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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 
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contro il fascismo! 
L COMUNISTA Julian Grimau Garcia e morto 

all'alba di ieri, i sotto il fuoco di un plotone fasci
sta. Prigionia, tortura, processo sommario, sentenza 
di morte e morte: tutto si e svolto in breve tempo, 
con mostruosa determinazione. Si e consumato cosi 
un crimine disumano, che pareva impossibile pro-
prio per questa sua spietata, tragica freddezza. Mai, 
in questo dopoguerra, il volto bestiale del fascismo 
si era mostrato cosi scoperto agli occhi del mondo 

• civile.'-.';'_".'.*.• (,'_ ,-:'';.--•;,̂ •^•'•:*i;'?•-•;,-.-v.';.-,• -:
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..;;•'. II generale Francisco Franco ha 5 ucciso questo 
combattente, questo comunista, con le sue mani. Dal 
dittatore e dipesa, fino all'ultimo istante, la deci-
sione. Al dittatore si sono rivolti uomini di ogni par
te, capi di Stato, la piu alta autorita della Chiesa 
cattolica. Ma il dittatore ha ordinato il fuoco, ha avu-
to la sua vittima. E* il boia del suo paese, un assas-
sino in divisa, un verme ; della terra. Oggi, dome-
nica/ assistera a una Messa su un trono blasfemp. '•_ 
wChe cosa diranno ora i governanti che intrat-

tengbno relazioni amichevoli con questo sangui-
nario, col suo regime di feudatari, di schiavisti, di 
generali lordi e di preti indegni? L?assassinio di Lu
mumba, eroe negro, poteva essere; ,<*scusato»» col 
calore degli scontri, con gli odi «•* primitivi». L'assas-
sinio di Grimau, .eroe bianco, e stato consumato 
qui, nel cuore del nostro continente, in occidente, 
nella calma di un cortile di prigibne: nelle capitali 
d'Europa, nelle stanW del Vatipano, e come se si 
fosse uditq il crepitio dei fucili fascisti. 

J \ OI NON piangiamo Julian Grimau Garcia, anche 
se sentiamo salire in noi e intorno a noi uri'ondata 
di profonda commozione e di grande dolore. E' un 
combattente per la causa del popolo che e vissuto 
ed e morto da comunista, secpndo la sua volonta 
gridata ai carnefici, come innumerevoli suoi compa-
gni combattenti di Spaena d'Europa e del mondo. 
Dove vi e lotta e : sacrif icib, toccaai comunisti il 
compito piu duro, e il nome di Julian Grimau Garcia 

. — dirigente del glorioso Partito comunista spagnolo, 
eroe antifascista — restera vivo nella coscienza di 
milioni di uomini giusti. \! 4 7 . . . f . , 

- Noi denunciamo con tutta la nostra forza i suoi 
assassini, gli oppressori della Spagna e i loro com
plied II sangue freddamente versato a Madrid, a 
trent'anni dalla guerra civile, e il segno di un nuovo 
terrore che si abbatte su quel popolo, e una sfida 
lanciata ai popoli e alia democrazia europea. E' Tan-
nuncio che il fascismo non disarma, che il suo cada-
vere tenta di riappestare l'Europa e il mondo. II boia 
Franco uccide mentre stringe alleanza col dittatore 
De Gaulle, a due mesi dal patto franco-tedesco, nei 
giorni in cUi vende le sue basi militari agli Stati 
Uniti, mentre attende gli emissari del ministro An-
dreotti. -•„ -,-,>--;;.•: .-1 • .:
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* No, Tantifascista Grimau non e stato assassinato 

a freddo da un pazzo sanguinario isolator e la vitti
ma che la reazione europea ha prescelto per alimen-
tare la sua furiosa opposizione a ogni processo di 
liberazione, di svolta democratica, di distensione in 
Europa e nel mondo. •_: . / 

V,! HE IL MONDO civile si unisca, e un'ondata di 
collera risponda a questa sfida con l'impeto che nasce 
non solo dal dolore e dall'odio ma dalla coscienza 
profonda di cio che e necessario fare: non dar tregua, 
nel proprio animo e nelle prbprie azioni, alia bestia 
fascista e ai suoi complici. . > r %c:. ; ; , . ..-.•--. 

