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L'eroico sacrificio di Grimau ricordato da Togliatti a B m d^anti a 50 mila persone 
" s- . . 
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PUNTELLO 
La protesta per I'assassinio di Grimau La « ragion di stato atlantica » 

overno 

sulcrimine 
Continuo pellegrinaggio in piazza di Spagna - Fiori rossi 

davanti all'ambasciata -Delegazioni dai quartieri 
r 
i 

Appassionate manifestazioni 
antifranchiste in tutta Italia 

Migliaia di comizi del PCI 
Dal nostro inviato 

" . : BARI, 21 
Un'entusiasmante mani-

festazione popolare, alia 
quale hanno partecipato 
delegazioni di tutti i pae-
si contadini e, nel com-
plesso, almeno 50 mila 

. persone, ha accolto que* 
sta sera in piazza della 
Prefettura il compagno 
Togliatti. Decine di bandie-
re rosse abbrunate e un t 
gran numero l di ' cartelli' 
contrp l'assassino Franco," 
testimoniavano il cordoglio 
del popolo pugliese per la 
morte del compagno Ju
lian Grimau. - ' 

« II mom en to in cui si 
svolge questo : comizio e 
tale — ha detto iniziando 
il euo discorso il compagno 
Togliatti fra il commosso 
gilenzio della folia — che 
l'animo nostro e profonda-
mente turbato, - pieno ; di 
cordoglio e di sdegno per 
un fatto che ha colpito al 
cuore l'opinione ' pubblica 
democratica, le masse po-
polari del mondo intero. 
Nella Spagna di Franco, in 
questo inferno fascista, e 
stato assassinato dopo una 
indegna farsa di processo 
militare, un grande com-
battente della causa della 
democrazia, della liberta e 
del benessere dei lavorato-
ri, il compagno Julian Gri
mau Garcia, militante co-
munista, dirigente del Par
tita comunista t spagnolo, 

. combattente, da anni e ari-
ni, della causa della demo
crazia nel proprio paese. 

Di che cosa era colpevo-
• le? Egli era colpevole del; 
delitto di cui siamo colpe-
voli tutti noi: di am a re la 
liberta, di volere un regi
me demccratico, di difen-. 
dere gli interessi delle. 
masse lavoratrici con-
tro ogni odiosa tirannide. 

CAMPIONATO 
DI CALCIO 
# L'lNTER batte il Bologna 
# La FIORENTINA travolge 

il Mantova 
# II NAPOL1 pareggia a Pa

lermo 

CICLISMO 
BARIVIERA ' batte tutti . sul 
traguardo di Prato 

NUOTO 
Out prlmati mondial! stabiliti 
In GIAPPONE 

Quando nel 1936 il governo 
repubblicano spagnolo ven-
ne aggredito da una banda 
di fascisti sanguinari, sov-
venzionati - e armati da' 
Mussolini e Hitler, questo 
uomo fu nelle prime fi-. 
le nella lotta per l'indipen-
denza e per la liberta della 
Spagna. Per questo egli ha 
combattuto, poi, nell'esilio 
ed e tomato a combattere 
in patria mettendo a re-
pentaglio la sua vita.. Ecco 
i . suoi reati, ecco perche 
questo. eroe e stato messo 
a morte. Egli era colpevole 
del delitto di cui siamo 
colpevoli tutti noi comuni-
sti, che crediamo che la 
democrazia non e solo una 
parola da scrivere nei ma
nifest}, ma che si deve con-
qu is tare con la lotta, an-
dando, se necessario, fino 
al sacrificio della propria 
esistenza. ? 

