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IL RAPPORTO AL CONCILIO SULLA SPAGNA CHE SOFFRE 
L'Unita ha dato ieri mattina notizia — 

unico giornale italiano — di un documpnto 
diffuso segretamente ai padri conciliari da 
parte di, membri spagnoli delVassemblea 
ecumenica e d\e conteneva gravi accuse con
tro il regime di Franco, fornendo una docu-
mentazione sulla situazione drammatica del 
mondo cattolico spagnolo. . , ' 

Siamo oggi in grado non solo di confer-
mare tale notizia — nonostante una smen-
tita d'ufficio fatta pervenire dal portavoce 
della delegazione spagnola, Don Calderon' 
— mn di offrire ai nostri lettori un largo 
sunto, nonche. i passi testuali piii significa-' 
tivi, di questo sensuzionale documento. Si 
tralta di nove fogli ciclostilati die hanno per 
titolo: « Primer informe a los padres conei-
liares sobre la situacion en Espaiia por un 
grupo de catolicos espaiioles » (Prime in-
formazioni ai padri conciliari sulla situa
zione in Spagna da parte di un gruppo di 
cattolici spagnoli). 11 documento, die — 
ripetiamo — e stato distribuito Valtro gior-
no, con la dovuta prudenza, ai padri con
ciliari porta la data di « In Spagna, 27 Apri-
le 1963 ». 
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BILBAO — La processione del Corpus Domini 
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Centinaia di firme di intellettuali e lavoratori 
MILANO, 4 

In relazione agli ultimi avvenimenti spagnoli, 
alia lettera di denuhcia di 102 intellettuali spa-

' gnoli e all'arresto di cinque giovani antifran-
chisti, numerosi cittadini, intellettuali e lavora
tori milanesi hanno indirizzato al Parlamento ita
liano il seguente appello: 

«Dalla Spagna giungono notizie sempre piu 
terribili su torture e repression! perpetrate dal 
regime di Franco. La lettera firmata da 102 intel
lettuali spagnoli denuncia violenze, evirazioni, 
assassinii. E' recente l'arresto di cinque giovani 
intellettuali spagnoli colpevoli di aver esercitato 
il fondamentale diritto umano alia associazione. 

«c Gli uomini civili non sopportano di assistere 
inattivi a tanti crimini. 

«I1 governo italiano non puo mantenere rela-
zioni atnichevoli col governo di Franco senza ren
ders! complice dei delitti e delle torture fasciste. 

, Chiediamo al Parlamento italiano e al governo 
di denunciare ufflcialmente l'oppressione fran-
chista e di aiutare il popolo spagnolo nella sua 
lotta di liberazione ». 

Un appello analogo e stato indirizzato al-
l'ONU sollecitandone l'intervento. 
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Hanno gia sottoscrit-
to gli appelli, insieme 
a centinaia di lavora
tori, di dirigenti delle 
organizzazioni demo-
cratiche, di membri di 
C.I., di professionisti e 
di studenti: Luigi No-
no, musicista; Giaco-
mo Manzoni, musicista; 
Luigi Pestalozza, criti-
co musicale; Enzo Pa-
ci, filosofo; Ernesto 
Treccani, pittore; Lau
ra Conti, scrittrice; 
Michele Rago, critico 
letterario; Emilio Jona, 
scrittore; Margot e 
Sergio Liberovici, mu. 
sicisti e Fausto Amo-

• dee; Lodovico Geymo-
nat, filosofo; Ettore 
Casati. dell'Universita 
di Milano; Franco Ca-
talano, deH'ttniversita 
Bocconi; Roberto Fie-
schi, dell'Istituto di Fi-
stca di Milano; Ennio 
De Renzi, neurologo; 
Guido Aristarco, criti-
c o cinematografico; 
Franco Fortini, scrit
tore; Mario * Spinella, 
pubblicista: Enzo Col-
lotti, storico; Enrica 
Collotti Pischel, stori-
ca; Mario Melloni, 
giornalista; Vittorio O-
rilia, giornalista: Um-
berto Segre, giornali
sta; Guido Piovene, 
scrittore: Fulvio Papi. 
giornalista; - Giuliano 
Scabia: i segretari del-
la CGIL Aldo Bonac-
cini, Bruno Di Pol, 
Lauro Casadio; Ton. 
Pina Re; Gisella Flo-
reamni. 

