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La manifestazione per la pace 

in Calabria 1 < * < 

Unoscrittore 
allamarcia 
dell'ulivo 

CITTANOVA, ottobre . 
. Mancava poco alle nove, quundo arrivammo a Citta

nova, la citta prcscelta per I'inizio dclla marcla dellu 
paco, ,nella piazza davanti alia villa famosa. Gente era < 
ad attendere, via non molta; ancora poche macchinc; 
ma numerosi i cartelli d'incitamento o di monito nolle 
braccia dei piu giovani o del piii entusiasti. Dietro quei 

. cartelli fra poco si Sarebbe formata la folia, la prima 
procession* laica dclla Calabria. All'insegna del ramo-
scello di ulivo per la pace tra gli uomini e i popoli, essa 
avrebbe attraversato sotto il bosco dcgli ulivi gigante-
schi la strada mcravigliosa che unisce in dolce declivio 
Cittanova a Taurianova, due tra le piii popolose citta-

,' dine della provmcia di Reggio, al centro della Piana 
del Tanro. Sono cmqif chilometri, in cui le macchine, 
accodatc ai manifestanti in marcia, avrebbero fatto a 
meno di benzina per scivolare fino alia meta, quasi 

' prefigurando in tal wodo la sorte degli uomini che 
per forza di cose,si avviano finalmentc, da soli, alia 
pace sempre sognata e mai realizzata. -

Impossibility logicu 'di fare la guerra, certamente, 
alio stadio presente dcllo sviluppo tecnico e del pro-
gresso morale: ma impossibilila che renda superfluo 
Vintervento attivo degli uomini di buona volonta, non 
direr. Ci sono sempre i puzzi nel mondo; e j pazzi possono 
essere domati soltanto dalla volonta concorde e pacifica 
degli uomini. 

II giardino 
della Sequoia 

Provenendo in macchina dal versante ionico della 
Calabria, lungo la strcda che in un salto supera VAp-
pennino, tra i due mari, da Locri a Gioia Tauro, mi 
domandavo se a Cittanova avrei trova*o quella folia 
che to mi aspeltavo. I eclabresi, si sa, sono ancora op-
pressi dal pessimismo filosofico che le classi reazionarie 
mnnovruno $nl piano politico per i loro fini. Gia un 
giornale locale, un giornale che da Messina imperversa 
sulle popolazioni calabre con la sua aoffaggine pette-
gola e mafiosa, aveva cercato di fare dell'ironia. Sareb-
bern cascati i calabresi nel tranello, quei calabresi 
eke senza il timore del ridicolo prospettato dal giornale 
di Messina, volentieri avrebbero partecipato alia marcia 
della pace? 
• Domando dell'on. Terranova, il nume tutelare di 

> Cittanova, autorevolc membro nella direzione nazio-
nale della Consulta della Pace, ed apprendo che si 
irovava nella villa a passeggiare. Lo vedo e gli chiedo 
familiarmente, poiche e Vonorevole piu modesto del 
mondo, che cosa preveda per la giornata di oggi. < lo 
non ci ho colpa — risponde scherzando —. Che ne so io? 
Pero prevedo che ci sard folia... >. 

La giornata era bella. Sotto gli alberi del giardino 
comunale che insiemc alia citta fu fondato dopo il terre-
moto del 1783, quando la montagna squarciandosi porto 
a valle Vhumus della quale era impregnata, arricchendo 
cost la fertilita dei terreni coltivabili attorno alia citta, 
CJ sono ombre aeliziose e frescura. Questo e il giardino, 
uno diii pochi in Italia, dove vegeta la Sequoia, Valbero 
gigantesco della California, diventato Valbero simbolico 
degli Stati Uniti d'America. Vi crescono i /tort nelle 
aiuole e la popolazione e cost civile da rispettarli; 
anche i bambini non li colgono, e si sa quanto i bam
bini meridional'. siano propensi a distruggerli, non per 
cattiveria, ma per troppo amore. 

