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Votare bene 
~| Da tutta I'Europa: salvezza per Grimau 

per il t». G. I. i 
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Nelle passate ele'zlonl moltp schede (circa 1 ' mllione) 

' . furono annullate per error! material! degll elettorl, al momento 
. i n cui espressero II loro voto. PiO di 900 mila al tr l elettori 

non votarono affatto perche o non ricevettero o non rit irarono 
I certificati elettorall. 

Occorre percld sin da adesso prepararel a: 

m EVITARE OC.NI ERRORE CUE -POSSA FAR DISPERUERE ANCJ1E UN 
SOLO VOTO. COMUNISTA. 

# AIUTARE GL1 ELETTORI A VOTARE, ED A VOTARE BENE PER IL 
PARTITO COMUNISTA ITAL1ANO. 

COSl SI VOTA 
II presidente del segqio consegnera due schede all'elet-

tore che ha superato i 25 anni: 

a) la prima, di color grigio azzurro, per il voto per 

la Camera; 

b) la seconda, di color giallo, per il voto per il Senafo; 

FARE ATTENZIONE! 

L'elettore, prima di entrare in cabina, deve confrollare 
che le schede non slano state gia vofafe e, in ogni caso, non 
rechino akvn segno estraneo che possa porfare poi all'an-
nullamento. 

Quindi Telettore entri in cabina e: 

1) faccia un segno di croce sul simbolo comunisfa nella 
scheda per Id Camera; 

2) faccia un segno di croce sul simbolo comunisfa nella 
scheda per il Senato. 

II voto e segreto 
Da parte della DC anche in que-

sta campagna elettorale, non man-
cano tentativi, di corruzione, e di 
intimidazione net confront! dei cit-
tadini -elettori. 

Ricordiamo a tutti che il voto e 
segreto, ed e tutelato dalla legge. la 
quale consider,! reato qualsiasi mi-
naccia o costrizione per far votare 
a favore di una lista o di un candi
date o impedire il voto. come puo 
essere una minaccia di lirenzia-
menu) o di rappresaglie. 

E si ricordi soprattutto 1'elettore 
che dentro la cabina nessuno puo 
vederlo e nessuno pub, dopo, con-
trollare il suo voto. 

ELETTORE 
Contra ehi tenta di carpi re con la 

forza i l tuo voto, vota tranquillo 
per i l P.C.I. 

f if now; 
Se vuoi che 

il tuo voto sia valido 
i ) 

2) 

3) 

4) 

non fare la croce su nessun 
altro simbolo oltre che su 
quelio del P.C.I. 
non scrivere nello spazio ri-
servalo alle preferenze co-
gnomi di candidati che non 
siano nella lista del P.C.I. 
non scrivere : nessun * nome 
sul la scheda per il Senate 
Basta fare la croce sul sim
bolo u . v . L . "•.-..: ; . • 
non scrivere il tuo nome e 
non fare segni di nessun ge-
nere — oltre la croce e, even-
tualmente. I'indicazione del-
le preferenze — sulle due 
schede 

1) 
2) 

COSE DA FARE SUBIT0 
confrollare che ffuffi gli eleHori siano in pouesso del 
certificalo elettorale, regolare in 09m sua parte; 

in mancania fcl certitkatof retettore ed anche le se-
lioni del terfflo itnJrellino presso il mmicipio se retet
tore e tnlttra hcritto nelle lisle opptre se non ne sia 
slalo, a sna insapvla. cancellalo. In qveslo secondo caso, 
i necessario aintare Telettore a presentare immediate-
inenfe rkone presso la Corte di Appello sede della ckco-

scriiione elettorale, che proffede alia reiscrinone; 

pronedere a che gK elettori si lorniscano dei document! 
di idenlificarione. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

ELETTORE COMUNISTA! 

"'- . . ' . •« ' ' Prima di uscire dalla cabina: . : ; - v / "i 

: 0 controlla se bai votato bene e senza error! •'• 

• % se ti accorgi di avere sbagliato o di avere sporcato 
la scheda: 

1) riplega la scheda e, chiusa, consegnala al pre
sidente del seggio. chiedendo di averne un'altra 
ir^cambio. NE HAI DIR1TTO. . 

