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Sf-i;. Possente manifestazione di condanna per I'uccisione del compagno Julian Grimau 

tc: 

!": per quattro ore il grido 
di collera e di commozione 

scandho per le strade 
Domani il lavoro si ferma alle 10 in tutta la citta 
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Ii corteo a via Barberini (in altb) e il comizio in. piazza dell'Esedra 

120 manifestazioni del PCI nei quartieri e in provincia 

Tutti di comizi 

¥/••:. 

in onore dell'eroe I 
Bufalini ad Anzio e Civitavecchia - Marisa Rodano a Vitinia e Osfia - D'Onofrio a Terracina I 

" i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 

'21 

Oggi, in citta e in provin
cia; avranno luogo cento- [ 
venti comizi del PCI. In tut-
te le manifestazioni gli ora- -
tori ricorderanno e onore-
ranno I'eroe comunista Ju
lian Grimau, assassinate; 
dai fascisti spagnoli. 

Questo I' elenco dei co-. 
mizi: Anzio, ore 10,30: Bu
falini; CIVITAVECCHIA, [ 
ore 18,30: Bufalini: V IT I 
NIA, ore 11: Rodano;• 
OSTIA LIDO, ore 18: Ro
dano; TERRACINA, ore 
17: D'Onofrio; FRASCATI, 
ore 10: Modica e Caliccia; 
TUFELLO, ore 19, via del-
le Isole Curzolane: Pintor; • 
MONTE MARIO, ore 10,30,' 
piazza Nostra Signora di 
Guadalupe: :Donini; PRI-
MAVALLE, ore 17,30, piaz
za Capecelatro; Gioggi; 
FIUMICINO, ore 20: Mor-
gia; PORTUENSE (Par-
rocchietta), ore 10,30: 
Giunti; S. SABA, ore 12, 
piazza Bernini: Berlinguer; . 
MONTE COMPATRI. ore 
17,30: Berlinguer; CENTO-
CELLE, ore 20,15: piazza 
dei Mirt i : Cianca; NUOVA 
ALESSANDRINA, ore 10, 
piazza . Borgata Alessan-
drina: Cianca; BORGA
TA ANDRE' , ore 19: Tur-
chi; BORGATA LANCEL-
LOTTI, ore 16: Cianca; AL-
BANO, ore 10,30: Pochetti; 
E.U.R., ore 10,30, piazza-
le Europa: M. Ferrara; 
QUARTICCIOLO, ore 10,30, 
Largo Molfetta: Delia Se
ta; MARRANELLA, ore 
10, via Tempesta: Di Giu-
lio; OSTIA ANTICA, ore 
18, piazza Gregorio Popoli: 
Di Giulio; CASALMORE-
NA, ore-17, via Ciampino: 
A. Savioli; OTTAVIA, ore 
17: Carla Capponi; ALES
SANDRINA, ore 18, via del 
Grano: F. Ferr i ; PIETRA-
LATA, ore 10,30: Curzi; 
TRULLO, ore 18,30: Fer-
nex; TORRE MAURA, ore 
11, INA-Casa: Vetere; 
MONTE SPACCATO, ore 