Forse i bambini di oggi vogliono dimostrare quanto 
fosse ingiusta la sfiducia di un tempo non molto lontano, 
che Von. Terranova ricvocava, quando i cancelli della 
villa'erano rigorosamente chiusi a tutti i bambini scalzi, 
cioe alia maggioranza dei bambini della citta. Ci poteva 
essere provvedintento piu perverso nella apparente 
preoccupazione di salvaguardare le piante dalle distru-
zioni dei monelli? 

. Ore quei monelli sono diventati adulti; e alcuni di 
loro, molti di loro, imbracciano i cartelli ammonitori 
all'avanguardia della marcia della pace. 

Incontro H dott. Emilio Argiroffi, di Taurianova, uno 
dei dirigenit piu fcrvidi nella Consulta calabreve per la 
pace, sempre sorridente. e sicuro, uno di quelli che 
riescono a ottcnere tut to qucllo che voqliono, dalla 
gente, per la forza della fede e la semplicita dei modi. 
Mi interpella perentoriamente: «Tu parlerai, c.erta-

r mente! *r 
« Come vuoi tu! -•> gli rispondo; ma per me, incapace 

di affrontare il pubblico, meglio sarebbe stato se mi 
'avesse ordinate una purgu di olio di ricino. c Solo cinque 
minuti... > incoraggia Vavvocato Zannino, di Reggio. 
« Va bene... » prometto. 

• - Il corteo si muove; la folia cresce. Ultime vengono le 
macchinc, con i partecipanti delle zone lontane- La 
strada per Tcurianova e un viale, che i rami degli ulivi 
giganteschi coprono in alto, come una cupola. Ai lati 
della strada gli ulivi, fiiti come alberi di bosco, si alzano 
dalia terra sofficc conie bambagia, che qua e la le felci 
adorna^o col loro vcrde. 11 sole non arriva sotto quelle 

. volte; Vumidita e la frescura hanno il loro regno; e il 
muschio si cstendc sui tronchi rugosi, come il velluto. 

Nella piazza 
di Taurianova 

Siamo nella zona dove Vuhvo cresce piii rigoglioso, 
dove e tanto fitto da proteggersi da se dai venti deva
stators, come accade per gli alberi selvatici ne't boschi. 
Prevale il colore scuro nella campagna, perche se i 
tronchi sono ncri. le foglie sembrano d'argento soltanto 
nella parte postcriore. mentre quella di sopra ha il 
colore austero del ramc. Gia la pianta ha fruttificato; 
ancora le bacche sono bianche, ma presto saranno ncre. 
E Volio sard il dono prczioso che esse daranno. 

Non poteva essere scelto tragitto piu approprlato per 
la marcia della pace. Sc VuUco c Valbero della pace. 
per il messaggio portato dalla biblica colomba dopo il 
diluvio, e per il significato pratico c ideale che ha il 
pmdotto del suo frut to. con il quale si aprono le scrra-
ture arrvgginitc c si rischiarano le notti. anche le notti 

'delle menti umeve effuscate dalle passioni, ncssun pacsc 
piu di questo dove lulivu domina sovrano. si prcsta 
meglio al simbolico rito Arriviamo a Taurianova. con 
un cerlo ritardc sull'orario previsto. Che cosa^ importa? 
L'appuntamcnto per la pace valeva la pena di un sacri-
ficio simile, d'altrondc ben piccolo in confronto degli 
immensi beni, malcriaii c morali, che essa pcrscgue. 

