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Veline « tranquillanti» oi giornali 
amici, malgrado gli allarmi sempre 
piii gravi — Comment! del PRI, di 
Nenni e dei caff olid del Mulino 

La tragica notizia dell'av-
venuto assassinio a Madrid 
del combattente comunista e 
antifascista Grimau, ha pro
vocate) in tutti gli ambienti 
politici Italian! un'ondata di 
emozione. Centinaia di tele-
grammi e dichiarazioni di uo
mini poliUci di tutti i partiti 
antifascisti,- hanno sottollheato 
l'isolamento del governo, la 
sua perplessita, il suo prolun-
gatb •• imbarazzato silenzio. ' • 

I portavoce di Palazzo Chigi. 
non appena appresa la notizia 
dalla radio e dalla edizione 
straordinaria delFUnitd, si so
no barricati nel riserbo pur 
essendo bombardati da tele-
fenate di giornalisti italiani e 
stranieri. Si e ricavata cosl 
l'irapressione che le sfere di-
rigenti del governo siano sta
te colte di sorpresa dalla no
tizia delta fucilazione. II che 
niarca l'atteggiamento irre-
sponsabile della DC e di Pa
lazzo Chigi che fino all'ultimo, 
hanno fatto sosteriere alia 
stampa arnica la tesi della 
«grazia», sicuraraente con-
cessa da Franco e della «mon-
tatura comunista*., . 

Questa, in sostanza, e stata 
la linea del governo italiano, 
malgrado il fatto che le infor-
mazioni tranquillanti dell'am-
basciatore italianor a Madrid 
e di quello spagnolo a/Roma, 

"fossero state smerititeydagli 
stessi governanti • spagnoli i 
quali,aunarichiesta dlrjetU di 
informaziohe rivoltatlortftele-
fonicamente dafRbiha, aveva-
no replicato brtiscamente che 
il caso Grimau era un caso di 
< delinquenza comune » e che 
Madrid non gradiva interf e-
renze. Nonostante queste chia-
re e brutali prese di posizio-
ne, il governo italiano s'e at-
testato sulla linea che tende-
va a tranquillizzare Topihio-
ne pubblica, dando disposizio-
ni in tal senso alia stampa uf-
ficiosa e arnica: Cid spiega per-
che nei giorni scorsi, mentre 
dalle colonne dell'Unild si le-
vava il grido di allarme, la 
maggioranza dei giornali «in-
dipendenti> e di inforinazioni; 
tendevano a smorz'are lo sde-
gno e la preoccupazione cer-
cando di infondere la sicurezsa 
che Grimau sarebbe stato gra-
ziato. «GIi osservatori ritengo-
no che il Caudillo commutera 
la pena in 30 anni di carcere», 
scriveva La Stampa il 19 apri-
le. « E' quasi certo che Franco 
accordera la grazia », faceva 
eco, lo stesso giorno, II Cor-
ricre della Sera. « Secondo fon-
ti spagnole Franco commute
ra la morte in ergastolo», in-
formava 11 Giornale d'ltalia. 
«• Forse Franco gli concedera la 
grazia», scriveva, piu cauta-
mente, II Popolo. * Pena di 
morte per Grimau (ma sara 
graziato) », scriveva nel titolo 
II Quotidiano, che il giorno 
prima s'era distinto fra i gior
nali piu sporchi coprendo d'in-
sulti (raccolti da fonti di po~ 
lizia spagnole) la figura di Gri
mau. La uniformita di queste 
informazioni date dalla stam
pa «indipendente » italiana fa 
trasparire con evidenza la esi-
stenza di una « velina » auto-
rizzata da ambienti ufficiali 

Rovente 

felegramma 

di La Pira 

a Franco 
FIRENZE, 20. 

H sindaco di Firenze, pro
fessor Giorgio La Pira, ap
pena appresa la notizia del-
I'assassinio del - compagno 
Grimau, ha inviato il se-
guente telegramma: 

m G e n e r a t e Francisco 
Franco - capo dello Stato -
Madrid. 