Al Presidente del 
Consiglio e al I'arla. 
mento, Nuova Resisten-
za, 1'Unione Goliardi-
ca Italiana (UGI), i 
Goliardi Independent! 
(AGI), l'Intesa Univei-
sitaria, n Comitato mi-
lanese interstudentesco 
medio, la Lega studen-
ti democratici. il Cen. 
tro studi « G. Salvemi-
ni>, il Circolo ,giova-
nile ebraico «Cliib 45> 
bnnno inviato questo 
telegramma: 

•Preoccupati notizie ap. 
parse gia da tempo e 

mpre piu gravi sulla 

Etampa circa situazione 
spagnola et in partico-
lare circa torture su-
bite detenuti politic! et 
scioperanti Asturie chie
diamo intervento governo 
et Parlamento italiani 
coerentemente ideali de-
mocrazia liberta e giusti-
zia di cui della Resisten-
za ci onoriamo. 

In particolare chiedia
mo interessamento sorte 
ult imi arrestati specie In 
conslderazione che f ra 
essi risulta anche un in-
segnante Universita ita
l iana; arres'ti che suona-
no evidente risposta go
verno franchista a preci
se denuncie 102 intellet
tuali spagnoli secondo si-
stemi che italiani gia 
troppo hanno sperimenta-
to nel periodo fascista per 
non d i s a p p r o v a l oggi - . 

•J F" L 

Protesta 

antifranchista 

degli universitari 

comunisti romani 
Il Circolo universitario 

comunista romano. j-ium-
to in assemblea, ha vota-
to ieri il eeguente o d g.: 

- La protesta dei cen-
todue intellettuali spa
gnoli con tro la ferocia 
senza limiti che costitui-
sce ormai Tunica possi
bility di azione politica 
del fascista Franco, el 
colloca come momento 
cssenzialc> nella consape-
volezza della neceasita di 
lotta con tro il regime 
franchieta maturata sul
la base dei recenti ecio-
peri dei minatori delle 
Asturie e di tutta la clau
se operaia spagnola. Gli 
universitari comunisti 
romani. mentre esprimo-
no la loro protesta per 
l'arresto degh intellet
tuali antifranchisti e la 
loro solidarieta con la 
lotta di emancipazione 
condotta dal popolo spa
gnolo. condannann reei-
samente la complicity 
deU'imperialismo con - il 
regime franchista sanci-
ta ancora una volt a dal 
recente patto militare 
stipulato tra gli Usa e 
la Spagna e invitano la 
popolazione a manifc-
stare -. J 

€ II presente scritto — co-
mincia il testo — ha per fl 
ne di informare molto bre-
vemente i padri del Concilio 
di alcuni aspetti deirattuale 
situazione spagnola sotto il 
regime del generale Franco, 
poiche questa situazione pro-
voca gravi problemi di co 
scienza a molti cattolici — 
e anche ai nostri fratelli se-
parati — trattandosi di uno 
Stato che si proclama e si 
presenta dinanzi al mondo — 
e cosi e accettato, aim en o ta-
citamente da alcuni pastori 
di anime — come esempio di 
Stato Cattolico >. 