La piazza di Taurianova e grande. Sul palco si avvl-
cendano gli oratori; cd essi parlano brcvemente. Vn 
pubblico atlento li segue. Aron vengono dette parole 
straordhiaric; vengono aette parole semplici, parole 
umane, II prof. Spadvccia, che fa parte del Comitato 
centrale dclla Consulta ilaliana per la pace, e venuto 
da Roma, cost come il prof. Gaggeo dell'Esecutivo paci-
fista occidental? intcrnazionale di Oxford, e H prof. 
Francone. dei Comitato per il disarmo atomico e con-
venzwnale deU'arca curopca. Le loro parole, commentate 
brevemente dal dott. Argiroffi, che legge alcuni tele-
grammi di adesione, a cominciare da qucllo del prof. 
Capitini, colpiscono il cuore degli ascoltatori. Essi sanno 
di essere gli antcsignani di una nuova concezione di 
vita nella qua'j i contrasti inevitabili net rapporti tra 
gli uomini e le nazioni vengono risolti nell'unico modo 
eJ»« i tempi modemi consentono: quello della ragione. 

WiJ<(1;, , ,p imS Mirio U Cava 
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Prima risposta del dittatore alia lettera dei « cento» 

Cinque studiosi anfifranchisti 
fatt i arrestare da Franco 

MADRID. 3. 
Non si era ancora. t»pcnU 

1'eco della pctltitine indlriz-
(ata luncdi scorso da cento 
im^llettuali spagnoll al mi
nistry delle informazioni, 
FragaNjribarne. nella quale 
si chledeya un'lnchiesta sul
le Seville n^bite dal miimto-
rl delle AstuWp. che un por-
tavoce dello stetep ntinistcro 
ha annunciato ogftl l'arrestn 
di cinque uomini (nvcultura. 
Essi sono: Fernando Sanchez 
Drago, dottore in Mosul 
lettore aU'iinlversita di 
dova, e Julio Matcssanz. eco^ 
nomista, arrestati rlspettUa-
mente il 30 scltembre e il 
1. ottobre sotto l'imptitazio-
ne di « associazlone illcgale » 
c posti a disposizionc delle 

autorlta militarl. Gil altrl trc, 
Javier Praddcra Cortaz, dl-
rettore dcll'agenzia madriie-
na del rondo di cultura eco-
nomica, Jose A. Sanchez Ma
i l s Ferloslo, studente in let-
tere, e Ferrer,Martinez, ca-
rlc^turtsia, sono statl arre-
Btati il 30 settembre e mossl 
a disposizionc dell'autorita 
giudiziaria civile. II porta-
voce non ha precisato le ac
cuse contro di loro. Senibra 
che siano stati accusati di 
propaganda illegale. Pradder 
ra e nipote di Juan Jose 
Praddcra Ortega, ambascia-

jtore spagnolo in - Tunisia, 
^entre Sanchez Mazas e fl-

KlIW di Raphael Sanchez Mn-
ZHS.NJUO del fondatorl della 
«fnlair&P • cd ex mlnistro 

senza portafogli di Franco. 
Non e la prima volta ehe que
st] due Intellettuali sono vlt-
tlme delle perseouzlonl della 
polizla franchlsta. • 

Fino a.questo momento si 
;lgnora se' vl sia un legame 
dlretto tra'gli arrest) annun-
clatl oggi e la petlzione tra-
smessa luncdi al mlnistro, ma 
la coincident* delle date lo 
lasccrebbc supporre. 

Questa nuova olTenslva con
tro gli intellettuali spegnoli 
(chl non rlcorda il giovanc 
scrittore • spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, deceduto 
per morte violenta In un com* 
mlssaritto di poilzia?) get-
ta una luce sinistra sulla pre-
sunta « liberalizzazlonc » del 
regime franchlsta •annuncia-

ta a gran voce dallo stesso 
mlnistro della luforraazioue 
Fraga quando assunse la sua 
carlca. In realta la rcprcs-
sione e le vessazlonl a dan-
no degli Intellettuali non so
no mai ressate e non basta 

. un po" dt accondlscendeiua 
verso certe eslgenze dei tu-
risti stranicrl (la fine dclla 
«prudcrlc» sulle splagge 
spagnole) per aver II dirltto 
dl parlare di « liberallz/a-
zione". • 

