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Nonostante I'appello della moglie di Grimau e del card. 
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L'ultimo appello del difensore Ro 
driguez alia seg refer ia del Vaticano 

di ARMINIO SAVIOfcT 
' Sono tomato da Madrid venerdi sera, un g for no dopo aver 
assistito al processo contro Grimau. Debbo dire che sono partito 
con qualche illusione. Nella capitate spagnola correVa voce c/ie il 
Papa in persona avesse mandato un messaggio personale a Frxmco, pregan-
dolo di Tisparmiare la vita del condannato. La maggior parte cLei giornali-
tti stranieri era - convinta che vi fossero buone probabilita a& 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 di 
almeno del membri • del 
governo spagnolo. -

Quando sono partito, il 
eonsiglio del ministri era 
ancora riunito a > Palazzo 
del Pardo, sotto la presi-
denza di Franco. La riu-

• nione era comindata alle 
8,30. Si sapeva che il prin
cipal argomento sul tap-
peto era il < caso * Gri-

', mau. Franco doveva pren-
. dere una decisione: acco-

gliere o respingere gli ap-
pelli della 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, ani-
mato da spirito di vendet-

' ta, e terrorizzato'dall'odio 
popolare contro il suo re
gime, Franco — dtcevano 
alcuni giornalisti inglesi e 
francesi accreditati a Ma
drid — e troppo ' abile 
uomo politico per non ca-
pire che questa volta deve 
cedere, perche • la prote-
sta va troppo al di Id del 

' movimento comunista. - -
* Altiri pero affermavano 
che non c'era da farsi il-
lusioni: * La • stessa cre-

. scente impopolarita • del 
. regime, la stessa • paura 
che regno nelle alte gerar-
chie, = congiurano contro 
Grimau. Si vuole dare un 
crudele esempio, che spa-
ventv a morte gli opposi-
tofi. Non e'e piu scampo. 
Lit morte di Grimau deve' 
esseret una lezione terri-
bile per tutti gli spagno
li >. Cosl parlavano i pes-
simisti. 

Partendo, ho lasciato 
dietro di me una cittd. in: 

parte totalmente ignara di. 
quanto stava accadendo. I 
La stampa locale — pub-
blicando venerdi mattina, 
in poche righe, la notizia 
che Grimau era stato pro-
eessato — non aveva det-
io una sola • parola sulla 
condanna a morte. \ 

I mille volt! 
di Madrid 

Madrid, mi era apparsa 
con mille volti diversi, con-
trastanti, ingannevoli:, cu-
pa e fremente di • sorda 
rabbia nelle facce senza 
torriso dei muratori al la-
voro a pochi passi dal tri
bunal di Calle del Reloj, 
dove si era celebrato il 
processo; eccitata - di fal
sa allegria net bar gremi-
ti, a tarda notte, da folle 
medio-borghesi •- occupate 
tolo a mangiare e a ubria-
carsi con interminabili fi
le di bicchieri di vino, di 
cognac, di rum, di gine-
pra, e a chiacchierare di 
toreri, di tori e di parti
te di calcio; stanca. triste, 
sfinita, nelle rughe di vec-
ehi signori immobili da-
vanti a una tazza di caffe, 
In locali polverosi, pieni di 
tpecchi 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 telai avevaA 
. detto con un sorriso p 

noso: c EH gordo siempre 
se come al pequeno, y 

. . asl va la vida,' sefior...». 
Non e'e motivo di dubitar-
ne: in Spagna, ogni giorno 
il grasso, il ricc'o, si man-

. §ia il piccolo, il povero... 
Quando sono arrivato a 

• Roma, le poche speranze 
• H erano ancor pih affievo-
.xUte. Da Madrid arrivava-
'- no cattive notizie. Tl go* 

— mncora riunito — 

aveva fatto diffondere due 
opuscoli pieni di-menzo-
gne, in cui si rovesciava 
sul condannato una valan-
ga di false accuse, le stes-
se adoperate durante il. 
processo. Era un brutto se-, 
gno. Un altro slntomo si-1 
nistro era il rifiuto 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 del messaggio 
pontificio... 

Alle 22,30, Valtalena di 
speranze e di timori & 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 ' nemmeho 
di formulare prevlslonl. 

