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Grimau ha detto al mondo: i comunisti 
sono per 
l/avanzata del 

una speranza per I 

• v 

II discorso di Pietro Ingrao a Palermo di fronte ad una grande folia 

PALERMO, 21 
Dieclmila cittadini pa-

lermitani (fra i quali mol-
tissimi giovani) hanno pre-
so parte, questa sera, alia 
grandiosa . manifestazione 
di protesta per I'assasslnio 
del compagno Grimau, or-
ganizzata dal PCI e nel cor
so della quale ha parlato 
il compagno on. Pietro In
grao della segreleria del 
partito. 

Nella enorme folia che 
gremiva piazza Politeama, 
era lo sdegno di tutti i de
mocratic! di Palermo per 
il nuovo crimine fasdsta. 
E del carattere. unitario 
della protesta era espres-
sione la presenza, sul pal-
co, degli indipendenti ono-
revole Ramirez e prof. De 
Carpio, e del socialista ao-
vocato Savagnone che ha 
brevemente commemorato 
la figura ed il sacrificio 

[dell'eroe spagnolo. 
Ingrao • ha detto che il 

delitto compiuto a Madrid 
ha fatto sentire al mondo 
intero la vergogna dell'esi-
stenza, nel cuore dell'Eu-
ropa, di regimi apertamen-

te fasclsti, ancora oggl, a 
venti anni dalla epopea 
della Resistenza. Questo — 
ha prosegulto I'oratore — e 
il vero problema politico 
e umano che le fucilate di 
Madrid hanno riproposto a 
tutta I'umanita civile. Per-
cid la commozione e lo sde
gno non bastano; e tutte le 
cosclenze offese debbono 
chiedersi perche e stato 
possiblle alia tirannlde 
franchista di restore in 
piedl e di continuare a con-
sumare i suoi delitti, nono-
stante il grandioso movi-
mento di lotte che negli 
anni '40 mobllid centinaia 
di milloni di uomlni con-
tro la guerra e la barbarie 
fasdsta. 

L'assassinio compiuto a 
Madrid non e solo il gesto 
folle di un tlranno sangui-
nario; e lo sbocco di tutto 
un processo reazionario che 
ha rigettato indietro in 
questi anni tanta parte 
della Europa occidentale. 
Tutti sanno che il regime 
franchista, imposto al po-
polo spagnolo dalle balo-
nette . straniere, sarebbe 

stato gia da un pezzo tra-
volto se non fossero inter-
venuti, in questi anni, al-
tri appoggi stranieri a fo-
raggiarlo, sostenerlo, ac-
credltarlo. 

A questo punto Ingrao na 
citato una notizia pubbli-
cata stamane dal governa-
tivo Giornale di Sicilia da 
cui risulta che propria ie-
ri mattina, mentre era an
cora caldo il sangue di 
Grimau, il ministro delle 
finanze francese si riunlva 
a Madrid con gli assassini 
dell'eroe per discutere la 
concessione di un prestito 
di 460 milioni di dollari al 
governo franchista. E non 
si tratta solo di De Gaulle 
o di Adenauer amici di 
Franco ed alleati dell'Ita
lia; e non si tratta solo del 
governo degli Stati Uniti, 
ma anche delle missioni 
militari alleate, delle visite 
del ministri della Repub-
blica italiana, dei viaggl 
del capo di stato maggio-
re dell'esercito italiano. 
..-. * Noi non didamo che gli 
uomini di governo, respon-
sabili di questa scandalosa 

Giancarlo Pajetta a Torino 

E necessaria una 
cale svolta 

itica estera nella i i 

TORINO, 21. 
Farlando a Torino, nel

la centralissima Piazza S. 
Carlo, affollata in modo 
particolare di giovani, il 
compagno Giancarlo Pajet
ta ha ricordato la figura 
del compagno Grimau, af-
fermando che soltanto un 
grande ideale di liberta, 
soltanto le idee che colle-
gano un uomo a tutti gli 
altri uomini che vogliono 
vivere liberi e trasforma-
re la societa, possono fa
re di un lavoratore bracca-
to, di un prigioniero al 
quale vengono inflitte le 
torture piu mostruose, un 
eroe capace di affermare 
la sua fede e di affronta-
re il martirio. Per coloro 
che chiedono ai comunisti 
se essi credono nel valo-
re delle idee di liberta, 
della dignita umana, della 
grandezza morale, Grimau 
ha testimoniato con la vi
ta, come ieri Alleg sof-
f rendo la tortura dei « pa
ras > francesi, come i no-
stri morti vittime dei nazi-
sti e dei fascist!. • -