17,30: Nannuzzi; MORLU-
PO, ore - 16,30: * Verdini; < 
MACCARESE, ore 16: Nan
nuzzi e Raparelli; TREVI -
GNANO, ore 17: Ranalli; 
PALESTRINA, ore 10,30: 
Allegra; CERVETERI , ore 
9,30: Nannuzzi; PONTE <; 
MAMMOLO, ore 10,30: : 
Quattrucci; S. CESAREO, . 
ore 18,30: Allegra; AGUZ-
ZAND, ore 10,30:. Ferreri; . 
CASTEL S. PIETRO, ore 
17: A. Marroni; PISONIA-
NO, ore 20: A. Marroni; . 
T IBURTINO I I I , ore 10: 
A. De Clement!; AURE-
LIA (Castel di Guido), ore 
10,30: Mancino; CENTO-
CELLE, piazza delle Pri-
mule, ore 10: Briganti e 
Cavani; ROMANINA, ore 
16,30: Melandri; QUADRA-
RO, via Opimiani, ore 10: 
De Lipsis; CASALBERTO-
NE, ore 10: Picchetti; CAS
SIA. ore 10,30: Tomba d i . 
Nerone; Melandri; CASSIA 
(Grotta Rossa), ore 17: > 
Mosst: SETTEBAGNl, ore 
18: Tozzettl e Borelli; VIL-
LAGGIO BREDA, ore 17: 
Ferreri; > FINOCCHIO, ore '. 
16, via Vizzini: Cavani; 
CAPANNELLE, ore 10,30, 
piazza Rosarno: Andreozzi;-
T IBURTINA (Portonaccio), , 
ore 11: Gozzi e Tatd; TOR
RE VECCHIA, ore 10,30: 
Cioffari; PORTO FLUVIA-
LE, ore 16, S. Passera: 
Poeta e A. Amendola; 
VALMELAINA, ore 10,30, 
via Valmelaina: Bencini, ' 
Spand e Ascioni; BORGHE-
SIANA, ore 17,30: Mastrac-
chi; PRIMA PORTA, ore 
16,30: via Maricana: Car-
rani; S. BASILIO, ore 11. 
via ., Morrovalle: Tozzetti; 
LA RUSTICA, ore 17,30: 
TarsiUno; ROVIANO, ore 
18: Mammucari; S. POLO, 
ore 10: Mammucari; TIVO-
Ll , ore 16, Incontro con i 
giovani: Mammucari; V I -
COVARO, ere 17: Dietrich 
e Mammucari; ALLUMIE-
RE, ore 18,30: Panosetti; 

PAVONA, ore 18,30:' lavi-
coli; CECCHINA, ore 10,30: 
lavicoli; LARIANO, ore 
17,30: Gambini; ARDEA, 
ore 18: Velletri; SUBIACO, 
ore 10,30: Dt Genova; SU
BIACO (Vignola), ore 15: 
Di Genova; COLLEPIORI-
TO, ore 16,30: Pagliei; L E 
SPRETE, ore 17: Cirillo; 
CASTEL MADAM A, ore 
.20,30: Volpi; VELLETRI , 
ore 10,30, P. Cairoli: Vel
letri; SAMBUCI, ore 17: 
Maderchi; LADISPOLI, ore 
10,30: PizzoKi; MENTANA 
(S. Lucia), ore 16: On est i; 
GENZANO, ore 18,30: Ce-
saroni; - ZAGAROLO, ore 
10,30: G. . Ricci: GROT-
TAFERRATA (Borghetto), 
ore 18,30: Ferretti; VILLA 
ADRIANA, ore 10,30: Ciril
lo; SANT'ANGELO ROMA
NO, ore 18: Di 'Geriova; 
POLI, ore 18,30: • Volpi; 
A F F I L E , ore 16: Agostinel-
l i ; VALLEPIETRA, ore 19: 
D'Agostini; JENNE, ore 
17: D'Agostini; MONTE 
CELIO, ore 18: D'Andrea e 
Bongiorno; CASTEL CHIO-
DATO, ore 17: Onesti; SAN 
VITO, ore 20: Ciofi; SA-
CROFANO, ore 17,30: Brac-
ci Torsi; FORMELLO, ore 
16: Bracci Torsi: SUBIA
CO (Madonna della Pace), 
ore 11,30: Di Genova; NE-
ROLA, ore 17,30: Buffa; 
ARTENA, ore 10: Marroni; 
MONTELIBRETTI , ore 18: 
O. Mancini; RIANO, ore 
17: Oddi; CERRETO, ore 
10: R. Ricci; VALMONTO-
N E , ore 17.30: Colabucci; 
ARTENA (Colubro): ore 
16,30: Sacco; CARPINETO, 
ore 10: Colongioli; RIGNA-
NO, ore 17,30: Peloso; CA-
STELNUOVO DI PORTO, 
ore 17,30: Butini; POME-
ZIA, ore' 10: Cesaroni e 
Renna; TORVAIANICA, 
ore 11,30: Cesaroni e Ren
na; ARTENA (Ponte dei 
Canneti), ore 15,30: Cola
bucci; VELLETRI , ore 
15,30: Quattrucci; CAPE-

- NA, ore 20: Fiore; PERCI-
LE, ore 16: Capasso; TE
STA DI LEPRE, ore 11,30: 

; Agostinelli; AGOSTA, ore 
. 11: D'Agostini; MONTE-

ROTONDO, ore 19: Fusca; 
S. MARIA DELLE MOLE: 

: ore 16,30: Cesaroni; - MON-
TAGNANO, ore 16: Anto-

: nacci; COLLEFERRO, ore 
10: Roscianl. * " . ; . . . 

