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La crisi della forza multi laterale 
Domani i colloqui USA-lnghilterra 

: : . > - ' J . 

Kennedy lascia 

da Macmil 

DUNGASTQWN — Cordial! accoglienze, che si espri-
mono con un'ospitale offerta a bere il te insieme, della 
popolazione agricola locale al presidente Kennedy. 

(Telefoto AP- t l'Unita >) 

Dichiarazioni di Peyrefitte 

sul viaggio del Presidente USA 

Parigi non crede 
agli impegni 
di Kennedy 

PARIGI, 27. 
La settimana prossima De 

Gaulle si rechera a Bonn, e 
domandera a viva voce ad 
Adenauer chiarimenti sulla 
portata degli impegni assun-
ti verso i tedeschi occidenta-
li dal presidente americano. 
Per ora, De Gaulle non pren-
de posizione, ma i commen-
ti di parte governativa sono 
apertamente polemici. In pri-
mo luogo, perche non si 
esclude affatto la ipotesi che 
il piano di forza multilatera
le sia stato accantonato solo 
temporaneamente, in attesa 
che le attuali difficolta ame-
ricane in Europa vengano 
sonnontate. Tuttavia, sotto 
un altro profilo, Parigi e sod-
disfatta, e si reputa che «la 
messa in frigidaire > del pro-
getto atomico di Kennedy 
nasca, oltre che dalle diffi
colta frappostegli daU'Inghil-
terra, dalla int ransigent di 
De Gaulle, il quale gli di-
chiard guerra il 14 gennaio 
scorso, affermando che il pia
no non era di « attuali ta per 
ci6 che concerne la Francia*. 
Per i portavoce govemativi, 
la ribadita awersione della 
Francia alia forza atomica 
multilaterale ha preoccupato 
gli americani. Essa avrebbe 
condotto, piu che all'isola-
mento dei francesi dagli al-
leati europei (alcuni ' dei 
quali avevano gia manifesta-
to indifferenza o ostilita alia 
proposta americana), ; alio 
aperto emergere della crisi 
latente in • Europa tra gli 
USA e una parte degli al-
leati. 

II viaggio di Kennedy a 
Bonn, secondo i comment! 
francesi, mirava a rassicu-
rare i tedeschi, e a dar loro 
prova della serieta degli im
pegni che rAm erica assume 
su di se di difenderli e soste 
nerli. Al tempo stesso, De 
Gaulle ritiene che, tranquil 
lizzando la Germania occi 
dentale, Kennedy porti in 
questo modo avanti il suo 
tentativo di indebolire l'asse 
Parigi-Bonn, e di distaccare 
dalla Francia il suo massimo 
alleato europeo, offrendo a 
Bonn una contropartita so-
stanziale, i cui termini sono 
tuttora ignoti, ma che pud 
giungere fino alia promessa 
dtVtrmamento atomico. 

Pertanto, lo sforzo del go-
verno francese in queste ore 
sta nel minimizzare la « r i -
solutezza> dell'appoggio ame
ricano verso i tedeschi e 
verso l'Europa. Questo e 
d'altra parte il senso delle 
odierne dichiarazioni di Pey
refitte. II ministro, rispon r 
dendo direttamente alle 
questioni sollevate da Ken
nedy a Francoforte e a Ber-
lino-ovest sulla futilita - di 
creare forze nucleari nazio-
nali indipendenti, ha det 
che c se pure il governo fraj 
cese non ha mai dubitato 
della risoluzione di Ke 
dy, esso si chiede che cosa 
potra fare il suo suocessore, 
tra dieci : anni». peyrefi t te 
ha aggiunto che il/comporta-
mento passato rfell*America 
— € la guerra siroppio nel *39, 
ha - detto il ininistro, e gli 
USA accorsero al nostro fian-
co solo nel/41 > — non offre 
garanzie iufficienli per cre
dere alia validita degli im
pegni «fi Kennedy. Pertanto, 
il governo francese ritiene di 
nonXlover deflettere di •- un 
poluce dalla linea di man-
tenere il controllo sulla pro
pria difesa, e di non abbarf-
donare questa ad un altro 
paese completamente. 

