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Chi ape

quale
'Dieta" in Polonia /corpo collettivo, sl.
La sedicente
attribuite funzioni di parlamente, fittizio, e composte di membri
designati dal regime, ed accettati dalle Kepulauan nelle felezioni"
sono

fatte sotto pressions politica mel 1957/ he "sbolito" la fests dell'Ae.
sunzione /15 agosto/.
Questa abolizione è un atteco diretto al sentimento del popolo
polacco, il quale ricordava e celebrava rella giomata del 15 agosto,
non soltanto la festività liturgica dell'Assunts, ma anche quella della "Regina della Polonia", slla interosssione della quale, si attribui.
va l'ultima grande vittoria polecca sulle truppe d'invagione moscovita,
nell'agosto del 1920. I grandi pellegrinaggi c) Sentuario di Czestocho»
wa sd facevano nel giorno dell'Assunzione di leria. Per mascherare il
vero carattere di questo provvedimento diretto, come abbiamo scconmnato,
della popolazione gslacoa, e contro la gerarchia
contro il sentimento
cattolios con a capo il Cardinale Primete, viene contemporaneaments
abolita la festività dell'Epifania.
Le Dieta, che ha votato questa disposizione, ha nel suo sono
10 deputati, cogidetti cettolici. Essi costituisoono in Polonia, di cui
la popolazione è in 99% cattolica, una minoranza esigua e sono sempre
hansottoposti si voti della meggioranza filo-moscovita ed atea. Essi
no votato contro l'abolizione delle feste: ma dato la lero permanenza
fra i deputeti della Dieta, servono il regime, il quale può invocare a
suo profitto il giuoco democratico della maggioranza ed opposizione e
dire quindi che i cattolici si sono "lea-lments subordinati al volere
della maggioranza", con l'accettare una legge; il movente Aspiratore
spo»
modo
in
ed
i
cattolic
ai
diretto
della quale è di recare un ingulto
ciale, contro la gerarchia e rendere impossibili per il futuro le grane
diose manifestazioni cattoliche di ngstochome-Jesnogòre , Obs sono la
ginîostrazione pubblica delle vere tendenze e degli autentici sentimenti
el paese.

L'insegnamento del marziano
aisgpinari
Secondo notizie attendibili, gruppi di "ispettori" del regime
si presentano nei seminari diocesani, e pretendono controllare la "ratio studiorum". Bssi discutono la necessità dell'insegnamento di diverse discipline teoloęiohe, e dichiarano obe il regimo non potra tollera«
a; la magoanza dell'insegnamento del "marxo-leninismo" nel semineri
ocesani.
sel
da a
Sì ha dalle Polonia che 27 alunni del seminerio diccemano di Przemyśl sono stati chiamati e prestare il servizio militare. Secondo
informazioni attendibili, anche slunni degli altri seminari diocesani.
in Polonia /Kielco, Siedloo/ sono costretti al servizio militare,
È da notare che, in seguito a consuetudine antica, gli alunni
dei seminari in Polonia henno sempre goduto del privilegio della esenzione dal servizio militare.

->
V
A
N

-2-

Chiusurs
Si ha
li

-

cioè

da

Londra

destinati
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seminari picco-
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allo studio di filosofia e
regime, sotto il pretesto di no

teologia - sarebbero stati chiusi dal
aver adempito agli obblighi fiscali. Il
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regime

avrebbe

vietato

la pub-

questo provvedimento.
I comunisti non
a

tollereranno

sis

riviste "Argumenty" /Versevia,No 33/114 del agosto 1960/,
ateismo merzista "scientifico" ha scritto, fra altro:
"3 vero, che difatti in Polonia coesistono materialisti e spiri.
può essere tollerata
tualisti. Ma questa momentanea coesistenza non

organo

Le
di

in futuro,
za

della

geva

se

non

Chiesa

vogliamo vedere

cattolice".

l'aumento

dell'importanza ed

dottrinale!

Almeno un momento di sincerità
una volta "Mein Kamf", nessuno legge

oggi i

Ma

come

influsr

nessuno

legs

testi marxisti.

I filosofi polacchi nel convegno
di logica; metodologia e filosofia

delle scienza a Stanford
Il Congresso Internazionale di logica, metodologia e filosofia
delle scienze si è tenuto nel mese scorso all'università di Stanford
/CGalifornia/. Molti specialisti polacchi in questi rami di scienze
erano attesi: però, per colpa del regime, essi non sono potuti intervenire e le loro relazioni sono state lette da altri. Solo i filosofi:
polacchi, residenti all'estero, come il Rev.mo Padre Innocenzo Bochefis
ki 0.P., dell'università di Friburgo, il prof.Alfred Tarski, presiden»
te del congresso, hanno partecipato, assieme aicgîofeseori polacchi
e Hi} di Pendełle gniversité americane - Ulam, Mahlberg di
silvenia.
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