II testo prosegue sottoli-
neando che, appunto per il 
suo carattere ufficiale di Sta
to Cattolico, il regime fran
chista costituisce per la Chie-
sa un caso a se, particolar-
mente doloroso e grave, es-
sendo in flagrante contrad-
dizione con la dottrina cat-
tolica. < II disprezzo e la per-
dita di autorita morale che 
la situazione spagnola causa 
alia Chiesa, i pericoli a cui 
espone la fede, lo scandalo 
che provoca in molte co-
scienze, la gioia dei nemici 
della Chiesa, il danno cau-
sato indirettamente al catto-
licesimo degli altri Paesi, la 
sensazione che si da al mon
do che, laddove la Chiesa e 
maggioritaria e viene protet-
ta dallo Stato elimina o favo. 
risce la eliminazione della 
liberta dei fratelli separati e 
di tutti i cittadini che non 
condividono le idee dello Sta
to sedicente cattolico, il pe-
ricolo che ideologie materia-
liste e anticristiane si pre-
sentino — come si presenta-
no attualmente — davanti al 
popolo spagnolo come gli 
unici difensori del diritto 
oppresso in Spagna: ecco al
cuni dei molti frutti della 
contraddizione che presenta 
il caso della Spagna ». 

«II caso della Spagna 
— insiste testualmente il 
documento — per molte 
persone del mondo in-
tero e, e continuera ad 
essere, la pietra di pa-
ragone della sincerita 
della posizione della 
Chiesa in questa ora gra
ve e piena di speranza 
che attraversa il mondo, 
e altresi della sincerita 
delle parole che i padri 
ronciliari han diretto a 
tutta l'umanita nel loro 
appello delta prima ses-
sione ». 

A questo punto, viene ri-
cordato che nel 1960 339 sa-
cerdoti delle diocesi di Vi-
toria, San Sebastiano, Bil
bao e Pamplona diressero un 
messaggio ai loro rispettivi 
vescovi in cui denunciavano 
I'abisso che separava la co-
scienza e la dottrina catto-
lica dal regime di Franco. 
E aggiunge: 

« La voce dei cattolici 
spagnoli, nonostante la 
censura e la perseenzio-
ne, si fa ndire ogni gior-
no di piu nella elande-
stinita. Ogni giorno sono 
pin numerosi i doenmen-
ti che vanno esponendo 
l'opinione dei cattolici 
che non accettano la so-
bordinazione della Chie
sa ai regime ». 

A parti re dalla seconda 
cartella, il documento lllu-
stra tutta una serie di aspet
ti, settori. situazioni nei qua-
li il diritto e la liberta ven-
gonu oppressi dal regime. E' 
un riassunto efficace delia 
situazione di illiberta sinda-
cale, della persecuzione con-
tro le minoranze di lingua 
catalana e basca, del siste-
ma giudiziario vigente. Tut-
te cose che i nostri lettori 
^onoscono e che pure tro-
vano una nuova, particolar-
mente calda e drammatica 
conferma da questa solen-
ne testimonianza, che si ap-
poggia, altresi, a denunce 
precise sporte da sacerdott 
e vescovi spagnoli. Si ricor-
da, tra l'altro, che 6 proi-
bito lo sciopero, punito con 
pene severissime, che non e 
possibile stampare libri in 

catalano, e che tutte le nu-
merose publicazioni religio
se che si stampavano In ca
talano prima della guerra 
<:ivile furono soppresse sen-
»a che la Chiesa spagr.ola 
vi si opponesse. 

« Sarebbe - intermina-
bile — prosegue il testo 

'— la lista dene vessazlo-
nl che ha patito la cul-
tura catalana durante 
questi anni di governo di 
uno "Stato Cattolico" e 
se, in qualche caso, mol
to limltato, oggi la si
tuazione e un po' cam 
biata, cio si deve alia 
pressione esercitata da 
a 1 c u n e organizzazioni 
culturali internazionali. 
Per disgrazia, se si ec-
cettua il caso del padre 
abate di Monteserrat e 
di qualche aitra istitu-
zlone religiosa, la Chie
sa spagnola non ha le-
vato la sua voce per di-
fendere la cultura del 
popolo catalano. Anzi, 
qualche pastore di ani
me, nominato a reggere 
qualche diocesi catalana 
e giunto a dire che la sua 
missione era anche quel-
la di spagnolizzare la Ca-
talogna, intendendo per 
spagnolizzare castiglia-
nizzarla ». 

