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l'areadel sistema socialista (e del 
resto, piCa in generale, in tutto il 
mondo contemporaneo), i fattori e 
le spinte di carattere nazionale. Gia 
Lenin aveva intuito che tutta l'ere-
dita derivante dalla storia delle na-
zioni avrebbe esercitato un grande 
peso ''per un >lungo * periodo della 
edificazione Socialista. Ma, oltre a 
questo. si tratta di vedere se e quali 
ostacoli nuovi possono essere deri-
vati .su questo terreno dai parti-
colari modi di formazione, organiz-
zazione e direzione dei singoli Sta-
ti socialisti . e da errori compiuti 
nel passato e recentemente- nelle 
relazioni fra questi Stati. Vi e qui, 
in sostanza, •tutto J un campo che 
il pensiero marxista non ha ancora 
adeguatamente ' esplorato e che 6 
essenziale per giungere ad una pie-
na applicazione del principio e del-
la pratica dell'internazionalismo nei 
rapporti tra gH Stati socialisti. A 
questo tema del resto sono in larga 
misura collegate altre questioni as-
sai important! per l'unita e il pro-
gresso di tutto il campo socialista: 
quella della ricerca di forme piu 
avanzate di divisione internazionale 
del lavoro e quella della definizio-
ne ed applicazione. nei rapporti tra 
gli Stati socialisti, di relazioni che 
siano coerentemente fondate sulla 
reciproca solidarieta e, al tempo 
stesso, su principi di piena ugua-
glianza. ;. •••: • > - w >>•.-

Non e pensabile che i Paesi so
cialisti possano raggiungere gli 
obiettivi grandiosi che oggi si pro-
pongono se fra gli Stati socialisti 
non si giunge a un coordinamento 
organico delle economie e dei piani 

i f 

di sviluppo, il quale — attraverso 
la'divisione internazionale del la
voro ? — J permetta alFinsieme . del 
campo socialista e ad ogni singolo 
Paese di raggiungere una piu ele-
vata capacita produttiva, un piu.' 
forte riimo di aumento della pro-
duttivita del lavoro, un alto grado 
di sviluppo tecnologico, un continuo 
aumento del livello di esistenza del
le masse popolari. Colmare i ritardi 
seri che esistono in questa direzio
ne appare fondamentale sia pe"r 
l'elevamento delle condizioni di vi
ta dej popoli che costruiscono il so-
cialismo, sia per l'aiuto reciproco 
che i Paesi socialisti debbono darsi,• 
sia per l'aiuto che da essi deve ve- \ 
nire^ai popoli che lottano per . la \ 
indipendenza economica e piu "in 
generale per la vittoria nella com-
petizione economica con il capita-
lismo. E d'altra parte le scelte con-, 
nesse alio sviluppo della divisione 
internazionale del lavoro in campo 
socialista, per essere valide e fe-
conde, possono e debbono scaturire 
solo da un regime di consultazioni 
e decisioni democratiche. a cui gli 
Stati socialisti partecipano in con-
dizione di parita e cercando la reci
proca comprensione. 
•>, Questo tipo e metodo di colla-

borazione fra popoli e fra Stati, 
che non ha precedenti nella storia 
umana, " non si costruisce in un 
giorno. La sua instaurazione appa
re tanto piu complessa e difficile 
allorche si tratta di passare da for
me semplici di solidarieta econo
mica a misure di coordinamento 
organico, e si tratta di superare 

situazioni precostituite.' ritardi ed 
anche errori compiuti nel passato. 
Ma i problemi e le situazioni nuo-
ve determinati dalle vittorie stesse 
del mondo socialista non possono 
essere elusj senza gravi, danni. 
Quando — ad esempio? — 1'UHSS 
prospetta e affronta 1'ardua que-
stiohe del passaggio a una fase piu 
elevata del socialjsmo. cio deriva da 
necessita oggettive. dalle forze stes-

,se che la costruzione del socialismo 
ha messo in movimento. da una 
maturazione di tutta la gocieta so
vietica. nonche dalle necessita della 
competizione col capitalismo. La 
stessa spinta dei popoli sovietici a 
un v maggiore benessere nasce da 
bisogni ' nuovi che sono maturati, 
dalla coscienzjj che di questi bisq-
gni hanno le masse! da una volonta 
di progresso che non puo essere 
mortificata.-E* assurdo e impossi-
bile chiedere ai popoli sovietici di 
aspettare. Si dev e invece chiedere 
ai popoli sovietici di andare avanti 
con coraggio e con coerenza, per
che dalle lore nuove conquiste ven-
ga un impulso e un aiuto per tutto 
il campo socialista, per tutti i po
poli in lotta contro l'imperialismo. 
Si deve invece lavorare per un si
stema di collaborazione democrati
ca nel-campo socialista, che per
metta di realizzare di volta in volta 
il complesso e giusto equilibrio fra 
le diverse esigenze di sviluppo dei 
singoli • Paesi, nell'interesse della 
lotta e della causa comune. . 

