-ilimcn-
tarc hanno fiaccato <=cn.-ibilmen!«» il 
morale del Dopolo inglese — affer
mano, aggiungendo che questa si
tuazione e stata sfiuttata dai conser
vatori con ogni mezzo per p^ttnrc 
discredito su; governo laburisia. 

Ciò è vero: "o spiegamento di mez
zi e la propaganda di s:amp • impie
gati dai cev^ervatori contro il gover
no sono >*ati enormi. Qu^to non 
bjsta. però, a spiegare l'ir.iiicccs=o 
laburista. Quante responsabi-ità fono 
infatti da addebitarsi direttamente al
la politica di Bevin ed Anice? Que.-
lo che di riverso è apparso co nr una 
condanna a! laburismo, è co^-.a'.'zia:-
mente la prova che il oopolo 1^5'e.̂ e 
non \uo'.e imporsi nuovi sacrifici per 
una colitica molto incerta o 1.1 alcuni 

casi apertamente « poco socialista -. 
Cosa mai ha portato al rapido esau

rimento del prestito a meri ci .-.o'' In 
quale misura ciò è dovuto alia fo'is 
politica di P.cvin. che ha i-ianìfmito 
sotto le armi un esercito di un mi
lione di soldati? Perche questi uo
mini non vengono £-nobi!!t,tl e ri
dati alle industrie ed ai lavori dei 
campi? Dinanzi all'ostruzionismo me
todico degli industria;!, ha fo-s» At
tlee saputo impostare una pò itica 
* più socialista - — come richiedeva 

ili Con-lpiio delle Trad» L'n-ons — to
gliendo ai mano al sabotator- le armi 
da impiegare nella nco-tru/ione? 
bercile il coverno ha rr.orti.lcto me
todicamente lo 'lancio dei lavorato
ri? Ptr J.on i-ritare. Wall S'-ect» 

E* logico quindi che la gen î» ci sfi
ducia nel'a co-idolta d̂ " rovfr-io s: 
«la trasformata 1:1 sfiducia r.e! .a-
burismo. 

Il c a p p i o d i C h u r c h i l l 
L'esempio Più chiaro si e avuto 

nel centri industriali di Birmingham 
e Manchester dove nelle precedenti 
elezioni l'entusiasmo degli operai ave
va trascinato dietro la bandiera del 
laburisno anche la piccola e media 
borghesia. I; governo ha posto un 
freno a questi en;u»iasmi. ha paven
tato di mostrarsi persino di co'or rosa 
pallido. Gli elettori han-.o finito por 
votare n?ro. 

I • tories -, pa-vatl i primi funi 
della « vittoria ». non « insistono • più 
«uilo scioslirr.ento dei parlarrento. 
Tentano più realisticamente, una ma
novra a largo raggio, chiedendo sol
tanto un • pisr.o concordato per sal
vare la nazione '. Vogliono impegr.a'-e 
praticamente il governo a fenn rsi 
e consumarsi in una crisi lenta ma 
fatale por prendere in seguito lo.o 
ìe redini del potere. Cadranno 1 a-
buristi nelal trappola di Churchill? 

Se non hanno inteso il segnale di 
allarme di domenica, è evidente che 
Attlee e Bevin si accingono a pre
parare la fossa al laburismo, per 
r e » pallido che sia. -

HENRY HL'GHES 

kolajczyk, i membri della opposizio
ne in seno al Comitato esecutivo de* 
Partito chiesero le dimissioni di M4-
kolajCz:ik. ma, avendo incontrato U 
$un rifiuto, uscirono dal Comitato 
Uscirono tra gli altri l'allora vice
presidente dell'Esecutivo tmecko, e 
l'ex ministro della Pubblica Istru-
r/onc. Wpccch. Conlcmporancamcnl* 
13 fra i più importanti dirigenti del 
partito presentarono al Mikolajczyk. 
un memoriale contenente una critica 
della sua politica e rinnovaiono la 
domanda delle sue dini'ssioni. ultko-
lajczyk rigettò il memoriale. 

Venne in seguito convocato il Con
stano nazionale drl Partilo, e la ino-
rione di sfiducia robe il 5J*/I dei t;o:i. 
."Jubilo dopo il dibattito Mikolajczy'< 
tentò di escludere dal partito tutti 
i membri della opposizione m xeno 
al Consiglio, ma si inconirò naia 
loro più decisa resistenza. 