II documento afferma 
inoltre che un altro aspetto 
grave della situazione e che 
sono inviati, sia in Catalo-
gna come nei Paesi Baschi. 
sacerdbti che non conoscon«» 
le caratteristiche e la lin
gua delle comunita di que-
ste regionl. 

Sulla repressione politica 
che il governo di Franco 
continua a scatenare contro 
i suoi avversari, il documen
to ricorda i casi del diplo-
matico cattolico Julio Ce-
ron Ayuso e del dirigente 
cattolico catalano dottor 
Jordi Pujol, condannati en-
irambi da con si el i di guer
ra a pene rispettive di 8 e 
7 anni di prigione. E si ag
giunge che questi casi non 
sono i soli, tanto e vero che 
stanno per passare dinanzi 
ai Supremo Consiglio di 
Guerra vari cattolici, come 
Tavvocato barcellonese Jose 
(gnacio Urenda, scrittore 
ben noto. • Si rammentano 
inoltre i casi di altre per« 
sonalita cattoliche costrette 
aU'esilio e si aggiunge: « Per 
realizzare la repressione il 
sedicente Stato Cattolico di
spone di un arsenale di de-
creti, di leggi e di procedi-
menti diversi che permetto-
no al potere esecutivo di ma-
neggiare a suo pi ace re la 
giustizia. e di prescindere da 
essa. Questo aspetto della si
tuazione spagnola e gravis-
simo e causa continui scan-
dali nel mondo». 
' II documento, a questo 

punto, giunge a citare veri 
e propri casi di tortura. 

c Ricorderemo unica-
mente cio che snecesse 
al dottor Jorbi Pujol, coi 
giovani che furono de
tenuti e torturati insie
me a lui. Molti di questi 
giovani erano membri di 
Azione Cattoliea o delle 
Congregazioni dei padri 
gesuiti». Continuando. 
viene rammentato come 
dopo I'entrata nel gover
no del signor Ullastres, 
dell'c Opus Dei» e di al
tri membri di questo 
«Istituto secolare» in 
alte cariche dello Stato, 
non solo non diminui la 
repressione, ma anzi essa 
si intensifico in questa 
tappa, chiamata da loro 
«di liberalizzazione ». 

' I] documento denuncia 
inoltre la mostruosita giuri-
dica di chiamare delitto d; 

€ ribellione militare ». pum-
bile dal codice di giustizia 
militare, fatti come «la dif-
fusione di notizie false e ten-
denziose >, oppure riunioni, 
conferenze o manifestazioni 
non autorizzate. E si avvia 
quindi a trattare un punto 
particolarmcnte delicato che 

Franco alia processione di San Domenlco a El Pardo 

concerne i rapporti attuali 
tra Stato e Chiesa in Spagna. 
affermando testualmente: 

> € Crediamo chn tutti i pa
dri conciliari conoscano la 
procedura per la nomina dei 
vescovi in Spagna. Non stia-
mo a commentarla, ancorche 
dobbiamo dire che essa ci 
pare inadatta ai tempi pre-
senti, e dobbiamo segnalare 
che con tale" procedura,. se 
e vero che > la Chiesa usu-
fruisce di alcuni vantaggi 
materiali, e altrettanto vero 
che î hanno gravi conse-
guenze spiritual!. *_ 

«I nostri pastori per-
dono infatti la necessa-
ria indipendenza - nello 
esercizio della loro auto
rita spirituale e la mas-
sa del pubblico — costa-
tiamo semplicemente un 
fatto — giunge a consi-
derarli piu che come pa
stori di anime, come alti 
funzionari ' dello' Stato. 
Naturalmente questa si
tuazione si aggrava 
quando ~ alcuni vescovi 
spagnoli, fortunatamente 
non ' molto - numerosi, 
ostentano alte cariche 
politiche nella'organizza-
zione politica dello Sta-

