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fa t t i arrestare da Franco 
MADRID. 3 

Noil si era uncoru spcntu 
I'eco dellu petizione iiidlii/-

;zat» lunedi scorso da cento 
Intellettuuli spasnoll ul ml-
nlstro delle iiiforniuziunl, 
Fraga Iribarne, nclla quale 
si chicdi'va un'inchlesta sui
te sei'izie subite dai nilnnto-
ri delle Asturie, cue un nor-
tavoce dello stesso miuistero 
ha anitunoiato oggi I'nrresto 
di cinque uotnlni d| cultura. 
Essi sono: Fernando Sanchez' 
Drngo, dottorc In fllosofla e 
Iettore aU'unlversltn di Pa-
dova, e Julio Matessauz. eco-
nomista, arrestnti rispctthu-
mentc il 30 scttemtire e il 
1. ottobro sotto rimptila/io 
no di « assoeiazionc illcgale » 
e posti a di^pusizione dello 

uiitorita mllitarl. Gil altrl tre, 
Javier Praddcra Cortaz, di-
rettore dcU'agenzia mudrlle-
na del fondo dl cultura euo-
noinlca, Jo&e A. Sanchez Ma-
gas Fcrlosio, studente in let* 
tere, e Ferrer Martinez, cA-
ricaiiirlsta. so no' statl arre
stati il 30 settembre e niessi 
a disposizionc dcU'autorita 
giudiziaria civile. II porta-
vocc noil ha precisato le ac
cuse contro, di loro. Sembra 
the siano stati accusatl di 
propaganda illcgale. Prrdde-
ra e nipote di Juan Jose 
Praddera Ortega, ambascia-
tore spagnolo in Tunisia, 
pientre Sanchez Mazas e ft-
gllo di Raphael Sanchez Ma
zas, uno del fondatori dclla 
«falangc» ed ex ministro 

l1-' ' ~> '" ' 
senza portafogli di Franco. 
Nun 6 la prima \olta che que
st) due intellcttuall sono vlt-
time delle pcrsccuzloni delta' 
polizla franchlsta. • 

Fino a questo momento si 
ignora se vi sia un Icganic 
diretto tra gll arresti aiiniin-
elati oggi e la petizione tra-
smessa lunedi al ministro, nu 
la coincldcnza delle date lo 
lascerebbe supporrc. 

Questa ntiova oiTensiva con
tro gll intellettuuli spagnoli 
(chi non ricorda il giovane 
scrlttore spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, deceduto 
per morte violcnta in un com-
missarlato di polizla?) got
ta una luce sinistra sulla pre-
sunta « libcralizzazinne » del 
regime franchlsta annuncia-

;ta a gran voce dallo stesso 
niiulstro dclla jiifornia/luiie 
Fraga quando assunse la sua 
carlca. In realta la reprcs-
sionc c le vessazioni a dan-
no degli intellettuuli non so
no mai ccssatc c non basta 
un po* di accoudiscendenza 
verso certe esigfiize dei tu-
rlstl stranleri (la fine dclla 
« pruderic» sulle splagge 
spagnole) per aver il diritto 
di partarc di' « libcrallzza-
zionc ». 

Nessuna presa di posizione 
si 6 avuta ancora da parte 
del governo a proposito del-
la richiesta di un'inrhlesta 
nellc Asturie uvanzata dai 
cento intellettuali spagnoli 
(se si esclude naturalmeutc 
1'arrcsto dei cinque). Le se-

vizle ai mlnatori delle Astu
rie sono stale dcnunclatc da 
tutta la stampa internaziona-
Ic con dati di "fatto precis!. 
Tutti saiino infattl che il ca-
pitano F. C. citato nella let
tera 6 Fernando Caro di 28 
mini, flgllo dl un ex colon-
nello del regolarl provenicn-
te dall'Africa del nord: che 
il suo «aiutante» e 11 ser-
gente Perez. Sono noti anehe 
I noml del<e loro vlttinte. 
Tuttavia anehe se difllcll-
mente il regime accettera 
I'itichicsta proposta dai co-
raggiosi intellettuali spagno
li, la denuncia di quest! ul-
timi inchioda un'altra volta 
Fianco alle sue sangulnose 
responsabilita. 
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le sevizie nelle Asturie 
DOLORES IBARRURI 

Appello alia 

Dolores Ibarruri 

lo vorrei, amici e com-
.pagni intellettuali, che 

^ questo mio appello non lo 
r interpretaste come un rim-

provero, ma come uno sti-
1 molo a una discussione 

Tutti sanno quanto av~ 
\versino il regime i mialio-
ri, i piii attivi, i piii gio-
vani degli intellettuali 
spagnoli. 