II generale Franco sappia di quanto disprezzo e 
"circondato, di come la sua soprawivenza sia insop-
portabile offesa per ogni uomo civile, di come ogni 
contatto politico col suo regime sia obbrobrioso per 
chiunque lo intrattenga. ; -

- ;I1 governo ilaliano, che ancora poggia su voti de-
mocratici e socialisti, su forze politiche accomunate 
neU'esecrazione, esca dal silenzio e dalla colpevole 
passivita, condanni pubblicamente l'assassinio, di-
chiari che nessun legame amichevole con la Spagna 
f ranchista sara mai stretto ne oggi ne per l'awenire. 
.. I lavoratori, i democratic!, le migliori coscienze 
cattoliche, i giovani, riaffermino con tutta forza i 
valori dell'unita democratica e antifascista, i valori 
dell'unita popolare contro la reazione, che si rige-
nera di continuo perfino in quelle forme bestiali 
ch'e ingenuo credere siano battute per sempre. 
-_• Per ogni caduto, sempre in passato.altri cento si 
sono schierati in combattimento. Per questo la de-^ 
mocrazia, la liberta, il socialismo, la causa della libe
razione e della dignita degli uomini e andata avanti 
in questi decenni tempestosi, dalla gloriosa guerra 

, di Spagna ad oggi. Cosi continuera ad essere. II 
- nostro cornpagno Grimau non e morto invano ne per ! 

. la Spagna ne per l'Europa ne per il nostro paese: 
- questo sussulto della coscienza democratica accor-': 
cera i giorni del boia Franco, di tutti i nemici della 
nottra liberta. Anche i boia muoiono. . . : . . . 

• luigi Pinfor 

La Direzione del PCI 

I
- Un delitto infame k stato 
consumato. All'alba di ieri, 
I' eroe antifascista Julian 

I Grimau, combattente ' per 
la liberta di Spagna, va-

Iloroso dirigente del • Par
tito comunista spagnolo, e 
stato ammazzato dal plo-

Itone d' esecuzione fascista. 
Dopo le torture, dopo la 

• farsa di un processo grot-
' tesco, e venuto.l'assassinio. 

I ll boia franchista e stato 
sordo all'appello del mon-

I d o civile: ha consumato il 
delitto con calcolata rapi
dity, per impedire che- la 
protesta degli uomini - giu
sti imponesse la salvezza, 
dell'eroe. II boia franchista 
sente vacillare il suo domi-
nio e tenta di fermare con 
il sangue II moto di liberta 

I del popolo spagnolo. -1 - • 1 comunisti Italian! Inchi-

I nano le' loro bandiere di-
nanzi all'eroe caduto; espri-

Irriono il loro dolore e. la 
loro solidarietk ai compa-
gnl del Partito fratello'spa-

Ignolo, ai combattenti antl-
. franchlsti, a tutto il popolo 
. spagnolo.oggi in lu'tto; chia-
I rnaho gli Italian! ad allar-

gare la lotta contro la bar-

I barte fascista. II delitto 
compiuto a Madrid dice al 

I mondo che il fascismo ..non 
disarms. It regime franchl-

. sta e una macchia per1'Eu-
Iropa, e un'offesa alle ,co-. 

scienze libere, e una delle 
central!: reazionarie da.' cui 

I ogni giorno si tram a contro 
• tutta la democrazia euro-

I pea. La causa delta liberta 
della Spagna percid e una 
cosa sola con la causa della 

I liberta dell'Europa e del 
mondo. 

I ll regime di sangue, di 
tirannia, di' oseurantismo, 
che ha assassinato Grimau, 

I s t a ' in piedi perchf rice-
ve P appoggio del govern! 