Pubblicoto 
in URSS 

un atlante 
di Marte 

MOSCA, 27. 
L'Unione Sovietica ha pub-

blicato U primo atlante di Mar. 
te, che contiene 474 disegni del 
pianeta presi r.el 1956 quando 
cioe si trovava nel punto piu 
vicino alia Terra. 

Gli scienziati e gli astronomi 
sovietic! sulle montagne del 
Caucaso e nel Pamir, in Sibe 
ria e nei deserti deH'Asia cen 
trale. registrarono in quel pe 
riodo fenomeni inspiegabili 
quali la scomparsa della calotta 
polare sud de] pianeta. la di-
spersione di una nebbia di sol
vere gialla e la formazione di 
un alone di polvere gialla al 
limite del globo. 

L'atlante contienc sia i dke-
gni sia le important! osserva-
zioni fatte dagli scienziati. 

Viaggio elegiaco nella terra degli avi 

Gli applausi della folia di ieri 
hanno semplicemente sotto-
lineato un fatto asfcai noto >. 

Purtroppo — si ijensa a 
Londra — Kennedy\si in
contrera • con un Macmjllan 
logoro e stanco che ha, 
ultimi tempi, perduto par 
chio del suo prestigio: non 
vede che cosa possa avere 
servito a Kennedy • (a parte 
la esibizione propagandisti-
ca), un viaggio in Europa 
che era 6tato all'inizio pro-
gettato per controbilanciare 
Finfluenza di De Gaulle e 
sanare la frattura in seno al
ia NATO,: ma che non ha 
dato fino ad oggi alcuna in-
dicazione costruttiva. . • • 

Oggi a Londra e arrivato 
il segretario di Stato ameri
cano Rusk, che si e incon-
trato • con Lord Home col 
quale ha discusso della crisi 
della forza H multilaterale. 

. Leo Vestri 

Dal nottro corrispondente 
...,. ... LONDRA, 27. 

Kennedy e tomato,' oggi 
nella terra dei suoi avi. New 
Ross e un piccolo porto flu-
viale nella contea di Wex
ford. Sarebbe difficile defl-
nirlo il piu verde dei molti 
angoli verdi d'Irlanda e rac-
comandarlo per una menzio-
ne nelle guide turistiche al 
pari — diciamo — di Cork, 
sul versante occidentale del-
risola, senza rischiare di su-
scitare una faida di campa
nile f ra gli abitanti delle due 
regioni. Tuttavia — da og
gi — le sue quattro stelle 
nella Guida Michelin se l'e 
amplamente assicurate con la 
visita di Kennedy, presiden
te degli Stati Uniti, ma sem-
pre flglio di questa terra che 
ha esportato all'estero ' piu 
cittadini di quanti ne con-
tengano le sue ventisei 
contee. L'ottantunenne pre
sidente, . dittatore della Re-
pubblica, Eamon De Valera, 
veterano della rivolta anti-
inglese della Pasqua del 1916 
— i l ' quale condivide con 
Adenauer 11 primato di lon
gevity e con Salazar quello 
di resistenza al potere (en-
trambi ne sono entrati in 
possesso nel 1932) — aveva 
ieri salutato Kennedy come 
c un illustre scion della no
stra razza>. /-,.:,. 