• to spagnolo. Per esempio, 
il - dr. Luis ~ Almarcha 
Hernandez (vescovo di 
Leon), H dr. Gregorio 
Mod re go Casaus (arci ve
scovo di Barcellona), il 
dr. Marcelino Olaechea 
de Loizaga (arcivescovo 
di Valencia), il dr. Lu-

' ciano Perez Platero (ar
ci vescovo di Burgos), e 

' il dr. Leopoldo Eiyo Ga-

ray (vescovo di Madrid 
Alcala e patriarca delle 
Indie). Tutti costoro sono 
procuratori delle Cortes 
spagnole, nominati dal 
Capo dello Stato (bollet-
tino ufficiale del 1? mag-

. gio 1961). II dr. Eiyo Ga-
ray <e, in piu, membro 

. nel Consiglio Nazionale 
del Partito Unico, ossia, 
della Falange Spagnola 
Tradizionalista e delle 
Giunte di Offensiva Na-
zional Sindacalista». 

. Dopo queste impressio-
nanti denunce, - il testo dif
fuso in Concilio «da un 
gruppo di cattolici spagno
li > si addentra a descrivere 
la speculazione' politica che 
il regime di Franco fa del 
sacrificio delle vittime re
ligiose della guerra civile 
del 1936-39. « Fino a tal pun
to si sfruttano le percecu-
zioni antireligiose' avvenute 
in zona repubblicana duran
te la guerra civile — affer-
ma il documento — che la 
morte di quei vescovi e sa-
cerdoti, che dovrebbe esse
re motivo di meditazione, e 
stata convertita dal regime 
in una patente di impunita 
per poter continuare a cl-
traggiare il diritto dei cit
tadini, cattolici o no, i quali 
osano levare la loro voce di 
denuncia contro le attuali 
ingiustizie e gli attuali ar-
bitri .̂ . J . . 

Il regime di Franco — si 
legge ancora — continua co-
stantemente a sfruttare il 
clima della guerra civile, 
finita - da un quarto di se-
colo. < In questo intento — 

si aggiunge — e doloroso 
costataie che in certi casi 
il regime ottenga l'acquie-
scenza, almeno tacita, dei 
prelati della Chiesa spagno
la che tollerano, per esem
pio, che sulle facciate dei 
templi si pongano lapidi le 
quali, invece di impetrave 
una preghiera per tutti i ca-
duti della guerra civile, so
no un incitamento alio spi-
rito di parte e un'offesa alia 
liberta politica a cui i cat
tolici hanno il diritto». 

«Cosi — prosegue, esem-
plificando, il documento — 
nella cattedrale di Barcel
lona esiste tuttora, una iscri-
zione che dice: Jose Antonio 
Primo de Rivera, presente!, 
ussia la trascrizione del gri-
do falangista in onore del 
suo capo. Non una parola di 
amore, di perdono, di fra-
ternita; ne un invito alia 
preghiera: solo un grido di 
guerra di un partito totali-
tarlo >. 

Tutte le petizioni di ele-
menti cattolici affinche sp4-
rissero queste lapidi o fos-
sero sostituite da altre me-
no polemiche — prosegue il 
testo — sono state inutili 
« Altrettanto sono state inu
tili — insiste il testo — le 
petizioni affinche si celebri-
no esequle per tutti i morti 
nella guerra di Spagna' e 
non soltanto per i morti di 
una parte. Fino a dopo la 
morte esiste > una discrimi-
nazione politica nella ' Chie
sa spagnola. Non vogliamo 
parlare del monumento fa-
raonico e propagandistico 
della Valle dei Caduti;ba-
sta dire che fu costruito in 
gran parte con Timpiego di 
prigionieri politici, mentre 
nessuno si preoccupava di 
raccogliere pietosamente 
resti dei combattenti ropub-
blicani che giacevano ub-
bandonati durante le ritira
te, nei campi di Spagna. Non 
e dunque strano che per mol-
tissimi spagnoli la Chiesa 
continui ad essere conside-
rata non come Mater et Ma-
gistra ma come una forza 
politica belligerante e anti-
popolare. La gravita di tale 
fatto non sfuggira - sicura 
mente ai padri conciliari >. 