1 E' noto il loto ribrezzu 
per coloro che si ritcngono 
sazi delle briciole del ban-
chetto del caudillo. 

Molti di -Jiuesti intellet
tuali onesti, decisamente 

. antif ranchisti, anehe se di 
\ldiversi orientamenti poli-

tici, hanno sofferto nella 
propria came le cornate 
dclla repressione, dei tori 
che con le loro zampe fer
rate e le loro coma di ac-
ciaio impediscono che si ri-
schiari Vorizzonte in Spa-
gna. ~ 

Violenza 

L'esigenza di injrangere 
il regime sorretto dalla 
belluina violenza polizte-
sca diventa ogni giorno piii 
pressante • e ineludibile. 
Questa esigenza Vhanno 
compresa i minatori e i la-
voratori in generate, i quu-
H, con la loro lotta, obbli-
gan0 il caudillo a rivedere 
i suoi odiosi proovedimen-
ti, ad accettare cid che non 
avrebbe rnai voluto accet
tare. 

L'azione degli intellet
tuali e diversa e piii lenta, 
anehe se potrebbe essere 
piii viva, piii attiva e p t" 
decisiva. 

In Utile le rivoluzionl 
borghesi d'Europa e del 
mondo gli intellettuali 
hanno g'weato un ruolo de-

\terminantc. Da centocin-
quant'anm la Spagna lotta 
per la rivoluzione demo-
cratico-borghese c in que
sto lungo combattimento 
i m'wliori intellettuali spa
gnoli hanno occupato un 
posto di avanguardia. 

Cost e anehe oggi nella 
lotta contro la dittatura. 
Con una differenza: nel-
V800 non tfera una classe 
operaia con una larga 
esperienza di lotta politico 
c rivoluzionana. 

Oggi esistc una classe 
operaia ed csiste anehe il 
mondo del socialismo. la 
cui prcsenza influenza tut
ta la vita politico contem-
poranea. E la classe ope
raia, anehe sc moltc volte 
non e ancora pienamentc 
coscicntc del ruolo deter
minant che nel prossimo 
futuro sara chiamata a 
qiocarc, occupa oia nclla 
lotta contro la dittatura c 
per la democrazin in Spa-
qna una lunzione diri-
qente. 

Sarebbc intcressxntc che 
voi. comnagni ed amici in
tellettuali. approfondiste 
nncora di piii lo studio di 
ytcsta questionc. Questo 
sarebbc d'aiuto a coloro 
"he ancora non hanno 
zomprcso come si svoloe lo 
lotta politico nel mondo di 
9ggi, e U aiutcrebbc a 
•iscire dall'isolamento che 
'i paralizza. c rende tnope-
rante la loro opposizione 
•1 rtaime. Se qucsti intel-

cultura 
lettuali vedessero con chia-
rezza che cosa e la classe 
operaia, in potenza e di 
fatto — una foxza chiama
ta a dirigere e a governare 
il paese, e non un alunno 
al quale si possano dare 
lezioni di cultura — si 
aprirebbero alia loro atti-
vita politico e a quella let
ter aria, artistica e scientifi-
ca, sconfinati orizzonti - • 
Marciare assieme alia clas
se operaia, al suo ritmo. 
che e il ritmo dcl la storia, 
perfino aiutandola a for-
zare questo ritmo, e oggi il 
compito degli intellettuali 
spagnoli. 

Un intellettuale -degno 
delta sua condizione non 
pud rimanere al marqine 
dclla lotta quando gli ope-
rai scendono nella strada. 