2) ritorna in cabina e, con calma, vota di nuovo 
e bene. .; ;% ; 

L'elettore, quando ha votato, deve consegna-
re CHIUSE le schede nelle mani del presidente, 
per non correre il rischio di farsele annullare 
immediatamente. 

3) 
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eoperai a 

II belga premio Nobel per la pace, Pire, 
scrive all'arcivescovo di Toledo - Prese 
di posizione e dimostrazioni in Svezia, 

Gran Bretagna, Grecia 

PAKIGl — I giovani manifestano davanti al consolato spagnolo (Telefoto ANSA - « l 'Unita») 

DALLA PRIMA PAGINA 
glio di guerra presieduto 
da un colonnello assai vec-
chio, col petto coperto di 
decorazioni e un viso in-
cartapecorito e al tempo 
stesso senilmente ' gonfio 
(una grottesca caricatura 
di Franco). Anziano e an
che il cosiddetto ponente, 
una specie di giudice a la
tere o di relatore, che e il 
vero rappresentante, l'emi-
nenza grigia del potere po
litico e della casta milita-
re. I giudici sono ufficiali 
subalterni. giovanissimi, e 
impacciati. visibilmente a 
disagio nella funziohe che 
e stata loro improvvisa-
mente assegnata. Forse 
qualcuno di loro, dopo la 
conclusione del mostruoso 
processo, ha nutrito dubbi 
molto seri, magari solo di 
ordine morale, sulla spie-
tata richiesta del pubblico 
ministero. Ma non dev'es-
sere stato difficile al co
lonnello e al ponenfe pie-
garli tutti alia volonta cru-
dele del regime tirannico. 

II processo comincia. Un 
sottufficiale segretario leg-
ge con incredibile velocita; 
— sicche e impossibile, per 
gli ascoltatori, prendere 
appunti, e certamente per 
i giudici capire bene di che 
cosa si tratta, dato anche 
che la stampa ha taciuto 
quasi completamente sulla 
vicenda — una relazione 
che e gia una durissima re-
quisitoria. Grimau e accu-
sato di crimini orrendi, che 
gli vengono attribuiti non 
si comprende in base a 
qualli prove e che comiun-
que risalirebbero a 25 anni -
fa: tortura e maltratta-

. menti inflitti a prigionieri 

. politici, uomini e donne, 
nella sua qualita, prima di 
segretario, e poi di capo 
della Brigata di polizia cri
minate di Barcelloria, d i -

. pendente : dal governo " re-
pubblicano di Madrid in 
lotta cdntro la ribellione 

; fascista. . •- ;•-.•-"•- > •"••. 
II processo 6 istruito con 

incredibile perfidia. Gri
mau e accusato — sempre 
senza prove, e senza che 

: un solo testimonio sia chia-
mato in aula a deporre — 
di rapine, di furti, di estor-
sioni 

II documento preparato 
dalla polizia e dalla magi
stral ura militare getta fan-
go sullMmputato a piene 
mani. II regime non vuole 
soltanto ucciderlo ' fisica-
mente. Lo vuole distrug-
gere mdralmente; vuole 
annientarne persino i l ri-
cordo nel ciiore degli ami-
ci. della moglie, dei figli. 

' L'accusa l- pone ' perci6 in 
ombra i « reati > recenti, la 
nobile attivita clandestlna 
svolta da Grimau contro il 
regime fascista. in questi 
ultimi mesi dopo il suo ri-

' torno clandestino in patria. 
Calca invece i toni — con 
una enorme quantita di 
false prove prefabbricate a 
posteriori — sul lontano 
passato, in uno sforzo fu-
ribondo di presentare que-
st'uomo mite, sereno. che 
non manifests ne paura ne 
iattanza, come un vile 
aguzzino. * 

Lo stesso sforzo distrut-
tore lo compie poi il pub
blico ministero, il fiscal, 
che sottopone Timputato a 
un interrogators condotto 
nel modo piu arrogante e 
aggressivo. 