. Di fondamentale importanza non 
solo' per il progresso economico, 
ma per l'ulteriore avanzata dei 

Paesi socialisti e di tutto . il mo
vimento operaio e comunista inter
nazionale sono il superamento e la . 
totale liquidazione di quelle ille- <• 
gittime restrizioni e violazioni dei 
principi democratici e della legalita 
socialista, • che per - troppo tempo 
hanno offuscato gli ideali del socia
lismo e danneggiato la costruzione 
economica e lo sviluppo democra
t i c " tanto nell'Unione Sovietica . 
quanto in altri Paesi socialisti. Que-
ste gravi defocmazioni hanno seria-. 
mente ostacolato l'estendersi nel 
mondo dell'influenza del sociali
smo, sono state e sono tuttora una 
arma per i nostri' nemici. L'avan-
zata dei nostri ideali nei Paesi an
cora soggelti al dominio capitali-
stico sara tanto piu sicura quanto 
piu i progress! della costruzione 
economica nei Paesi socialisti sa-
ranno accompagnati dallo sviluppo 
di una ricca vita democratica, che 
si manifest! in tutti gli aspetti della 
societa. " • -.... 

Percio errata e aeleteria e la d i - ' 
fesa che i compagni cinesi fanno 
dei metodi legati al culto della per
sonality. L'allargamento della de-, 
mocrazia socialista e della parteci-
pazione delle masse a tutte le deci
sioni fondamentali della societa so
cialista e necessita vitale perche il 
sistema socialista dispieghi tutta 
la sua forza creatrice — sia nel 
terreno-economico, sia in quello po
litico, sia nell'elaborazione di una 
cultura e di un'arte nuova — e 
altre masse • di milioni di uomini 
possano essere conqpistate nel mon
do intiero alia lotta per la causa 
giusta. -

TV - Questioni dell'unit a 
del movimento 

comunista internazionale 
1 'Di fronte ai grandi e seri pro

blemi che si pongono al nostro 
movimento, e di fronte alle 

divergenze che sono in atto, il rii-
battito fra i partiti comunisti' e 
inevitabile e necessario. L'unita 
attorno al giusto orientamento ri-
voluzionario deve essere conqtii-
stata e ' costruita attraverso - una 
ricerca politica e ideale, attraverso 
un confronto di esperienze e di 
opinioni che richiede l'apporto di 
ogni partito E' pero di essenziale 
importanza che il dibattito e la lot
ta politica ed ideale siano sempre 
condotte in modo da evitare esa-
sperazioni e rotture. Sarebbe pro-
fondamente sbagliata ogni posizio-
ne la quale, partendo dalle diffi-
colta, dalle divergenze, dalle diffe-
renziazioni oggi esistenti, giungesse 
alia rinuncia al lavoro e alia lotta 
per l'unita ideale e politica del 
movimento comunista su scala -in
ternazionale. Da respingere come 
un reale attentato a questa unita 
sono pertanto le azioni di carattere 
scissio'nistico e frazionistico che 
vengono oggi svolte dai compagni 
cinesi. • . • • • • - } 

L'unita e la solidarieta interna
zionale sono per noi comunisti qual-
cosa che 6 parte integrante e irri-
nunciabile della nostra stessa con-

... . cezione ideale; sono una delle 
! • ragioni ' di essere di ogni partito 

comunista; sono una base fonda
mentale di tutta la nostra strate-
gia di lotta contro l'imperialismo, 
per la pace e la pacifica coesisten-
za, per la liberazione dei popoli, 
per il socialismo; sono la condizio-
ne per affrohtare con successo quei 
compiti nuovi, ideologici e politici, 
che ci sono oggi davanti. Dell'inde-
bolirsi di questa unita non potrsb-

'•; bero che giovarsi. e infatti si gio-
vano, solo le forze dell'imperiali-
smo. L'unita del movimento co
munista ha il suo fondamento nel-" 

. l'identita degli • interessi di classe, 
nella comunanza degli obiettivi so-

' cialisti, nell'internazionalismo pro-
letario, e nella dottrina che guida 

• i . partiti comunisti. Essa e resa 
necessaria dalla aggressivita e dalla 
forza dell'avversario di classe. 

Ai problemi, alle forme, al c a 
rattere stesso di questa unita non 
si puo pero oggi guardare con gli 
occhi del passato. ma solo tenendo 
conto di tutti i fattori nuovi. og-
gettivi e" soggettivi, che caratte-
rizzano la situazione attuale- Per 
questo noi ribadiamo anzitutto che 
non e rieppure pensabile che si 
possa ritornare a forme organizza-
tive del tipo di quelle che sono 

esistite nel passato. Concepibile ,-; 
realistica e necessaria e nelle at- '«! 
tuali condizioni solo una unita nel
la differenza e nell'autonomia. 