Nessuna presa di posizione 
si e avuta ancora da parte 
del governo a proposito del
la rlchlesta di un'lnchiesta 
nelle Asturle avanzata dai 
cento intellettuali spagnoli 
(se si esclude naturalmcute 
l'arrcsto del cinque). Lc sc-

S ' . %. • •. •" .* . •? 

v'izle ai niiiiatori delle Astu
rle sono btate denuueiate da 
tutta la stampa intcrnaziona
le con dati di. fatto preclsl. 
Tutti sanno infatti che 11 ca-
pitano F. C. citato nella let
tera e Fernando Caro dl 28 
aiuil, flgilo dl un ex colon-
ncllo del regolarl provenlen-
te dall'Africe del nord: che 
il suo «aiutante • e II ser-
gente Perez. Sono not I anche 
i no mi delle loro vittlme. 
Tuttavia anche sc difflctl-' 
mente il , regime v accettera 
l'inohlesta " proposta " dai co-
ragglosl Intellettuali spagno
ll, la denunola dl quest! ul-
timi inchloda un'altra volta 
Franco alle sue sanguinose 
responsabilita. 

DOLORES 
IBARRURI 

< ' . 

ulevate il vostro 

grido fraterno con 

le Asturie in lotta» 

Dolores Ibarruri 

V 

C0NCIL10 
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Appello 
alia cultura spagnola 

II dialogo coi «separati» 
al centro del dibattito 

Lercaro, Bea e Van der Burgt hanno affermato che protestanti exortodossi sono/ | 
nella chiesa - La questione degli « scristianizzati» 

N^i giorni scorsi la compagna Dolores Ibar
ruri ha lanciato un appello agli intellettuali spa-
gnolt chiamandoli a schierarsi con i minatori delle 
Asturie, Una copia deWappello ci e giunta ieri in 
r/edazione. II documento assume maggiore attua-

\/lita alia luce degli ultimi avvenimenti, 

La basilica di S. Pietro durante la sessione di ieri del Concilio 

II delicato e importance 
problema dei rapporti fra la 
Chiesa di Roma e i cristiani 
non cattolici e stato al cen
tra dei lavori di ieri, in seno 
al Concilio ecumenico. Se ne 
sono occupati, in modo par-
ticolarmente 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 stato trattato con 
linguaggio teologico, non po
litico. I fautori di una mag
giore apertura verso * i fra-
telli eeparati» d'Oriente e 
di Occidente hanno chiesto 
che lo schema «De Eccle-
sia» sia corretto, precisato, 
perfezionato in modo tale da 
facilitare il dialogo con tutti 
gli altri cristiani. 

II cardinale Lercaro ha ti-
preso il suo discorso de":!a 
prima fase del Concilio di-
cendo fra l'altro: occorre 
sottolineare chiaramente che 
i! battesimo e una vera se-
conda nascita, la quale in-
corpora Tuomo nella Chie
sa e gli imprime un caraHe
re indelebile, che nemmeno 
1'apostasia e l'eresia riesco
no a caricellare... Questo 
principio e del resto gia fis-
sato in alcuni documenti del
la Chiesa, fra cui un decre-
to del Concilio di Firenze 
(1431-1443), e nel codice di 
diritto canon ico orientate 
Cid • significa che i fratell 
separati. protestanti ed ort 
dossi, debbono essere cordti-
derati nella Chiesa. anchgr j-e 
non pienamente e non 
fettamente incorporator in 
essa. 

L'arcivcscovo di bologna 
— che parlava a titolo per
sonate. in quanto membro 
del Concilio, e non come 
« moderatore > — ha inoltre 
insistito sul carattere missio-
nario e dinamico della Chie
sa, la cui presenza nel mon
do e una presenza di mar-
tirio, di servizio verso « i po-
veri e i piccoli». di predicn-
zione verso tutte le genti. 
Lercaro ha quindi proposto 
che la commi-^sione compe-
tente ascolti il parere doi 
padri piii preparati (ed ha 
citato Rugambwa, Da Silva. 
Guano, Ancel e Gracias), per 
poi rivedere globalmente il 
testo del * De Ecclesia >, pur 
conservandone invariate sia 
la struttura, sia le linee at-
tuali. 

