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Caqdméle Wyszyński alla sua sede è il ritorno al buono metodo di
dialogo, è l'abbandono delle decisioni unilaterali. Lo dimostra il comunicato della Agenzia di Stampa Polacca /"PAP"/, annunciando la prossima
convocazione di una gonferenza degli rappresentanti del governo e del
no del
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Îpigggpato: essa avrà il compito
discutere i problemi frà lo Stato e
a
esa.
;
;
Questo metodo, metodo di consultazioni bilaterali, è approvato non
solo dei cattolici, ma da tutte le sfere în Polonia".
f
Questo commento contiene quasi una promessa del regime di ritornar
alle posizioni

che esistevano dopo

l'accordo fra

regime
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Un altro portavoce del regime, parlando nella medesima radio, disse: ;
"Con la liberazione del Cardinale Wyszyński viene stroncata l'opera di chi voleva far all'estero, senza esser pregato, padrone del Cardinale; e sarà anche finita l'opera 6.9311 pretesi
intermediari del tipo della
c

z
questo attaco,simultenco del regime contro "i padroni del Cordinele
all'estero" e contro i progressisti, potrà essere fatale a quelli ultimi:
@ifatti, dipende dal regime di ritirare alla "Pax" i privilegi economici -di cui essa godeva perchè i progressisti polacchi rimangano senza mezzi
e
e senza influenza.
;
Prescindendo dal problema della buona volontà dei comunisti non
stalinisti, rimane sempre aperta la questions se Mosca, di cul le an?»
"Pax",

vengono ultimamente rinforzate in Polonia, permetterà di rinunciare al
"Decreto sulle investiture" ed altra posizioni raggiunte in Polonia.
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