Rendiamo onore alia me-
moria di questo valoroso 
combattente — ha conti-
nuato il compagno Togliat-, 
ti —, mandiamo un saluto 
ai dirigenti del Partito co
munista spagnolo, assicu-
riamo tutto il popolo spa
gnolo che i lavoratori ita-
liani, che i combattenti per 
la democrazia in Italia, sa-
ranno sempre al loro fian-
co nella lotta per rovescia-
re Timmondo . regime fa
scista di Franco. • > T 

-'- Con questo, per6, la que-
stione e lungi dalPessere 
chiusa. Noi dobbiamo do-
mandarci: perche nell'Eu-
ropa occidentale deve esi-
stere ancora un paese sul 
quale grava una tirannide 
fascista e clericale assetara 
di sangue? II popolo spa
gnolo e contro questa ti
rannide; persino nell'orga-
nizzazione cattolica si e 
fatta strada una corrente 
la quale chiede che la Spa
gna torni ad essere un pae
se civile. Perche; dunque, 
puo ancora sussistere que-. 
sto regime? AH'interno es-
so si regge sul terrore. ma 
cio certo non basterebbe sc 
questo regime non fosse 
aopoggiato. daH'esterno. da 
altri governi i quali, poi. 
osano presentarsi ai popoli 
dicendo di essere democra-
tici. Questo appoggio e una 
vergogna per tutta l'Euro-
pa occidentale. II regime 
sanguinario 'di Franco tro-
va questo appoggio perche 
nella Spagna sono organiz-
zate basi militari dell'im-
perialismo - americano le 
quali sono di fatto basi del-
l'alleanza atlantica. Per 
questo il boia Franco^ ha 
sempre ottenuto la solida-
rieta del governo degli Sta-
ti Uniti. II governo di Ma
drid. inoltre. ha la solida-
rieta attiva del regime gol-
lista. ed e infatti di ieri la 
notizia che la Francia di 
De Gaulle ha concesso alia 
Spagna un prestito di mi-
lioni di dollar! per consen-
tire a Franco . di tirare 
avanti. - - : . : < - - : 

Anche il governo italia-
no ha le sue colpe precise 
— ha continuato l'orato-
re —; e passato annena un . 
mese da auando il ministro 
Andreotti ha deciso di in-
viare il nostro caoo di Sta
to Mpgeiore in Soagna per 
orendere accordi nell*am-
bito dell'alleanza atlantica. 

""••"* i-
(Segue in ultimo paginm) 

Fiori per Ferae 
n l 

I complici 

II titolo del «Secolo».M 

Per died minuti, oggi 
lavoro si arresta in onore del I 
martire Grimau. II moto .di I 
protesta che ha scosso la Ca. i 
pitale all'annuncio dell'as- | 
sassinio franchista, dopo la • 
grande manifestazione di sa- | 
bato sera all'Esedra e il cor. 
teo di migliaia e migliaia di I 
giovani, ragazze e lavoratori 
attraverso le vie del centro, I 
da piaz2a di Spagna al Tri- • 
tone, * da via • Nazionale al 
Traforo, al grido scandito per 
quattro ore di < Assassini, as-
sassini!», si esprime stamane 
nello scioperb indetto dalla • 
Camera del Lavoro, dalle 10 I 
alle 10,10. •-•; 
• Per tutta la giornata di ieri | 
le proteste sono continuate 
nei rioni, nei quartieri e nei I 
centri della provincia; in tut-
te le manifestazioni — in par. I 
ticolare durante i centoventi I 
comizi indetU dal PCI — e , 
stato ricordato il sacrificio di ) 
Grimau, osservando un minu-
to di silenzio, ed e stato bol- I 
la to il crimine fascista. 