Iatlantici, che hanno fatto 
del territorio spagnolo una 
base militare per .una poli-

I t ica di aggressione. I com
plici di Franco, stanno a 
Parlgi, a Bonn, a Washing
ton, a Roma, Questo scon-

. cio deve flnlre. II regime 
• franchista deve essere con-
..' dannato, • Isdlato, abbando-

nato alia sua sflrte. L'ltalia 
.' della Reslstenza, l'ltalia de

mocratica e antifascista, 
deve- chiedere che cesslno 
|e scandalose collusionl mi
litari e politiche delgover-

• nanti Italian! con h fascisti 
spagnoli. L'Europa ,ha sete 
di liberta, di progresso, di 

'.pace. . •. . - ••: • -.• •'-•••-•• ,".-
In questa ora di ^dolore 

" e di collera, si uniscano 
' tutte le forze democratiche 
': e antifas'ciste italiane. «S1 
' levi la voce, forte del po-. 
= polo italianb. -81 manifest! 

lo sdegno per II delitto e' 
la volonta di lotta re perchi 
non. solo sia rovesciata la 

: tirannia' fascista, ma siano 
.. tagliate dall'Europa e d.al 

mondo le ra'dlci sociail e 
..politiche del fascismo. Sor-
- ga anche dalle forzs cat-
. tolich^ e democratiche una 

spinta nuova all'unita per 
' una rfscossa di tutta la de
mocrazia europea. I comu
nisti siano in prima fila In 

: questa inizia'tiva unitaria e 
• antifascista^ Ancora una 
' volta i comunisti hanno pa-

gato con il loro sangue per 
'. P avanzata .del progresso, 

hanno testimoniato con la 
. vita -il loro attaccamento 

agli;Ideal! della liberta, del 
7 socialismo. E' un tribute 

aspro che paghiamo al no
stro-compito di' forza d*a-
vanguardta - nella battaglia 
per la liberazione di tutti 
gli oppress).' II comunista 

-• Grimau e caduto in pledi. 
' Gli erot si vendicano contl-
, nuando e moltlpllcando la 
V lotta per le idee, per cui 

ess! sono mortl. 
Gloria a Grimau! Avanti 

'. perch* tutte le tirannie aia-
.. nospezzate e vinca nel no

stro Paese • nel mondo la 
- nobile • causa della liberta, 
. della ' democrazia, del SOT 
cialismo! ' 

LA DIREZIONE DEL 
PARTITO COMUNI

STA ITALIANO I ton, a Roma. Questo scon- .-; STA ITALIANO I 

per quattro ore 

Roma ha manifestato ieri lo sdegno contro I' uccisiene del 
cornpagno Julian Grimau. Per oltre quattro ore, migliaia 
di cittadini hanno percorso le via del centra «, hanno* 
lungo e a piu riprese di mostrato davanti all'ambasciaU 
franchista d( piazza di Spagna. Nella foto: un mominto 
della imponente . manifestaziene. . 
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MADRID, 20 \ 
.. Caimo e sereno, 
sorretto dalla ceir-
tezza di aver' com
piuto finp in ffpndo • 
il proprio dovere di; 
comKaltent^ per la li
berta ; e if socialismo, 
il cornpagno Julian 
Grimau Garcia ha af-
froritato 'all'alba . di 
, stamane it plotone di 
esecnzionei nel lugu-

. bre cortil i del earce-
re di Carabanchel, nei 
sobborghi - ' meridiona-
U & 5 ^ | ^ Me/or 

vir.de rodf//a*, dice-
vano / i repubblicani 
spagnoli " durante •J la 
guerra civile: : meglio 

m o r | r e ? in piedi che 
vivere • in . ginoccnio. 
Gritnau e ' morto in 
piedi,' c da comuni-
eta », come ' aveva det-
to in faccia ai giudicl. 
' L'assassinio ''. c lega
le » si « svolto in una 
atmosfera di segretez-' 
«a. . L'ora e il luogo! 
dell* : esecuzione sono 
stati terinti - nascosti 
f ino: airult imo. Sono 
state sparse - ad arte 
voci false. Si e detto, 
per esempio, che Gri
mau era stato trasfe-
rito al carcere centrale 
di . Madrid, mentre il 

. plotone r di guardia* 
civile* era stato gia 
formato '.- a '-::. Caraban-.: 

cheL II governo ba at-
teso cinque ore prima 
di dare l 'annnndo che 
Pesecuziqne. era.' a w e -
nuta. Sono particolari 
che rivelano un impasto 
di vigliaccheria e ; di 
ferocia. .: \'\\'•..-•'' 
-. Fino alle 2 ,30 , Tav-
voeato civile di Grimau, 
Armandino . Rodriguez 
Armada, "e un fratello 
del condannato hanno 
atteso nei local! del car-
cere, 8SjsiauiJ> e h e Ton. 
data d | protesle, di in-. 
vocaxioni, di preghiere 
che si era levata da tut
to il mondo, indncesse 
il tiranno m concedere 
la grasia. E* stata una 

infondata. 