.? Carlo Levi 
a Tarquinia 

' e Canino ':.;!-.-'*• 
Carlo Levi parlera que-

sta mattina a Tarquinia, in-
sieme al compagno Ranal-

- Ii, nei corso di una mani-
• festazione che avra luogo 
' alle ore 11 al cinema Etru-
[ sco. Levi parlera di nuovo 
• alle 18 a Canino insieme 
, al compagno Petroselli. 

Manifestazione . . 
• per la pace 

Questa mattina alle ore 
' 10 avra luogo al cinema 

Alambra, : in - via Appia 
- Nuova, una grande man!-
• festazione per la pace. Par-

leranno Maria Teresa Pra-
: sea del Comitato Centrale 
• della FGCI e Renzo Trivel-

li della segreteria della Fe-
derazione romana del PCI. 

" Verra poi rappresentato 
• II tamburo rulld >, un re
cital contro la guerra al 
quale parteciperanno gli 
attori Armando Bandini, 
Romano Bernard!, Mauro 
Carbonoli, Emma Fedeli, 
Sandro Merli, Maria Monti, 
Paola - Piccinato, Mariano 

. Rigilio, Luigi . Sportelli e 
Titti vTomaino. Nei corso 
dello '-• spettacolo verranno 
cantate alcune cantoni di 
Bertolt Brecht. 

« II tamburo rulld » verra 
replicato nei pomeriggio, 

. alle 17, in via Corinaldo 17 
a San Basilio. 

Un grido di sdeijno lungo 
quattro ore. Da piazza di Spa-
gna, sotto le finestre sbarrate 
dell'ambasciata " franehista. •• a 
piazza Esedra, at piedi del pal-
co sulu quale parlavano Gut-
tuso. Levi, Bufalini; da via 
Nazionale, nera .dl iolla. •• a 
via Due MacelH gremita di 
una selva dl pugni serrati: 
dal Tritone aL Largo Santa 
Susanna, da via Barberini al 
Traforo: da Trinita dei Mon
ti. dove le azalee erano. illu
minate dal bagHore delle fiac-
cole levate dai - manifestanti. 
a via del Quirinaie. Dovunque. 
per; quattro ore, firio a notie. 
il grido di sdegrio contro I'ul-
tinio delltto. del fascisti spa
gnoli. ' contro i'uccisione del 
compagno Julian : Grimau: as
sassin!.-assassini! 

•: Assassini,v assassini! L'hannn 
urlato con tuttb il fiato. con 
quplla collera. inarrestibile che 
nasce dalle coscienze sconvolt*-. 
e inorrldite. giovani e vecchl. 
studenti e operai. intellettuali 
donne. ragazze. Krano migliaia 
e ii corteo s'ingrossava ad ogni 
passo. Una selva dl bandiere 
rosse con 1 neri nastri del lut-
to. di cartelli. di ritratti del 
Martire, di drappi spagnoli. 
Un fiume di volti tesi, decisi. 
nella. piii grande giornata dl 
protesta e di lotta vissiita da 
Roma dopb l'e'roico luglio 'GO 
Le grida. I canti, il batter rit-
mico delle mani. le tro corcne 
di garofani rossi. gli applausi. 
gli altoparlanti delle f»uto del 
nostro partito:'.~Stamattina al-
i'alba. a Madrid, e-stato-assas
sinate il compagno .Grimau..»• 
Poi. il silenzio, improvviso. jm-
pressionantekve gli sguardi che 
s'aizavano a^^bn'd&niiire nelle 
insegne scolorite "j|eU.'a'Tnba£cia-
ta. a regime .-fa^JaL: del boia 
Franco.- -T -̂f̂ W^K-••*- "•:•' 
• "La: protesta - contihuera. Do