II pellegrinaggio in piaz- I 
za di Spagna, dinanzi all'am- ' 
basciata franchista, ancora I 
con le porte e le finestre • 
sbarrate e presidiata giorno e I 
notte da poliziotti : in bor- I 
ghese e in divisa, e continua- i 
to per tutto il giorno. Mol- I 
tissime delegazioni di quar- i 
tiere, rappresentanze di asso- I 
ciazioni antifasciste, studen- i . -; n iawcmo non espnme 
tesche, giovanili hanno por- I , n alcun modo la protesta 

II ministro La Malfa 

definisce «piazza-

ten le manifesta

zioni antifranchiste 
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Per tutta la giornata e continuato a Koma il pellegrinaggio in piazza di Spagna, dove 
sono stati deposti decine di maxzi di fiori 

Proteste in Italia 

In tutta Italia sono eontinnate ieri le proteste e le appassionate manifestazioni di 
giovani e antifascist! eontro gli assassini del compagno Grimau. Tutti i comizi co-
munisti sono stati dedieati alFeroe del movimento operaio spagnolo. Nella foto: on 
momento della, grande manifestazione antifranchista di Milano -. 

. • (/it: II* i resoconti dei comizi e te notizie) •• • 

che spontaneamente, in'cen-
tinaia di manifestazioni 
wnitarie e appassionate, e 
esplosa in tutta Italia per 
la - barbara uceisione del 
compagno Grimau. Una par. a di.- persone I T^^rrZri 7" ̂ r-

«i: <rt^«.tA«: s I te della stampa ha I'tmpu-
, / V •*nfc*« l ,» * . denza di giustificare la sen-

cartelli con le foto del marti- I 
re-e le corone porta te in cor- • 

tato fasci di fiori e corone • 
sul basamento della colonna | 
dell'Immacolata,: proprio di • 
fronte al portone dell'amba- | 
sciata, dove, la sera prece-
dente, migliaia 
avevano issato g x , . « » « » « , i denza di gillstificare 

tenza eseguita nel peniten 
ziario di Carabanchel. Una 
ultra parte •< della stampa 
scinde invece le sue respoiu 
sabilita, ed e certo un fat
to positivo. Ma la deplora-
zione e soprattutto rivolta 

Anche gli student! di ar- I contT°.}a 'JnutiUta» e di-
ii«A*t><ra «h-. ^« « ,̂\ AI I nmumttd di un gesto che 
iitettura, che da piu di • dovrebbe rappresentaret di-

un mese stanno occupando I cono, solo il segno degli ul-
la loro facolta, hanno porU- • ttmi sussulti di un orrore 
to in gruppo un mazzo di I 
fiori. I 

A Pietralata, come in a It re i 
zone della citta, dopo un eo-1 
mizio, si e svolto un corteo al I 
quale hanno preso parte ccn- I 

teo attraverso 11 centro della I 
citta. Fra i fiori rossi faceva • 
spicco il bianco di un « bou
quet > lasciuto da una cop- I 
pia di sposi." - ' • • 

Anche g 
chitettura, 

tinaia di persone. Dopo avere 
attraversato - le slrade - del 
quartiere, il corteo ha sosia-
attraversato ;: le strade • del I 

to in silenzio dinanzi alia la- I 
pide che ricorda i comunisti • -.—..«. »- -. . . .~.w~ r 

della borgata uccisi dai fa-1 f ™ * Y i " » £ * . ± : ~ !£!* 
scisti, dove sono stati deposti • 
dei fiori e una foto di Gri-1 

inutile > come sostiene il i 
Corriere della Sera. Quella I 
sentenza gli ha dimostrato . 
che piu dei valori democra- I 
tici contano per Kennedy 
le basi a Cadice e un soli- I 
do •basHone anticomuni- * 
sta» in Europa; gli ha di-
mostrato che Valteanza con I 
De Gaulle funziona bene, se ' 
un ministro francese ha po- I 
tuto restore impassibile a * 
Madrid, in visita ufficiale, i 
proprio nei giorni del pro- I 
cesso e dell'esecuzione di 
Grimau, - . I 

In Francia h statu uccisa * 
la democrazia, in Germa- I 
nia e risorto il serpe mili- I 
tarista e neo-nazista, VA- • 
merica conserva poche irae- | 