I lavoratori, anehe se al-
cuni pseudo - intellettuali 
pensano il contrario, sanno 
valorizzarc e stimare Vap-
porto ideale alia lotta ri-
voluzionaria, yalla lotta 
contro il vecchio, contro 
I'effimero, contro Vassur-
do, per la costruzione di 
una nuova vitu. 

Permettetemi ora di rt-
ferirmi ai fatti attuali cir
ca I'attivita degli intellet
tuali. Da piii di 60 giorni 
e in corso lo sciopero del
le Asturie. Due mesi sen-
za salario. senza pane assi-
curato. Due mesi di dure 
privazioni, di furore, di 
appelli alia qiustizio. Due 
mesi. Sapete voi cosa vo-
gliono dire due niesi di lot
ta? Cosa significa ver le 
famiglie dei minatori in 
sciopero coricarsi senza 
cenare un giorno e poi un 
attro, e un altro ancora 
e 60 c piii giorni e alzarsi 
senza che nella credenza 
ci sia un pezzo di pane? 

Sapete qual e il dolore 
per una madre dover ripe-
tere ooni giorno a un bim
bo affamato: zitto, non 
piangere, domani cl sara 
pane, mentre si sforza di 
non piangere per la pena 
che ha in cuore e per I'in-
genua bugia? Questo han
no fatto e continuano a fa
re migliaia di' donne. di 
madri asturiane. 

Le Asturie sanguinano e 
lottano. Ignobili mcrccna-
ri in divisa colpiscono qli 
uomini. ccrcando di im-
paurirli. Offendono e tor-
turano le mogli. come 
hanno fatto quei vili. a So
ma, con Costantina Perez 
e Anila Brafia. 

E solo pochi c onesti in
tellettuali hanno espres
so la loro protesta. hanno 
gridato la loro indignazio-
nc e il loro odio. 

E gli allri? Perche han
no taciuto? 

Sono state tortnrate. sv 
no state offese vilmente. 
brutalmente. due degne 
donne di minatori. i cui 
mariti sono imprigionati. 

La storia $i ripete e non 
e possibile. amici e compa-
qni intellettuali. tollerare 
oggi qucstc ingiustizie. 
Non e possibile tollerare 
che nci sotterranci siano 
cvirati dcqli uomini. si vio-
lentino c si torturino delle 
donne. 

Sc non si tmbavaglia la 
belva. se la si lascia libe
ra. done andremo a finire? 

Quando alle vostre orec-
chie giungc come rumore 

lontano, preludio di tempo-
rale, il pianto di migliaia 
di bambini, le grida spa-
ventate di donne bestial-
mente violentate; quando 
la lotta ferve e in ogni ca-
sa arde I'odio, non state 
in silenzio, compagni e 
amici intellettuali. Grida-

' te la vostra protesta e fate 
che • essa si senta nel 
mondo. 

Le Asturie non sono so
le. L'eco della loro lotta 
ha valicato le frontiere di 
Spagna e unisce in un mo-
vimento fratemo di soli-
darieta i lavoratori fran-
cesi e italiani, i laburisti 
inglesi. gli ungheresi, i ru-
meni, i cecoslovacchi e gli 
jugoslavi, i polacchi e i 
cubani; i lavoratori del-
VAmerica Latina, della 
Germania e dell'URSS 
guardano a voi, desiderosi 
di ascoltare la vostra pa-
rola. Insorgete contro le 
atrocita. Insorgete gridan-
do contro il crimine odio-
so, contro il crimine nefan-
do che nelle Asturie dis-
sanqua i nostri giovani mi
natori. Dite la vostra pa-
rola calda, di cordiale fra-
ternita con gli uomini in 
lotta per la vita della 
Spagna. 

AH'avanguardia 

Conosciamo le ' vostre 
difficolta. pcro voi non po-
tete, non dovete lasciare 
tranquilli coloro che vi 
stanno di • fronte, segnati 
col marchio di Caino. Essi 
ci hanno regalato una ca
tena di miserie e di di-
sgrazie 

Chi distrugge e mctte a 
soqquadro la Spagna? 