- Avete macchiato di can-
gue la nobile terra di Spa-
gna e la terra di tutti i 
popoli e di tutti i continent!. 
Voglia il Signore perdonare 
quetto delitto che tanta cri-
stiana pi eta e tanta pro-
fonda pena sutcita e sem
pre piu auscitera nel cuore 
di tutti I popoli del mondo. 
Possano questa pleta e que
sta pena esse re lievito re-
dentivo per accelerare II 
moto irresistibile di libera-
zione del popolo spagnolo 
da una tirannia che sigilla 
col sigillo doleroso del san-
qua II suo deflnitivo tra-
msfito. La Pira ». 

Quest! fatti dimostrano 
che, in sostanza, di fron-
te alia reazione popolare e 
mondiale sollevatasi in favore 
di Grimau, malgrado l'appel-
lo aperto di Krusciov, i < sug-
geriroenti > alia ' moderazione 
fatti pervenire a Franco dalle 
piu alte cattedre cattollche, 
i governanti italiani non han
no realmente mosso un dito 
per impedire che in Europa 
esplodesse uh altro delitto fa-
scista.' •;.- .. .' ,- • ' • • 

Evidentemente piu di ogni 
altra cosa e pesata sul corn-
portamento dei dirlgenti italia
ni la preoccupazione « diplo-
matica> di non irritare il re
gime frarichista, con il quale 
— com*6 noto —11 governo ita
liano intrattiene ottimi rappor-
ti, rafforzati anche sill piano 
militare da visite in Spagna 
del capo di S.M. dell'Eserci-
to, generale Aloja. '..'.-• 

Non e' difficile prevedere 
che, nei giorni che verranno, 
di fronte alia reazione com-
mossa e sdegnata dell'opinio-
ne pubblica, il governo cerche-
ra di correre ai ripari, valo-
rizzando al massimo i suoi sus-
surratj < interventi ». Ma, am-
menoche da parte del governo 
non giunga una condanna espli-
cita del nuovo assassinio di 
Franco, quel che restera cer
to e the il governo italiano e 
rimasto assente di fronte al-
I'assassinio che si andava com* 
ptendo. E chef se qualcosa ha 
fatto e statoUh tentativo di 
• calmare le acque», avallan-
do la tesi che in sostanza si 
trattava di una « speculazione 
elettorale > dei comunisti. .-

Le prime reazioni di stam
pa giunte nel primo pomerig-
gio di ieri registrano una vi
vace e drammatica reazione 
nei partiti antifascist!, ha Vo
ce Repubblicana ha scritto che 
si tratta di un « nuovo crimi-
ne»,eattaccacon violenza «le 
funebri piu che ipocrite assi-
curazioni di clemenza » •• che 
hanno preceduto « un nuovo af-
fronto alia coscienza del mon
do civile». H nome di Gri
mau, scrive la Voce, si iscri-
ve vicino a quello dei Rossel-
li, fra i nomi dei martiri e 
dei caduti antifascisti per la 
liberta. 

II settimanale cattolico II 
Mulino, ha rilasciato una di-
cbiarazione in cui si afferma 
che, «al disopra delle divi
sion! ideologiche siamo indi-
gnati per la esecuzione di Ju
lian Grimau e sbigottiti che 
questo sia accaduto in un pae-
se europeo di tradizione catto-
lica». - , 

L'Avanti! di oggi pubblica 
un editoriale sdegnato, del 
compagno Nenni dal • • 0to
la « Un delitto inespiabile ». 
«L'esecuzione a Madrid del 
compagno comunista Julian 
Grimau Garcia — scrive 
Nenni — dovrebbe affogare 
nel sangue Franco e il suo re
gime.- La vergogna non e sol-
tanto dell'ormai vecchio gene-
rale-, la vergogna £ di quant! 
nel mondo dalle posizloni di 
potere che occupano, non han
no fermato la mano assassi-
na ». '• ••••' 

II compagno Tullio Vec-
chietti, ha dichiarato che I'as
sassinio di Grimau * non e 
soltanto un ignobile atto di 
una dittatura fascista nata e 
vissuta nel sangue, ma e an
che un tragico monito che 
deve metterci tutti in guar-
dia. Infatti Franco non avreb-
be mat osato provocare con il 
suo delitto lo sdegno dell'opi-
nione pubblica mondiale e il 
disprezzo di ogni uomo onc-
sto e civile se il suo regime, 
la sua stessa persona non fos
sero contese, in occidente, co
me purtroppo oggi awiene, 
con la gara fra Stati Uniti e 
Francia per accaparrarsi le 
simpatie della Spagna fran-
chista. 

