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La drammat ica lotta per salva re Gr imau -- • / ' . ' • ' , i. ^ - : i i 
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e di angoscia 
L'ultimo appello del difensore Ro
driguez alia segreteria del Vaticano 

di ARMINIO SAVIOLI 
Sono torn a to da Madrid venerdi sera, un giorno dopo aver 

assistito al processo contro Grimau, Debbo dire che sono partito 
eon qualehe illusione. Nella capitate spagnola correva voce che il 
Papa in persona avesse mandato un messaggio personale a Franco, pregan-
dolo di risparmiare la vita del condannato. La maggior parte dei giornali
sti stranieri era convinta che vi fossero buone probabilita di salvare 
Grimau. Ma era una con-
vinzione che aveva il tor-
to di essere fondata solo su -
astratti calcoli politici, su 
una fiducia irragionevole 
nella presunta «ragione-
volezza * di Franco, o al-
meno di alcuni metnbri del 
governo spagnolo. 

Quando sono partito, il 
consiglio dei ministri era 
ancora • riunito a Palazzo 
del • Pardo, sotto la presi-
denza di Franco. • La riu-
ntone era cominciata alle 
8,30. Si sapeva che il prin-
cipale argomento sul tap-
peto era il «caso» Gri
mau. Franco doveva pren-
dere una decisione: acco-
gliere o respingere gli ap-
pelli delta regina madre 
del Belgio, di Krusciov, di 
La Pira, di numerosi ve-, 
scovi anche spagnoli, di 
centinaia di uomini poli
tici, - scrittori, poeti, pit-
tori. artisti di ogni Paese. 
Per quanto spietato, ant-
mato da spirito di vendet
ta, e terrorizzato dalVotHo 
popolare contro il suo re
gime, Francd V- dtcevano 
alcuni giornalisti inglcsi e 
jraneesi accreditati a Ma
drid "— e troppo abile 
uomo politico per non ca-
pire che questavolia deve 
cedere, perche' la prote-
sta va troppo al di Id del 
movimento comunista. -

Altri pero affermavano 
che non c'era jda farsi il-
lusioni: < La stessa cre-
scente impopolaritd del 
regime, la • stessa . paura 
che regna nelle alte gerar-
chie, congiurano contro 
Grimau. Si vuole dare un 
crudele esempio, che spa-
venti a morte gli opposi-
tori. Non c'e piu scampo. 
La fine di Grimau deve 
essere una lezione terri-
bile per tutti gli spagno
li *. Cost parlavano i pes-
simisti. 
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Nonostante I'appello della moglie di Grimau e del card. Feltin 
t I T . 
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Kennedy ha rif jutato 

I mille volti 
di Madrid 

Partendo, ho lasciato 
dietro di me una citta in 
parte totalmente ignara di 
quanto stava .accadendo. 
La stampa locale — pub-

• blicando venerdi mattina, 
, in poche righe, la notizia 

che Grimau era stato pro-
cessato — non aveva det-
to una sola parola sulla 
condanna a morte. 

Madrid mi era apparsa 
con mille volti diversi, con-
trastanti, ingannevoli: cu-
pa e fremente di sorda 
rabbia nelle facce senza 

, sorriso dei muratori al la-
• voro a pochi passi dal tri-

bunale di Calle del Reloj, 
dove si era celebrato il 
processo; eccitata di fal
sa allegria nei bar gremi-
ti, a tarda notte, da folle 
medio-borghesi occupate 
solo a mangiare e a ubria-
carsi con interminabili fi-

> le di bicchieri di vino, di 
> cognac, di rum, di gine-
pra, c a chiacchierare di 
toreri, di tori e di partu 
te di calcio; stanca. triste, 
sfinita, nelle rughe di vec-
chi signori immobili da-
vanti a una tazza di caffe, 
in locali polverosi, pieni di 
specchi e di logore pol-
trone. • - . 