Loro e solamente loro. 
I minatori combattono 

con decisione eroica, « con 
ttttto il loro coraggio, con 
le loro cicatnei c le loro 
ferite. con i segni e i rt-
cordi della fame», < con
tro tante pan*e soddisfat-
te», « c o n t r o ntaiali con 
una origine peggiore di 
quella dei maiah ». 

Aintate qucsti uomini a 
difendere la loro condizio
ne sociale, la loro condi
zione umana. 

Alzatevi in piedi con lo
ro; unite i vostri aneliti di 
uomini di cultura. alia fcr-
mezza degli uomini della 
miniera, che stanno dando 
dignita alia Spagna. 

< Se bruciate davanti al 
dolore degli altri — dice-
va il nostra indimenticabl-
le poeta Miguel Hernandez 
— se capite che nelle vo
stre mani e'e la libe, fa del-
ia Spagna c fate della pen' 
na e della vostra parola 
spada e bandiera che in-
cendi e guidi.' non lascere-
te cencre. ma gloria. E la 
vostra voce e la vostra pa
rola, • illumineranno la 
creazione. la storia ». 

Ricordate la fame di pa
ne e di liberta. il dolore e 
la lotta della nostra classe 
operaia. 

E levote il vostro grido 
fratcrno. solidalc, con le 
Asturie in lotta. Con le 
Asturie in fiamme, che 
marciano verso il futuro, 
bandiera e avanguardia 
della Spagna. 

' Kcco il te&to della lettera che i 102 in
tellettuali spagnoli hanno inviato al mini
stro delle informazloni per sollecitare una 
inchiesta sulle sevizie a danno dei minatori 
asturiani in lotta. 

i i 

* A S.E don Manuel Fraga Iribarne - Ministro dell'Infor-
mazione e del Turismo - Madrid. 

Eccellenza. ,, i ' v > 

In relazione al dialogo intavolato con lei a proposito di 
certi fatti che hanno provocato in noi una viva preoccupazio-
ne (1'accenno si riferisce ad una precedente lettera relativa 
alia uccisione del poeta Barranco, n d r.), riteniamo opportune 
attirare nuovaniente la Sua attenzione su fatti, a noi riferiti 
da testimoni spontanei che si rivolgono a noi come ad intel
lettuali che hanno manifestato in piii di un'occasione la pro
pria sensibilita umana, che starebbero avvenendo nelle Astu
rie in relazione alio sciopero in corso. Ecco l fatti: 

< La morte del minatore Rafael Gonzales, di 26 anni. in 
conseguenza dei maltrattamenti che gli furono inflitti il 

3 settembre in un commissariato di Sama de Langreo; la re
sponsabilita per questo ed altri fatti viene attribuita al ca-
pitano della Guardia Civil, Fernando Caro, dj 28 anni origj-
nario di Melilla, trasferito a Sama da circa un mese, e al 
caporale Perez, oggi nominato sergente. il quale si trova da 
tempo a Sama; si dice che il capitano Caro porta una tenuta 
sportiva durante gli interrogator^ 

O Lo stesso giorno e nello stesso luogo, alle quattro del po-
* meriggio, sarebbe stato evirato il minatore Silvino Za-
pico che ha dovuto essere ricoverato. Sua moglie venne rasata. 
Q Al minatore Vicente Baragana — della frazione Lada (Sa-
* ma de Langreo) — sarebbero stati bruciati i testicoll. 
A Vn minatore chiamato Alfonso, guardiano della Primera 

del Fondo, a riposo per la silicosi ed ora agente di assicu-
razione, e stato maltrattato dai sergente Peiez, dopo essere 
stato preventivamente legato; dato che questo avvenne in pre-
senza della moglie di Alfonso, questa si lancio contro il ser
gente alio scopo di impedire il massacro del marito; anehe 
essa venne colpita e quindi rasata. Alfonso venne trascinato 

1 via e il suo corpo esanime venne rinvenuto da un suo com-
pagno di nome Senen che lo trasporto a casa sua. Un medico 
« il cui nome viene taciuto per ragioni di sicurezza », disse che 
non sapeva da che parte cominciare, tante erano le lesloni 
riportate dai minatore. - t , . , . ' 