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

ri a far parte con il cardi
nale Antoniutti della 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 dello sche
ma, che non sono suffraga-
te dalle sacre scritture, o 
che Io sono in modo impre-j 
ciso, «non scientifico >. I 
carattere < unionista > 
ecumenico dello schema, 961-
ge una chiara aderenza^alle 
scritture e alia tradizrone, 
che sono patrimonio cqrnune 
di tutti i cristiani. Cattolici. 
protestanti e ortodossi — ha 
soggiunto il vecchio cardi
nale tedesco — hanno in co-
mune tradizioni secolari. an-
teriori alio scisn^o e alia ri-
forma. Perche qdindi il < De 
Ecclesia > dovret)be contenc-

re espressi6ni posteriori alle 
separaziqni, che dispiaccio-
no agli/altri cristiani? Dob-
biamo^porre in luce cid che 
unisce; e non cid che rischia 
di dttfedere. (Un altro padre 
gli Jf\Si fatto eco poco dopo: 

sogna astenersi da ogni 
ressione che possa anche 

inimamente urtare i non 
cristiani e i non cattolici»). 

Anche mons. Van der 
Burgt ha insistito eul fatto 
che i protestanti e gli orto-
dossi debbono considerarsi 
incorporati nella Chiesa, sia 
pure non perfettamente. La 
unione fra tutti i cristiani 
— egli ha aggiunto — non e 
figurata, ma reale. " 

Mons. Antonio Pildain, ve-
scovo delle Isole Canarie 
(Spagna) ha proposto < che 
Io schema contenga un pa
ra grafo riguardante coloro 

fi Da/altri vescovi spagnoli I 

I Penunciati al Concilio I 
padri filofranchisti» | 

i 
i 

i« 

L 

Ieri mattim. ,*.Ha fine 
della Congn»g lzione ?ene-
rale. il segretario del Conci* 
lio. monsi^nor Felici. ha da-
to notizia di un clamoioso 
incidentc scoppjnto in «cno 
alia delegizione spagnola 
dei padri conolnri Si tratta 
di questo* alcuni padri con-
ciliar. opagnoli hanno dc-
nuncinto alfri m-.*mbri dcllo 
stesso episcopito di Spagna 
di essere conniventi col re
gime di opprcssione -nstau-
rato da Franco contro il po-
polo spagnolo e di aiutarc 
la repressione f-'sc'stn. con
tro qualsiasi voce libera che 
si levi. comprese le voci cat-
toliche. 

L'accusa e stata formulata 
in fogli che sono stati distri-
buiti durante le rcdule in 
aula, v conttene un dram-
mat ico monito a scinrtere le 
responsabilita dclla Chiesa 
dal regime di Franco. neR«-
tore dei valori della perso
na umana, delle Iiberta di 
coscienza e di opinione 

Gia era noto come il cle-
ro spagnclo fosse profonda-
mente diviso nel suo atteg-
giamento politico nci oon-
fronti dclla dittatura e co
me. in particohre, quello 
catalano fosse schicrato de-

cisamente all' opposizione 
Inoltre, in questi -ultimi 
giorni. sono acc-«duti 'fatti 
che hanno aggnvato la ten-
sione nell'interno de! mondo 
cattolico spagnolo: e stato 
sequestrate ad esempio. For. 
gano mensile dei giovani 
opera i di azione cattolic.t 
Juvcntud Obrera, >u preci-
sa richiesta del cardinale 
Jose Maria Bueno. arei\e-
scovo di Siviglh, e presi 
dente della -> commissione 
episcopate di nzione socia-
le -. Su di lui e su altri por-
porati spagnoli si ippunta 
l'accusa portata in pienO 
Concilio. attraverso questi 
fosdi 