- Non c'e contrasto fra l'esigenza 
dell'unita del nostro movimento e 
l'esigenza dell'autonomia e dell'in- ; 
dipendenza di ogni partito. Che co- . 
sa significa, infatti. autonomia di . 
ogni partito? Significa e. deve si-
gnificare rispetto pieno del princi
pio ' della non ingerenza - di un -
partito nella vita interna degli altri '.,. 
partiti pur nel necessario dibattito ' 
e confronto di opinioni. Significa 
che ogni partito e responsabile di . 
fronte al proprio popolo solo della • 
sua politica e del contribute - che * 
esso da alTorientamento generale ''•'•' 
e all'avanzata di tutto il movi- • 
mento, e non puo sentirsi diretta- ..' 
mehte corresponsabile di ogni po- ;: 

. sizione o singolo • atto degli altri 
partiti, alia, cui decisione non ha 
partecipato e che per giunta : sia " 
in contrasto con i principi generali '•' 
che ispirano il nostro movimento. , ' 
Ma autonomia significa soprattutto ' 
ricerca, in ogni paese1, di quella 
strategia e tattica rivoluzionaria, 
di quelle vie di avanzata, di quelle 
forme di lotta, che devono condur-

re ogni partito ad aderire piena-
mente alle concrete condizioni e 
particolarita di ogni Nazione, e ad 
affermarsi cosi come forza diri-
gente del movimento operaio e del
le masse popolari. Di questa ricerca 
e di questo sforzo della linen ri
voluzionaria che ogni partito trac-
cia per i l1 proprio cammino, sono 
parte integrante ed essenziale una 
visione generale delle necessita 
della battaglia rivoluzionaria che 
si combatte nel mondo intiero con
tro l'imperialismo, la fedelta ai 
principi del marxismo e deirinter
nazionalismo proletario, la solida
rieta di lotta con gli Stati socialisti, 
con i lavoratori di tutti i. paesi, 
con i popoli oppress! che combat-
tono per la loro liberazione. Que
sto e e rimarra • il modo con cui 
noi concepiamo e continueremo a 
realizzare la nostra autonomia. 

Ma intesa in questo senso, l'au-
tonomia non h a . niente che possa 
spingere a posizionj di angusta 
chiusura - nazionale. Essa diviene 
anzi il mezzo piu efficace perche 
ogni partito possa dare il massimo 
contributo concreto alia •• elabora-
zione della strategia generale co

mune, alio sviluppo della dottrina, 
all'avanzata di tutto il nostro mo-

. vimento e alia costruzione di una 
i sua piu salda ed elevata unita. 
i -\\ •<.; •-• ••(-•.• •'.,.- '-A<-^fcv!-: 7*4_V VUA ;.• 
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. E' sulla base di questa conce-

zione dell'unifd nella differen
za >e • nell'autonomia che' noi 

..' riteniamo debliano essere affron-
. tati i problemi delle forme di con-

tatto e di collaborazione fra i par
titi comunisti e la questione che 
conceme il metodo e il tono del 
dibattito all'interno del nostro mo-

: vimento * - '•«• ••'"'• 
Il nostro partito. e dell'opinione 

che la forma principale di contatto, 
di dibattito e di collaborazione fra 
i partiti debba essere costituita dal
lo sviluppo dei rapporti bilaterali. 
Cio che occorre e che questi rap
porti siano impostati e organizzati 
in modo non formale, ma in manie-

" ra che possano dar luogo a reali 
dibattiti e confronti di posizioni, 
alia discussione aperta • e fraterna 
sui punti di dissenso e di diver-
genza, all'esame oggettivo e alio 
studio approfondito delle - recipro-
che situazioni' ed • esperienze. Sul 
terreno dei rapporti bilaterali e 
dello scambio di delegazioni il no
stro partito ha svolto nepli ultimi 
anni un lavorg intense E' nostro 
proposito continuare e sviluppare 
questa attivita, inviando delega
zioni , nei paesi socialisti e nei 
paesi dell'Europa i occidentale. in-
yitando e accogliendo piu frequen-
temente nel nostro paese delega
zioni di altri partiti e ricercando, 
anche attraverso questa strada, un 
piu largo contatto con partiti e 
movimenti rivoluzionari anche 
extra-europei (soprattutto latino-. 
americani e africani), di cui rite
niamo oggi necessario studiare nie-
glio problemi ed esigsnze e che 
possono avere forse un interesse a 
conoscere ' una parte della nostra 
esperienza. 