E Al minatore Alfonsu Zapico di Lada e stata fratturata la 
** schiena. Egli e stato ricoverato (potrebbe trattarsi del caso 
precedente). ^, •> •- o ~ ,..,-. ' • 
ft I minatori Jeronimo Fernandez (sposato con un figlio) e 
™ Jesus Ramo Tevera, che con altri dieci si trovano nel 
carcere di Carabanchel (Madrid), sono stati torturati. -
T Everardo Castra. ammogliato con tre figli, da segni dl 
• squilibrio a seguito delle torture ed e stato ricoverato nel 

Manicomio provinciate della «Cadellada >-. E' stato arrestato 
per aver scritto « il popolo si vendichera - sui mud della Duero 
Felguera. 

O Constantina Perez Martinez (« Tina ••) della Jocara e Anl-
™ ta Brafia di Lada, sono state maltrattate e rasate II ma
rito di Tina e in carcere per lo sciopero dell'anno scorso. «.: 

9 Juan Alberdi di Lada e un altro minatore il cui sopranno
me e - Chocolatina » sono stati costretti a battersi 1'uno 

contro l'altro nel commissariato di Langreo. Dato cl»e natu-
ralmente essi dettero vita soltanto ad u n simulacro di lotta. 
furono brutalmente percossi. Dopo di che il capitano Caro 
esclamo: «Che asini!" come si sono bastonati». ' 

i n Una donna, di cui non si conosce il nome, e stata coi-
1 • w pita ai ventre, benche evesse rivelato il suo stato. II ca
pitano, colpendola. grido: « Un comunista di raeno... L'episo-

• dio sarebbe avvciuto nel gia citato commissariato dj Sama 
de Langreo. 

Sono fatti questi. eccellenza. che s e fossero comprovati. cc>-
prirebbero di ignominia i loro autori. ignominia che colpi-
rebbe anehe noj se non intervenissimo per impedire che atti 
vergognosi come questi abbiano ad avere luogo. Ecco perche 
chiediamo a S.E. un'inchiesta sulle presunte attivita di questo 
capitano don Fernando Caro e su tutti questi fatti In pari 
tempo, chiediamo a S.E. una esauriente informazione Le ri-
volgiamo questa richiesta. senza altri titoli al di fuori di quelli 
che ci conferisce la nostra condizione di intellettuali sensibili 
alia vita e alle sofferenze del nostro popolo -

Hanno tirmato 
la petizione: 