Grimau tiene testa va -
lorosamente all'accusatore 
rivendicando con orgoglio 
e con assoluta franchezza 
le sue battaglie politiche 
del lontano passato e quelle 
del recentissimo prcscntc, 

. ma respinge con fermezza 
e con sdegno le accuse di 
cntdelta e di dclitti. II pub
blico ministero non gli con-
sente per6 mai di difen-
dersi con dichiarazioni am-
pie. circostanziate, che pos-
sano convincere i giudici a 
spczzare la macchinazione 
poliziesca. L'ufflciale inter-

rompe continuamente Gri
mau, con ironia e con di-
sprezzo, e lo costringe cosl 

' a limitare quasi sempre le 
risposte a un si o a un no. 

E non basta. Entra ora 
in azione il pone tit e, un 
massiccio : ufflciale -dalla 
mascella mussoliniana " e 
dalla voce volgare, piena 
di inflessioni dialettali. Egli 
sottopone per la ; seconda 
volta Grimau a una specie 
di terzo grado: una inter-
minabile e precipitosa se-
rie di domatlde, che in 
realta non prevedono nep-

,pure una risposta vera e 
propria da parte dell'im-
putato. Ciascuna domanda 
6 concepita in modo tale 
che Timputato non puo re-
plicare con precisi dinieghi 

;ma solo con dei «non ri-
: cordo >. E' un modo sottile 
di umiliarlo e di metterlo 
in condizioni di inferiority • 
di fronte ai giudici e a 
tutti i presenti. • . ' 

Dice il fiscal: "Recuerda 
usted que el dia tal y tal 
torturo a la tal persona?". 
Grimaii pud solo .rispon-
d e r e : " N o recuerdo". 

;- < Y recuerda que el dia . 
"tal.de la seman siguiente 

robo a la sefiora tal, mujer 
de un . patriota nacionali-
sta? ». 
-• « No recuerdo >. f 

• P o i il pubblico ministe-
' ro riprende la parola e leg-

ge, frettolosamente una re-
quisitoria gia scritta nei 
giorni scorsi, e quindi pre-

.stabilita a priori, come del 
resto tutto il processo. con 
assoluto disprezzo persino 
della forma di un dibatti-
mento in un paese moder-
no. Cita una sfilza di nor-
me, regolamenti, articoli e 
decreti-legge. Dichiara Gri-

'mau-colpevole di assassi-
nio, di organizzaizone di 
bande annate e di ribel
lione militare. Infine si al-
za e conclude chiedendo 
la pena di morte. " ' 

II- difensore, capitano 
. Rebollo, prende ora la pa-
.' rola.' E*. palli.do, nervoso. 

E' evidentemente in preda 
ad una violenta agitazione 

• interna che padroneggia a 
-stento. E' chiaro che e ad 
.una svolta nella sua vita. 
; Se difendera Grimau sul 

serio, si giochera la' car-
; riera, forse saca messo sot-

to processo come gia e. ac-
• caduto ad un altro uffi-
; ciale onesto difensore di 

imputati politici Potrebbe 
cavarsela con ^uri gesto di 
vilta, rimettenaosi a l .g iu-
dizio del consijOipdi guer
ra. Ma infinejfe coscienza 
moraie ha in fui il soprav-
vento, e, pur ' scindendo 
ogni responsabilita politi-
ca da quella del suo clien-
te, pur ribadendo la sua 
fede nel regime ed il' suo 
anticomunismo il capitano 
Rebollo difende con fer
mezza e con passiono l'in-
nocenza del suo cliente — 
con il quale ha potuto par-
la re per la prima volta so
lo due giorni fa. 