Noi riteniamo inoltre assai fe-
condi, come dimostrann i primi ten-

^ tativi fatti anche nell'Europa ; oc
cidentale (Conferenza dei 17 partiti 
ne l . 1959). i contatti. gli incontri, 
la collaborazione fra partiti che 

• opera'no in determinate zone del 
mondo dove - si • pongono alcune 
grandi questioni e compiti di lotta 
comuni. In questo campo, anzi, e 
necessario probabilmente giunge
re a forme piu regolari di consul-
tazione e anche di coordinamento. 
Per quanto ci riguarda in modo 
particolare. •! no! continueremo ad 
operare " perche > a queste forme 
si fiiunga "nell'area del Mevcnto 
Comune Europeo e di tutta I'Eu-
rona capitalistica. • - '. L-

»Noi comprendiamo il particolare 
valore che in determinati momenti 
assumono le conferenze intemazio-
nali di tutto 11 movimento comu-

• nista, alio scopo di arricchire e ap-
profondire in comune la valutazio-
ne della situazione internazionale. 
di precisare le grandi l inee. della 
nostra strategia mondiale o anche 
alio scopo di affrontare questioni 
specifiche. Elemento essenziale per 
la loro convocazione e pero l'esame 
delle possibility reali che esse of-
frono di sviluppare Tanalisi della 
situazione e l'elaborazione deffli 
orientamenti comuni. di approda-
re a conclusion! precise, di ' far 
compiere un progresso all'unita del 
movimento. Condizioni importanti 
perche tali conferenze risultino uti-
li ed efficaci sono quiridi il mo-
mento in Qui esse si svolgono. una 
adeguata preoarazione, la chiara 
e realistica visione dei temi che si 
intende affrontare e degli obiettivi 
che possono e debbono essere rag-
giunti. - . 

Circa la opportunita che una 
nuova Conferenza internazionale 
dei partiti comunisti ed operai ven-
ga convocata prossimamente e in 

relazione alia situazione che esiste 
in questo momento nel movimento 
comunista, il nostro partito ritiene. 

! di dovere esprimere le proprie ri-v 

'. serve. Una Conferenza di' tale na* 
" tura potrebbe oggi infatti trovarsi 

'••[: di fronte a una alternativa fra due 
soluzioni entrambe pregiudizievoli 
per il movimento comunista': o un 

• ' ulteriore inasprirsi delle attuali di
vergenze e persino una rottura op- ' 
pure un compromesso del tutto for. 
male e ingoddisfacente. Impossibile 
sarebbe quasi certamente affronta. 
re in modo oggettivo quei proble
mi nuovi, di analisi e di elabora-
zione, che oggi si presentano e far-

'' ne venire fuori cosi un passo anche > 
. parziale ma effettivo verso una pju 

salda unita politica ed ideale del 
; , nostro movimento. E' in direzione, 

di questo obiettivo che invece si 
deve oggi lavorare. Ma questo ri
chiede che vengano create certe 

'. condizioni e possibility che attual-
mente ancora ' non sembraho esi-
stere e richiede un lavoro di pre-

'parazione complesso. •, , . . ; . , , . , 
Di particolare importanza, per 

andare avanti su questa strada, e 
piu in generale per tutti gli svilup-
pi del dibattito.fra i partiti comu
nisti, e che anche il metodo e il 
tono della discussione siano tali 
da non esasperare le divergenze, 
da non spingere a lacerazioni e rot
ture, da favorire il confronto reale 
ed oggettivo delle posizioni. • -,", 

Certamente, sarebbe,oggi del tut-
tuo utopistic'o non vedere che, nel
le attuali condizioni, il . dibattito 
sulle divergenze in atto e la lotta 

, per la giusta linea politica non pos. . 
sono non assumere anche aspetti 

• di vivace polemica. Altra cosa, pe
ro, da condann'are recisamente, so-

' no gli insulti, gli anatemi, le accuse 
di tradimento che per primi i com
pagni cinesi hanno lanciato nei 
confronti di altri partiti comunisti 
e nei confronti di quel Partito co
munista deH'Unione Sovietica che 

, ha dato e da il maggiore contributo 
'' alia causa della rivoluzione socia-
,. lista, della pace, della liberazione 

dei popoli. Altra cosa sono l'appel-
lo, l'azione scissionista, le inammis. 

. sibili attivita frazionistiche cui fan. 
no ricorso i compagni cinesi; altra 
cosa, e ugualmente da condannare, 
e la deformazione di comodo delle 
tesi e del la. l inea di altri partiti, 
che sembra essere divenuta un me
todo . costante della polemica dei 
compagni ' cinesi, i quali proprio 
a'questo metodo hanno fatto ricor
so per attaccare e calunniare il 
nostro Partito. Infine e motivo di 
seria preoccupazione il fatto che 
l'inasprirsi della polemica sia giun-

• t o . ad investire e a uanneggiare 
anche determinati rapporti statali 
fra i paesi socialisti. 

II nostro partito, che .ha parte
cipato e intende partecipare ancora 

' piu attivamente alio sviluppo del 
• dibattito nel movimento comunista 

internazionale, ha cercato e cerche-
ra sempre di evitare ogni forma di 
esasperazione : e di degenerazione 
della polemica. Difendendo, • come 
abbiamo fatto e faremo, nel modo 

/: piu fermo le nostre posizioni e ! 
nostri orientamenti ideali e politi-

• ci, patrimonio conquistato dalla lot. 
ta e dalla esperienza di tutti i no-

. stri compagni, respingendo e con-
futando nel modo piu chiaro gli 

• attacchi e le posizioni errate dei 
' compagni cinesi, noi continueremo ' 
a fare tutto il possibile perche la 

- discussione si svolga sulle basi 
della fratellanza, comprensione, re
ciproco rispetto, che debbono esi-
stere fra i partiti comunisti. 

