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IL RAPPORTO AL CONCILIO SULLA SPAGNA CHE SOFFRE 
L'Unita Via dato icri matlina notizia — 

unico giornale italiano — di un documento 
diffuso segretamenle ai padri conciliari. da 
parte di membri spagnoli delV assemblca 
ecumenica e che conteneva gravi accuse con
tro il regime di Franco, fornendo una docu-

• • * , • * 

mentazione sulfa situazione drammatica del 
mondo catlolico spagnolo. \ 

Siamo oggi in grado nan solo di confer-
mare tale notizia — nonostante una smen-
tita d'uffirio fatta pervenire dal portavocc 
delta delegazione. spagt 
— ma di offrire ai nostri 
sun to, nonche i passi testuali 
tivi, di questo sensazionale docuni 
tratta di nove jogli ciclostilati che hanno 
titolo: « Primer informe a los padres conci-
liares sohre la situation en Espafia por un 
grupo de catolicop espanoles » (Prime in-
formazioni ai padri conciliari sulla situa
zione in Spagna da parte di un gruppo di 
cattolici spagnoli). 11 documento, che — 
ripetiamo — v. stato distrihuito 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 

ranco e 1«Opus 

s 

leri al Concilio ecumenico 

Cardinal! 
contra 

i diaconi 
sposati 

Ancora sul dialogo con i protestanti e sulla 
Chiesa dei poveri - Celibato o no? 

' I temi piu important! trattati 
Icri dalla 41* congregazione ge
nerate del Concilio ecumenico 
sono stati i seguenti: dialogo 
fra Chiesa cattolica e protestan
ti; rapporto delta Chiesa con 
le masse dei poveri. dei soffe-
renti, dei diseredati; estensio-
ne, o no, ai diaconi, di talune 
mansiont che da secoli sono 
prerogativa 'dei preti. 

Il cardinale Gerlier. arcive-
scovo dl Lione. ha chiesto cue 
nell'introduzione al - De Eccle-
sia» sia Inserito un naragrafo 
che ricordi espllcitamente *la 
presenza di Cristo net poveri, 
la vredilezione delta Chiesa per 
t poveri, il fatto che il messag-
gio evangelico e indirizzato so-
prattutto ai poveri ». 

Antonio Grauls, arclvescovo 
di Kitega nelVUrundi (Africa) 
ha proposto di aggiungere un 
paragrafo sulla <• cattolicita del-
la Chiesa, che, come continua-
zione dell'opera redentrice di 
Cristo, non conosce limlti nelle 
diversita di razza, di culture di 
popoli e di continently. . . . . . 

Mons. Maurizio Baudoux, ar-
civescovo di San Bonifacio (Ca
nada) ha c'ritieato il testo per
che *tace quasi completamente 
sui rapporti fra la Chiesa e le 
comunita separate, molte delle 
quali predicano il Cristo, an-
nunciano il regno di Dio. pos-
siedono i sacramenti e coslitui-
scono di fatto. per molti uomi-
ni, la via delta salvezza. Biso-
gna riconoscere con giota que-
sta realta, e sottolinearla aper-
tamente". . 

La necesslta di una maggiore 
chiarezza e di un piu aperto 
spirito ecumenico net confronti 
dei protestanti e stata soste-
nuta da mons. Giuseppe Mar
ling. vescovo di Jefferson City, 
negli Stati Uniti, da mons. Bal-
dassarri. arcivescovo di Raven
na, e da mons. D'Avak. arcl
vescovo di Camerino. • Fra pli 
appartenenti alle comunita non 
cattoliche — essi hanno affer-
mato — si possono individuare 
elemeuti di una unione spiritua-
le con la Chiesa. Anch'essi. in
fatti. credono in Cristto e lo 
amano. I vincoli di unione fra 
la Chiesa e i fratelll separati 
sono il battesimo, la fede nella 
trinita, la venerazione per le 
sacre scritture ed il culto delle 
tradlztoni degli antichi padri. 
Bisognerebbe precisare quali 
sono le principal! inizictive pre
s s dalla Chiesa per promuovere 
ed affrettare Vunione con gli 
acattolici, come Vapposito se-
aretariato. Gioverebbg anche 
sottolineare la sincerita del ram-
marico dei cattolici per le loro 
eventuali colpe nella divisionc 
del mondo cristiano ». 