- Afferma che non esisto-
no prove. Afferma che i 
testimonj — circa trenta 
— sono tutti indiretti. de 
segunda mano. e quindi 

. inattendibili. Nessuno di 
loro ha detto di essere sta
to arrestato, o torturato, o 
di aver personalmente as-
sistito a gesti di crudelta 
commessi da Grimau. Tut
ti hanno parlato per sen-
tito dire. L'incartamento 
processuale e pieno zeppo 
di « sembra », di « correva 
voce che », di « sono state 
raccolte notizie secondo 
cui» . D'altra parte e as-
surdo che il processo sia 
stato istruito. sulla base di 
fatti avvenuti 25 nnni fa. 
soltanto ora, in questi ul
timi mesi, cioe soltanto 
dopo l'arresto di Grimau 
tomato in Spagna per com-
battere una battaglia poli-
tica. Perche nessuno ha 
mai accusato Grimau du
rante 25 anni? Perch6 nes

sun processo contro di lui 
e stato mai istruito, in con-

' tumacia? • Il capitano non 
, pud dirlo, ma lo fa capire 

con molta chiarezza: si 
1 tratta di una montatura.. 

In queste condizioni — di-
' ce il> difensore — non si . 
. puo condannare! ' 
- I I difensore conclude la 
•• lettura della difesa scritta 
chiedendo l'assoluzione per 

' gli inesistenti reati di 25 = 
anni fa e la condanna ad 

: una pena relativamente 
lieve (tre anni) per Tatti-
vita comunista di Grimau 
dopo il suo ritorno in Spa
gna nel '62, attivita di cui 
Timputato si e detto orgo-
glioso. 

Sembra che tutto sia fi
n i t e ma non e cosl. Depo-
sto il foglio contenente la 
breve arringa scritta, il di
fensore chiede il permesso 
di continuare a parlare. 
< Sono risuonate qui — di
ce con voce arrochita dalla 
emozione — parole terribi-
li il cui peso schiaccia Tim
putato ed impedisce di ve-
dere la .realta delle cose, di 
comprendere la figura del-
Timputato e la sua storia 
personate. La nostra fede 
cristiana ci insegna quanto 
sia tremendo il dover giu-
dicare anche un solo uomo, 
perche la condizione uma-
na, la vita sono qualcosa di 
sacro che ci impone il piu 
grande rispetto >. 

Poi, fra lo stupore gene-
rale e Tevidente irritazio-
ne del fiscal e degli altri 
ufficiali presenti, il difen
sore d'ufficio ' comincia a 
sostenere la tesi che Gri
mau non puo essere. co-
munque giudicato per i 
fatti della guerra civile 
perche, anche se esistesse-

v ro le prove di una sua col-
pevolezza, egli agi convin-
to di compiere il suo dove-
re, agli ordini di un gover
no che egli considerava le-
gittimo. -•:•-• •• 
- E' forse la prima volta 
che in un consiglio di guer
ra spagnolo una voce si le
va ad affermare che 25 anni' 
fa il governo repubblicano 
poteva essere considerato 
legittimo e giusto da una 
parte della - popolazione 
spagnola. Con parole sem
pre piu veementi. il capita-
no Rebollo supplica i giu
dici ' di riportarsi con la 
mente e con Tanimo alle 
tragiche giornate del luglio 
1936, quando ciascuno spa
gnolo dovette scegliere il 
suo posto di lotta da una 
parte o dalTaltra delle bar-
ricate, e dovette scegliere 
secondo la sua coscienza. 

II difensore ricorda di aver 
sofferto nella persona dei 
suoi familiar! le conse-
guenze della guerra civi
le, e di essere convinto che 
il movimento falangista 
era nel giusto e Grimau 
nel torto. Ma — soggiunge 
con forza — voi dovete 
giudicare se esistano o no 
dei delitti, nessun delitto 
e stato provato. Non si puo 
condannare Grimau per le 
sue idee. Ne. per quanto 
riguarda il presente, lo si 
puo accusare di sovversio-
ne. Tutto cio che in questi 
ultimi mesi Grimau ha 
scritto su volantini ed opu-
scoli clandestini e quelio 
che egli stesso ha affer-
mato durante il processo, 
non contiene incitamento 
alia ribellione, o al sovver-
timento violento delTordi-
ne politico e sociale, ma 
soltanto opinioni, propo
siti, idee sul modo come il 
popolo spagnolo dovra pa-
cificamente mutare il re
gime in un ordine che se
condo Grimau e migliore. 