Kennedy, « rampollo » r lr-
landese, * aveva pronunziato 
solo poche ore prima il suo 
clch bin ein Berliner >, ma 
ha ripetuto, per la seconda 
volta in un giorno, atto di de-
ferenza verso i sentiment! 
nazionalistici dei suoi ospiti 
occasionali come parte dei 
doveri previsti da quello che 
la stampa inglese ha definito 
il suo tour emotivo d'Europa. 
Dopo le passioni epiche di 
Berlino, sono venuti i toni 
elegiac! della New Ro6S d'Ir
landa, da dove Patrick Ken
nedy (bisnonno dell'attuale 
presidente degli USA e bot-
taio disoccupato in un paese 
di bevitori accaniti) ' aveva 
salpato le ancora alia volta 
dell*America 115 anni fa. 
New Ross, non 6 molto cam-
biata dai tempi in cui Patrick 
Kennedy volse le spalle aUrf 
miseria e alia fame, ma oggi 
era giorno eccezionale^ le 
autorita cittadine ayevano 
magnanimamente concesso 
alle birrerie local! l'apertura 
anticipata fino dalle 6,30 del 
mattino. E' s ta t^una grande 
giornata per ygli irlandesi: 
una marona sentimentale che 
rentusiasmo del clan dei 
Kennedy/fpare che ciano 18 
mila gU /isolani con questo 
cognorne) sarebbe stato suf-
ficiente a sostenere, senza gli 
additivi alcoolici e patriottici. 
I/esteggiament! si sono con-
jAusi con la visita che il Pre
sidente ha reso alia cugina 
Mary Ryan (e a altri venti 
membri della famiglia, tutti 
piii o meno riproducenti il 
famoso sorriso kennediano) 
che abita a Dungstown, in 
una casa centenaria al cen
tra di trentacinque acri di 
terreno coltivo. Dopo il car-
nevale di Dublino, la eagra 
di New Ross: oggi Kennedy 
ha dato una mano alle fortu
ne turistiche della localita, 
ristabilendo la fama di c cul-
Ia del Presidente > che senza 
dubbio aiutera il villaggio 
nei suoi commerci con i visi-
tatori a valuta pregiata pro-
venienti da oltre Atlantico. 

Kennedy e atteso a Londra 
nel pomeriggio di sabato: si 
incontrera con Macmillan a 
Birch Grove, davanti alia 
quale i pacifisti del «Comi-
tato di Cento > hanno proget-
tato di organizzare una ma-
nifestazione antinucleare. Ac
cantonato per il momento il 
progetto delle c ciurme mul-
tinazionali > per la flotta 

NATO, si pensa che i due 
uomini pplitici discuteranno 
sopratutto delle prossime 
conversazioni tripartitiche di 
Mosca sulla tregua atomica. 

Force il carattere fino ad 
oggi largamente propagan-
disiico tiel suo viaggio in 
Europa, diventera piu diplo-
matico e piu: consistente. K 
questo almeno quello che si 
augura il Guardian di oggi, 
quando scrive che e facile 
procurarsi gli applausi della 
folia di Berlino occidentale 
che, fa notare il giornale, 
« non rappresenta certo i sen 
timenti d'Europa». I berli-
nesi occidental! non hanno 
alcun bisogno di venire con- La New York Herald Tri-
vertiti agli ideali dell'timta bane mette 1'accento sulla 
atlantica: c Berlino Ovest e promessa, fatta da Kennedy, 
un suburblo di Washington.'che gli Stati Uniti <sono 

Kennedy per due giorni ospite di Roma 

Lunediicolloqui 
italo-americanl 

II programma della visita del presidente degli USA - Martedi 
I'incontro col Papa - Colloquio Leone-Pompidou 

v Due saranno i colloqui po-
litici che il Presidente de
gli Stati Uniti, J. F. Kenne
dy, avrd con i governanti 
italiani nella < rapida visita 
ufficiaie che egli compira lu-
nedi e martedi prossimi: uno, 
con' il Presidente della Re-
pubblica, Segni, e che si al-
larghera, pot sempre al Qui-
rinale, al segretario di Stato, 
Rusk, e agli on. Leone e Pic-
cioni; il secondo, nel primo 
pomeriggio a Villa Madama, 
dopo la colazione che il Pre-
idente del Consiglio dard in 

dnpre dell'ospite. 
ennedy e il suo seguito, 

provenienti da Milano, giun-
geranno all'aeroporto inter-
contineytale di Fiumicino 
lunedi al{e 9,45, accoltovi dal 
Presidents della Repubblica 
e dalle piii\alte cariche del-
to Stato. I dhe Capi di Stato 
si recherannoK direttamente 
al Quirinale, doye avrd luo
go la prima conversazione. 
Alle 14, Kennedy tnterverra 
a Villa Madama allascolazio-
ne offerta dal Presidente del 
Consiglio, cid seguird un, in-
contro politico. 