Sul tema dei poveri e toma
to mons. Himmer, vescovo di 
Tournai in Belaio. - La Chiesa 
— egli ha detto — non puo 
esprimere una sua autentica fi-
sionomia qualora non si an-
nunci come evangelizzalrice e 
consolatrice dei poveri. Lo 
schema dovrebbe porre queSta 
sua mlssione nel dovuto risal-
to, facendo esplicito riferimen-
to alia presenza di Cristo nei 
poveri, cosa che dovrebbe av-
renlre nel paragrafo sul regno 
di Dio. piuffosfo che nell'intro
duzione. come ha chiesto inre-
ce il card. Gerlier ». 

Concluso U Hibatfifo sul vrne-
mio e sul primo capitolo. si e 
passati al secondo. che tratta 
delta struttnra gerarchica del-
la Chiesa. 

1 cardinall Spellman e Bacci 
si sono pronwnciali — con mo!-
ta veemenza — contro la pro-

{ tosla di trasferire ai diaconi ta
unt prerogative oggi riservate 

•I metrdoti. Com'e noto, i dia

coni formanoil grado inferiore 
nel ministero ecclesiastico ed 
assistono vescovi e sacerdoti. 
Attualmente il diaconato e solo 
un grado dal quale si passa al 
sacerdozio, ma nel futuro — 
dice lo schema - D e Ecclesla» 
— potrd diventare un grado 
stabile e permanente delta ge-
rarchia, se la Chiesa riterra che 
questo . possa giovare alle ne
cessity. pastorati di tutte o di 
alcune zone del mondo. In tal 
caso, spettera alia Chtesa sta-
bilire se tali diaconi (grosso 
modo equiparati. nelle funzioni, 
ai sacerdoti) debbano conserva-
re o no il celibato. 

Questa esigenza, come si sa, 
e sentita soprattutto in Ameri
ca Latina, dove la scarsita di 
sacerdoti preoccupa seriamente 
le gerarchie ecclesiastiche. Con-
ferendo ai diaconi la facolta di 
battezzare. predicare. impartire 
la comunione. ed eventualmen-
te unire in matrimonio, si po-
trebbe in qualche modo soppe-
rire alia mancanza di preti in 
ampie zone del Brasile, del-
VArgentina, del Venezuela e 
cosl via. 

Contro tale prospettiva sonu 
insorti. come abbiamo detto, 
Spellman e Bacci. Quest'ultimo 
ha detto: --Se si stabilisce un 
diaconato stabile con possibi-
lita di dtspensa dal celibato, tut-
ti finiranno per chiedere tale 
dispensa, e alia fine ci trove-
remo ad avere una specie- di 
sacerdoti cattolici sposati. '• II 
numero dei sacerdoti diminui-
rd. perche molti giovani prefe-
riranno la strada piu facile e si 
fermeranno al diaconato. Sareb-
be una grave ferita inferta nel 
colpo delta Chiesa...». 

II card. Rufftni. infine. si e 
pronunciato contro Vallarga-
mento del governo delta Chiesa 
ad un collegio apostolico forma-
to da vescovi. 

Arminio Savioli 

« II presente scritto — co-
mincia il testo — ha per fi
ne di informare moltb bre-
vemente i padri del Concilio 
di alcuni aspetti dell'attuale 
situazione spagnola sotto il 
regime del generate 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 6 accettato, almeno 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 
— insist* testualmente il 

• documento — per molte 
persone del mondo In-
tero e, e continuera ad 
essere, la pietra di pa-
raeone 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 
conciliari nan diretto a 
tutta I'umanita nel 
appello della prima 
sione». 

A questo punto. v 
cordato che nel 1960 
cerdoti delle diocesi 
toria, San Sebastia, 
bao e Pamplona din 
messaggio ai lorq#rispettivi 

n-
sa-
Vi-

Bil-
u n 

vescovr\n cui denunciavano 
l'abisso cHe separava la co-
scienza e rSs,dottrina catto
lica dal regihie di Franco 
E aggiunge: 

«c La voce dei\attolici 
spagnoli, nonostante la 

•. censura e la persecihdo-
. .< ne, si fa udire ogni gio 

no di piu nella clande 
stinita. Ogni giorno sono 
piu numerosi i documen-

r ti che vanno esponendo 
l'opinione dei cattolici 
che non accettano la su-
bordinazione della Chie
sa al regime s. 