..^ . . ce di quelle generate e im- \ 
%^'i,CSnZ.S pulsivespinte democratiche \ jonta. Se st esclu- deiVepoca roosveltiana che ' 

hanno lasciato il passo al- I 
la piu crudele ragione di • 

. stato. Questo e oggi il man. i 
do occidentale. I 

, In Italia, certo. le cose • 
' stanno diversamente: 'est- | 
' ste un largo movimento de-
" mocratico popolare, di mas. I 
; sa; esistono i pin forti par- ' 
i titi comunista e socialista I 

deWoccidente; esiste ungo- I 
• verno di centro-sinistra e • 
' un partito •cristiano* ha | 

la maggioranza - relativa, 
. Ma la sciagurata solidarie- I 

ta atlantica d tiene nondi- * 
meno legati, complici, ai • 
peggiori regimi che oggi \ 
abbia contro di se la uma-
nita in cammino. Questo I 
ha significato il Patto a-
tlantico, questo ha signifi- I 
cato la NATO e questo si- I 

« forza I 

civile e 
aperta agonia. 
donb poche eccezioni (e fra 
queste si puo' citare lo Je-
molo sulta Stampa) I'im-
pressione che si ha e che 
quasi tutte. le forze poti-
tiche — che stanno dietro 
ai giornali e tramite esSi 
parlano — tendono a ctr-
coscrivere -il. • caso Gri
mau > come se si trattasse 

sodio drammatico. cer
to triste, espressione di 
una situazione di- arretra-
tezza e di miseria civile e 
politico che ormai e perd 
solo anacronistica e sulIa 
via di una piena Uquida-
zione. 

Questo, noi comunisti to 
neghiamo. Se la dittatura 
franchista ha potuto sfida-

mau. Un mazzo di.fiori, poi • 
e stato portato da una dele- I 
gazione in piazza di Spagna. 

Lo sciopero di diecl mi- I 
nuti di oggi e stato deciso 
sabato scorso dalla segreie- I 
ria della Camera del Lavo-
ro. che ha invitato i lavorato. I re tutto a mondo civile uc-
ri < a manifestare unitaria- cidendo senza esitazione, 
mente la loro protesta con- I con la crudele grinta del 
tro gli assassini e la loro ' P»« cupo fascismo, un co-
ferma e decisa solidaneta I ™**i*to combattente per 
con tutti i democratic che si • to , , ^ C T t d » se Qjesto ha po- ^ 

gna». Lappello dell'orgamz- • I i d a ^ apertamente, cm capdahsmo, Wlewta** \ 
smo che ha generato il fa
scismo e che oggi torna a 

gnifica la nuova 
multilaterale » - . | 

Questo infine significa.. 
rassunzione da parte deUa I 
DC del ruolo di partito del, 

zazione sindacale unitaria e I 
stato accompagnato da centi-' 
naia di telegrammi e di ordi- I 
ni del giorno approvati nelle ' 
fabbriche e sui luoghi di la- I 
voro Oggi alle 10 si arrestc-1 
ranno i tram e i pullman del. I 
I'ATAC, della STEFER e del- I 
le altre aziende di trasporto. I 
In numerosi cantieri edili si I 
svolgeranno assemblee di la-1 

tracotanza e ostentazione, 
eid e dovuto al fatto che 
per la prima volta dopo 
molti anni la Spagna di 
Franco torna a sentirsi 
• nel 0toco», : 
" Non & forse proprio in 

quanto e successo in que-
sti giorni, prima e dopo la 
fucilazione di Grimau, la 
prova di questa verita? Per 
Franco la sentenza di Ma-

voratori durante le quali par- I dHd ntm * «t«to aifarto un 
leranno brevemente i diri-1 «*e"lf»|to cpoUUcamente ._ , . . .. m » 
fenti sindacali. L — ^ — » — . . . _ -— — . ^ M M J 

trrobiwttrlo con fredda de-
ierminazione. 