Alle parole coraggiose 
del difensore il fiscal repli
ca con estrema durezza: e 
un richiamo alia discipli-
na militare, alia fedelta fa
langista, e, con perfide al-
lusioni, alia prudenza Ma 
il capitano Rebollo, con un 
ultimo sforzo di volonta, 
replica - ribadendo punto 
per punto le sue opinioni, 
dicendo fra Taltro quasi a 
mezza bocca che la parola 
< morte > e risuonata trop-
po spesso in quest'aula e 
che soltanto la fede cri
stiana puo far fronte con 
efficacia al comunismo. 

Mormorii di approvazio-
ne, ma anche di sdegno ac-
colgono la replica del di
fensore. E' stato un atto di 
coraggio, che dimostra co
me le idee seminate da 
Grimau e da tutti i comu-
nisti spagnoli abbiano co-
minciato a farsi strada per
sino nella coscienza di al-
cuni membri delTesercito. 

Ma e evidente che la sen-
tenza e gia stata prefab-
bricata nelle alte sfere go-
vernative. Perci6 quando il 
Consiglio di guerra si alza 
per ritirarsi in camera di 

1 consiglio annunciando che 
la sentenza verra fatta co-
noscere in seguito. nessuno 
si fa soverchie illusioni. 
Tutti si attendono la con
danna a morte t sanno che 
solo un impetuoso, imme-
diato, generate movimento 
delTopinione pubblica in-
ternazionale • potra strap-
pare Grimau al plotone di 
esecuzione. 

L'azione per salvare la vita 
di Julian Grimau si e estesa 
ormai ad ogni paeso delTEu-
ropa. Ecco un breve quadro 
delle iniziative, delje prese 
di posizione. delle manifesta-
zioni svoltesi ieri nelle varie 
capitali eu'ropee. 

A PARIGI una massa di 
giovani. • studenti e operai 
(non meno di 1.500) ha di-
mostrato nel cuore della cit-
ta portandosi poi davanti al-
1 ambasciata spagnola. I di-
mostranti recavano cartelli 
«Salvezza per Julian Gri
mau >, « Abbasso il franchi-
smo > e gridavano • slogans 
contro gli assassini di Ma
drid. La polizia gollista e in-
terveniita in forze per tenta-
re di rompere la manifesta-
zione contro Talleato spagno
lo; ma la gioventii parigina 
e riuscita a protrarre la sua 
ferma protesta per "! oltre 
un'ora, durante la quale si 
sono verificati scontri violen-
tissimi con i gendarmi golli-
sti. Secondo informazioni 
diffuse : nella serata dalla 
prefettura di polizia di Pa-
rigi neeli incident! sono ri-
masti feriti dodici agenti e 
una decina di ' dimostranti. 

In BELGIO, padre Domi
nique Pire. premio Nobel per 
la pace, ha inviato un mes-
saggio al cardinale arcive-
scovo di Toledo, chiedendo-
gli di intervenire in favore 
di Julian Grimau. 

A STOCCOLMA le orga-
nizzazioni giovanili svedesi 
hanno manifestato durante 
tutto il pomeriggio. Sono sta-
ti distribuiti circa quindici-
mila manifestini che denun-
ciano il terrore franchista in 
Soagna e chiedono vita e 
liberta per Teroe spagnolo 
Grimau. - • ••• 

IN GRAN BRETAGNA 
hanno preso posizione per la 
salvezza di Grimau numerosi 
sindacalisti e parlamentari 
laburisti. Centinaia di peti-
zioni stanno circolando nelle 
fabbriche e nelle sezioni s in-
dacali di Londra. A Bristol 
portuali e insegnanti hanno 
consegnato una petizione al 
console spagnolo. . 

• ALL'AJA sono state di-
pinte sui muri delTambascia-
ta di Spagna frasi nelle qua-
li si chiede la .liberta per 
Grimau. ;•-:-•. 