Consignor 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 ufflciale sui lavori d> 
ieri dell'assemblca concilia* 
re. In esso si afFerma ap-
punto che U segretar.o del 
Concilio ha ricord.1to che 
«nessuno, senza 11 consenso 
espresso dal consiglio dS 
presidenza, rd° distribute 
ai Padri opuscoli o qualsiasi 
altro materiale scritto-

I 

che si sono allontanati dalla 
Chiesa dopo averle apparte-
nuto, con particolare riferi-
mento alle masse lavoratrici, 
verso le quali si protende 
tutta la sua materna solleci-
tudine». Mons. Pildain ha 
ricordato di aver lavorato 
nella < missione di Francia > 
eel n a parlato di c angoscia > 
a proposito della < scristia-
nizzazione* della classe ope-
raia francese. II distacco dei 
lavoratori europei dal catto-
licesimo — egli ha detto ci-
tando un discorso pontifi-
cio — e «il grande ecanda-
lo» dei tempi moderni. II 
documento < De Ecclesia > 
dovrebbe quindi contenere 
una indicazione che giovi a 
promuovere una riconquista 
del proletariate alia fede 
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 nome di 
60, vescovi, in maggioran
za spagnoli. Le esagerazioni 
idolatriche popolari che in 
Italia, in Spagna ed in altri 
paesi « latini > • hanno tra-
sformato le immagini della 
Madonna in altrettanti fetic-
ci, sono largamente disap-
provate e severamente criti-
cate da molti vescovi e da 
famosi teologi, francesi. te-
deschi e di lingua inglese. 
Nei giorni scorsi. sia il car
dinale Frings, sia l'arcive-
scovo Garrone. avevano pro
posto di sopprimere lo sche
ma sulla Madonna e di tr.»-
sformarlo in un capitolo da 
inserire nel « De Ecclesia >. 
appunto per « ridimensiona-
re» (ci si perdoni l'espres-
sione profana) la figura del
la Vergine. 

Contro questa proposta c 
insorto, ieri. il cardinale Ar
riba y Castro, c II mistero 
della Vergine — egli ha det
to — e troppo grande per 
non meritare una trattazione 
autonoma. Se pero questa 
proposta non dovesse essere 
accolta, la figura di Maria 
nel " De Ecclesia " dovra es
sere pasta subito dopo quel
la di Cristo, in modo che la 
Madonna non appaia in po
sizione passiva, come un 
qualsiasi redento in piii. ma 
come mad re attiva della 
Chiesa. Quindi in primo pia
no, e non in appendice, come 
vorrebbe Frings >. 

Arminio Savioli 

/ 

Io vorrei, amici e com-
pagni intellettuali, che 
questo mio appello non lo 
interpretaste come un rim-
provero, ma come uno sti-
molo a una discussione. 

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

E' noto.il loro ribrezzo 
per coloro che si ritengono 
sazi delle briciole del ban-
chetto del caudillo. 

Molti di questi intellet-
tali onesti, decisamente 

aA^ifranchisti, anche se di 
di»er5t orientamenti poli-
tici, ijanno sofferto nella 
propria came le cornate 
della 'rhpressione,- dei- tori 
che con lie loro zampe fer
rate e le two coma di ac-
ciaio impedi^cono che si ri-
schiari Vorizignte in Spa
gna. 

Violen 
di infrange L'esigenza di infrahgere 

il regime sorretto anlla 
belluina violenza polh 
sea diventa ogni giorno pi\ 
pressante e ineludibile. 
Questa esigenza Vhanno 
compresa i minatori e i la
voratori in generale, i qua
li, con la loro lotta, obbli-
gano il caudillo a rivedere 
i suoi odiosi provvedimen-
ti, ad accettare cid che non 
avrebbe mai voluto accet
tare. 