3
In tutti questi annl, anche dl 
fronte ad avvenimenti dram-
matici del movimento comuni. ; 

sta internazionale e di paesi socia
listi, e nel periodo attuale dl fron* 
te agli sviluppl della polemica con 
i compagni cinesi, il nostro partito 
ha saputo condurre un : dibattito , 
interno, che e stato appassionato, 
democratico, responsabile; e ha sa- , 
puto controbattere e respingere con 
decisione e con successo sia le spe- . 
ctilazioni e gli attacchi degli av-
versari sia l'azione di tutti coloro ' 
che hanno tentato, inutilmente, di 
far deviare il nostro partito dalla ' 
sua giusta linea politica verso po
sizioni settarie od ^ opportuniste e 
di seminare nelle nostre file ele-
menti di sflducia e disgregazione. 

Una parte sempre piu larga di' , 
compagni e stata impegnata ad ap-
profondire la linea politica del Par
tito, a comprenderne la sostanza, 
non solo mediante un impegno in-
tellettuale,- ma attraverso l'espe-
rienza di una lotta ideale e politi
ca. II partito e venuto cosi conqui-
stando una coscienza rivoluzionaria 
piii critica e matura. ..-'.-

Partendo da questi risultati, ! 
problemi nuovi e complessi, che si 
pongono al nostro partito anche a 
seguito della situazione del movi
mento comunista internazionale, 
devono servirci di stimolo a supe
rare ogni forma di pigrizia e di 
adagiamento su posizioni abitudi-
narie. per sviluppare appieno in 
ogni campo dell'attivita, teorica e 
culturale, politica e pratica, spirito 
di iniziativa, slancio e rigore rivo
luzionari. 

Quanto al contributo autonomo 
che noi vogliamo portare al dibat
tito e alia lotta in corso, noi con
tinueremo il • lavoro e la ricerca 
per l'approfondimento ideologico e 
politico della nostra linea di avan
zata verso il socialismo. Porremo 
al centro della nostra partecipa-
zione al dibattito fra i partiti comu
nisti, e di tutta la nostra iniziativa 
sul piano internazionale, il grande 
tema del ruolo che la classe ope-
raia deH'occidente europeo puo e 
deve assolvere nel quadro di tutta •-
la strategia mondiale di lotta per 
la pace, per la democrazia, per il 
socialismo. , . » 

E' evidente per6 che il contribu
to che una grande forza rivoluzio
naria, democratica e popolare", co- . 
me il nostro partito, e chiamata a . 
dare alle grandi questioni della 
elaborazione e attuazione della 
strategia rivoluzionaria mondiale, 
non e solo un contributo al dibat
tito; ma e al tempo stesso, e prima 
di tutto, un contributo di lotte, di 
successi, di avanzate" e conquiste, 
che testimonino nei fatti la vali
dity della via di avanzata al socia
lismo che proponiamo per il nostro 
Paese. Percio e essenziale collegare 
piu strettamente il dibattito che 
si sviluppa nelle • nostre file alia 
nostra ' iniziativa • nel ' Paese, alia 
nostra lotta per la pace e per nuo
vi indirizzi della politica estera e 
di tutta la politica italiana, al 
nostro dialogo e alia ricerca di 
contatti piu amp! con le masse po-
polari e con tutte le forze operaie 
e democratiche. .-.>•'.•' 
. D a l dibattito in corso, nel mo

mento in cui si inizia la prepara* 
zione della nostra Conferenza na
zionale di organizzazione, dobbia- • 
mo ricavare nuovo impulso al raf-' 
forzamento . politico T e ideologico -
del partito," per espandere e arti-
colare megl io ' la sua forza orga-
nizzativa, per sviluppare la demo
crazia interna e, al tempo stesso,' 
per consolidare l'unita politica, la 
compattezza e la disciplina nelle 
nostre file. 
Roma, 24 ottobre 1963 
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11 dittatore Franco si vendica 

Processo d a inquisizione 
contro i 102 intellettuali 
Denundarono le sevizie ai minafori— Dalle Asffurie un messaggio di solidarieta con gli intellet

tuali e una nuova tragica testimonianza sulle torture degli sgherri fascist! 
•S " - * » - - -5J ' H ' I : 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 25. 