A BELGRADO la stampa 
jugoslava ha scritto che 
Topinione pubblica mondiale 
non pud assistere passiva-
mente alle atrocita dei fasci-
sti di Franco. ' 

A COPENAGHEN, il Co 
mitato centrale del Partito 
comunista danese ha reso 
noto un appello in cui si in 
vitano tutte le organizzazio-
ni del paese ad unirsi al flus-
so di proteste contro il pro-
posito di Franco di soppri-
mere Julian Grimau. 

IN • GRECIA. il comitato 
cittadino di Atene delTEDA 
ha pubblicato una dichiara-
zione in cui protesta contro 
la minaccia che le autorita 
franchiste fanno pendere 
sulla vita del glorioso figlio 
del popolo spagnolo Julian 
Grimau. A nome delTopinio
ne pubblica greca il comita
to chiede Timmediata libera-
zione di Grimau. 

La protesta in Italia 

Cortei a Napoli c Reggio E. 
Un appello del Partito radicale 

'"•' Anche nella giornata di ieri 
si sono svolte manifestazioni di 
solidariot^ con Teroe antifran-
chLsta Julian Grimau. Si - se-
stnala. tra le altre. quella ' di 
Napoli. dove alcune centinaia di 
giovani hanno dimostrato a ]i:n-
?o nel centro cittadino e sotto 
le finest re del consolato spa
gnolo. 

La manifestazione era stata 
indetta da - Nuova Resistenza - . 
dalla FGCI. dal Movimento Rio-
vanile sociallsta. dall'Unione 
studenti medi. dall'Unione go-
liardica italiana e dal Circolo 
giovanile ebraico. 

I giovani dimostranti sono 
partiti, organizzandosi in cor-
teo. dal teatro - Mercadante - . 
hanno attraversato piazza Mu-
nicipio, sostando per oltre 
mezz'ora davanti alia rappre-
sentanza diplomatica del gover

no falangista e provocando la 
eompleta intermzione del traf-
flco. Faccvano spicco numerosi 
cartelli che chicdevano la icar-

cerazione immediata di Grimau; 
In serata. a conclusione di 

un dibattito fra esponenti della 
FGCI, della Federazione gio
vanile socialists, della Federa
zione ~ giovanile socialdemocra-
tica, del Movimento giovanile 
DC e della Gioventii liberale. e 
stato inviato un telegramma alia 
Ambasciata spagnola che chiede 
la liberazione di Grimau «vi t -
t im a della tirannide franchista-

Ai numerosi telegrammi in-
viati nei giorni scorsi dat piu 
not! uomini di cultura italian' 
ai ministro delle Informazioni 
del governo spagnolo si e ag-
glunto intanto quelio dello scrit-
tore cattolico Massimo Grillandi, 
il quale ha scritto: - Come scrit
to re sinceramente amico della 
Spagna la prego di intervenire 
in nome della liberta e della 
umanita per la sorte di Julian 
Grimau ». 

Si apprende. anche ; che da 
O.stia un gruppo di giovani ope
rai e studenti comunitti, so

cialist!, radicali, socialdemocra-
tici e repubblicanl hanno inviato 
a Giovanni XXIII un telegram-
ma per chiedere al Papa di in
tervenire in favore di Grimau. 

Centinaia di giovani comuni-
sti, socialist; e indipendenti di 
R. Emilia hanno dato vita ieri 
ad una vivace manifestazione 
di protesta. contro la minaccia 
di condanna a morte del diri-
gente spagnolo, Julian Grimau. 

Dopo essers: radunati in piaz
za Prampolini. i giovani hanno 
sfllato in corteo per le vie cen-
trali della citta. 

"La direzionc del Partito radi
cale ha invitato i ministri dei 
partiti della -sinistra democra-
tica - a unirsi alio sdegno del
Topinione pubblica internazio-
nale e a prendere ora quelle 
iniziative che saranno neces-
sarie per impedire che il go
verno della Repubblica trovi la 
sua unica cspressione nel corn-
portamento tenuto. in suo nome, 
dalla polizia a Roma e a Milano. 