In Vaticano, reca un di-
spaccio ANSA, < nessuna 
reazione ufficiale o ufficiosa* 
si e registrata. Tuttavia VOs-
servatore Romino ha riporta-
to la notizia della fucilazione, 
ponendo in rilievo, in una cor-
rispondenza da Madrid, l'at-
tesa fino all'ultimo momento 
del fratello di Grimau e del-
l'awocato difensore nella spe-
ranza che giungesse la grazia. 
n giornale conclude scriven-
do: «Non sono mancati ap» 
pelli alia clemenza che, pe-
raltro, non sono valsi ad ar-
restare il corso del processo>. 

m. f. 
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Diamo qui di seguito alcune dichiarazioni. ri-
lasciate alVVnitd e alle agenzie di stampa da per
sonality della cultura italiahal 

Daniele Bovet, premip Nobel; per la 1 
medicina e fislologia: : : ; ; ; \ . ^ ; 
E' doloroso che, dopo quasi venti anni dalla 

caduta del fascismo e del nazismo, possa ancora 
avvenire una cosi atroce e crudele manifestazione 
di intolleranza quale e Vuccisiohe'di J^ian Grimau. 

-- Questo nuovo delitto del regime di Franco -
mette ognuno di not davanti alle proprie. dirette 
responsabilitd, e ci richiama al dovere che abbia-
mo, di lottare attivamente per iVtrionfo di quello 

. che e i( nostro intimo ideale di- tolierama e di •• 
giustizia sociale. . •. v ..•- -, 

Oggi, piu che mai, riviviamq con il pensiero la 
lotta e il sacrificio degli eroici repubblicani spn-• 
gnoli ai quali, ai morti e ai vivi, rivolgiamo un 
pensiero di solidarietd e di ammirazione. v 

Ludovico Geymonat, ordinario di Filo-
sofia della Scienza airUniversita di 
Milano: : •'.1-. 'iX^•:.?'• J.T>'-':>•';• .\-v-
La fucilazione di Grimau e, oltre che un brutaie 

crimine perpetrato dal regime franchista, un inco-
raggiamento ai vari fascismi d'Europa e del mondo. 
Ne sono responsabili anche tutti quei governi e 
uomini politici occidentali (e italiani) che avalla-
no con il loro atteggiamento dittature come quella 
di Franco e di Salazar. ; . . : . - - -

- E' questo un nuovo motivo per rinsaldare e rin-
vigorire la lotta senza quartiere contro tutte le for
me di fascismo. ;-;• . y 

Giulio Einaudi, editor*?;""•.••'••.'":\,-;/y:••',-ffvi':: 
- Quando ci si chiede qual^la differenza tra un 
combattente per la libertd e tin nemico della liber
ta, la pietra di paragons sta nel giudizio che viene 
fatto di dare ad avvenimenti quail Vassassiniadi 
Grimau. L'on. Fanfani ha indubbiamente messoin . 
rilievo la sua indiscussa abilttd politicd non con-
sentendo che ieri seravenisserocacciati dalla sala 
del Teatro Alfieri di Torino i giovani che scandi- , 
vano il nome del patriota spagnolo, ma la condanna 
al delitto che Franco si apprestava a consumdre 
non ffe stata; egli si i Umitato ad auspicare Vabo-
lizione della pena di morte in tutti % paesi del mon
do. Ora, Von. Fanfani mi consenta di affermare. 
che con le sue generiche e sid pure bene .intenzior Y. 
note dffermazioni, ha eluso il problema essenziale, 
rischiando con le sue parole di' legitUmare un as
sassinio, perpetrato, secondo. quanto iffeHscono i 
giornalisti presenti al processo, < senza nessuna te-
stimonianza precisa, nessuna prova >_ per presunte 
atrocita commesse un quarto di secdlo fa. Quando 
Video politico si soffoca con I'assassinio non- v'e 
giustizia; ncssun assassinio pud essere legalizzato 
con processi. L'on. Fanfani non pud non condan- \ 
nare esplicitamente questo assassinio, commesso 
da un regime col quale il governo italiano ha nor~ . 
mali relazioni diplomatiche. Deve dichiarare che 
si tratta di un assassinio, deve dichiarare che il go
verno spagnolo e responsabile di questo assassinio, 
deve giungere, se necessario, alia rottura delle.re- \~ 
lazioni diplomatiche col governo di Franco.:.VIta
lia e il paese che oggi piu pud adoperarsi per ap-
poggiare il popolo spagnolo nella sua lotta per la 
libertd. DelVassassinio di Grimau Vltalia in nes-
sun modo deve rimanere complice, e in tutte le sue ., 
istanze politiche, culturali e popolari, deve far sen-. 
tire la sua condanna ferma, decisa, irrevocable. 