Secondo informazioni pro-
venienti dalla Spagna, si c 
aperto a Madrid un processo 
istruttorio contro i 102 intel
lettuali ' spagnoli firmatari 
della lettera che denunciava 
al ministro delle Informazio
ni Fraga tribarne, le tor
ture inflitte ai minatori delle 
Asturie e alle loro mogli - -l 
corso degli scioperi. Tanto la 
lettera delle 102 personalita 
Quanto la ipocrita smentita 
di Fraga .- Iribarne. erano 
comparsi sulla stampa fran-
chista. Questa tuttacia, ave
va ' intrapreso subito dopo 
una furibonda campagna 
contro gli intellettuali che 
avecano denunciato le re
pression! ed in particolar 
modo contro lo scrittore cat-
tolico Jose Bergamin, accu-
sato di fare il gioco dei co
munisti. 

II IS3 Tribunale di Madrid 
va adesso istruendo il pro
cesso: due dei firmatari del
la protesta, Lain Entralgu, 
ex-rettore dell'UniversitA di 
Madrid, e il poeta . Vicenle 
Aleiwandra, sarebbero stati 
gia convocati dai giudice per 
essere sottoposti ad interro-
gatorio. II crimine di cui i 
102 intellettuali sono incol-
pati e quello di * diffusione 
di • notizie tendenziose >. 

Mentre a Madrid si istrui-
sce questo tenebroso proces
so da Santa Inquisizione, al-
Vestero ha susciiato enorme 
imprcssione una lettera che 
un gruppo di lavoratori del
le Aiturie ha indirizzato ad 

ognuno dei 102 intellettuali: 
€ Caro signore — comincia 

la lettera — gli uomini e le 
donne delle Asturie, e non 
soltanto t parenti dei mina
tori hanno appreso con pro-
fonda emozione il vostro ma-
gnifico gesto e quello dei 102 
intellettuali del nostro pae
se. che hanno levato la loro 
voce per protestare ' contro 
le torture e le vessazioni di 
ogni sorta inflitte ai minato
ri e alle loro mogli durante 
i recenti scioperi. Noi voglia
mo dirvi che tutto quello che 
voi avete esposto e vero e se 
il vostro coraggioso scritto 
ha un difetlo, questo e quel
lo di non segnalare che un 
piccolo numero di casi. Per 
informazione vostra. nrti - ci 
prendiamo laliberta di 
esporvi alcune precisazioni 
suppleme'ntari su certi cast 
che voi citate e intendiamo 
con questa lettera comuni-
came degli altri ». 

A questo punlo la lettera 
descrive minutamente le tor
ture di numerosi minatori ci-
tando nomi e localitd. Basti 
qui citare un caso solo — fn 
tutto simile agli altri — quel
lo di Jose «El Gallego >; 
< EQU e un altro giovane mi-
natore, suo compagno della 
miniera "Mosquitera", furo-
no selvaggiamente torturati 
II primo e restato impotente 
in seguito ai calci ricevutt. 
La moglie e la figlia di Jose 
"El Gallego" che I'attende-
vano davanti all'ispeltorazo 
non lo riconobbero quando 
lo videro ». 

La lettera continua: cGIl 

uomini, piuttosto i mostri, 
che hanno diretto e portato 
a termine questo piano stste-
matico di torture voi It co
noscere gia: sono il capttano 
Fernando Caro Leiva; il ca-
porale Perez, oggi nominato 
sergente per la sua "abilifd" 
nella esecuzione delle tortu
re; il commissario Ramoz 
della brigata politica sociale 
d' Oviedo; V ispettore della 
stessa brigata, Sevilla. *j 

c Noi ^ vogliamo che voi 
sappiate che i minatori delle 
Asturie hanno fatto questi 
scioperi per delle rivendica-
zioni concrete e giuste. Noi 
vogliamo che voi' sappiate 
ugualmente che lo sciopero 
si svolse in maniera comple-
ta e pacifica in tutti i pozzi 
e in tutte le miniere. La ri-
sposta del regime di Franco 
e dei suoi sindacati addome-
sticati, voi la conoscete. . 

c Noi avremmo voluto im-
postare questa lettera nella 
nostra terra delle Asturie, 
doloranlc ma indomabile, e 
tuttavia nel timore che essa 
non vi arriverebbe e tenendo 
conto dei nomi dei destina 
tari abbiamo deciso di veni
re a Madrid per farvela re 
capitare. Noi spcriamo che 
vorretc scusarci se i nostri 
nomi non figurano in fondo 
n questa lettera. Le ragioni 
le conoscete. Con la nostrd 
piu profonda - riconoscenza. 
- Un gruppo di uomini e di 
donne delle Asturie - Bacino 
delle miniere delle Asturie 
Ottobre 1963 ». 

Maria A. Macciocchi 

35 dipinti 
di Picasso 
donati al 

Guggenheim 
NEW YORK, 25 

n museo Guggenheim di 
New York ha ricevuto la piu 
rilevante donazione dai tempo 
della sua fondazione con la 
decisione del collezionista e 
antiquario Justin K. - Than-
nhauser, di donare al museo, 
all'atto della sua morte, la 
sua collezione di 75 dipinti, 
fra cui figurano 35 Picasso. 
quattro Cezanne, sei Van 
Gogh, due Gauguin e varie 
opere di Manet, Daumier, 
Degas, kRenoir, Rouault, Pi-
sarro, Derain, Matisse, Tew 
louse-Lautrec, Vuillard, Sou-
tine, Maillol e Modigliani. 