mani mattina alle 10 il lavoro 
si fermera per riieci minuti in 
tutte le iabbriche. i cantieri. le 
azlende: . 
• E' stata una giornata- indi-
mentlcabile. Tutta Boma. come 
tutta ntalia, e scesa nelle stra
de, ha invasd ie piazze per 
gridare' in iaccia agli assassi
ni. ai tetri noetalgici "che nei 
nostro paese il passato noatal-
gico non tornera. .che per gli 
ultimi tiranni d'Europa i gior-
ni sono contatL^che i vecchi 
e i nuovi delitti non* vengono 
ne verranno mat dimenticati. 
E' l'iropegno che la citta delle 
Fosse Ardeatine e dl Porta San 
Paolo ha voluto * ribadire ono-
rando il martirio e la memoria 
di Julian Grimau. E da oggi 
la protesta contihua. Nei can
tieri, nelle fabbriche. nei cam-
pi. in ogni casa, tutti devono 
sapere chi era l'ultimo Martire 
antifascista, come e morto, per-
che e fitato ' assassianto: sara 
una lezione utile, anche que
sta, per le elezioni del 28 aprile. 

Ore 19. In piazza di Spagna. 
un gruppo di turifiti.si stringe 
intorno alia « barcaccia»». In via 
Condotti c*e il solito passeggio 
pigro del sabato sera, davantt 
ai negozi illuminati. L'ambascia-
ta franehista e sbarrata: porte 
chiuse, finestre chiuse, silenzio. 
Intorno. un cordone di polizia: 
piii lontano, in piazza Migna-
nelli, le —jeepV cariche di 
agenti in assetto di guerra. Nel
le edicole, l'edizione straordi-
naria del nostro giornale: « Gri
mau assassinator. Ed ecco il 
primo grido:.«'Assassini, assas
sini! ». " • 

Spagna si 
Franco-no ^ 

'•'• Da Trinita dei Monti, in mez
zo alle azalee.- Vengono giu i 
primi ' giovani: .: - Spagna si. 
Franco no... Spagna si. Franco 
no! -. Ecco un carieiio: •> Fran
co: Hitler e Mussolini ti atten-
dono -. E un altro: - Piu ne 
ucciderete piii ne verranno-. E 
un altrq ancora: • - Que viva 
Espana roja-. Ora sono una 
selva, ondeggiano sopra un ma
re ~ di teste, di : bandiere, di 
braccia. di fiaccole: - Io sono 
caduto ma cento altri prende-
ranno il mio posto -. -> Genera
lissimo Franco, andrai a mes-
sa domattina? -. - Onore a Gri
mau. eroe comunista -, - Fasci
sti. annegherete nei sangue -. 
- Franco = Adenauer e De 
Gaulle -, - Vergogn?! -. « Viva 
la Spagna libera -. - L'hanno 
ucci«o come Lumumba-. . 
- I poliziotti. - istintlvamente. 
stringono i ranghi. I commis-
sari corrono su e giu. urlando 
ordini. I turisti si voltano. Le 
auto si bloccano. La piazza e 
gia co'.ma. Una luce accecante 
sciabola sui volti di tutti: sono 
i riflettori dei telegiornali ita-
liani e stranieri, della televisio-
ne. e il lampeggiare convulso 
dei /lashes. La folia avanza. 
compatta. dietro le enormi foto 
dell'eroe antifranchista, dietro 
quel volto • sofferto, dai tratti 

decisi, dall'occhio vivo, dietro 
le immagini di quell'uomo. di 
quel compagno che, quasi da-j 
vanti al ploto.ne di esecuzionp. 
certo ormai della fine, ha avuto 
11 coraggio di urlare ai suoi tor-: 
turatori: - Sono - comunista da 
16 anni: lo saro fino alia 
morte! -. - i.... ' ' 

••Assassini, assassini!». I di-
mostranti si stringono intorno 
all'ambasciata franehista, pre-
mono sui cordoni della polizia. 
agitano le bandiere rosse e quel-
la gloriosa della Repubblica spa-
gnola. i ritratu. le prime pa-i 
gine dell'I/nifd. di'Paese Sera. 
Sulla scalinata. erano poco pni 
di un centinaio: ora sono mille. 
tra pochi minuti saranno tre-
mila e poi piii ancora, mighafr 
e migliaia. a perdita d'occhio. 