• Vicente Al F.Kandrc (accademico): Petro Lain Enlralgo (»c-
cartrmico c ex decano deHX*nIversita di Madrid); Valentin Andres 
AUarez (ex decano della facolta di scienze cconomiche della 
universita di Madrid): Jose Luis Araguren (docente di etiea alia 
universlta di Madrid); Pauline Garagorri (nlosofo. cpllaboratore 
dclla rivista * Oeeidente»); Jose Bergamin (scrlttore); Gabriel 
Celaya (poeta): Antonio Duero Valleje (drammaturgo); Alfonso 
Sastre (drammatargo); Fernando Baeza (editore); Antonio Saura 
(pittore): Jose Maria Castellet (crit'eo); Francisco Fernandez 
Santos (sagglsta); Carlos Barral (editore e poeta); Angel Maria 
Dr lera («crittore); Juan Gojtisolo (scrittore): Mateos (pittore); 
Jos* Maria Moreno Galvan (rritico d'arte): Angela Figuera Ayme-
rtch (noetessa); Manuel Arce (scrittore); Francisco Rabat (at-
torr); Fernando Fernan Gomez (attore); Juan Garcia Hortelano 
(scrittore); Angel Gonzales (poeta); Luis Gojtisolo (scrittore): 
Gaiiine Alejandro carriedo (poeta); Antonio Ferres (scrittore): 
Carlos Muniz (rirammatnrco); Josp Maria de Ouitn (dlrettnre 
di tvatro); Rodriguez Buded (drammatnrgo) Juan Marse scrit
tore); Angeto Crespo (poeta); Armando Lopez Salinas (scrittore); 
Pablo Serrano (scultore); Juana Frances (pittrice): Jesus Lopez 
Paclieco (poeta), Jos* Esteban (poeta); Millares (pittore); Lucio 
Munoz (pittore); Jos* Manuel Caballero Bonald (poeta); Manuel 
Ortiz Valiante (pittore); Benigno Quevedo (scrittore); Jos* Anto
nio Parra (scrlttore); Cesar Santos Fontola (critico cinemato-
eraflco); consnelo Berges (scrittore); Daniel Sueiro (scrittore): 
Patido (regista); Jos* Ares (universita di Madrid); Pedro Dicenta 
(maestro); Juan Ednardo Zuniga (scrittore) Lanro Olmo (dram
matargo); Ricardo Zamorano (pittore); Alfonso Grosso (scrittore); 
Manuel Calvo (pittore); Ricardo Domeneeh - (critico teatrale): 
Perez Navarro (sagglsta); Ramon Nieto (scrittore); Julian Marcos 
(regista e poeta); Jos* Dnarte (pittore); Fermin De la Solana: 
.Torge Campos (sagglsta); Angel Fenandez Santos (sociologo). 
Francisco Morano Galvan (pittore); Marclai Suarez (dramma-
turgo); Jos* A>lion (critico d'arte): Jaime Gil de Biedma (poeta); 
Daniel Gil (pittore); L. G. F.gido (critico rinematograflco); An
gelina Gatell (poetessa); E. Sanchez; Manzique de Lera (poeta); 
Cloy Terron (Filosofo); Pablo Marti Zaro (drammatnrgo); Fer
nando Chueca (architetto * di ret tore del museo d'arte content-
poranea); Faustlno Cordon (scienziato); Leopoldo de Luis (poeta); 
Diaz Caneja (pittore); Ramon dr Garciasol (poeta); Ignacio Al-
decca (scrittore); Cortijo (pittore); Adam Ferrer (pittore); Ar-
turo Martinez (pittore); Jos* Agnstin Gojtisolo (poet?); Joan 
Petit (traduttore); Joam Oilier (sagglsta): Joaquin Hcrta- Johlt 
Cirbonel] (poeta); Oriol Bohigas (architetto e critico d'arte); 
Joaquin Molas; Maria Aurelia Carman) (direttore di teatro); 
Rlcard SaKat (direttore di teatro); Joam Traldu (sagglsta); 
Franesc Valiverau (poeta); Salvador Espriii (poeta); Manuel 
Sacristan Luzon (universita di Barcellona); Alfonso Carlos Comln; 
Josen Fontana (imlverslta di Barcellona); Joaquim Jorda (re
gista); Roman Gubern (regista); Jos* Luis Sureda (unUersita 
41 Barcellona); Angel Latorre (universita di Barcellona). 

CONCILIO 

II dialogo coi «separati» 
al centro del dibattito 

Lercaro, Bea e Von der Burgt hanno affermato che protestanti e ortodossi sono 
nella chiesa - La questione degli « scristianizzati» 

La basilica di S. Pietro durante la sess ione di ieri del Concilio 

11 delicato e importante 
problema dei rapporti fra la 
Chiesa di Roma e i cristiani 
non cattolici e stato al cen
tro dei lavori di ieri, in seno 
al Concilio ecumenico. Se ne 
sono occupati, in modo par-
t icolarmente ampio, i cardi-
nali Lercaro e Bea ed il ve-
scovo Ercolano Van der 
Burgt, di Pontianak in In
donesia. Come sempre, il 
problema e s tato trattato con 
l inguaggio teologico, non po
litico. I fautori di una mag-
giore apertura verso < i fra-
telli eeparati * > d'Oriente e 
di Oeeidente * hanno chiesto 
che lo schema c De Ecclc-
s i a » sia corretto, precisato, 
perfezionato in modo tale da 
facilitare il dialogo con tutti 
gli altri cristiani. 