Carlo Bo, rettore deirUniversita di Ur-
-' bino e critico letterario: ^ 

La protesta & infrange contro il muro di vio
lenza stupida e bestiale. e ciononostante nessun 
uomo libero pud restore insensibile di fronte a una 
prova cosi mostruosa di rabbia e di impqtenza... 

Guido Piovene, scrittore: •. 
: L'esecuzione di Grimau, a cui non e stato con-

cesso il diritto di dlfendersi, in base ad accuse 
immaginarie e ad ogni modo destituite di qual-
siaH prova, i un puro e semplice, brutaie e abiet-
to assassinio.' • • " - .'i > 
' Dopo attl come questo cadono completamente' 

nel vuoto le dicerie, corse mesi fa anche in am* 
bienti progressivi, che il regime spagnolo cercava- . 
di liberalizzarsi, non fosse altro che per ottenere 
qualche credito all'estero. In realta. non e mai sta
to ne cost ipocrita ni cosi feroce. -*•--. 

L'unica speranza e che questo sia un • rilan-
cio per la Resistenza spagnola e le insegni che 
la disunione e deleteria; e che i governi occiden
tali $i astengano d'ora in pot da qualunque forma 
di collaborazione col regime franchista, che diven-
ta complicity . _ 

Ottiero Ottieri, scrittore: 
Dobbiamo andare a tutti i costi verso un mon

do in cui le fucilazioni politiche siano addirittu-
ra inimmaginabili. Perfino quelle del processo di 
Verona fanno orrore. Il dolore e la protesta per 
la fucilazione di Grimau non e solo una presa di 
posizione per'una Spagna tutta diversa da quella 
di oggi; e un istinto indiscutibUe per, tutto r il 
mondo. . • .*• , 

Lepne Pkctoni, critico letterario e diri-
gente della Radio Televisione: 
Sono notizie incredibili. Che nei nostri anni. al-. 

Vindomani del messaggio di • Giovanni XXIII, . 
dedicato prima di tutto ai rapporti fra gli uomini, , 
si applichi la pena di morte, dovunque, ma specie. -
in paesi di tradizione cattolica e cristiana, non pare 
possibile. Se poi la pena di morte e stata messa 
in atto per Vattivita politico d{ un uomo, coniun-
que egli la pensl, ma coeretiteniente col sup pen- • '. 
siero, questo pud essere solo retaqgio, pud essere , 
solo vanto, oggi nel mondo,' delle dittature piu • 
oscure. ' 

! J 

Nicola Abbagnano, docente di Filosofia:, 
- Sono semplicemente indignato, per quanto non -.'• 

mi aspettassi che le cose andassero dlversamente, 

••' i • 

in piazza 
il delitto 

di Franco 

: i 

i intellettuali 
data, la natura del regime spagnolo. Condivido 
appieno questa comune indignazione per un fatto 

-•'"• che ha commosso profondamente. e mi schiero con 
tutti i democratict in una-vibrato protesta contro 

•;: quanto & avvenuto. 