II compagno Antonello Trom-
badori afferra un altoparlante 
e ' improvvisa un comizio: «i 
boia fascisti hanno compiuto un 
altro delitto... Tutto il mondo 
ha chiesto che Grimau non ve-
nisse assassinate... Ma il fasci-
smo spagnolo e Franco hanno 
egualmente ucciso un eroe, un 
comunista. un combattente per 
la liberta del suo paese... «. Mol-
ti giovani hanno i volti contrat-
ti. gli occhi lucidi: non per la 
corsa. ma per la ^commozione. 
per il dolore. Un sasso vola nel-
1'aria: un lampione va in fran-
tumi. Sara "1 primo e l'ultimo 
sasso. l'unico di tutta la mani
festazione. Ha il peso di una 
condanna e snegne una luce: 
quella che illuminava. fioca. 
1'emblema falangista. Poi le uo-
va niarce. le arance, le mele: 
e il disprezzo. che arriva con 
esse contro le finestre sbarrate 
della sede diplomatica. -. 

Tre corona 
di fiori rossi 

'•• "Assassini. •'•• assassini! >•. Ii 
corteo si forma spontaneamente. 
si mette in cammLno, straupa 
dalla piazza verso via Due 
Macelli. inarrestabile. Una do-
po 1'altra. si abbassano le sa-
racinesche dei - nesozL si spa-
lancano le persiane, si affaccia-
no volti. si stringono i pugni 
in un silenzioso saluto. II traf-
fico e fermo. Dai filobus, ap
plausi. agitare di mani, grida. 
Non un clacson suona: in que-
st'ora e'e solo emozione. sde-
gno e una partecipazione viva. 
palpabile; non l'impazienza 
frenetica di tutti i giorni. Mol-
ti turisti si sono uniti alia 
folia. ' Le cineprese ronzano. 
Siamo gia, al Tritone; applau-
dono i tipografi del Messag-
gero. D. corteo va su per via 
Barberini. Davanti a tutti le tre 
corone di" garofani rossi dei 
giovani comunisti. 

-« Assassini. :- assassini! •». Via 
Bissolati. largo Santa Susanna. 
via del Quirinaie. via Firenze... 
Altre fiaccole si nccendono. Via 
Nazionale. Un'auto francese si 
arresta. Si' . spalancano gu' 
sportelli. gli stranieri saltano 
a terra, alzano il brnccio, il 
pugno chiuso. Un pullman di 
albergo, carico di turisti - in-
glesi, e fermo vicino al mar-
ciapiede. I passeggeri si affol-
lano ai finestrini e salutano il 
corteo. : . . ' . ; •.:.'.:.. •.-•- -

Piazza Esedra. C'e un palco, 
in fondo. davanti a Santa Ma
ria degli Angelt Intorno altre 
migliaia di persone. II corteo 
viene avanti; lento. . solenne. 
Poi, d'un tratto. il passo si al-
lunga. II grido si alza, piu for
te: -Assassini, assassini!-. Le 
bandiere si levano piu alte, con 
i cartelli, gli striscioni, le gran-
di foto del Martire. ; 

Di corsa. un gruppo di gio
vani porta eul palco la bandie-
ra spagnola e l'agita al vento. 

Sullo sfondo spicca la scrit-
tn - Onore - a Grimau. liberta 
alia Spagna -. Insieme ai gio
vani, salgono Levi. Guttuso, 
Luchino Visconti, Carocci, Bu
falini, Morgia. Trivelli. Dal Sas. 
so. Vicino al palco. mescolati 
alia folia. c> sono i registi Pon-
tecorvo e Petri. Lucio Lombar-
do Radice e Marisa Rodano. 
Cianca, Perna. Trombadori. 
Andrea Gaggero. 

Paria per primo Guttuso. Po-
che parole, mentre sulla folia 
si alzano i cartelli e le fiac
cole. fatte con giornali arro-
tolr.ti. diventano centinaia. E" lo 
stesso volto del fascismo — di
ce Guttuso — Sono gli stessi 
che uccisero Matteotti a ricor-
darci ora con questo delitto 
che finche ci saranno i fascisti 
rEurooa sara in pericolo. Han. 
no ucciso il compagno Grimau. 
un uomo puro e libero, un co
munista tomato sui suolo delta 
sua patria per combattere e 
per morire per la liberta. 

Petruccioli saluta i giovani 
che hanno partecipato alia ma
nifestazione in piazza di Spa-
gia. Poi va al microfono Levi.' 

rimau — dice — e stato as-' 

I giovani alia testa del corteo 

sassinato, immolate agli idoli 
repellenti di • un potere eenza 
civilta e senza vita. La vergogna 
di questo delitto copre il mon
do, entra in noi. in tutti. come 
la vergogna dei campi di ster-
minio. , della negazione del-
I'uomo. 