II Presidente america 

renderd, quindi omaggio al 
Milite Ignoto; successivamen-
te sard ricevuto in Campido-
glio dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale di Roma. 
Nel tardo pomeriggio terrd 
una conferenza stampa. , ••» 

Alle ore 21, al Quirinale, 
il Capo dello Stato e la si-
gnora Segni daranno un 
pranzo in onore dell'ospite, 
al quale fari seguito un ri-
cevimento nei giardini del 
palazzo presidenziale. 

Kennedy, martedt alle 13, 
dopo essere stato ricevuto in 
udienza privata da Paolo VI, 
offrird a Villa Taverna una 
colazione in onore del Pre
sidente Segni. Alle 15,30, i 
due Presidenti, accompagna-
ti da Leone, Piccione e Rusk 
si recheranno in aereo a Na-
poli, per una visita alia se-
de del comando NATO; rien-
treranno in serata a Roma. 

II Presidente Kennedy la-
scerd Roma, diretto negli 
Stati Uniti, mercoledl mat 
tina, 3 luglio. *-'•••' 

Nel - programma ufflcfale 
non compare alcun irnpegno 
per il Presidente degli Stati 
Uniti circa gli itdcontri con 

Viva attesa nella capitate della Rl 

Krusciov arrivera 
y .'• \ 

oggi a Berlino es 
II premier sovietico replichera a Kennedy - La stampa di 

Bonn invito Adenauer a « scegliere I'America » 

Dal nostro corrispondente mocratica, nel 70. anniversa-
no del suo leader, Walter 

BERLINO, 27. 
Berlino demdcratica si pre-

para ad accogliere con calo-
re ed entdsiasmo.il primo 
ministro/sovietico, Krusciov, 
che arriva domani alle 14 
aH*aefoporto di Schoenefeld. 
Sara questa la settima visita 
che il premier sovietico. fa, 
nel giro di poem' anni, alia 
capitale della RDT. L'ultima 
volta era venuto a Berlino 
per il 6. Congresso della 
SED. Egli partecipera dome-
nica ai festeggiamenti indet-
ti dal Partito di unita socia-
lista tedesco e del Consiglio 
di Stato della Repubblica de-

Ulbricht. 
Stamane,'- la citta viveva 

gia nell'attesa di questa si-
gnificativa visita. Tutte le 
strade e gli ediflci sono im-
bandierati a festa e lungo il 
tragitto che l'ospite percor-
rera daH'aeroporto fino alia 
sua residenza centinaia di 
cartelli e striscioni esprimo-
no il calore e la simpatia con 
cui i berlinesi salutano an
cora un a volta a Berlino il 
leader della grande potenza 
alleata. . , 

Krusciov verra accolto al 
suo arrivo da tutte le perso-
nalita del partito e dello Sta
to. Quindi, alia testa di un 

Comment! in US A 
r - - . ." " ' 

ai di$€orsi 

di Kennedy 
. NEW YORK, 27 

' II viaggio del presidente 
Kennedy in Europa e le pre-
se di posizione contenute nei 
suoi discorsi sono oggi al cen
tra dei commenti della stam
pa statunitense. 

Sul New York Times, C.L* 
Sulzberger scrive che il pre
sidente sta parlando c con 
due simultanee voci >, una 
rivolta agli alleati europei, 
l'altra a Krusciov. Egli ha 
messo in rilievo che gli sfor-
zi militari sono soltanto un 
aspetto della cstrategia di 
pace > da lui elaborata, e che 
l'obbiettivo finale di questa 
ultima e «la pace e la ri-
conciliazione tra est e ovest, 
sulla base della giustizia, del
la liberta e dell'autodecisio-
ne >. Questo e c il solo modo 
possibile di riunire Berlino e 
la Germania e di creare inol-
tre una piu grande Europa 
al di sopra del sipario di fer-
ro >. Kennedy ha voluto cosi 
esortare i tedeschi a «met-
ter da parte le illusioni > e, 
nello stesso tempo, «ricor-
dare loro che se l'occidente 
resta forte, dinamico e de-
mocratico, esercitera un'at-
trazione sempre piu intensa 
sull'est». •. -

pronti a rischiare la distru-
zione nucleare delle loro cit
ta per difendere la liberta 
dell'Europa », e sostiene che 
essa e destinata a «scuotere 
il terreno psicologico e mo
rale* su cui 6i fondano la 
politica di De Gaulle e quel-
la di Krusciov. II Christian 
Science Monitor ecrive che 
le parole di Kennedy hanno 
dato la sensazione dell'indi-
visibilita della guerra e del 
fatto che «Ia pace dipende, 
alio stesso modo, dalla coo-
perazione di tutti». 