Franio Fortini, poeta e critico: i -
-" Che cosa pud insegnarci il modo tenuto dalla 

> giustizia di Franco, nell'ammazzare il comunista 
Grimau? Che e una morte di venticinque anni fa, 

. di quando abbiamo cominciato a capire il caratte-
. re di classe del fascismo e a distinguere fra varie 

, specie di antifascismo; quando, oltre le mediazioni 
\ dei Fronti popolari, abbiamo veduto il rapporto 

diretto fra le quotazioni di borsa e le fosse comu-
ni. MQ che e anche un assassinio di oggi, compiuto 
in una Spagna moderna, gia avviata a imitare il 

•nostro benessere neocapitalista, socia delVEuropa 
iecnologica, parlamentare, programmatrice e coe-
sistente. La scarica che ha piantato negli occhi di 
Grimau un vecchio piombo del 1936 ci rammenta 
che il parattere di classe del capiialismo non muta 
e che ogni illusione e colpevole. - - - •. 
" Alia vigilia della guerra civile spagnola, Brecht 

scriveva: « Afolti di • noi i hanno sperimentaio le 
atrodtd del fascismo e ne sono inorriditi, ma cor-
rono sempre il rischio di considerare le crudeltd 
del fascismo come crudeltd non necessarie. Ten-
gono ai rapporti di proprietd perche credono che 
per difenderli non siano necessarie le crudeltd del 
fascismo. Ma per mantenere i rapporti di proprietd 
esistenti quelle crudeltd sono necessarie*. 
. Di fronte a quest'altro compagno ucciso, I'ese-

. crazione non serve. Serve molto di pin obbedire 
•• alVitivito con cui allora Brecht chiudeva le sue pa

role: < Compagni,. parliamo dei rapporti di pro-
prieta».;i, ..... .. .••.,•;.,•,..•>. .- ; • .-,;. - . .;•. , •_•.,,-

Aldo Garosci: '•.-''. : •.•::-.-r: :-:'•.-
; ,{••' ':•• In vMipajse-j-etto coji\UtiVuzio)ni'dernocrdtiche, 
- Vesecuziope^tii Grimau sarebbe considerata un as-

y . sassinioi/mtttagTia essa^e nella logica del.siste-, 
fmd di pgStfycfi*. questo, malgrado tutti- i camuf-

famentii festdMnd dittatura totalitdria in cui Veser-
] cito fa la.parte che altrove fa il partito unico. .-••>• 

. .Gnmaurqlstatd ucciso per Vesercizio di un di
ritto,che e-Un diritto democratico, doe quello di 
opinlonee di'organizzazione; e Voffesa fatta a que
sto diritto,'alia vita umana, nonche alle opinioni 

, del.Grimau.chetogni uomo civile risente come una 
.. offesa persqnale, Che poi si sia potuto aggiungere 
' alia violenza la calunnia, addebitandb a Grimau 
. delitfi del ierhpq della guerra civile; ierminata 25 

.• anni fa, e solo la prova che il regime di Franco 
... nato dalla guerra civile vive diessa e con essa in-

tende tejrminare i suoi giorni. Ne tengano conto 
gli uomini di governo. delVEuropa democratica. • 

Guidb Aristarco, critico e ; teorico del 
•.•-.-v.cinemaV.V"; '•••'•••.•'.'•'•: •',vr•/.'.•-'• !vy :':>'. :.: 

Sono'rimasto profondamente colpito. La con
danna a morte di Grimau e per me il preludio 

. tmminente della fine di Franco.' • 

Fausta Cialente, scrittrice: 
Come intellettuale democratica," antifascista 

da sempre, protesto contro la condanna infame ; 
pronunciata dal regime di Franco, che fa vergo-

\ gna alVEuropa e a tutto il mondo civile. 

Maurizio Vitale, ordinario di storia del-. 
la lingua italiana: ; v 

, • La fucilazione di Grimau per mano dei fran-
chUti deve essere considerata un grave delitto da 
parte di tutti gli uomini liberu -••».-

II fascismo, nonostante la dura condanna della 
storia, continua a commettere fra molte compia-

.cenze. politiche internazionali i suoi pesanti mi-
.sfatti.y •• . •• • . - =_-.>:•;'-••;- . • « o --•.;.•• 

In questo momento di lutto e di dolqre, la mor
te di Grimau per la libertd del suo paese ci uni-

.-. sea'a combattere ancora piu vigorosamente il fa
scismoorganizzato.di Franco e I'suoi tritti resi-
dui che ancora si annidano in Italia e in Europa. 