Frenando a secco per 
cedere il passo a una gi-

'• gantesca automobile ame-
' ricana, con a bordo una 
coppia elegante di membri 
della oligarquia, un tassi-
sta dalla barba lunga di 
tre giorni, Vestito di rozza 

' tela , azzurra e di scarpe 
di corda e di tela, aveva 
detto con un Sorriso pe-
noso: '* El gordo siempre 

*se come al pequeiio, y 
asi va- la vida, seiior... >. 
Non c'e motivo di dubitar-
ne: in Spagna, ogni giorno 
il grasso, il ricco; si man-
gia il piccolo, il povero „. 

Quando sono arrivato a 
Roma, le poche speranze 
si erano ancor piu affievo-
lite. Da Madrid arrivava-
no cattive notizie. II go
verno — ancora riunito — 
aveva fatto diffondere due 
opuscoli pieni di menzo~ 
gne, in cui rovesciava 
sul condannato una valan-
ga di false accuse, le stes-
se adoperate durante il 
processo. Era un brutto se
gno. Un altro sintomo si
nistra era il rifiuio oppo-
sto da Kennedy ad una 
disperata richiesta d'inter-
vento lanciatagli dalla mo
glie di Grimau. Dal Va
ticano non giungeva nes-
suna conferma ufficiale 
alle voci sul messaggio 
pontificio... 
• Alle 2230. Valtalena di 
speranze e di timori e di-
ventata angosciosa. Tutte 
le telescriventi tacevano. 
La redazione dell'Asso-
ciated Press di Madrid, 
interpellata direttamente 

dal nostro giornale, non 
era in grado di dare una 
sola notizia, e nemmeno 
di formulare previsioni. 

A questo punto. nel ten-
tativo di porre fine alia 
incertezza, mi hanno in-
caricato di telefonare al-
Vavv. Armandino Rodri
guez Armada, legale di fi
ducia del condannato. 

E' stato un colloquio 

Scaglia e Andreotti 
e il regime di Franco 

L'on. Scaglia, vice segretario della DC, ha detto alia 
' TV il 19 marzo che 

c In fatto di anticomunismo si puo sbagliare per 
difetto, mai per eccesso ». 

II boia Franco, per Von. Scaglia, c dunque uno che 
non sbagiia. 

Ma la solidariela con ilsanguinario regime franchista 
e stata espresso anche da molti altri esponenti della 
DC, ministri e dirigenti di partito. 
•yL'on. Andreotti, ministro della Difesa, fece annun-
dare nel febbraio scorso Vimminente viaggio del Capo 
di stato maggiore dell'Esercito italiano, gen. Aloja, a 
Madrid per incontrarsi con i capi militari della tiran-
nide falangista. Di fronle alle protestc che quell'an-
nuncio provoco il ministro democristiano replied impa-
vidamente con un comunicato del suo dicastero, nel 
quale si confermava la « missione > a Madrid del gene-

_rale Aloja e si sottolineavano i buoni e regolari rap-
porti che * da tempo > le autorita italianc intrattcngono 

] con quelle franchistc. 
' La protesta popolare contro Vassassinio dclVcroc Gri

mau non puo non essere rivolta anche contro queste 
optrl* manifestazioni di complicity dcgli esponenti dc 
con il regime di Franco." 

drammaticissimo, che a un 
certo punto ha toccato fo
nt sconvolgenti. II lettore 
ne avra gia letto ieri il reso-
conto. E' stato durante que
sta intervista telefonica che 
Rodriguez ha chiesto e ot-
tenuto di essere messo in 
contatto con il Vaticano per 
rivolgere al Papa un ulti
mo, disperato appello per 
un intervento in extremis. 
Oggi, dopo che il sipario si. 
e chiuso su questa terribile 
tragedia, Vepisodio conser-
va il valore di una testimo-
nianza storica che merita di 
essere conosciuta da tutti. 

L'ultima 
telefonata 

La morte di Grimau I'ab-
biamo appresa alle 8,30 di 
feri mattina, bon un'ultima 
rfelefonata a Madrid. E\ sta
to • lo stesso Rodriguez a 
dare per primo la notizia 
della fucilazione. Verso le 
8, Vavvocato, sconvolto, ha 
parlato brevemente ai po
chi giornalisti, tutti stra
nieri, che si erano presen-
tati alia sua abitazione.' 
L'avvocato, pallidissimo ed 
emozionato, ha detto di es
sere stato informato indi-
rettamente della fucilazio
ne: le autorita. franchiste 
non si erano neanche pre-
sa la cura di comunicar-
gliela ufficialmente. Egli 
non sapeva quando, ne dove 
era avvenuta I'esecuzione. 