A partire dalla seconda 
cartella, il documento lllu-
stra tutta una serie di aspet
ti, settori, situazioni nei qua
li il diritto e la liberta ven-
gono oppressi dal regime. E* 
un riassunto efficace della 
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 
conoscono e che pure tro-
vano una nupvai particolar-
mente calda : e; drammatica 
conferma da questa solen-; 

ne testimonianza, che si ap-
poggia, altresi, a . denunce 
precise sporte da . sacerdoti 
e vescovi spagnoli.: Si ricor-
da, tra l'altro,; che. e . 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 
civile furono soppresse sen 
y-a che la Chiesa spagno 
vi si opponesse. 

«Sarebbe intejrfhfna-
bile — prosegue^ testo 

., — la Iista deiiev^essazio-
. nl che ha patjffo la cul-

. .. tura catalaoa durante 
quest! annijii governo di 
uno "Stat* Cattolico" e 
se, in quiiche caso, mol-
to limUato, oggi la si-
tuazime e un po' cam-
biaUf cid si deve alia 
pre^ione esercitata da 
aJPc u n e organizzazioni 

ilturali internazionali. 
»er disgrazia, se si ec-

cettua il caso del padre 
abate di Monteserrat e 
di qualche altra istitu-
zlone religiosa, la Chie
sa spagnola non ha le-
vato la sna 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 sna 

Compiacimento vaticano 
per il gesto cecoslovacco 

Brevi, sobri, ma sodcFsfatti. i com-
menti del Vaticano afla notizia che 
mons. Josef Beran, a»vescovo di Pra-
ga, ed altri quattrq/alti prelati ceco-
slovacchj sono s tay liberati dalle cmi-
sure restrittive ^flte liberta persona
te >. Infatti, puDblicando teri sera il 
comunicato emesso '• i\ 3 ottobre dal 
suo servizio stampa, YOsservatore Ro
mano lo ha fatto seguire dal seguente 
commento: «La notizia, dalla quale 
vogliamo trarre un auspicio incorag-
giante, e stata appresa con compiaci
mento ». 

Ora naturalmente l'interesse dei 
giomalisti, specialmente di quelli ac-
creditati presso il Concilio ecumeni
co, e concentrato su un interrogativo: 
mons. Beran verra a Roma per par-
tecipare ai lavori dell'alta assise ec-
clesiastica? Molti lo ritengono proba-
bile, se non sicuro. Corrono in pro-
posito voci contrastanti. Si afferma — 
ma non si sa con quanto fondamento 

— che il provvedimento a favore di 
mops. Beran sia stato preso a conclu- ' 
sione di Iunghi e laboriosi colloqui — 
durati molti mesi — fra rappresen- ~ 
tanti del Vaticano ed esponenti del ; 
governo cecoslovacco. e che in tali -: 
colloqui sia stata anche esaminata la 
opportunita di permettere alParcive-
scovo di Praga di partecipare al Con- ' 
cilio ecumenico. La coincidenza fra i 
due ayvenimenti indurrebbe a pen-
sare che le pratiche per il visto di 
uscita dalla Cecoslovacchia per mon- . 
signor Beran e per gli altri quattro 
prelati (che sono tutti vescovi), siano 
effettivamente in corso. 

Nessuna conferma e stata pero data 
a tali voci, ne da parte vaticana, ne 
da parte • cecoslovacca. Un prudente 
riserbo viene mantenuto dalle' due 
parti sullc vicenda, come dimostrano 
anche la brevita dei comunicati uffi- -
ciali e la sobrieta del commento va
ticano. 

missione era anche quel-
la di spagnolizzare la Ca-
talogna, intendendo per 
spagnolizzare castiglia-
nlzzarla*. 