• ;Gli awbeati romarii^hl/' ;-:;/yv\.y-:AV 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r • All'ambs^kiatore di Spagna, a Roma, e stata in~ 
, viata questa lettera: c Fucilazione Julian Grimau 
avvenuta siibito dopo simulacro processo imba-
stito su pretestuose accuse ad esclusivo fine per-

'• secuzione politico et celebrato senza alcuna garan-
zia difesa et senza possibilitd appello, offende gra-
vemente universale sentimento libertd et giustiziOi 

c Sottoscritti avvocati pregano Eccellenza Vo-
stra comunicare governo spagnolo loro ferma pro
testa per tanto grave violazione dei diritti fonda-

.mentali dell'uomo et loro associazione at generale 
richiesta ripristino in Spagna legalitd democra-
tiche*. ' '- "• --••-. --..•- f 
- Fausto Tarsitano, Luciano De Marchi, Vincenzo 
Summa, Mario Vulcano, Vincenzo Sammartino, 
Carlo Di Carlo, Gian Nicola Isgrd, Francesco Ferri, 
Giuseppe Gianzi, Paolo Antonucci, Bruno Andreoz-
zi, Giuseppe Berlingeri, Mariano Cavalcanti, Mim-
mo Servello, Giuliano Vassalli, Nino Gaeta, Pietro 
Lia„ Vinicio De Matteis, Armando Agostini, Adolfo 
Gatti, Bruno VolpL Domenico Cassone, Alberto 
Carocci, Giuseppe Di Stefano, Luigi Gigliotti. An-
gelo Macchia, Agostino Battino. Goffredo Vincen
zo, Livio Bussa, Pietro D'Ovidid. AldoCelzi, Oreste 
Flammini Minuti, Sergio Di hollo, Alberto Guidi, 
Carlo Falzetti, Ferdinando Giovannini, Antonio 
Cdrdar'elli, Armando Felice, Luciano Ventura, Re-
nata Poto, Roberto Maffioletti, Francesco Di Na-
tale, Peppjno. Lonetti, Carlo DAgostino, Giovanni. 
Lombardi, Luciano Minniti, Mario Paone, Giuseppe 
Pacini, Luciano Ascoli, Maria Vittorid Palmeri, 
Vincenzo Paparazzo; Paolo. Roscioni, Edoardo Per-
na, Giovanni Recchi, Alfredo ScarnaH, Aldo ha 
Vella, Raffaele De Crescenzio, Francesco Di Ste
fano, Marx'Volpi, Ezio Zatnd, Nino Manna, Nicola 
Mrdnfredt.jBruno Cdrlucci. Fausto Fiore, Domenico 
D^Amico, Romualdo Scodalupi, Giovanni Jannetti, 
Enrico Colasanti* Enrico, Mariani; E. Caccuri, Bru
no Peloso, Pietro Carting Ugo D'Amico Tommaso, 
Vmberto Gualtieri, Bruzio Pirroncelli, Demetrio 

' Vnccfl, Lttfgf Catalieri, \Domenico Riszo, • Franco 
Salvago, Nicola hombardi, Emilio Lo Pane. 

Imponenti manifestazioni a Firenze, Genova, Milano, Na-

poli, Livorno, Perugia - Bologna democratica si off re per 

pagare gli studi alle figlie del martire 
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Profondo dolore e collera 
ha provocato la tragica noti
zia, portata di prima mattina 
dall' edizione ' straordinaria 
dell'Unita, dell'assassinio del 
compagno Julian Grimau 
Garcia. . ; 

BOLOGNA Z- Un intermi-
nabile, silenzioso corteo, cui 
hanno partecipato migliaia 
di cittadini, muovendo da 
piazza Maggiore ha attra-
versato il centro, guidato dal 
sindaco compagno Dozza, dal 
vicepresidente della' Ammi-
nistrazione provinciale com
pagno Orlandi, dalla Giunta 
comunale e dal segretario 
della Federazione comunista 
compagno Guido • Fanti, e, 
limgo via dell'Indipendenza, 
ha raggiunto la Montagnola. 
La fiumana di popolo era 
preceduta da una bandiera 
tricolore dei : repubblicani 
spagnoli, da una selva di 
bandiere rosse e da un enor-
me striscione con la scritta: 
< Gloria a Grimau ». 