A questo punto, iiel ten-
tdtivo 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 
drammaticissimo, che a un • 
certo punto ha toccato fo
nt sconvolgenti. Oggi, dopo 
che il sipario si e chiuso 
su questa terribile trage-
dia, esso conserva il va-
lore di una testimonianza 
che merita di essere co-
nosciuta. 
* Ecco il resoconto del-
I'intervista telefonica: 

. - UNITA* — Avvocato, che 
cosa si sa a Madrid delle 
decisioni del eonsiglio dei 
ministri? 
. RODRIGUEZ — Non si 
sd nulla, ma ci sono pochis-
sime speranze. La condan
na e stata gia confermata 
ufficialmente stamane... 
- UNITA1 — Si, questo lo 

sappiamo, ma la grazia e 
stata concessa o respinta? 

RODRIGUEZ — Non lo 
so, non si sa nulla. Ma ci 
sono pochissime speranze. 
Ho qui net mio"ufflcio al
cuni familigri del condan
nato. Piangono. Io $tesso 
sono disperato, come avvo
cato e come uomo... Consi-
gliatemi vol... Che cosa si 
pud fare? Ci sono poche 
ore di tempo (la voce di 
Rodriguez e sempre piu al 
terata dalla emozione, 
tratti diventa stridula, mat
te parole si perdono)~.Jyi 
prego, voi che state a ttcy-
ma, mettetemi in comuni-
cazione col Papa, lui/solo 

' pud convincere Franfo! • 
UNITA' — F difficile, 

impossible. Dica alia mo-
glie di Grimau di/manda-
re un telegrammg al Pon-

- tefice 
••• RODRIGUEZ A - No, un 
telegramma el inutile, e 
troppo tardi, fevo parlare 
per telefono ton Sua San-
tita\ 

E* stato of questo punto 
che VAssociated Press ha 
cominciatof a trasmettere, 
con la sio/a « urgente >, la 
notizia cne il governo spa
gnolo, cancluso il eonsiglio 
dei mifistri durato oltre 
dodici fore, aveva confer-
mato fdefinitivamente la 
senteuza di morte. Un fat-
torirp e arrivato in cabina 
conAl dispaccio. Vho letto 
a Ftodriguez e gli ho chie-
stf conferma. 

RODRIGUEZ — Non so, 
me non hanno detto nul-

a, ma questo significa che 
e finita. .;". • 

UNITA* — Lo fucile-
ranno? 
• RODRIGUEZ — SI, e la 
fine, vi dico! Lo fucileran-
no probabilmente all'alba. 
Vi scongiuro, mettetemi su-
bito in comunicazione con 
il Vaticano, e Vultima pos-
sibilita che ho di salvare 
Grintau! Presto, non e'e un 
minuto di tempo da per-
dere! 

'•-• I centralinisti detta TE-
TI, sofpresi dalla ribhlesta 
probabilmente senza\pre-
cedenti, hanno sollevatiyql-
cune obiezioni, ma si si 
poi convinti di fronte alia? 
gravitd, dei fatti e alia ur-
genza della richiesta. 

n colloquio fra Rodri
guez e il rappresentante 
del Vaticano e durato quat-
tro o cinque minu-tt. Poi il 
nostro giornale e stato ri-
messo in comunicazione 
con Madrid. 

UNITA* — Ha parlato? 
RODRIGUEZ (con voce 

molto piti calma) — Si, ho 
pnrZato con un Sacerdote. 
Mi ha detto che in Vatica
no, a quesfora, tutti ripo-
sano, ma che comunque fa-
rd pervenire il mio appello 
al Pontefice. Vi ringrazio, 
forse non servird, ma ora 
sento di aver fatto tutto 
quello che potevo per sal
vare Grimau.., Grazie an
cora .una volta (una loreve 
pausa)... Vorrei aggiunge-
re che amo molto it mio 
Paese, e che quanto sta ac
cadendo mi addolora co
me spagnolo, come patrio-
ta. La morte di Grimau 
non gioverd ai destini del
la Spagna, ma, al contra-
rio, li comprometterd gra-
vemente. . • _--s 