Gli osservatori concordano 
nell'inquadrare i discorsi di 
Kennedy nella prospettiva 
dei colloqui di Mosca e nel 
ritenere che soltanto questi 
ultimi pot ran no mostrare fi
no a qual punto i « venti del 
cambiamento spiranti attra-
vereo la cortina di ferro > 
potranno favorire il disegno 
politico della Casa Bianca. 
Tra questi fattori una nota 
dell'Associated Press indica 
innanzi tutto la controversia 
sovietico-cinese, poi la « sem
pre maggiore insof ferenza > 
degli ambienti culturali e 
dei giovani nel mondo so-
cialista, le «tendenze nazio-
nalistiche » delle democrazie 
popolari euro pee, le discus
sion! sulla pianificazione eco-
nomica e le * crisi agricole 
in Russia e in molti altri 
paesi comunisti». 

corteo di macchine, si diri-
gera verso il centro, per pro-
nunciare nella piazza anti-
stante il palazzo municipale 
un saluto ai cittadini della 
capitale. Inutile sottolineare 
l'interesse con cui vfene at
teso questo suo primo discor-
so, che verra pronunciato ad 
appena quarantotto ore dal
la visita di Kennedy nei set-
tori occidentali. 

« Questa visita e le dichia
razioni fatte dal presidente 
americano — ha • detto - ieri 
sera alia televisione Gerald 
Goetting, vice presidente del 
Consiglio di Stato della RDT 
— non hanno certo contri-
buito al consolidamento del
la pace. Esse sono esclusi-
vamente servite di sostegno 
alia ' politica revanscista di 
Bonn >. Goetting ha fatto ri-
levare il diverso significato 
della imminente visita di 
Krusciov a Berlino. « La vi
sita del premier sovietico — 
egli ha detto — costituisce 
una testimonianza di stima 
non soltanto verso un uomo 
di Stato quale e Walter Ul-
bricht, ma anche verso la po
litica pacifica della Repub
blica democratica tedesca, 
politica che serve agli inte-
ressi del mondo intero ». -

Finito il battage propagan-
distico sul «trionfo > decre-
tato a Kennedy dai cfedeli 
amici tedeschi >, negli am
bienti di Bonn si cominciano 
a tirare le somme della visi
ta del presidente americano 
e ad analizzare i suoi nume-
rosi discorsi, per cercare di 
vedere quali potranno essere 
i probabili sviluppi della po
litica atlantica. •* 

Secondo • la Frankfurter 
Rundschau, la visita di Ken
nedy avrebbe reso chiaro che 
per quanto riguarda l'oppor-
tunita di riarmo atomico, la 
Germania di Bonn cdeve sce-
gliere^ tra 1'America e la 
Francia > e che «bisogna 
smettere di credere alle fa-
vole in cui abbiamo creduto 
fino ad oggi, che cioe si pos
sa avere tutto alio stesso 
tempo»: in altre parole, il 
successore di Adenauer deve 
tener con to del fatto che 
Kennedy fa offerte concrete 
e attuali e «utilizzare que
sta occasione, che non si ri-
presenterebbe mai piu ». 

Ma gli Stati Uniti hanno 
bisogno, per la forza atomi
ca, dell'appoggio degli altri 
paesi atlantici, dato che, a 
quanto pare, non se la sento-
no di addivenire ad un ac-
cordo bilaterale con Bonn. 