I giornalisti si sono allo-
ra rivolti al comando della 
< polizia di sicurezza >, che 
si affaccia sulla Puerta del 
Sol, e poi al Capitano ge
nerate di Madrid. Ma la ri-
sposta e stata sempre la 
stessa: « Se c'e qualcosa da 
dire, la dird un comunica
to ufficiale *. • 

II gruppo dei cronisti 
si e qunidi recato a chie-
dere notizie ai dirigen
ti del carcere di Caraban-
chel. II corrispondente del-
l'« A. P. * ha chiamato per 
telefono il direttore del pe-
nitenziario (Vingresso nel-
Vedificio era infatti rigoro-
samente vietato a tutti). 
Risposta del funzionario: 
€ Non vi e nulla che vi pos-
sa dire, perche non so nul
la. Dovete chiedere ai giu-
did militari >. 

A quell'ora, Grimau era 
gia stato sepolto nella fos
sa dei condannati. 

FT stato solo alle 10,20, 
ossia oltre due ore dopo 
che Vavvocato Rodriguez 
aveva fornito la prima no
tizia, che il ministero delle 
Informazioni diramava un 
breve comunicato, nel qua
le si diceva che Grimau 
era stato fucilato da un 
plotone di esecuzione nel 
cortile del carcere di Ca-
rabanchel. 
La fudlazione e stata ese-

guita da un plotone d'ese
cuzione del ' reggimento 
<Wad Ras>, una antica 
unita del Morocco spagno
lo, spedalizzata in repres-
sioni colonialiste. Anche in 
questa predsa scelta, il fa-
scismo iberico ha voluto 
imprimere il suo sinistro 
sigillo. 

Vesecuzione di Grimau e 
la prima eseguita in Spa
gna dopo quella di Antonio 
Abadonnoso, ucciso con la 
garrote, doe mediante un 
medioevale sistema di lento 
strangolamento, V8 marzo 
1960, dopo essere stcto con
dannato alia pena capitate 
come colpevole di numerosi 
attentati dinamitardi. 

Le prigioni spagnole so
no piene di antifascisti, in 
parte gia condannati, in 
parte in attesa di processo. 
Quanti? Centinaia — ci han
no detto — nella sola Ma
drid; migliaia in tutta la 
Spagna. Molti vengono tor-
turati, alcuni scompaiono 
senza che se ne sappia piii 
nulla. E tutto questo, a so
le due ore di volo da Roma. 

L'emigrazione spagnola throw fa sua unita nella condan
na del crimine — Radio Mosca inlerrompe le trasmissioni 

Protesta dei reduci delle « Brigate » a Londra 

LONDRA — Al tennine di una manifestazione di protesta contro il delitto ' di 
Franco un mesto corteo di londinesi ba deposto fasci di fiori davanti alia sede del-
Fambasciata spagnola. , ' • (Telefoto). 

MADRID — II penitensiario dl Carabaachel d*v« e stato compivte l'assassinio 
- — . '. (Telefoto) 

Sgomento e indignazione 
sono le reazioni suscitate in 
Europa e nel mondo dalla 
notizia che il governo fran
chista, passando sopra alle 
proteste delTopinione pub-
blica internazionale, ha con-
sumato l'assassinio premedi-
tato di Julian Grimau. 