• Il documento . afferma 
inoltre che un altro aspetto 
grave della situazione e che 
sorio inviati, sia in Catalo-

n'a come nei Paesi Baschi. 
erdoti che non conoscon^ 

le Varatteristiche e la lip-
gua Belle comunita di que-
ste regliqnl. 
• Sulla rtoressione politica 
che il • govWno di Franco 
continua a sc^tenare contro 
i suoi avversanSjl documen
to ricorda • i casiSdel diplo-
matico cattolico JblJo Ce-
ron Ayuso e del diri^ente 
cattolico catalano doHpr 
Jordi Pujol, condannati 
irambi da consieli 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 
statino per passare dinanzi 
al Supremo Consiglio di 
Guerra vari cattolici, comi 
l'avvocato barcellonese Jose 
[gnaclo .•••'•. Uren^a, scrittore 
ben noto. : Si • ramnientano 
Inoltre i casl .di aUfe per
sonality cattolichey^ostrette 
all'esilio e si aggumge: « Per 
realizzare • la ripressione il 
sedicente Stat^Cattolico di
spone di un/^Trseriale di de-
creti, di le^gi e di procedi-
menti diyffrsi che permetto-
no al pofere esecutivo di raa-
neggia^e a suo piacere la 
giustlzia, e di prescindere da 
essjaf Questo aspetto della si
tuazione spagnola e gravis-
ifcio e causa continui scun-
dali nel mondo >. . 

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

«Ricorderemo unica-
- mente cio che successe 

al dottor Jorbl Pujol, coi 
- giovani che furono de-

tenuti e torturati insie-
tne a lui. Molti di questi 

- giovani erano membri di 
Azlone Cattolica o delle 
Congregazioni del padri 
gesuiti*. Continuando. 
viene rammentato come 

.: dopo l'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 dirainni la 
represdone, ma anzi essa 
si intensifico in questa 
tappa. chiamata da loro 
«di liberallzzazlone ». 

II documento denuueia 
inoltre la mostruosita giuri-
dica - di chiamare delitto di 
€ ribellione militare >, piini-
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 
particolannente delicato che 
concerne i rapporti attuali 
tra Stato e Chiesa in Spagna, 
affermando testualmente: 

'« Crediamo che 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
sent!, e dobbiamo segnalare 
che con tale procedura, se 
e vero che la Chiesa usu-
f ruisce - di alcuni vantaggi 
material], e altrettanto vero 
che si hanno gravi conse-
guenze spirituals 

c i nostri pastori per-
: dono infatti la necessa-

ria indipendenza nello 
esercizio della loro auto
rita spiritaale e la mas-
sa del pnbblico — costa-
tiamo sempliremente an 
fatto — giange a consi-
derarii pin che come pa
stori di anime, come alt! 
funzionari dello Stato. 
Naturalmente questa si
tuazione si aggrava 
quando alcuni vescovi 
spagnoli, fortunatamente 
non. molt* numerosi, 

t^%, ' 

fc.i 

Franco alia processione di 
San Domenico a EI Pardo 

ostentano alte' cariche 
.'. politiche nella organizza-

zione politica dello Sta-
- to spagnolo. Per esempio, 
. il dr. Luis Almarcha 

Hernandez (vescovo di 
,r. Leon), il dr. Gregorio 
.; Modrego Casaus (arcive

scovo di Barcellona), il 
: dr. : Marcelino Olaechea 
' de Loizaga (arcivescovo 

di Valencia), iI dr. Lu
ciano Perez Platero (ar-

. civescovo di Burgos), e 
'-', il dr. Leopoldo Eiyo Ga-

-_: ray (vescovo di Madrid-
. Alcala e patriarca delle 

Indie). Tutti costoro sono 
procurator! delle Cortes 

' ' spagnole, - nominati dal 
Capo dello Stato (bollet 
tino ufficiale del 17 mag-
gio 1961). II dr. Eiyo Ga-

• ray e, in piu, membro 
net Consiglio Nazionale 
del Partito Unico, ossia, 

- della Falange Spagnola 
' Tradizionalista e delle 

- Giunte di Offensiva Na
tional Sindacalista ». 

Dopo " queste - impressio-
nanti denunce," il testo dif
fuso in "Concilio «da un 
gruppo di cattolici spagnw-
li * si addentra a descrivore 
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 persecu-
zioni ' antireligio.se avvenute 
in zona ' republicana 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-
bitriv . 