Un grande applauso ha 
salutato I'oratore quando 
ha detto: «Perche il com
pagno Grimau ha lasciato 
la famiglia, la sicurezza 
dell'esilio, per tornare fra 
i lavoratori spagnoli, per 
organizzare la lotta, per 
rischiare e per dare la vi
ta? Lo ha fatto per esse-
re nel gioco, in un gioco 
che altri quando cost im-
portante e cosi rischiosa e 
la posta, preferiscono la-
sciare, come ricordiamo 
anche noi italiani, noi co
munisti*. . . - _ . . - . 
• Noi dobbiamo trarre pe-
T6 anche da questo tragi-
co awenimento una lezio-
ne politica, per intendere. 
i termini della lotta che si 
conduce oggi in Europa, 
dove il fascismo e il mili-
tarismo rappresentano una 
minaccia che incombe an
che sul nostro Paese. I 
generali, i colonnelli che 
hanno ordinato la tortura, 
che hanno costituito il tri
bunate, che hanno dato 
l'ordine del fuoco al plo-
tone di esecuzione, quelli 
che hanno rifiutato la gra-
zia chiesta da ogni parte, 
sono per cento vincoli le-
gati a coloro che voglio
no avere in pugno il de-
stino del nostro paese: so
no quei generali . e quei 
colonnelli che in questi 
mesi hanno dato ai ge
nerali - americani . della 
NATO i campi di aviazio-
ne per gli aerei e le b.isi 
navali per i sommergibi-
li atomici; sono quei ge
nerali e quei colonnelli 
franchistl che hanno trat-
tato l'alleanza aperta co* 

la Francia di De Gaulle e 
con la Germania del de-
mocratico cristiano Ade
nauer, legati all'Italia da 
quel Patto Atlantico che, 
secondo qualcuno, e - una 
realta che non si pud mil-
tare e che • non si deve 
neanche discutere. 

I generali e i colonnelli 
che hanno costituito il tri-
bunale, che hanno coman* 
dato il fuoco, dato l'ordi
ne di torturare, sono gli 
stessi che gia avevano ap-
prestato le divise di gala 
e fatto brillare gli stivali 
per ' ricevere come amico 
il capo di stato maggiore 
dell'Esercito italiano in-
viato nella Spagna di 
Franco dal democristiano 
ministro della Difesa An-
dreotti. Siamo gia — ha 
detto Pajetta — agli incon-
tri, alle collusioni, agli ac
cord i che vengono presi 
con i militaristi della Spa
gna fascista, mentre il 
Parlamento italiano viene 
tenuto all'oscuro di questo 
e nessuno, aU'infuori dei 
comunisti, ne chiede conto 
per non disturbare la Dc-
roocrazia cristiana, per non 
dare ' fastidio ' al governo 
che si dice di centro-6ini-

stra. La lotta per un muta-
mento radicale della poli
tica estera, la lotta contro 
il riarmo atomico tedesco 
e contro le basi straniere 
e oggi un problema vitale. 
Portano una grave respon-
sabilita — ha affermato 
I'oratore — anche quei 
compagni - socialisti che 
chiedono di accettare il 
Patto Atlantico cosi come 
e, subendo il ricatto di 
Moro e di Saragat e che 
si rifiutano di dichiarare 
che voteranno contro ogni 
governo che ci leghi al 
riarmo tedesco, alia politi
ca goUista, alle collusioni 
gia in atto con Franco. 

Un grande applauso ha 
salutato I'oratore quando 
ha detto: c Perche il com
pagno Grimau ha lasciato 
la famiglia, la sicurezza 
dell'esilio, per tornare . 'ra 
i lavoratori spagnoli, per 
organizzare la lotta, per 
rischiare e per dare la vi
ta? Lo ha fatto per esse-
re nel gioco, in un gioco 
che altri quando cosi im-
portante e cosi rischiosa e 
la posta, preferiscono la-
sciare, come ricordiamo 
anche noi italiani, noi co
munisti >. 

I comizi 
del P.C.I. 