II cardinale Lercaro ha ri-
preso il s u o ' discorso de:Ia 
prima fase del Concilio di-
cendo fra l'altro: . occorre 
sottol ineare chiaramente che 
i! bal tes imo e una vera se-
conda nascita, la quale in-
corpora l'uomo nella Chie
sa e gli imprime un caratte-
re indelebi le , che nemmeno 
1'apostasia e l'eresia riesco-
no a cancellare.. . Questo 
principio e del resto gia Ss-
sato in alcuni documenti del
la Chiesa. fra cui un decre-
to del Concilio di Firenze 
(1431-1443). e nel codice di 
diritto canonico orienta'.e. 
Cid significa che i fratelli 
separati , protestanti ed orto
dossi. debbono essere con.si-
dcrati nel la Chiesa. anehe .se 
non pienamente e non per-
fet tamente incorporati in 
essa. 

' L'arcivescovo di Bologna 
— che parlava a titolo per
sonate. in quanto membro 
del Concilio, e non come 
c moderatore » — ha inoltre 
insistito sul carattere mis»io-
nario e dinamico della Chie
sa, la cui presenza n n mon
do e una presenza di mar-
tirio, di ser\'izio verso « i po-
veri e i piccoli >, di ysredica-
zione verso tutte !e genti . 
Lercaro ha quindi proposto 
che la commiss ione compe-
tente ascolti il parere dei 
padri piu preparatt (ed ha 
citato Rugambwa, Da Si lva . 
Guano, Ancel e Gracias) , per 
poi rivedere g lobalmente il 
testo del c De Ecclesia >. pur 
conservandone invariate :.ia 
Ia struttura, sia l e l inee at
tuali. • 

• II cardinale Bea (che Pao
lo VI ha chiamato l'altro ie

ri a far parte con H caidi-
nale Antoniutt i del la con-
gregazione del Sant'Uffizio). 
ha cominciato il suo inter-
vento con un richiamo a 
Giovanni XXIII , alia luce 
del quale ha criticato alcu-
ne espressioni del lo s c h e 
ma, che non sono suffraga-
te dalle sacre scritture, o 
che lo sono in modo impre-
ciso, « n o n scientifico >. II 
carattere « u n i o n i s t a » ed 
ecumenico del lo schema, esi-
ge una chiara aderenza al le 
scritture e alia tradizione, 
che sono patrimonio comune 
di tutti i cristiani. Cattolici, 
protestanti e ortodossi — ha 
soggiunto il vecchio cardi
nale tedesco — hanno in co
m u n e tradizioni secolari, an-
teriori al io scisma e alia ri-
forma. Perche quindi il < De 
Ecclesia » dovrebbe contenc-

re espiess ioni posteriori al le 
separazioni, che dispiaccio-
no agli altri cristiani? Dob-
biamo porre in luce cio che 
unisce. e non cio che rischia 
di dividere. (Un altro padie 
gli ha fatto eco poco dopo: 
< Bisogna astenersi da ogni 
espressione che possa anehe 
minimamente urtare i non 
cristiani e i non cattolici >). 

Anehe ' mons . - Van der 
Burgt ha insistito sul fatto 
che i protestanti e gli or to 
dossi debbono considerarsi 
incorporati nella Chiesa, s>a 
pure non perfettamentc. La 
unione fra tutti i cristiani 
— egli ha aggiunto — non e 
Bgurata, ma reale. 

Mons. Antonio Pildain. v e -
scovo del le Isole Canarie 
(Spagna) ha proposto « c h e 
lo schema contenga un pa-
ragrafo riguardante coloro 

r Da altri vescovi spagnoli I 

Denunciati ai Concilio I 
padri filofranchisti» | 

i 
i 

i « 

i 

Ieri mat-im. ..Ha fine 
dell3 Congn»4 lzione sene-
rale. il sesretario del Conci
lio. monsignor Felici. ha da
to notizia di un clamoioso 
incidente scoppinto .n seno 
alia delegazione spaguola 
dei padri conciliiri Si tratta 
di quebto: alcuni padri con-
ciliari spagnoli hanno de-
nunciato altri membn dello 
stesso episcopate di Spagna 
di essere conntvnti col re
gime di oppressi one mstau-
rato da Franco contro il po
polo spagnolo e di niulare 
la repressione fnsciftn. con
tro qualsiasi voce libera ch*> 
si levi. comprese le voci c.it-
toliche -i 

L'accusa e stata iormulata 
in fogli che sono stati distn-
buiti durante le cedute in 
aula, v contiene un dram-
matico monito a scindere le 
responsabilita della Chiesa 
dai regime di Franco, nega-
tore dei valori delia perso
na umana. delle liberta di 
coscienza o di opinione 