E, poiche la situazione bri-
tannica e italiana non con-
sen te a questi due govemi 
di tradurre in pratica il loro 
consenso, Kennedy e Ade
nauer hanno concordato, co
me gia noto, un «prowiso-
rio aggiornamento > della 
questione. , 

Franco Fabiani 

i segretari dei partiti di cen-
tro-sinistra e del PLI, che nei 
giorni scorsi erano " stati 
preannunciati e pubblicizza-
ti. Non e tuttavia*da esclu-
dersi che questi incontri 
abbiano ugualmente luogo. , 

In questi giorni, in conco-
mitanza con le cerimonie per 
la incoronazione di Paolo VI, 
alle quali parteciperanno 80 
missioni • speciali, i gover
nanti italiani avranno altri 
incontri politici con espo-
nenti di paesi stranieri. Fra 
gli altri. il Presidente del 
Consiglio, Leone, incontrera 
il Primo ministro francese^ 
Pompidou. 

Varsavia 

Esposti i 
document! sullo 

sterminio dei 
bimbi di Samoici 

VARSAVIA, 27. 
Nella «Casa del contadino» 

a Varsavia. e stata inaugurata. 
questa mattina. una mostra lo-
tografica sulla tragedia di Sa-
mojei. La moetra ei intltola 

I bambini di Samojci accu-
sano>-. • 

"Nel X942, durante la notte 
dal 27 al 28 novembre. le truppe 
tedesche fecero evacuare il vil
laggio di Samojci; era una delle 
prime fasi del famigerato « Pia
no generale per l'Oriente* che 
doveva portare in tre mesi al
ia deportazione di 41.000 per-
sone su 140 mila abitanti di 
116 villaggi La drammatica do-
cumentazione fotografica, qua
si tutta tratta dagli archivi del 
t^rzo relch, mostra, una7 se-
quenza dopo l'altra, la sistema-
tica. distruzione del villaggio 
e dtyjuasi tutti i suoi abitantL 
I bambini di Samojci, dopo es
sere stati dassificatl in ^ger-
manizzabDi"- e «non», furono 
in parteNsterminati e in parte 
awiati m\ Germania. Sotto la 
direzione oi Himmler Teccidio 
venne portato a termine senza 
pieta e solo a. Samojci vennero 
trucidati un migliaio di bimbi. 
Un comunicatoL del - comando 
militare germaniCo afferma che 
ne morivano circa. 15 al giorno. 
In un'altra lettera (di cui e 
esposta la copia fotostatica) del-
ier al gruppenfurher\Hoffmann, 
si afferma che il cibp inviato 
per mille deportati do\eva ba-
stare per sedicimila. 
sperienza. ; •'"'' 

Alia inaugurazione della. mo
stra erano presenti, oltre\alle 
autorita, numerosi protagoi 
deUa aUuctnante vicenda 
Samojci. 

PAG. 3 / a t tual i ta 

contro 
lebasi 

• • • ; • • TOKIO 27. 
' ' In Giappone, cresce il 
movimento popolare • con
tro le basi navali atomiche 
americane. E' particolar-
mente presa di mira la ba
se di Yokosuka, dopo che 
il governo ha dato l'annun-
eio che vi sara dislocata 
prosslmaroente un'Intiera 
flotta di sottomarini nu
cleari degli Stati Uniti. Gia 
domenica scorsa sessanta-
mila persone aveva parte-
cipato a una prima dimo-
strazione. • 

II movimento contro le 
basi atomiche americane 
vede uniti in un solo bloc-

co il partito socialista, il . 
partito comunista, le leghe , 
studentesche, le organizza-
zioni sindacali e quelle pa-
cifiche, che in Giappone so
no particolarmente attive e 
radicate nelle masse popo
lari. 