Dal Papa a Krusciov, da La 
Pira a numeroei capi di Stato 
— ricorda Levi — tanta parte 
del mondo civile si e mossa per 
evitare il crimine. Ma. delibera-
tamente. non e stata ascoltata. 
E" stata sfidata apertamente da 
una opaca. ottusa. impenetrabile 
volonta di morte. • • 

Come e ' possibile? Come e 
stata materialmente possibile — 
si chiede Levi — questa nega
zione della civilta. dopo anni di 
progresoo civile e di avanzata. 
dappertutto. del senso della li
berta? L'uccisione di Grimau e 
il segno di un pericolo grave 
per tutti. Non soltanto la ma
nifestazione assurda della per-
manenza. in un angolo del-
1'Europa, del fascismo nella sua 
forma piii anacronistica di re-
pellente residuo. Ma e il segnale 
d*allarme della decadenza della 
civilta. dei suoi valori. della 
sua vita, in un mondo dove la 
dimensione atomica. lungi dal-
l'esaere affrontata e riconosciu-
ta per stabilire nuovi valori di 
fraternita e nuovi rapporti uma. 
ni. resta come un elemento 
mortale di divisione. di corru-
zione. di disgregazione dell'uo-
mo. deUa civilta e dello Stato 

Quello che rende possibile a 
Franco di esistere e di ucci-
dere impunemente e il falso 
renlismo di una politica di 
equilibrio del terrore. che lo 
conserve come un - elemento 
necessario. Le basi — dice 
Levi, e la sua voce viene so-
verchiata da un lungo applau-

so — le basi navali, aeree, mis-
silistiche che coprono la Spa
gna sono la vera «base - di 
Franco e dei regimi che so-
stengono Franco, quello di 
De Gaulle, quello di Adenauer. 
Le basi. che sono forse la ra-
gione per cui, a quanto si legge 
sui giornali. Kennedy non ha 
tenuto di intervenire per sal-
vare Grimau e la coscienza mo
rale deH'umanita. E il suo in-
tervento sarebbe stato forse il 
solo efficace-

// comizio 
all'Esedra 

Chiediamo, • percio — con
clude , Levi — che il nostro 
paese intervenga, con tutti i 
modi, nella protesta, che deve 
giungere. se e necessario. fino 
alia rottura delle relazioni di-
plomatiche. al disconoscimento 
di un regime che e un diso-
nore e un pericolo per I'uma-
nita. Questo oggi diciamo men
tre salutiamo con Grimau le 
sue figlie Dolores e Carmen e 
il popolo spagnolo. con il suo 
retaggio di valore e di dolore. 
e la sua lotta estrema per la 
liberta. 

L'aw. Tarsitano. testimone 
oculare della farsa di processo. 
racconta poi quello che ha vi-
sto a . Madrid. - Una cronaca 
scarna. un semplice elenco di 
fatti precisi. daH'arrivo nella 
capitate spagnola. " quando il 
ministro delle informaziom 
franehista ha comunieato agli 
osservatori italiani. inglesi e 
francesi di. non sapere nulla 
del processo (- forse ci sara 

tra qualche n>ese...'>»). al mo-
mento in cui il compagno Gri- ' 
mail si e alzato in tribunals e ' 
ha detto in faccia ai suoi ear-
neflci che egli. comunista ' da 
tanti anni. tale sarebbe rima-
sto fino alia morte. II racconto. 
nppunto perche semplice e con- • 
ciso, solleva un'ondata di com
mozione, 11 grido •< Franco ••-
sassino - e scandito ancora a ': 
lungo. prima che Bufalini possa , 
prendere la parola. 

Grimau — inizia il segreta-. 
rio della Federazione comuni
sta romana — e morto da co- -
munista. senza tentonnare. se- . 
reno dinnnzi alia morte. fncen-
do fino all'ultimo il suo do-
vere di patriota. Dobbiamo ri-
cordare il suo nome insieme a 
quello dei martiri della nostra V 
Resistenza. portarido in • ogni < 
quartiere e in ogni strato so-
ciale la protesta per il crimi
ne. Ma non ci accontentiamo 
della protesta: dobbiamo col- . 
pi re le radici della b.trbarie fa-; 
scista. Franco e una colonna -
della strateuia atlantica. 11 no
stro governo. impussibile di-
nanzi all'acsassinio, ha manda-
to poche settim^ne fa a Ma
drid il capo di Stato maggio- : 
re per trattare con • i generali •'.-
franchisti. 