II 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 
costatare che in certi - casi 
il regime ottenga l'acquie 
scenza, almeno tacita, di 
prelati della Chiesa spagno
la che tollerano, pep'esern-
pio, che sulle faccfate dei 
templi si pongapo lapidi le 
quali, invece/fli impetrare 
una preghiera per tutti i ca-
duti della^guerra civile, so
no un incitamento alio spi
rito tifpatte e un'offesa alia 
libsfta politica a cui i ^at-
tofici hanno il diritto *— 

c Cosi — prosegue, esem-
plificando, il • documento — 
nella ' cattedrale' di Barcel
lona esiste tuttora una iscri-
zione che dice: Jose Antonio 
Primo de Rtuera, presente/, 
ossia 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-
tariov "... 

Tutte le petlzioni di ele-
menti cattolici affinche spn-
rissero queste lapidi o fos-
sero sostituite da altre me-
no polemiche — prosegue il 
testo — sono - state inutili. 

Altrettanto sono state lnu-
tHi — insiste il testo — le 
peHzioni affinche si celebn-
no Mequle per tutti i morti 
nella ^guerra di Spagna e 
non solrento per i morti di 
una parteVFiho a dopo ia 
morte esisn» una discrimi-
nazione polithja nella Chie
sa spagnola. Niu vogliamo 
parlare del monumento fa-
raonico • e propagandistico 
della Valle dei Cadirti: ba-
sta dire che fu costruita in 
gran parte con 1'impiegoNji 
prigionieri politici, mentre 
nessuno si preoccupava di 
raccogliere pietosamente i 
resti dei combattenti repub-
blicani • che, giacevanb 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 Afater et Ma
gistral 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 
centrale: «Si sono realizza-
te in Spagna, sotto l'etichet-
ta di Stato Cattolico, troppe 
cose in contraddizione con la 
dottrina cattolica perche un 
silenzio ulteriore non venga 
interpretato come approva-
zione-o complicita in cio che 
sta avvenendo >. ••• ~ M 

La fine del documento cosi 
comincia testualmente: « De-
sideriamo che i padri con
ciliari sappiano che in Spa
gna esistono cattolici perse-
guitati, imprigionati o co-
stretti airesilio - per il solo 
fatto di trovarsi in disaccor-
do con l'attuale 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 coma-
nisti. come afferma il gene-
rale Franco per colpire 1'op-
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 
not 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 processioni 
della Settimana Santa... 
II popolo spagnolo e buo* 

no ejresidera un ordine 
, chp/s ia . fondato •• sulla 

fustizia e la carita e 
'non sia frutto della re-
pressione. II popolo spa
gnolo desidera la convl-
venza, la tolleranza e Ia 
fraternlta fra - tutti i 
cittadini. Per questo spe-

' - ra molto dall'bpera dei 
padri conciliari. Voglia 
Dio che questo popolo 
che ha molto sofferto 
non venga una volta di 

'-.piu defraudato». ..: 
: La forza e la drammatt-

cita di questo" documento 
non hanno davvero bisogno 
di parole di commento, sem-
mai di venire largamente 
conosciuto e diffuso. Sara 
pero il caso di rammentare 
che questo « materiale estra-
neo al Concilio v — come 
viene definito dalla ridicola 
smentita della sezione spa
gnola . all'ufflcio 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 dl 
Spagna lanciario 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, appunio 
mons. Felici glovedi matti-
na nel suo < avvertimento > 
ai padri conciliari di non di
stribute 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 provocato. Natural
mente e comprensibile come 
questa drammatica e nrco-
stanziata denuncia imbarazzi 
quei rappresentanti della 
Chiesa • spagnola, - compro-
messi col regime, e piu in 
generate quei settori della 
gerarchia che avallano lo 
stato di cose lamentato cosl 
eloquentemente e dimostra-
to cosi efficacemente dal do
cumento, , . 

Paolo Spriano 
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Dopo il successo 
del«Grande 
Hazon Garzanti» 

uovo Dizionario 
on - Garzanti 

Inglese - Italiano 
Italiano - Inglese 

nuovo 
90.000 voci 
1.700 pagirre 
32 tavole 

nomenclatura 
irala 

5.500, Lire 

Hazon 

Garzant 

dizionario 

ingiese • itflliano 
itflll.ino • inglese 

II dizionario piu 
ricco di material 
idiomatico e di 
neologismi ingles! 
e americani. 

II dizionario 
chesisegnala 
per la straordinaria 
abbondanza e 
proprieta nel 
lessico 
tecnico-scientiflco 

un'opera creata 
per tutte 
le esigenze 
della scuola 
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