L'azione aegli intellet
tuali e diversa e piu lenta, 

t anche se potrebbe essere 
piii viva, piii attiva e piu 
decisiva. 

In tutte lc rivoluzionl 
borghesi d'Europa e del 
mondo gli intellettuali 
hanno giocato un ruolo de-
terminante. Da centocin* 
quant'anni la Spagna lotta 
per la rivoluztone demo-
cratico-borghese c in que
sto lungo combattimento 
i migliori intellettuali spa
gnoli hanno occupato un 
posto di avanguardia. 

Cost e anche oggi nella 
lotta contro la dittatura. 
Con una differenza: nel-
V800 non e'era una classe 
operaia con una larga 
esperienza di lotta politico 
c rivoluzionaria. 

Oggi esiste una classe 
operaia cd esiste anche il 
mondo del socialismo, la 
cui presenza influenza tut
ta la vita politica contem-
poranea. E \a classe ope
raia, anche se molte volte 
non e ancora pienamente 
cosciente del ruolo deter
minate che nel prossimo 
futuro sara chiamata a 
giocare. occupa gia nella 
lotta contro la dittatura e 
per la democrazia in Spa
gna una funzionc diri-
qente. 

Sarebbe intcrcssantc che 
voi. compagni cd nniici in
tellettuali. approfondiste 
ancora di piii lo studio di 
questa questione. Questo 
sarebbe d'aiuto a coloro 
che ancora non hanno 
comprcso come si svolgc let 
lotta politica nel mondo di 
oggi, e li aiuterebbe a 
uscire dall'isolamento che 
li paralizza, e rende inope-
rante la loro opposizione 
al regime. Se questi intel
lettuali vedessero con chia-
rezza che cosa e la classe 
operaia, in potenza e di 
fatto — iinn forza chiama
ta a dirigcrc e a govcrnare 
il paesc, c non un alunnu 
al quale si possano dare 
lezioni di cultura — si 
aprirebbero alia loro atti-
vita politica e a quella let-
teraria, artistica e scientifi-
ca, sconfinati orizzonti • 
Marciare assicme alia clas
se operaia, al suo ritmo. 
che e il ritmo della storia, 

perfino aiutandola a for-
zare questo ritmo, e oggi il 
compito degli intellettuali 
spagnoli. 

Un intellettuale degno 
della sua condizione non 
pud rimanere al margine 
della lotta quando gli ope-
rai scendono nella strada. 

I lavoratori, anche se al
cuni pseudo - intellettuali 
pensano il contrario, sanno 
valorizzare e stimare Vap-
porto ideale alia lotta ri
voluzionaria, • alia lotta 
contro il vecchio, contro 
Veffimero, contro Vassur* 
do, per la costruzione di 
una nuova vita. 
- Permettetemi ora di ri-

ferirmt at fatti attuali cir
ca Vattivita degli intellet
tuali. Da piu 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 giustizia. Due 
mesi. Sapete voi cosa vo
gliono dire due mesi di lot
ta? Cosa significa per le 
famiglie dei minatori in 
sciopero coricarsi senza 
cenare un giorno e poi un 
altro, e un altro ancora 

^e 60 e piii giorni e alzarsi 
ienza che nella credenza 

\sia un pezzo di pane? 
ipete quale il dolore 

per Hna madre doner ripe-
tere ohnt giorno a un bim
bo affhmato: zttto, non 
piangereSjlomani ci sara 
pane, meritre si sforza di 
non piangereper la pena 
che ha in cuo*e e per Vin-
genua bugia? Questo han
no fatto e confinVflno a fa
re migliaia ' di dbqne, di 
madri asturiane. 

E e'e ancora pente\cJie 
si stringe nelle spalle; the 
non sa sentire ne comprertK 
dere cid che e'e di eroico, 
di umana tragedia in que
sta resistenza dei minatori 
delle Asturie e di Leon, 
in quel gesto di uomini, di 
lavoratori pieni di diqnita, 
che con tanta fermezza di-
fendono i loro dirifti e 
quelli di tutti qli spaqnoli 
che vivono di un lavoro 
fisico o intellettuale. 