Nella foto: una grande 
moltitudine di persone e 
raccolta nelle vicinanze 
della base di Yokosuka, con 
striscioni recanti scritte 
contro le atomiche. Sullo 
sfondo si vedono alcune : 

navi ' all'ancora. Qui do-
vrebbero arrivare i som-
mergibili atomici, armati di 
missili cPolaris*. * 

Un « rescritto » di Paolo V I 

Ufficiaie: H\29 settembre 
riprendera il Concilio 

Diciassetfe schemi di discussion* —Armano le dekga-
zioni per la cerimonia delllncoronozione — Caloroso mes-

: saggio del Papa al Presidente polacco 

' Un rescritto' ex-audientfa 
firmato'dal cardinale segre
tario di Stato, Amleto Cico-
gnani, ha confermato ieri 
ufficialmente che Paolo VI 
ha stabilito la riapertura del 
Concilio ecumenico Vatica-
no II per domenica 29 set
tembre p.v? * Con l'indicazio-
ne di questa data — dice il 
rescritto — si manifesta in 
modo ancora piu preciso la 
volonta di Paolo VI di con-
tinuare il Vaticano II, cui 
sono fissi, come Egli stesso 
ha affermato nel suo primo 
radiomessaggio "urbi et or-
bi" del 22 giugno gli occhi 
di tutti gli uomini di buona 
volonta ». 

L'ufficio-stampa del Con
cilio ha inoltre comunicato 
che mercoledi prossimo, 3 
luglio, si riunird la Commis-
sione di coordinamento per 
completare il proprio lavoro, 
conformemente alle disposi~ 
zioni emanate il 6 dicembre 
'62 da Giovanni XXIII. 

II Concilio ecumenico di-
scuterA diciassette schemi, 
di cui dodici sono 0id stati 
approntati dalla supercom-
missione a cui fu affidato il 
compito di sintctizzare, coor-
dinare e ridurre il materiale 
eccczionalmente vasto sotto-
posto ai padrl conciliari. Uno 

degli schemi riguarda un or-
gomento sul quale e concen-
trata Vattenzione dei prote-
stanti e degli ortodossi: la ri~ 
velazione. Da un intervenlo 
che risale a qualche mese fa, 
si ricava che Paolo VI, quan
do era semplicemente il car
dinal Montini. non vedeca 
con entusiasmo lo sviluppo 
di una discussione a fondo 
sui problemi della rivelazio-
ne. Ci si domanda percid se 
lo schema sard presentato o 
escluso dai lavori del Con
cilio. 

Altro schema importante e 
quello <De Ecclesia*, che 
dovrd fissare, e probabilmen-
te ampliare, i poteri dei ve-
scovi rispetto al Papato. Pao
lo VI e favorevole ~ad una 
maggiore e piu organica in-
ternazionalizzazione del go
verno centrale della Chiesa*t 

Intanto sono giunti ieri 
da Budapest in aereo i com-
ponenti della delegazione 
cattolica ungherese che pre-
senzierd alia cerimonia per 
V'incoronazione di Paolo VI. 
Essi sono mons. Hamvas, ve-
scovo di Csanad, e mons. 
Brezanoczy; a Fiumicino era 
ad attenderli anche Al Con-
sigliere della Legazione del
la Repubblica Popolare un
gherese, dott. Hetenyi. 

L'agenzia vfflciale polacca 

PAP ha annunciato che Papa 
Paolo VI ha inviato il seguen-
te messaggio al presidente 
del Consiglio di Stato po
lacco Aleksander Zawadxki: 

€ Siamo felici di ricevere 
le congratulazioni di vostra 
eccellenza, che ci giungono 
da un Paese al quale siamo 
stati legati per lungo tempo 
da vecchi e cari ricordi e per 
il quale noi desideriamo eon 
tutto il nostro cuore la be-
nevolenza divina. " 

€ Apprczzando anche fHi 
auguri di .vostra eccellenza 
per la pace tra le nazioni, 
voglio assicurarci che que
sto costante scopo delle ini-
ziatioe della Chiesa cattoU-
ca romana continuerd ad e*-
sere oggetto della nostra cura 
particolare. Paolo VI». 

Si tratta del primo mew* 
saggio conosciuto inviato da 
un Papa ad un capo di Stain 
di Polonia, da quando que
sto Paese e una democrazta 
popolare. Esso costituisce 
una risposta al messaggio 
di congratulazioni inviato «I 
PonteUce da Zawadzki. 

II riferimento del Papa at 
* vecchi e cari ricordi > ' <R 
Polonia, sembra riguardare 
il periodo' in cui t'attuale 
Pontefice fu riiplomatico «•-
ticano « Var$avim. 
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