L'ultima 
telefonati 

La morte di GrimJu Vab-
biamo appresd allf 8J30 di-
ieri mattina, condn'ultima 
telefonata a Madrid. E* sta
to lo stesso Rodriguez a 
dare per primo la notizia 
della fucilazi&ne. Verso le 
8, VavvocatoJsconvolto, ha 
parlato' brepemente ai po
chi giornatisti, tutti stra
nieri, che/si erano presen-
tati alia sua abitazione. 
L'avvocflto, pallidissimo ed 

to, ha detto di es
sere ftato informato indi-
rettamente della fucilazio-
ne: Ac autoritd franchiste 

si erano neanche pre-
SGJ la cura di comunicar-
gfiela ufficialmente. Egli 

n sapeva < nemmeno 
uando, ne dove era avve-

nuta Vesecuzione. - .,-.v 
I oiornalisti si sono allo-

ra rivolti al comando della 
« polizta di ticurezza >, che 
si affaccia sulla Puerta del 
Sol, e poi al Capitano ge-
nerale di Madrid, Ma la ri-
sposta e stata sempre la 
stessa: « Se e'e qualcosa da 
dire, la dird un comunica-
to ufficiale>. 

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

A quell'ora, Grimau era 
aid stato sepolto nella fos
sa dei condannati. 
- ET stato solo alle 10J20, 
ossia oltre due ore dopo 
che Vavvocato Rodriguez 
aveva fornito la prima no
tizia, che il ministero delle 
Informazioni diramava un 
breve comunicato, net qua
le si diceva che Grimau 
era stato fucilato da un 
plotone di esecuzione nel 
cortile del carcere di Ca-
rabanchel. 

La fucilazione i stata ese-
guita da un plotone d*ese
cuzione •' del ; reggimento 
<Wad Ras>, una antica 
unitd del Morocco spagno
lo, specializzata in repres-
sioni colonialiste. Anche in 
questa precisa scelta, il fa-
scismo iberico ha voluto 

Le due figije del cotnpagno Grimau, Dolores e Carmen, 

L'emigrqzione spagnola ritrova la sua unitd 
nella condanna del crimine - Radio Mosca inter-
rompe le trasmissioni - Manifestazione in Sviz-
zera - Sdegno dei sindacati cattolici francesi 

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

Naturalmente le reazioni 
piu sofferte e addolorate so
no quelle che si sont> svolte 
in seno : alPemigrazione an-
tifascista 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 Juilio < 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. Io 
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 
che giorno prima che a Bar-
cellona si tenesse il 25. Con-
gresso eucaristico organizza-
to sul tenia l'Eucaristia e la 
pace. Questo huovO' crimine 
giustiflca l'intervento di cui 
il cardinale Montini si era 
fatto diligente presso il ge
nerate Franco in occasione 
della condanna di Jorge Co-
nill Vails, facendo no tare 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 dell'appoggio 
di paesi democratici che han
no fatto del principio della 
salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e . del cittadinb un 
principio essenziale >. 

Do/ore 
a Mosca 

II vol to della Spagna di Franco 

LONDKA — Al termine di una manlfestariene di proteste contro il delitto di 
Franco nn incsto corteo di londinesi ha deposto fasci di fiori davanti alia sede del-
1'anibasciata spagnola. (Telefoto) 

UNITA* — Sta bene, ten- imprimere il w o tlnUtro 
into, retti in Itnea.- > * tigillo, tiamo, 

MADRID — n pealtcrastarto 41 CankaadMl deve t state eeaopinte 1 

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 diplomatici) ave
va sollevato nuove speranze 

^di salvare l'eroe, la notizia e 
stata data dalla radio che ha 
imerrotto per questo la ras-
segua della stampa. Con vo
ce grave lo speaker ha an
nunciate: « Grimau e morto. 
Le autonta franchiste hanno 
eseguito la sentenza senza te-
nere contov del largo movi
mento monaiale di protesta. 
II nuovo crfwine sollevera 
una nuova ondate di indi
gnazione in tutto. il mondo >. 

l e proles 
dei redoci 

delle « Brigate 
A LONDRA oltre quattro

cento antifascist! che cora-
batterono in Spagna nelle 
Brigate Internazionali hanno 
dato vita ad una toccante 
proteste. Sono sfilati davanti 
aU'ambasciate della Spagna 
fascista, e — pronunciando 
il nome di Julian Grimau — 
hanno deposto fiori davanti 
alPedificio. 