Gia era noto come il cle-
ro spagnolo fosse profonda-
mente diviso nel suo attes-
giamento politico noi con
front della dittatura c co
me. in particolnrc, quello 
catalano fosse schicrato de

cisamente all" opposizione. 
Inoltre. in questi ultimi 
niorni. sono rcciduti fatt! 
che hanno a g g n v i t o la ten-
sione neirinfer.no de! mondo 
cattolico spagnolo. e stato 
sequestrate ad esempio. Tor. 
gano mensile dei giovani 
operai di azione cattolici 
Jucentud Obrera, su preci-
sa richiesta del cardinale 
Jose Maria Bueno. areive-
scovo di Sivi^li'. e presi-
dente delli - cemmissione 
episcopate di az.one socia
le - Su di lui e ^u altri por-
porati spagnoli si ippuntj 
l'accusa porta ta in pieno 
Concilio. attnverso questi 
foali • 

Monsignor Felici ha de-
plorato fortemente i'episodio 
e quanto esso sia rilevante 
e preoccupante per le auto-
rita centrali della Chiesa. e 
provato dallo stesso comuni-
cato ufficiale sui ].<vori d. 
ieri dell'assemblea conciha-
re In esso si afferma ap-
punto che il segretano de! 
Concilio • ha rioord lto che 
-nessuno. senza il consenso 
espresso dai consiglio di 
prcsidenza.' pu6 disiribuire 
ai Padri opuscoli o qualsiasi 
altro materiale scritto ». II 

che si sono allontanati dal la 
Chiesa dopo averle apparte-
nuto, con particolare riferi-
mento al le masse lavoratrici , 
verso l e quali s i protende 
tutta la sua materna sol lec i -
tud ine» . Mons. Pi ldain h a 
ricordato di aver lavorato 
nella « miss ione di Francia » 
ed ha parlato di < angoscia > 
a proposito del la «scr is t ia-
nizzazione > della classe ope
raia francese. II distacco dei 
lavoratori europei dal catto-
l icesimo — egli ha det to c i -
tando un discorso pontifl-
cio — e « i l grande e c a n d a -
l o » dei tempi moderni . II 
documento < De Ecc l e s ia» 
dovrebbe quindi contenere 
una indicazione che giovi a 
promuovere una riconquista 
del proletariato alia f ede 
cattolica. 

Una lancia in pro del cul-
to mariano e stata spezzata 
dal card. Beniamino Arriba 
y Castro, arcivescovo di Tar
ragona in Spagna, a n o m e di 
60 vescovi , in maggioran-
za spagnoli . Le esagerazion! 
idolatriche popolari che in 
Italia, in Spagna ed in altri 
paesi < latini > hanno tra-
sformato l e immagini de l la 
Madonna in altrettanti fet ic-
ci. sono largamente disap-
provate e severamente crit i -
cate da molti vescovi e da 
famosi teologi. francesi. te-
deschi e di l ingua inglese . 
Nei giorni scorsi . s ia il car 
dinale Frings, sia l 'arcive
scovo Garrone. avevano pro
posto di sopprimere lo s che 
ma sulla Madonna e di tra-
.sformarlo in un capitolo da 
inserire nel < D e Eccles ia >, 
appunto per « ridimensiona-
r e » (ci si perdoni Tespres-
sione profana) la figura del 
la Vergine. 

Contro questa proposta h 
insorto, ieri. il cardinale Ar
riba y Castro. « I I mistero 
della Vergine — egl i ha det 
to — e troppo grande per 
non meritare una trattazione 
autonoma. Se per6 questa 
proposta non dovesse essere 
accolta.. Ia figura di Maria 
nel " De Ecclesia " dovra es 
sere posta subito dopo q u e l 
la di Cristo, in modo che la 
Madonna non appaia in po 
sizione passiva, come un 
aualsiasi redento in piu. ma 
come madre attiva del la 
Chiesa. Quindi in primo pia
no, e non in appendice. come 
vorrebbe Frings ». 

Arminio SavioK 
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