Naturalmente l e ' reazioni 
piu sofferte e addolorate so
no quelle che si sono avute 
in seno all'emigrazione an
tifascists spagnola all'estero 
che in questa circostanza ha 
ritrovato la sua unita. II mi
nistro dell'interno e dell'emi-
grazione del governo repub,-
blicano spagnolo in esilio, 
Don Julio Just, ha dichia-
rato: < Sono sconvolto ' in 
quanto liberate spagnolo e 
ministro del governo repub-
blicano in esilio di fronte 
alia triste notizia della fuci
lazione di Julian Grimau. lo 
la considero un crimine tan; 
to piu odioso in quanto av-
viene alcuni giorni dopo la 
celebrazione a Madrid, a Si-
viglia e dovunque in Spagna 
della Settimana Santa. Si ri-
pete quanto successe il 14 
marzo 1952 con nove sinda-
calisti spagnoli fucilati qual
ehe giorno prima che a Bar
celona si tenesse il 25. Con-
gresso eucacistico organizza-
to sul tema dell'Eucaristia e 
la pace. Questo nuovo;crimi
ne giustifica rinte'rvelito di 
cui il card. Montini si era 
fatto diligente presso il ge
nerate Franco in occasione 
della condanna di Jorge Co-
nill Vails, facendo notare co
me la Spagna sia un paese 
cattolico e non le sia possi-
bile agire in contrasto - con 
tale suo carattere. Io ritengo 
inconcepibile che un regime 
del tipo di quello franchista 
possa godere delTappoggio 
di paesi democratici che han
no fatto del principio della 
salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e del cittadino un 
principio essenziale >. 

A LONDRA oltre quattro
cento ' antifascisti che com-
batterono in ~ Spagna nelle 
Brigate Internazionali hanno 
dato vita ad una toccante 
protesta. Sono sfilati davanti 
alfambasciata della Spagna 
fascista, e — pronunciando 
il nome di Julian Grimau — 
hanno deposto fiori davanti 
aU'edificio. - ._ > 

II compagno greco Manolis 
Glezos — il quale si trova 
adesso nella capitale inglese 
— ha fatto al corrisponden
te della Tass da Londra la 
seguente dichiarazione: «Non 
riesco a capacitarmi come in 
un'epoca in cui l'umanita 
esplora lo spazio cosmico, 
la gente possa essere uccisa 
per le sue convinzioni poli-
tiche.7 Si deve mettere fine 
a questi crimini. E* dovere 
di tutti i ' popoli di fare il 
possibile per porre fine a 
tutto questo. Versando il 
sangue di Grimau, Franco 
suscitera soltanto un'ira piu 
profonda nel popolo spagno
lo. Questo crimine intensi-
fichera la lotta degli spa
gnoli per la liquidazione del 
regime franchista*. 

I giornali londinesi del 
pomeriggio Evening Stan
dard e Evening News hanno 
riportato la notizia con gran-
de - risalto. Particolarmente 
aspra e stata la reazione de
gli ambienti laburisti che 
nelle ultime ore avevano fat
to di tutto per strappare 
Grimau alia morte. 

• 
Di fronte a questa unani-

mita insolita di sentimenti, 
meschino appare il rifiuto 
del presidente - degli Stati 
Uniti Kennedy di interveni-
re, anche dopo la sollecita-
zione della moglie1 di Gri
mau e dello stesso cardinale 
Feltin. Kennedy, preoccupa-
to di mantenere i suoi buoni 
rapporti con il dittatore e di 
non pregiudicare le trattati-
ve in corso con il governo di 
Madrid per il rinnovo del 
contratto sulle basi, non ha 
ritenuto di dover raccogliere 
lappello. II suo gesto (giu-
stincato col pretesto di non 
voler interferire negli afTari 
interni ^ della Spagna; - assai 
minore e la premura degli 
americani in altre circostan-
ze) e un'altra dimostrazione 

* dei legami che uniscono i go-
vernanti di Washington al 
boia di Madrid, nonostante 
tutte le proclamazioni di fe-
de democratica. II fatto che 
Kennedy tin di religione cat-
tolica, r«nde ancora piu era 
ve il suo atteggiamento. 