Intanto *i anelava delincando tem
pre pi» jorte l'opposizione ui base 
net partito. Dopo qualche mese essa 
<iuscii\i. agendo sulla pialtayorma del
lo Statuto del Partito, a conquistare 
ta maggioranza nel Consiglio razio
nate. A'cllo sresso tempo le federa
zioni provinciali del Part-tn aderi
vano una dopo l'altra all'oppnsiz'oaet 

D. — Quale azione omousse il 
Consiglio nazionale, una voila accen
tato 1 pericoli della poli'ka di M* -
kolaiczvk. per ottenere l'espulsione 

jdl questi dal Partito? 
R — Un rncre prima della carlen-

za di M:l:olnjczyk 46 membr OLI Con-
f'olio nn;io)ia[e aferano ch'o.'fo pcr 
iscritto 'a conrocozioiie dei Consnl'O 
stesso, olio scopo di dimettere ÌVii/cc-
lajczyk e il Comitato esecutivo n ti ti 
as<;crvi'o, 

Contro le disposiziont statutarie del 
partito. I.Ukolaiczyk si opno.c mio 
cont-ocarione del Cons'v/lio Si riu
nirono allora a Varsavia a canterino 
più di duecento dirigente tei l'SL, 

(Continuo in 2 a pag 1 a colonna) 

Mikolajczyk 
è giunto in Inghilterra 

LONDRA. 3. — Il Sottosegretario 
agli Esteri britannico Christopher 
Mayhew ha annunciato oggi ai 
Comuni che MikoUjczyck è arrivato 
in Inghilterra, Mikolajczrck ha di
chiarato ai giornalisti di essersi al
lontanalo dalla Polonia in seguito 
all'annuncio di un processo a suo 
carico. 

« Ilo preferito allontanarmi — 
egli ha detto — per evitare che • 
miei seguaci facessero delle vendet
te, provocando ulteriore spargimen
to di sangue ». 

Conferenza stampa 
sul viaggio eli Sforza 
Il ministro Zoppi ha tcnjto icil a 

Palazzo ChiRi uiia confererza stam-
Da -ul viacMO del Minisi.o desìi 
E'te il a Londra. 

Il r.,ir.i-.tio Zoppi ha Lionato U« 
. ì-ultati del vianqio di Sforza. 1) s e . 
ccita-'lone malese d l̂i otlcrla italiana 
eli negoziare il rinnovo dell antiqua
to t aitato di amicizia, cornmercio e 
T:. vi ̂ azione del lo-J: 21 creazione d* 
i.n Comitato economico permanente 
che. in sostituzione di quello misto, 
il occuperà del completo del rap
porti economici e In dicembre darà 
Inizio asll scambi di vedute anche 
Milla 'pino-a questione della conver-
t'Mlità della sterlina: 3t auiOTizza-
zlone all'Italia di demolire le navi 
da Micrrd che In ba;c a Trattato 
locchc/ebbero alia Gran Bretagna. 

Niente ci i nuo\o_ dunqu... Intatti 
in «ede tìl trattative ricali acco C 
Mcr.iciidla l'inchiltcrri aveva s i i 
«>pr(s-o il dt-iiderto di rinnovare il 
trattato di cornmeiclo: 11 Comitato 
economico esisteva di aia e altro r.o.i 
•=1 e fatto che renderlo pei manente 
e. per quanto si rifeilice alla ster
lina. fin dal momento dell* dlcnia-
razi->ne di inconvertibilità la G»„n 
Brc-ta?na aveva c^prcs'-o 11 desiderio 
di inj-lare trattative: per le navi il 
compagno Nonni precl«ò a.la Costi
tuente che «I ti atta di un'lntenrione 
i t i manifestata da molti nidi. 

Per quanlo riguarda le colonie >* 
relazione e stata molto evasiva. In
tel rogato dal giornalisti. Zoppi ha, 
riconosciuto dopo molte citazioni. 
che la Francia e I Unione Sovietica 
si sono dichiarato favorevoli ai pun
to di vista Italiano, mentre Stati 
Uniti ed Inghilterra lo avversano. 