I giornali" londinesi del 
pomeriggio Evening Stan
dard e Evening News hanno 
riportato la notizia con gran-
de risalto. Particolarmente 
aspra 6 state la reazione de 
gli ambienti laburisti che 
nelle ultime ore avevano fat
to di tutto per strappare 
Grimau alia morte. « Le pro
ve non erano affatto eviden-
ti — ha scritto il Daily He
rald — e Franco vorrebbe 
che la Spagna venisse accet-
tate come parte dell'Europa 
libera. Ma ha dawero un 
lungo cammino da percor 
rere». 

Dimostraziooi 
in fia*cio 

In FRANCIA la CGT ha 
inviato u n ' telegramma a 
Franco e al segreterio gen*. 
rale deU'ONU, U Thant, per 

dell'uomo*. II sindacato cat
tolico, CFTC, ha inviato una 
protesta all'ambasciata spa
gnola di Parigi. '•• •_ 

Fino all'ultimo momento 
tutto era stato: tentato per 
impedire il crimine. Nel cor-
so della notte personality re
ligiose e civili, tra le quali il 
cardinale Feltin, arcivescovo 
di Parigi, e Daniel Mayer, 
presidente della Lega dei di
ritti dell'uomo, avevano In-
vitato il cardinale primate di 
Spagna, il segretario gene-
rale deU'ONU 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 Croix 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-
nerabile». Riferendosi agli 
attuali contatti tra Madrid e 
Parigi (il ministro delle fi-
nanze D'Estaing e attual-
mente in Spagna), il giorna
le eottolineava che il < movi
mento di rawicinamento in 
corso verrebbe ostecolato*. 

A ZURIGO, circa trecento 
ostranti, tra i quali nu-

me>rosi lavoratori spagnoli, 
hanno inscenato una manife
stazione davanti al consolato 
di Spagna. Al termine della 
dimostraaione sono awenuti 
incidenti con la polizia che 
ha fatto ricorso agli sfolla-
gente per disperdere i di-
mostranti. •• 

A COPENAGHEN, dopo la 
dimostrazione • d i \ i e r i cui 
hanno partecipato centinaia 
di giovani, si sono avutf du
rante la notte altre manjfe-
stazioni. ' "• 

A GINEVRA, HELSIN 
e STOCCOLMA dimostrazio-
ni • pacifiche si sono svolte 
davanti alle sedi della amba-
sciate di Spagna. 

Madrid per il rinnoyo del 
contratto sulle basi, non ha 
ritenuto di dover raccogliera 
1'appello. II suo gesto (giu-
6tificato col pretesto di non 
voler interferire negli affari 
interni della Spagna; assai 
minore e la premura degll 
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 sia di religione cat-
tolica, rende ancora piu gra
ve il suo atteggiamento. 

Pv 
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(Telefoto). 
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llrHiwto 
' -• di Kennedy 
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 moglie di Gri
mau e dello stesso cardinale 
Feltin. Kennedy, preoccupa-
to di mantenere i suoi buoni 
rapporti con il dittatore e di 

denundare «questa Tiola-lnon pregiudkare le tratteti-
ikma dal eHrltte 'ontranalalva in corso con U govarno di 

Notte di 
angoscia 

per 
Grimau 

PARIGI, JO 
La signora Angela Grhnati 

e svenuta quando ha appreso 
la notizia dell'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 dl 
mettersi in' contatto con il 
presidente Kennedy, ha rife
rito il poeta spagnolo Mar
cos Ana, «Angela Grimau 
ha chiamato il Vaticano chie-

endo a diversi cardinall dl 
lfttercedere per il marito 
presso Franco ed ha anche 
telefohatp due volte al car
dinale df Toledo affinche In-
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 telegramma a diversi 
esponent: • occidentals Per 
tutta la notte, la signora Gri
mau e rimaata • in contatto 
telefonico con l'awocato ma» 
drileno che ha difeso il ma
rito. Questa mattina egli le 
ha annunciato l'awenuta ese
cuzione. La signora Grimau 
e stata condotta in casa di 
amici, nelle vicinanz* dl Pa-
rif t :-
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