Dichiarazioni 

di un giurista 

~~Una 
farsa 

tragica 
L'livv, Fitustn Tarsitann, 

rienlrato ' ieri scm '• da Ma
drid dopo aver assixtito al 
processo coniro il dirigente 
conmnixta Grimau, per FAs-
socinzione dei giurisli demo-
crnlici, ci ha rilaxciato la so-

' gitenle dichiarazione: 
,. « /Von mi uomo e stato giu
dicato a Madrid, ma Videa 
che egli professa. 1 falli, per 
I quali il "Ministero Fiscal" 
ha richiesta la pena di mor
te, sarebbero stati commessi 
25 anni fa, nel periodo in 
cui Grimau dirigeva a Bar-
cellona la "Brigata irinvesti-
gazione criminale",' tin cor-
po di polizia incaricato di rc-
primcrc i delitti comuni. 

« II reato addcbilato al di-
rigente comunista e quella 
di ribellione militare conti-
nuata, previsto dalVarticola 
2Q0 del Codice militare, "per 
aver egli rtcoperlo rincarico 
in parola. per avere nell'escr-
cizio di tale ufficio seviziatn 
alcttni detenuti e per essere 
egli un dirigente del Partito 
comunista spagnolo". Non 

. una prova, pcro. e stata por-
tata, per tentarc di dimostra-

! re i "compiti illegali" della 
"Brigata di investigazione", 
le violcnze denunciate e T«f-
tivila politico ' di ' Grimau. 
A'on imo dei trenta testima-
ni. infatli. ha potato dire di 
aver sofferto nelle proprie. 
carni una qualsiasi violenza: 
essi si sono limilali a dichia-
rare di aver conosciulo gti 
cpisodi nddcbilali a Grimau 
a da amici a da' parenti... 
limit ro, nessuno e venuto a 
deporre davanti al tribunate. 
perche la procedura penalc 
spaenola non consenle. tn ca
st del genere, raudizione dei , 
testi da parte della Carte e 
in conlraddittorio con In di
fesa. -.:. 

«Queste cosiddettc prove 
sono stale tutte raccolte dat 

. pubblico ministero, e solo sn 
questo "materiale probata- • 
rio", si e giudicato. E *i h 
giudicato dopo che rimpnin-
to, solo 48 ore prima della 

. celebrazionc del processo. 
era stata messo in grado di 
naminare un difensore. scel-
to "per legge" tra una lista 
di ufficiali prapasti daWauto-
rila militare. Soltanto in due 
giorni. dunquc, il difensore 

' ha dovuta stttdiarc Tincarta 
processuale, parlare can Gri
mau per concerlare can lui 
la "defensa", che do vera es
sere presentata al tribunate 
per iscritta. subita dopo Tin-
terragatoria deirimpulato. 
\r e ralsa ad ammanlare it 
processo di una legalila sia 
pure farmalc raver cansenti-
ta alt acuta e caraggiaxa di
fensore una replica ora'e mile. 
argomentazioni del pubblico 
ministero. 

« \egala alia difesa la pon-
sibilita di intervenire efficn-
cemente nel processo altra-
rerso rindicazione e rescus-
uane di propri testi o di al
tri meszi istrutiori. negata n 
Grimau ogni possibility di 
scegtiersi libemmente il di-

. fensore e, sin dalTinizia del-
ristnitloria. negata alln di
fesa la possibilita di poter in-
terrogare i testi tTaccuvi. il 
processo si e ridotto a una 
tragica farsa. Una procedu
ra siffatla e norme cosl re-
trivc c liberticide consentana 
ai magistral! spagnoli ogni 
sorta di arbitrio, tanta piu 
che — in base a un decreta 
legge del 1946 — e soUratta 
al giudice ordinario la possi
bilita di giudicare reati non 
solo politici. ma anche ca-

. muni. Questo decrelo ha in
fatli . consenlita mercoledt 

" scorso ai giudici militari di 
condannare due giovani ma* 
drileni imputati di rapina ai 
danni di un tassista. 

« La mia coscienza esC9 
sconvolla dairesperienza ch» 
ho vissuto a Madrid. K' rfo-

. vere di tutti tagliarc gli arti-
gli del fascismo spagnolo: *i 
e ancora in tempo per aafofi-
re la vita di Gritmm! •. 
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