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Roma,

Proteste
:
Gli

lì

17 gennaio

1962,

È

per gli ''atalinisti " restati
potere in. Polonia

operei del porto di

Danzica

hanno elevato proteste,

duran-

te una conferenza tenuta a Danzice del ospocomunista uoga~Sow1nsk1 a
membro del Politbiuroj ed henno affermato che, fra i "uo%tosegretari
di stato" della"Polonia Popolare" si troveno ancora noti atelinisti,
fre i quali Zenon Nowak, Tokarski e Szyr. Finora non d nota la reazione di Gomułka a questa protesta.

Repressioni in Pglogig
Jerzy Kornacki, scrittore comunista di vecchia data con "tinta
indipendentista", è stato condannato ad un anno di reclusione. Una
perquisizione è steta esequita nella abitazione del noto leader comunista-revisionista Bicfikowski, il quale è stato, dopo 1956, "Ministro
dell'Is’cruzmne ŁJubbluua®e breccio destro di Gomułka .
La "Be agie BB #
Le polizia segrete - organo di Bierut, poi di Gomużka, istituita allo scopo di mantenere il popolo polacco sotto la minaccia conti-.
nua di repressioni violente - pare ebbia perduto notevolmente della
sua efficaccia. Questo è noto e comprobato da diversi sintomi, fra i
quali, si pug citere la-liberta che si prende la popolazione da schierarsi da parte delle vittime del regime.
Ultimamente, molte gsx-sone, anche dipendenti dal regime, hanno

prego parte al funerale di Henryk Holland, vecchio commnista, il quale,
però, si è ucciao,buttandoai della finestre; durante una perquisizione
operata nel suo allo,
Sì notano ino tre arreati effettuati per motivi non conosciuti.
La pubblica opinione non oga per il momento, perlare di questi arresti, -e le famiglie dei fermati fanno di tutto per cyitere che la notizia
del fermo non si sperga. Però, gli atti di violenza da perte degli
agenti del regime si sono manifestamente diradati. La ragione di questo
ene attribuita, prima di tutto, al cambiamento di politica da parte
del regime dopo l'ottobre 1956. Un colpo duro fu allora inferto alla
Bezpieka; molti fra i suoi funzionari furono obbligati a nascondersi,
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temendo le vendette della popolazione. Queste vendette non ebbero luogo, in gran parte per merito degli ambienti cattolici, dei quali fu racco- mandata la clemenza. Dopo un certo tempo, i funzionari del regime staliniste, tornarono a gellaj e non mancano ora, fra gli agenti di Gomulke, quelli, i quali servirono sotto ment…
=
Ia vera regione della loro "moderamione" di deve ricercare nel- la situazione generale del mondo comunista. Non può esservi dubbio che
_
le forza del potere di Mosca sie diminuita, o più esattamente, che i limiti di quello che può fare Krusciov siano più ristretti in confronto
di quelli, dei quali godeva Stalin. Sì pensi alle libertà, che si prendono i capi del governo di Albania nei confronti di Mosca. Fino a inn» a
do il regime comuniata central
on fu indebolito, i governanti de
peesi satelliti, dei quali Stalin non era soddisfatto, venivano convoceti a Mosga - e spesso non ne tornavano più vivi. Ora, non solamente
gotents Cina, non solo into, ma perfino gli s.abanesi si permettono
dl ar parsi mdwpenuenui E perfino i f‘unzmna'cl stesgi di Mosca,
quelli "entipertito", - com“ ad es. Holotow - non hanno timore di op~A
porsi apertamente - ad. a quanto pare impunemente - al regime di Kruscio

i

«3.

Queste

debolezza del regime di Mosca - la quale, in gran parte,
decomposizione ideologica /si può parlare delle
"perduta
fede comunista "/ dilaga anche nei paesi satelliti; in tal
modo, si
spiega, almeno in parte, la relativa libertà del regime di
Gomułka.,
dipende

della

informazioni

-

Il regime di Gomuika cerea in modo costante di spargere
all'estero notizie di "prossimi arrivi" di vescovi di Polonia a Roma.
In tol
modo si dà all'Occidente l'impressione di liberalismo del regime; almeno une
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che

parte degli arrivi previsti deve realizzarsi! Mentre la verità
nessun vescovo di Polonia è venuto a Roma da quasi due anni.