D valore della . raccolta e 
cos) elevato che i dirigenti 
del' museo • si •- sono astenuti 
dall'indicare una cifra esatta. 
Alcuni critici d'arte, tuttavia, 
hanno azzardato una stima 
preliminare e approssimativa 
facendo ascendere 0 valore 
dei dipinti a piu di un miliar 
do di lire. II gruppo di opere 
piu prezioso della collezione 
e costituito dai 35 Picasso, 
che riunisce opere dai 1890 al 
1960 in una gamma compren-
siva di tutte le tendenze e 
le maniere successivamente 
espresse dall'autore. 

Hassan 
imprigiona 
i compagni 

Burkia e 
AliYata 

RABAT. 25. 
II governo monarchico ma-

rocchino ha compiuto stamane 
un altro graviasimo passo sul 
la via dell'arbitrio e della re-
pressione antipopolare facendo 
arrestare il compagno All Ya-
ta, segretario del Partito comu 
nista marocchino-e U compa
gno Abdesselem Burkia, mem
bra della direzione del partito 
- L'annuncio e stato dato dai 

PC marocchino. La polizia si e 
rifiutata. conformemente ad una 
prassi tipica del clima di so-
prafTazione da tempo instau 
rato nel paese, di confennare 
o ' di smentire la notizia. Si 
ignora, pertanto, anche la na
ture delle accuse mosse ai due 
popolari dirigenti dell'opposi-
zione. ' ' 

Come si ricordera, il PC ma
rocchino ha pubblicamente con-
dannato l'awentura militare in 
cui Hassan II ha trascinato il 
paese contro il popolo fratello 
algerino . . 

Concilio ecumenico 

Un vescovo: il marxismo 
ha conquistato i poveri 

proclamandone la dignita 
II punto della situazione: sei i motivi di discordia fra i padri 

conciliari - Martedi si vota sulla Madonna 

-• In molti Paesi di antiche 
tradizioni cristiane i poveri si 
sono allontanati dalla Chiesa-. 
Con queste parole - piene di 
dramma e di amarezza, monsi-
gnor Giuseppe Boillon, vescovo 
di Verdun (Francia) ha inizia-
to il suo intervento, il primo 
della seduta conciliare di ieri. 
'Propongo — ha proseguito il 
vescovo — che H Concilio di-
chiari solennemsnte, alia luce 
degli insegnamenti di Giovan
ni XXIII. I'eminente dignita dei 
poveri. Bisogna scrivere espli-
citamente che i poveri • sono 
membri di diritto divino del
la Chiesa, nella quale occupa-
no i primi posti. Non dobbia-
mo mai dimenticare che il mar-
xismo ha conquistato il more 
dei poveri • proclamandone la 
dignita. Per colmare la frattu-
ra fra i poveri e la Chiesa, 
dobbiamo riaffermare con for
za U messaggio di Crista ed of-
frire noi stessi I'esempio della 
pratica concreta delta pooertd * 

Afons. Boillon ha sempre det-
to * pauperes», cioe generica-
mente - t poveri». Ma e chiaro 
che il suo pensiero andava al
le masse lavoratrici. proletarie, 
delVindustria e della terra, che 
— specialmente in Francia, in 
Italia e in America Latino — 
la Chiesa ha respinto lontano 
da se, per essersi identificata 
troppo spesso con governi di 
classe. difensori del privUegio, 
reazionari e corrotti. 

Mentre si sta per aprire una 
nuova settimana di dibattito in 
seno al Concilio ecumenico (ie
ri Vassemblea ha ancora di-
scusso s?il III capltolo del - D e 
Ecclesia» ed ha cominciato re-
same del IV), cerchiamo di 
fare il punto svl principal! 
problemi che diridono I padri 
conciliari. i loro consiolieri tco-
logici, i periti laid, ed in ge 

nere tutta la cattolicita, in que
sto momento. £' evidente che 
dovremo servirci di schematiz-
zazioni abbastanza approssimati-
ve. sia per ragioni di spazio, sia 
perche non e Jacile (spesso sem
bra impossibile) dividere ' il 
Concilio in correnti stabtli e 
riconoscere con chiarezza, at
traverso gli interventi, le posi
zioni dei padri sulle diverse 
questioni. Le alleanze si forma-
no' e si sciolgono, tornano a 
formarsi su questo o su quel 
problema. Spesso e perfino dif
ficile capire quale sia lo sco
po di certe proposte di modifica 
dei lesti. Con una certa caute-
la, e con molte riserve. si pud 
quindi parlare grosso modo di 
" innovator* » e di * conscrca-
tori", come del resto abbiamo 
sempre cercato di fare. • 

Cid premesso, ecco i -porni 
delta discordia^. 