Mercenari. 
Lc Asturie sanguinano e 

lottano- Ignobili mercena
ri in divisa colpiscono gli 
uomini. cercando di Im-
paurirli. Offendono e tor-
turano le mogli, come 
hanno fatto quei vili, a Sa-
ma, con Costantina Perez 
e Anita Braixa. 

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

E gli altri? Perche han
no taciuto? 

Sono state torturatc. su-
no state offese vilmente. 
brutalmcnte. due degne 
donnc di minatori. i cui 
mariti sono imprigionati. 

La storia si r'wete e non 
e possibile, amici e compa
gni intellettuali, tollerare 
opgi queste ingiustizic. 
Non e possibile tollerare 
che nei sottcrranei siano 
cvirati degli uomini. si vio-
lentino e si torturino delle 
donnc. 

Se non si imbavaglia la 
belva. se la si lascia libe
ra, dove andremo a finire? 
Vogliamo ritornare un'al
tra volta ai sacchegqi. al-
Volio di ricino. al taaho 
dei capelli, anli assassinil 
agli an noli delle stradc. al
le fucilazioni nci cimitcri? 

Quando alle vostre orec-
chie giungc come rumore 
lontano, preludio di tempo-
rale, il pianto di migliaia 
di bnmbinf, le grida spa-
ventate di donne bestial-

mente violentate; quando 
la lotta ferve e in ogni ca-
sa arde Vodio, 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 fraterno 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-
sangua i nostri giovani mi
natori. Dite la vostra pa-
rola calda, di cordiale fra-
ternita. con qli uomini in 
lotta per la vita della 
Spagna. 

Miserie 
Conosciamo le vostre 

difficolta, pero 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 mette a 
soqquadro la Spagna? -

Loro e solamente loro. 
I minatori combattono 

con decisione eroica, « con 
tutto il loro coragglo, con 
le loro cicatrici e. le loro 

^ferite, con i segni e % rf-
co^di della fame>, * con
tro tante pan*e soddisfat-
te *, ^^contro maiali con 
una ortgine peggiore di 
quella dei maiali*. 

Aiutate questi uomini a 
difendere la loro condizio
ne sociale, la loro condi
zione umana. 

Amici intellettuali: non 
abbandonate i minatori al 
rancore della belva che 
urla, che morde con it 
piombo dei suoi fucili, 
quando la fame di migliaia 
di uomini, di donne, di 
bambini, esce dai silenzi 
dei focolari e si mostra per 
le strode. 

Ricordate il passato de
gli uomini delle Asturie, 
eroico e sofferto, <oscuro 
di sorveglianti che ripaga-
vano il lavoro con il piom
bo, e il sangue riscosso co
me succo dell'anima, con 
colpo nel costato*. 

Alzatevi in piedi con lo
ro; unite i vostri anelitl di 
uomini di cultura, alia fer
mezza degli uomini della 
mtniera, che stanno dando 
dignita alia Spagna. 

« Sc bruciate davanti al 
dolore degli altri — dice-
va il nostro indimenttcflbl-
le poeta Miguel Hernandez 
— se capite che nelle vo
stre mani e'e la HberM del
la Spagna e fate della pen-
na e della vostra parolm 
spada e bandiera che in-
cendi e guidi, non lascere-
te ccnere, ma gloria. E la 
vostra voce e la vostra pa-
rola, illumrheranno la 
creazione, la storia ». 

Ricordate la fame di pa
ne e di Iiberta. il dolore « 
la lotta della nostra classe 

' operaia. 
E levatc il vostro grido 

fraterno, solidale, con le 
Asturie in lotta. Con I* 
Asturie in fiamme, eft* 
marciano verso il futuro, 
bandiera e avanguardtm 
della Spagnm. 
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