In precedenza, il sindaco 
Dosza, fra grandi applausi, 
aveva anttunciato che gli as
sessor! comunisti proporran-
no al Consiglio Comunale 
che le due figlie del compa
gno Grimau, Carmen e Dolo
res, siano fatte studiare al-
l'Ateneo bolognese, a spese 
della - citta, non ' appena 
avranno termlnato i loro stii-
d; secondari. 
• '-"": • : y •''••'•• ' " \ " i '• 

MILANO —Migliaia di co
munisti e con essi migliaia di 
cittadini antifascisti e de
mocratic! di ogni opinione 
hanno manifestato ieri sera 
per piu di tre ore in Piaz
za Mercantj contro I'assassi
nio del • compagno ' Julian 
Grimau ad opera del fasci
smo spagnolo. Alia folia che 
gremiva la piazza gia un'ora 
prima del comizio ha parla-
to il compagnp senatore 
Francesco Scotti, che • con 
commozione - contenuta • - ha 
rievocato la eroica figura di 
Julian Grimau. Le note del-
rinternazionale e un lungo 
applauso, mentre bandiere 
rosse abbrunate si levavano 
alte, hanno fatto eco al di-
scorso. Poi la folia ordina-
ta, r compatta si e mossa 
verso Piazza del Duomo. , 

Gia a meta di via Torino, 
mentre il traffico veniva 
bloccato, il corteo era for-
mato di 5-6 jnila persone, 
mentre dai marciapiedi, 
uomini, ragazze, giovani ve-
nivano a ingrossarne senza 
tregua le fila. Il grido 
'« Franco boia e assassino! » 
scandiva senza posa la mar-
cia alteraatq con quello di 
« Viva ' Julian Grimau », 
< Viva la Spagna Libera >. 
Sotto il consolato spagnolo, 
all'angolo con via Ariberto, 
il grido e diventato forte 
come un tuono. In alto a una 
finestra. dello stabile, cam-
peggiava un grosso cartello 
esposto da una famiglia di 
comunisti : con la scritta: 
«Gloria a Grimau». II sa-
crario improwisato a porta 
Genova - in : pochi minuti e 
stato coperto da' centinaia 
di mazzi di fiori. Poi, dopo 
un minuto di raccoglimen-
to, dinanzi al consolato spa
gnolo i manifestanti si sono 
sdraiati per terra scanden-
do per oltre 20 minuti il gri
do . «Franco assassino e 
boia*. La marcia e quindi 
ripresa fino in piazza della 
Scala dove si attendeva — 
erano ormai le 21 — l'arrivo 
del Presidente della Repub-
blica • per lo spettacolo di 
gala. La scena si e ripetuta 
e il corteo presidenziale e 
stato fatto deviare. 

FIRENZE _ Migliaia di cit
tadini — operai, intellettua
li, giovani e ragazze — han
no dato vita ad una vibrante 
manifestazione. La folia dei 
manifestanti si e radunata 
in Piazza Strozzi, dove il 
compagno on. Mario Alicata. 
che stava partecipando ad 
una manifestazione sulla 
scuola promossa dal PCI, ha 
pronunciato, su invito dei 
giovani di Nuova Resisten-
za, un forte discorao. Subito 
dopo, un immenso corteo ha 
attraversato le vie del cen
tro e si * recato al Conso
lato spagnolo per esprimere 
la propria protesta. Anche il 
sindaco prof. La Pira si e 
incontrato in Via Calzaiuoli 
con i dlmostranti, esprimen-
do loro la propria adesione 

MILANO — II corteo di protesta davanti al consolato 
spagnolo (Telefoto) 

e ' annunciando che giovedi 
avra luogo una grande ma
nifestazione antifranchista 
in Palazzo Vecchio. 

LIVORNO _j La Camera del 
Lavoro ha lanciato un appel
lo ai lavoratori invitandoli a 
manifestare nelle fabbriche 
e negli uffici il loro sdegno. 

* Nel pomeriggio si e riuni-
to il Consiglio provinciale 
della Resistenza, mentre alle 
17,30 i giovani di Nuova Re
sistenza hanno manifestato 
per le vie del centro. I gio
vani hanno chiesto al gover
no italiano di troncare im-
mediatamente qualsiasi col
laborazione, politica ed eco-
nomica, con Franco e i suoi 
sicari. 