Quest] gli edieml eomlzi 
del PCI: DOMODOSSOLA: 
Longo; BIELLA: G. C. Pa
jetta; TORTONA: Pecchio-
I I ; ASTI: Secchia; V ILLA 
O'OSSOLA: Garavinl; PER-
TENGO: Rossi; NIZZA 
MONPERRATO: DolchI; 
RON8ECCO: Sullotto: BO-
VES: Audisie; TORINO: 
via delle Primule, Roasio; 
via Di Nanni C. Peschiera, 
Todros; piazza Statute D'A-
mico; via Cravero, Vac-
chetta; RIVAROLO: Brag-
gio; VINOVO: Gennari Bo-
nadies; ARE' : Zanoni; BA-
LANGERO: Spagnoli; PER-
TENGO: Rossi; 8TROPPIA-
NA: Ghisio; CARE8ANA: 
Marchisio; CROCICCHIO: 
Schellino; PEZZANA: Leo
ne; RIVAROLO: Novella-
Minella: VOGHERA: Lajo-
lo; SESTO CALENDE: G. 
Pajetta; VARESE: G. Pa
jetta; 0810: Masetti; CA
STRO: Pegglo; BERGA. 
MO: rione di Loreto, Talno; 
CONCESIO: Abbiati; LU-
LEZZANE: Nicoletto; V IL-
LACHIARA: Torri; FlES
SE: Dalola; CARPENEDO-
LO: Regali; PALAZZOLO: 
Sclavo; PREGNO: Galli; 
PONTE ZANANO: Terra-

roll; SUZZARA: Quercioli; 
PARMA: Colombl; CASO-
LA CANINA: Marabinl; C. 
N. MONTI: G. Pajetta; 

. CASALECCHIO: Lama; Pl -

. SA: Terraelni; PIETRA-
SANTA: Natta; CARRA
RA: Natta: LUCCA: D'O-
nofrio; MANCIANO: AHca-
ta; PITIGLIANO: Alicata; 
FABRIANO: Barca; PIO-
RACO: Maria Granati; RE-
CAN ATI : Gambelli . Bru-
nori; 8ULMONA: Calaman-
drei; MONTECALVO: Fre
da; CAPOSELE: Maricon-
da; S. ANGELO DEI L.: 
Vetrano; VOLTURARA: A-

< more; BISACCIA: Giangrie-
! co; NICOTERA: Cinanni; 8. 

ANDREA JONIO E I8CA: 
Miceli; BORGIA E CARAF-
FA*. De Luca; CERVA: 81-
lipo; PIZZO ' CALABRO: 
Tropeano; ATRICO NUO
VO: Vlcchl; CARLENTINI : 
Maealuso; 8. CIPIRELLO: 
Li Causi; CALTANISSET-

' TA: Scheda; GIARRE: Ma-
gnani; OSSI: - Berllnguer; 
MOGORO: Marras; NURA-
G H I : Granese; " ASSOLO: 
Plga; U8ELLU8: Atzori; 
LURI (ARB.): Pusceddu; 

: ZEDDIANI : Fedda; NAR-
BOLIA: Seech I; OLLA-
STRA: Torrtnte. 

Inconfro fra 
Longo e i medici 

••••-' NOVI LIGURE, 21 
II compagno on. Luigi Lon. 

go, vice segretario del Par
tito comunista italiano, si e 
incontrato ieri sera a Novi 
Ligure con un gruppo di me
dici della citta, per discutere 
e dibattere i problemi che 
travagliano la categoria me-
dica, visti alia luce delle re-
centi agitazioni dei medici 
delle mutue. 

II compagno Longo, dopo 
una breve introduzione sul 
vasto e complesso problema, 
ha illustrato il progetto leg-
ge che porta la sua firm a e 
quella del compagno profes
sor Giovanni Berlinguer sul-
la riforma sanitaria e la si
curezza sociale. 

tV 
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collusione con Franco — 
ha proseguito il compagno 
Ingrao — siano per il fa
scismo o vogliano 11 fa
scismo. Ma come mai, que
sti uomini che pure si pro-
clamano ostili al fascismo, 
sono giunti a dare questo 
sostegno aperto ad una del
le piii oscure tirannidi che 
abbia conosciuto I'umani-
ta? La risposta sta nelle 
radid di classe della poli
tica che questi uomini per-
seguono: la loro collusio
ne con Franco e lo sbocco 
di una linea che ha punta-
to sulla restaurazione, sul 
dominio dei grandi gruppi 
capitalistid, sulla croclata 
di classe, sul blocchi mili-
tari anticomunisti, sull'o-
dio verso le lotte di riscat-
to delle masse popolari e 
percid sulla rottura della 
unitd antifascista ». 