Quando • si dice — afferma , 
Bufalini — • che I'anticomuni- ! 
smo e il fine di tutto ecco a' 
quali forze si finisce per dare : 
appoggio: Franco e un uomo a 
cui. certamente. ranticomuni-
smo non fa difetto. E' un cam-
pione dell'anticomunismo. La 
protesta.. dUnque. non deve es-
sere diretta solo contro il riaf-
fiorare degli spettri del passa
to.-Aa ahche e sOprattutto con- • 
trd?1la politica .delle classi di- < 
rigenti, che deve,.' essere spez- • 
zata. •:- ,..=-,4-*^« ; 

II i/pohnzio. $<1inito. Si rifor-
ma U corteo. sii'torna indietro: 
sono le 21|30. Tvftti, ora. hanno 
una fiaecbla. L'e^Auto del PCI •• 
precedono • la "folia. Gli alto- . 
parlanti si fahno ancora sen-
tire: «Stamane. all'alba. hanno 
assassinato .Grimau: cittadini, 
levate la vostra protesta con
tro questo nuovo delitto fa-
scista... -. Via Nazionale. il Tra
foro (dalTalto, dalla balconata. 
si applaude). ancora il Trito
ne, via. Tomacelli, piazza di 
Spagna... 

Davanti 
all'ambasciata 
Davanti all'ambasciata : fran

ehista, la polizia ha rinforzato 
la guardia: i riflettori dei te
legiornali e della televisione si 
accendono di nuovo. "Assassi
ni. assassini!». Ed ecco il si
lenzio: un minuto di silenzio. 
di raccoglimento. per onorare 
la memoria dell*eroe. Dopo il 
grido. un . grido lungo quattro 
ore. fa impressione udire i re-
spiri. un clacson lontano. lo 
stridip di una frenata, l'agitar-
si delle azalee... Ma questo fi-
lenzio. tanto assoluto da ap-
parire quasi' impossibile. ir-
reale. e il ripetersi della stessa 
condanna, della stessa invoca-. 
zione, di uno stesso impegno: 
«Spagna si. Franco no! 

H minuto e passato: -Assas
sini. assassini!-. Parla Bufalini: 
i giovani si sono tutti seduti sui
te pietre della piazza, davanti a 
quel portone serrate, alle fine
stre morte, ai poliziotti schie-
rati: - Abbiamo elevato la nostra 
protesta con una manifestazione 
indimenticabile — dice —. Ma. 
non e finita: dobbiamo conti-
nuare ancora. a lottare. fin 
quando. il fascismo non sara 
schiacciato! -- Sulla colonna del-
ITmmacolata. hanno issato le co
rone e. fra i tanti cartelli. quel
lo che dice: - Io sono caduto. 
ma cento aliri prenderanno il 
mio posto...». 

Altre manifestazioni s i ' sono 
svolte in alcuni quartieri della 
citta e nella provincia. A Cento-
celle. in piazza dei Mirti. il com
pagno Fredduzzi ha parlato a 
duemila cittadini: sono stati re-
clutati nove enmpagni. 

Grandi comizi anche a Mon-
terotondoe a Torlupara. Nelle 
offlcine STEFER della Maglia-
na, nei deposito dell'Appia, al
ia Centrale del latte. il lavoro 
si e fermato. Decine di tele-
grammi e di ordini del giorno 
unitari sono stati inviati al pre-
sidente del Consiglio e aTI'am-
basciatore di Spagna. 

E la protesta continua. La 
Camera del lavoro ha laneiato 
un appello agli operai: '...men
tre inchina le proprie bandiere 
alia memoria di Julian Gri
mau. invita i lavoratori tutti 
a sospendere il lavoro. in se
gno di cordoglio. per died mi
nuti. a parti re dalle ore 10 di 
domani c a manifestare unita-
riamente la loro protesta con
tro gli assassini e la loro fer
ma e decisa solidarieta con 
tutti i democratic! che si bat-
tono per la liberta di Spagna >. 
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