LONDRA — Esuli spagnoli in testa al corteo che ha sfi-
< lato per le strade della citta (Telefoto) 

Protesta ufficiale 
del governo algerino 

AD ALGERI, il governo di 
Ben Bella ha preso un'ini-
ziativa diplomatica ufficiale 
per protestare contro il cri
mine. Un comunicato uffi
ciale ha reso noto che il se
gretario generate del mini
stero degli esteri algerino ha 
ricevuto l'incaricato d'affari 
spagnolo ad Algeri, Campo, 
al quale « ha espresso l'emo-
zione del governo e del po
polo algerino per l'annuncio 
della condanna a • morte di 
Julian Grimau e per prote
stare contro tale misura e 
richiamare Fattenzione del 
governo spagnolo sulle con-
seguenze suscettibili di de-
rivare dall'esecuzione della 
sentenza *.. 

InFRANCIA la CGT ha 
inviato un telegramma a 
Franco e al segretario gene-
rale dell'ONU, U Thant, per 
denunciare ' « questa ' viola-
zione del diritto universale 
dell'uomo >. II sindacato cat
tolico, CFTC, ha inviato una 
protesta all'ambasciata spa 
gnola di Pangl. -

Fino rlFultimo mornento 
tutto era stato tentato per 
impedire il crimine. Nel cor
so della notte personalita re
ligiose e civili, tra le quali il 
cardinale Feltin, arcivescovo 
di Parigi, e Daniel Mayer, 
presidente della Lega dei di
ritti deH'uomo, avevano in-
vitato il cardinale primate di 
Spagna, il segretario gene-
rale deirONU e il cardinale 
Spellman ad intervenire. A 
Berna una petizione era sta
ta firmata anche dal famoso 
direttore d'orchestra Ernest 
Ansermet. II giornale catto
lico francese La CroLv aveva 
scritto che ' se la sentenza 
fosse stata eseguita il gover
no di Franco avrebbe fatto 
capire a tutti - che «dopo 
mezzo secolo di potere asso-
luto esso si sente assai vul-
aerabile >. Riferendosi agli 
attuali contatti tra Madrid e 
Parigi (il ministro delle fi-
nanze D'Estaing e attual-
mente in Spagna), il giorna
le sottolineava che il « movi
mento di ravvicinamento in 
corso verrebbe ostacolato». 
A MOSCA, dove l'eccezio-

nale • intervento • del > primo 
ministro Krusciov presso il 
dittatore di Madrid (con il 
quale l'URSS non intrattie-
ne rapporti diplomatic!) ave 
va sollevato nuove speranze 
di salvare l'eroe, la notizia e 

stata data dalla radio che ha 
interrotto per questo la ras-
segna della stampa. Con vo
ce grave lo speaker ha an
nunciator « Grimau e morto. 
Le autorita franchiste hanno 
eseguito la sentenza senza te-
nere conto del largo - movi-_ 
mento mondiale di protesta. 
II nuovo crimine sollevera 
una nuova ondata di indi-
gnazione in tutto il mondo >. 

Notte di 
angoscia 

per Angela 
Grimau 

; P A R I G I , » 
La signora Angela Grimau 

e svenuta quando ha appreso 
la notizia deU'esecuzione del 
marito. < Per tre giorni e tre 
notti — hanno riferito al
cuni amici della signora Gri
mau — Angela ha lottato di-
speratamente per sottrarre il 
marito al plotone d'esecuzio-
ne ». Oltre ad aver cercato di 
mettersi in • contatto con il 
presidente Kennedy, ha rife
rito il poeta spagnolo Mar
cos Ana, «Angela Grimau 
ha chiamato il Vaticano chie-
dendo a diversi cardinal! di 
intercedere per il • marito 
presso - Franco ed ha anche 
telefpnato due volte al car
dinale di Toledo affinche it«-
tervenisse presso le autorita 
spagnole >. - -

Angela Grimau, che vive 
a Parigi assieme alle due fi-
glie — Dolores di 10 anni e 
Carmen di 9 — aveva inoltre 
inviato telegrammi a diversi 
esponenti occidentali. » Per 
tutta la notte, la signora Gri
mau e rimasta in contatto 
telefonico con l'avvocato mt> 
drileno che ha difeso il ma
rito. Questa mattina egli le 
ha annunciato l 'awenuta ese
cuzione. La signora Grimau 
e stata condotta in cast di 
amici, nelle vicinanse dl Pa
rigi. 
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