Nelle sue conclusioni il 
drammatico testo, di cui 
viene promesso un ' seguito 
e un completamento attra 
verso ulteriori comunicazio-
ni, ritorna sul tema morale 
cent rale: < Si sono realizza 
te in Spagna, sotto l'etichet 
ta di Stato Cattolico, troppe 
cose in contraddizione con la 
dottrina cattoliea perche un 
silenzio ulteriore non venga 
interpretato come approva-
zione o complicita in cio che 
sta awenendo >. • • . 

La fine d=l documento cosi 
comincia testualmente: « De-
sideciamo che i padri con
ciliari sappiano che in Spa
gna esistono cattolici perse-
guitati, imprigionati o co-
stretti aU'esilio per il solo 
fatto di trovarsi in disaccor-
do con Fattuale regime po
litico, anche in questi ultimi 
tempi nei quali il regime 
afferma di liberalizzarsi; che 
e falso che tutti gli opposi-
tori del regime siano comu
nisti, come afferma il gene-
rale Franco per colpire Top-
posizione spagnola e ingra-
ziarsi le simpatie degli an-
ticomunisti». 

€ L'attuale facciata di 
Stato Cattolico — affer
ma nettamente nella sua 
parte conclusiva il testo 
— nasconde un regime 
di corruzione e oppres-

- sione e una realta socia-
le in contrasto con un 
cattolicesimo vivo e ope-

• • rante come quello che 
noi invochiamo. II gior
no in cui crollera tale 

' facciata la realta spa
gnola che apparira sara 
molto diversa da quella 
che oggi credono di scor-
gere gli ingenui che con-
fondono il cattolicesimo 
con manifestazioni este-
riori quali le processionl 
della Settimana Santa... 
II popolo spagnolo • buo-

no e desidera un ordine 
che sia fondato sulla 
giustizia e la carita e 
non sia frutto •della re
pressione. II popolo spa
gnolo desidera la convi-
venza, la tolleranza e la 
fraternita fra tutti i 
cittadini. Per questo spe-
ra molto dall'opera del 
padri conciliari. Voglia 

. Dio che questo popolo 
che ha molto sofferto 
non venga una volta di 

- piu defraudato ». 

La forza e la drammati-
cita di questo documento 
non hanno davvero bisogno 
di parole di commento, sem-
mai di venire largamente 
conosciuto e diffuso. 'Sura 
pero il caso di rammentare 
che questo « materiale estra-
neo al Concilio» — come 
viene definito dalla ridicola 
smentita della sezione spa
gnola airufficio stampa - — 
e il mezzo con cui, a piezzo 
di rischi personali e con un 
grande coraggio morale, le 
voci piu sincere e democra-
tiche del cattolicesimo - di 
Spagna lanciano il loro ap

pello ai massimi rappresen-
tanti della gerarchia eccle-
siastica e del mondo catto
lico. 

L'autenticita del documen
to e altrettanto certa della 
sua diffusione « irregolare > 
avvenuta tra i padri conci
liari. A questa diffusione fa-
ceva ' riferimento, appunto 
mons. Felici giovedi matti
na nel suo € avvertimento » 
ai padri conciliari di non di-
stribuire ai confratelli opu-
scoli o qualsiasi altro mate
riale scritto. Tant'e vero che 
alcuni portavoce non fecero 
mistero in sala stampa del-
l'incidente e del fatto che 
lo aveva provocate Natural
mente e comprensibile come 
questa drammatica e nrco-
stanziata denuncia imbarazzi 
quei rappresentanti della 
Chiesa spagnola, compro-
messi col regime, e piu in 
generale quei settori della 
gerarchia che avallano lo 
stato di cose lamentato cosi 
eloquentemente e dimostra-
to cosi efflcacemente dal do
cumento. 

Paolo Spriano 
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