1) Collegialita o assolutismo. 
rapporti fra vescovi Santa Se-
de, primato del Pontefice. au
tonomia dei vescovi. Si tratta 
di decidere se il primato del 
Papa debba essere, o no, tem-
perato da una sorta di 'gover
no- formato dai vescovi, cioe 
da un gruppo scelto di 'essi. E 
si tratta pure di decidere la 
misura dell'autonomia delle 
conferenze episcopali rispetto a 
Roma. E' chiaro che i conser-
vatori sono per una riafferma-
zione drastica del primato del 
Papa e Oli innovatori per la 
collegialita del governo della 
Chiesa. Piu complicato e perd 
il dlscorso particolare sull'auto-
nomla, perche ri sono nazionl 
(per esempio la Francia) dove 
una maggiore autonomia delVe-
piscopato avrebbe conseguenze 
positive, * democratiche * ed al
tre (per esempio la Poloma) in 
cui invece avrebbe conseguen
ze negative, dato ratteggiamen-

to reazionario delle piu alte ge-
rarchie ecclesiastiche. • • • -
- 2) Posto della Madonna nel

la Chiesa. I vescovi austro-tede-
schi, • belgi. francesi, * ed altrjt 
che debbono fare i conti con 
forti opinioni pubbliche ' pro-
testanti. vogliono un * ridimen-
sionamento» del culto tnariano. 
che elimini le piu grossolane 
esagerazionl idolatriche di tipo 
italo-spagnolo, e chiedono* per-
cib che lo schema sulla Ma
donna sia ridotto ad un sempli-
ce capitolo da aggiungere al 
' De - Ecclesia *. Uepiscopato 
italiano. richiamandosi alle 
'tradizioni sanamente popola
ri', si e schierato (con qual-
che eccezione) a difesa della 
Vergine e ha chiesto che lo 
schema 'De Beata Maria Vir-
gine, Matre Ecclesiae *, sia con-
servato intatto, oppure abolito, 
ma non ridotto ('abbassatO') a\ 
rango di semplice capitolo, e 
per giunta di coda. Martedi 
prossimo. il Concilio votera in 
proposito, rispondendo ad una 
precisa domanda. 

3) Diaconato. Dev'essere re-
staurato come grado stabile e 
permanente della Chiesa. con 
eventuate dispensa dai celibato, 
oppure no? Qui lo schieramen 
to e diverso. Vescovi latino-
americani notoriamente reazio
nari sono per il diaconato sen
za celibato. perche {n America 
Latina la 'fame* di sacerdoti 
tormenta la Chiesa. Ma i rea
zionari e i conservatorl italia-
ni. come Ottaviani o Siri. sono 
contrari, perche — dicono — se 
si apre * la finestrella » del mo. 
trimonio ai diaconl, alia fine bi-
sognera aprile 'la porta* an
che ai sacerdoti. 

4) Laid, Gil innovatori (ma 
anche alcuni conservatorl piu 
intclliaenti) vogliono dare al 
rattolid laid una maggiore au

tonomia. I conservatori ttalteni . 
(forse meno intelligent, e /#r-
se troppo pessimisti, dai loro 
punto di vista) ribadlscono con •• 
violenza che 'i laid debbono 
sempre sottomettersi dodlmen. 
te e umilmente alle direttive 
della Chiesa* (Siri). - • 

5) Infausta separation* fra 
Chiesa e Stato. Questa etpres- . 
sione displace a moiti vescovi. 
perche — essi dicono — tale ' 
separazione e infausta solo do- ' 
ve lo Stato e nemico della Chie
sa. mentre pub essere fausta 
(utile, positiva) dove si i rag-
giunto col potere politico un 
buon modus vivendi. Pud infine • 
essere infausta,' doe dannosa 
per il cattolicesimo. anche do- . 
ve fra lo Stato e la Chiesa ci 
sono rapporti 'troppo stretti* 
(lo ha detto ieri il vescovo 
messicano Sergio Mendez, a na
me di SO vescovi delVAmerica 
Latino, e qualcuno ha pensato 
che egll alludesse alia Spagna ' 
e a certi regimi reazionari del 
Nuovo Continente). -
; 6) Latini 'e* oriental!.' Una . 
certa tensione si e mamfestata 
fra vescovi ocddentall e ve
scovi orientali (greco-melchiti, 
copti, maroniti, caldei, e cosi 
via). Questi ultimi, per esem
pio, lamentano che to schema 
'De Ecclesia* sia stato *con~ 
cepito in funzione dei Paesi 
cristiani. o presuntl tall, I quali 
sono perd un'eccezione nel mon
do moderno* 

•Su nessuno di questi motiri 
dl contrasto si pro/ilano pos. 
sibilitd di accordo. Il Condlio. 
a parte Vapprovazione di alfBU 
ni emendamenti e capitoll del
lo schema liturgico, i percio 
sempre in alto mare. 

Arminio Savioli 
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