ET questa logica, questa 
spirale, che bisogna spez- l 
zare. Tl stwsulto democra- • 
tico che scuote in questi I 
fliomi tl pae*e < accomuna I 
le grandi masse, deve tro- • 
vare uno sbocco politico in | 
questa direzione. Questo si-
gnifica la svolta a sinistra. | 

II governo italiano di cen
tro-sinistra tace sull'assassinio 
di Julian Grimau. Ci si pote-
va aspettare che un governo 
formato da democristiani, so-
cialdemocratici e repubblicani, 
sostenuto da un partito socia
lista che nella guerra di Spa
gna visse alcune delle sue pa-
gine migliori, avrebbe mostra
to in qualche modo tangibile, 
la sua indignazione, la sua pro
testa. Ci si poteva aspettare 
che per una volta il governo 
Fanfani passasse sopra alia 
<ragion di stato* atlantica 
per far pervenire almeno una 
nota di protesta all'ambaseia-
tore spagnolo a Roma. H 
silenzio invece e: stato com-
pletp e rappresenta una impli
cit a ma eloquentissima ammis-
sione di cio che di vergogna, 
di «rospi» ingurgitati (per
che siamo convinti che Fanfa
ni sarebbe stato ben lieto di 
protestare, se non altro per ra. 
gioni elettorali, se avesse po
tuto farlo), di complicita con 
i governi reazionari implica 
l'adesione all'atlantismo e la 
fedelta aH'<alleata> Spagna 
franchista. 

Non e un caso che nessun 
ministro dc abbia ieri accenna-
to al nuovo delitto franchista. 
Se ne e occupato solo il repub
blicano La Malfa, ma per so-
stenere la tesi aberrante che 
al crimine fascista « non con 
le piazzate e le dimostrazioni 
si deve rispondere >, ma con 
«l'impegno f ormale » del « go
verno di centro-sinistra » che, 
alia Spagna non sara consen-
tito l'ingresso nel MEC e nel-
1'alleanza atlantica. La Malfa 
dimentica tra l'altro che Fran
co e da tempo un partner di 
fatto dell'alleanza atlantica. 

LA STAMPA i c o m m e n t i dl 
stampa vanno registrati perche 
e certamente un fatto impor-
tante che nessuno. in tutto lo 
schieramento politico — da si. 
nistra fino alia destra — ab
bia osato prendere le difese 
della inumana sentenza fran
chista. Solo il « cattolicissimo > 
Quotidiano — oltre natural-
mente II Secolo fascista — 
contraddicendo le cautissime 
ma trasparenti parole di ripro-
vazione dello stesso Osservato-
re Romano (<Non sono mancati 
appelii alia clemenza che, pe-
raltro, non sono valsi ad arre-
stare il corso del processo »), 
ha avuto l'impudenza di par-
Iare di « Grimau giustiziato » 
e di sostenere che le ricbie-
ste di grazia «in toni spesso 
perentori, erano partite tutte 
da comunisti o socialisti »; per 
insinuare perfidamente innne 
che proprio quella esplosione 
di solidaneta con Grimau e 
quell'intercedere per salvare 
la sua vita, sono state le ra-
gioni che hanno « costretto» 
Franco a eseguire la sentenza. 
E si badi che proprio il Quo- • 
tidiano aveva polemizzato gior
ni; fa con noi comunisti soste-
nendo che facevamo solo « pro
paganda » sul caso Grimau, 
perche il comunista spagnolo 
non sarebbe mai stato ucciso! 
Una posizione simile a quella 
del Quotidiano, anche se meno 
esplicita, Ilia assunta il Tem
po, mentre il Secolo, per ti-
rarsi fuori dal grave imbaraz-
zo e dalla vergogna, ha cerca-
to di sostenere che il MSI e 
sempre e comunque contro la 
pena di morte (e i mille e mil-
le martiri dell'antifascismo eu-
ropeo e italiano, uccisi dai pa-
dri spiritual! dei missini?) e 
ha fatto assurdi paragoni fra 
Grimau e Eichmann, fra Gri-

vice 
(Segue in ultima paghm) 
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