Un sacerdote ha of-
ferto al martire il con* 
forto della - religione. 
Con cortese fermetaea, 
Grimau ". ha rifiutato. 

Messo davanti al mu-
ro, recante i segni di 
altre ffucilasioni, Gri
mau ha rifiutato la ben* -
da, che pero gK e. stata 
imposta lo stesso. Alle 
S^MI, - la scarica lo ha 
fulminato. Due pre do
po nella sua abitazione, 
Tairvorato Rodriguez. 
scon volto, dava . Vmn-
nuncio ai pochi gior-
nalisti '» present), tutti 
straiiieri. . . . . 

Madrid si stava sve-
gliando. sotto un cielo 
tempestoso. Solo alle 
10,20, il governo spa-

[ gnolo si e deciso a con-
fessare ufficialmente II 
suo ultimo delitto. 
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La risposta dell'antifascismo italiqno 
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di proteste 
Un* ondata , di : profonda 

emozione e' di sdegno . ha 
scosso ieri tutta l'ltalia alia 
notizia dell*assassinio .del 
cornpagno Julian Grimau da 
parte dei ' fascisti • spagnoli. 

lit questo quadro di com
mozione popolare e di rivol
ta antifascista fanno spicco le 
grandi manifestazioni teriute 
a Roma, a Milano, a Genova, 
a Napoli, a Firenze, a Peru
gia, a Livorno da migliaia e 
migliaia di student! e di la
voratori. • N • . . _-,'<-
- Roma: dopo una nuova di-
mostrazione sotto le finestre 
della rappresentanza diplo-
matica franchista in piazza 

di Spagna, che ha bloccato 
per piu-di un'ora il traffico 
nel centro cittadino, un gran
de comizio di protesta ha 
avuto luogo in piazza Esedra, 
con la partecipazione di nu-
merosi intellettuali, profes-
sori ' universitari, artisti e 
scrittori. • ' ' ' .; \ . I 

firenze; migliaia di citta
dini hanno. nianifestatd con 
alia testa i dirigehti comu
nisti, - partigiani. Anche La 
Pira si e unifo ai manife-
stanti. > - v -..» ; • •, •.;: 

Napoli: si sono avate nel 
corso della. giornata due ma-
nifestazioni: una nella tarda 
mattinata,. indetta. unitaria-

mente ' dall'Organismo ' rap-
presentativo universitario, e 
una nel pomeriggio, per ini-
ziativa del nostro partito. 
• Bologna: i comunisti pro-

porranno che il comune pa-
ghi gli studi delle figlie di 
Grimau. Lo ha annunciato 
Dozza nel corso di una gran. 
de manifesiazione. -

Nelle grandi citta del trian-
golo industriale massiccia e 
stata la partecipazione ope
ra ia alle manifestazioni di 
protesta. .11 porto di Genova 
e stato bloccato dai lavora
tori; Milano. e stata teatro di 
appassionate dimostrazioni 
antifascista. • 

Numerosissime le dichiara-
zioni di intellettuali, docenti, 
awocati, uomini ' politici. 
Giudizi di aspra condanna 
per Tinfame assassinio sono 
stati" pronunciati, fra gli al-
tri, dal sindaco di -Firenze 
Giorgio La Pira, dal premio 
Nobel Daniele Bovet, da Lu-
dovico Geytnonat, dall'edito-
re Giulio Einaudi, dagli scrit
tori Guido Piovene, Ottiero 
Ottieri, Giancarlo Vigorelli, 
dal rettore dellUniversita dt 
Urbino Carlo Bo, dalgiudt-
ce costituzionale Costantino 
Mortati, da Leone Piccio«?» 
da Nicola Abbagnana* -

- .(a pag. 2 le rioikM} 
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