GENOVA — Centinaia di 
studenti e di professori del
le scuole medie superior! e 
delTUniversita hanno dimo-
strato a lungo di fronte alia 
sede del Consolato spagnolo. 
Il lavoro e stato sospeso al 
porto, nel ramo commercia-
le dalle 12 alle 13. nel ramo 
industrial dalle 12 alle 14. 
Hanno inoltre effettuato fer-
mate di protesta operai del-
TAnsaldo Meccanico, della 
Gambino e della Pettinatura 
Biella. Alle 16, in fine, si sono 
fermati. concentrandosi nei 
principali capolinea cittadi
ni, tutti i mezzi pubblici di 
trasporto: • lo - sciopero ha 
avuto la durata di mezz'ora, 
paralizzando praticamente 
tutta la citta. ; 

NAPOLI — La notizia del-
l'uccisione di Grimau * per-
venuta agli studenti mentre 
essi stavano riunendos! al 
cortile del Salvatore della 
Universita per concordare il 
testo di una petizione in fa
vore r dell'eroico compagno 
spagnolo. Si formava quindi 
un corteo. nel quale spicca-
vano cartelli con le scrit-
te: * No al fascismo ». « W 
Grimau! ».' che, in silenzio, 
attraversava Corso Umberto 
e Via Vittorio Emanuele, 
fino a piazza del Municipio, 
dove ha sede il Consolato di 
Spagna. I giovani, cui si era-
no uniti numerosi cittadini ed 
un folto gruppo di operai 
edili, si ammassava davanti 
all'ediflcio: il grido cassas-
sini!» 6 echeggiato a lun
go. Poi, cinque minuti di si
lenzio: la folia si e seduta a 
Urra, in segno di protesta. 

Molte donne hanno pregato 
in ginocchio. .._ i, ; 
' Un'altra manifestazione si 

e svolta, nel pomeriggio, sot-
to la sede del Consolato. Una 
folia di lavoratori, di citta
dini e di compagni, fra i 
quali il sen. Valenzi e Ton. 
Arenella e dirigenti comu
nisti, e sfilata in corteo, muo
vendo da via Santa Brigida 
verso piazza Municipio al 
grido di < assassini >, indiriz-
zato verso le finestre, ben 
serrate, dell'edificio., . 

PERUGIA _ una forte ma
nifestazione si 6 svolta nel 
pomeriggio a Piazza Grima-
na, con la partecipazione di 
centinaia di lavoratori, cit
tadini e studenti. 

TERNI _ PCI, PSI. DC, 
PSDI e PRI hanno organiz-
zato una manifestazione co
mune: un corteo di auto, sul-
le quali erano stati posti car
telli con le scritte « Grimau 
e stato assassinato >, * Gio
vani, unitevi perche il fasci
smo non risorga!» hanno sfl-
lato per le vie della citta. ; 

' Anche a Cagliari, nel rione 
di Castello, dove ha sede il 
Consolato spagnolo, si e svol
ta una dimostrazione unita-
ria antifranchista, promossa 
dal PCI, dal PSI, dalle or-
ganizzazioni giovanili antl-
fasciste e dai sindacati. I con
signed regional! comunisti e 
social isti hanno" chiesto con 
un'interrogazione urgente al 
presidente on. Corrias, che 
nel giorni scorsi aveva deci-
50 di prender parte ad.una 
manifestazione ufficiale a 
Barcellona, di troncare qual
siasi relazione con il regime 
franchista. 

Messaggi di esecrazione 
per I'assassinio di Grimau 
sono stati diffusi dalla CGIL, 
che ha invitato tutti i lavo
ratori a manifestare il loro 
sdegno. dall'UDI, dall'ARCI, 
dall'Associazione studenti se-
rali. dal Consiglio Comuna
le di Rimini, che ha appro-
vato all'unanimita un O.d.G. 
• L*ANPI, nell'esprimere la 
propria indignazione per I'as
sassinio di Grimau, ha an-
nunciato che il nome del-
l'eroico combattente antifa
scista spagnolo sara iscritto 
fra i membri d'onore dell'As-
sociazione dei partigiani Ita
lian!, auspicando che il su# 
esempio glorioso serva ad 
unire contro la tirannide 
franchista tutte le forze gin-
ceramente democratlche. 
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