lsolare Franco e prepa-
rare la fine del suo regi
me richiede che si combat-
ta la- radice e la sostanza 
di tale politica. Questo e 
il discorso che noi facda-
mo serenamente ma ener-
gicamente alle forze cat-
toliche, turbate dal sangue 
versato a Madrid, umilia-
te dalla collusione e dal
le connivenze col regime 
franchista. E qui si ripre-
senta imperioso il tema di 
una nuova unlta. che deve 
essere costruita perche la 
Europa possa riprendere il 
suo cammino ritrovando 
un posto alia testa del pro
cesso di rinnovamento del 
mondo. < Tanto piu esizia-
le e anacronistica di fron
te a tutti questi eventi e 
problemi appare la frattu-
ra del movimento operaio 
che la DC chiede oggi al 
partito socialista. E assur-
do diventa — ha prosegui
to Ingrao — che il PSI pos
sa accettare una simile po
litica proprio nel momen-
to in cui la posizione dei 
dirigenti dc si presenta co
me arretrata persino ri-
spetto agli orientamenti 
nuovi che emergono alia 
sommiti della gerarchia 
cattolica: proprio nel mo-
mento, doe, in cui si apro-
no nuove prospettive per 
un dialogo del mondo cat-
tolico con il mondo comu
nista, con le forze nuove 
di tutti i continenti*. 

Ingrao ha sottolineato il 
ruolo dedsivo che i comu
nisti assolvono per la co-
struzione di questa nuova 
prospettiva mondiale. Co
me suona squallido in que
sto momento, il discorso sui 
comunisti - che sarebbero 
< fuori gioco»! « Grimau 
ha dato al mondo — ha 
detto Ingrao tra gli ap-
plausi della enorme fol
ia — una tragica e solen-
ne testimonianza di quan-
to i comunisti siano "nel 
gioco" al centro di ogni 
battaglia di libertd. Gri
mau ha detto al mondo 
quanto i comunisti siano 
necessari alia causa della 
liberazione del mondo. II 
dittatore spagnolo e furen-
te per le manifestazioni di 
sdegno e di protesta che 
sul mondo intero e in Ita
lia si sono levate contro 
il suo delitto ». 

< Gli giunga dall'Italia 
— ha concluso Ingrao — 
il 28 aprile, un altro mes-
saggio. Gli giunga la no
tizia che i suoi nemid co
munisti, i compagni di Gri
mau, t costruttori e gli al-
fieri della unitd antifascista 
che lo satterrera, sono di-
ventati piu forti, sono an-
dati avanti! Sard un mes-
saggio amaro per lui e per 
i suoi complid: sard un 
messaggio di speranza non 
solo per il popolo italiano 
ma per tutta VEuropa de-
mocratica e socuilisfa >. 

I ion 
Continuano le proteste popolari - I portuali di 
Genova decidono il boicottaggio per tre giorni 

alle navi spagnole 

Sono continuate ieri, in 
tutta Italia, le proteste con
tro l'assassinio del compagno 
Grimau perpetrato da Fran
co e dai fascisti spagnoli. I 
comizi indetti dal nostro par
tito si sono trasformati ovun-
que in grandiose manifesta
zioni contro il franchismo e 
per le liberta democratiche. 

I portuali di Genova, dal 

* * 

canto loro, hanno deliberato 
di non effettuare alcuna ope-
razione, di carico e scarico, 
sulle navi franchiste. II boi
cottaggio, a partire da oggi, 
durera almeno tre giorni. La 
decisione e stata adottata al-
l'unanimita dai portuali, nel 
corso dell'annuale assemblea 
della Compagni a unica merci 
varie, su proposta del segre-

CO// 

%)iMM*tiu 

MILANO — 1 manifestanti sfilano per le vie del centro 
esprimendo la propria protesta per l'assassinio di Grimau 

(Telefoto) 

Viareggio 

Terr acini: 
la «terza $trada» 

della D. C. 
VIAREGGIO. 21 

• La VersUia ha vUsuto oggi 
una grande glornata elettora-
le, al centro della quale e sta
to il nostro Partito. A Via
reggio, ha parlato il compa
gno sen. Umberto Terracini, 
della Direzione del PCI. che, 
in precedenza, aveua tenuto 
un comizio anche a Massa-
rosa. • • - - • - • * 
- Davanti al palco sul quale 
parlava Terracini campeggia-
va un grande ritratto del com
pagno Julian Grimau: e nel 
nome di questo eroico combat-
tente antifascista Terracini ha 

•aperto U suo comizio. • 
'Se noi comunisti — egll 

ha detto — dovessimo seguire 
I nostri sentimentl. diserte-
remmo le tribune elettorali. 
Come tutti gli italiani siamo 
commossi della grande trage-
dia che ha gettato un ditto sul 
mondo intero. Avremmo pre
terit o trovarci fra noi ver par-
la re di Grimau, della sua lot
ta, della battaglia doi popolo 
spagnolo Ma se il nostro com
pagno fosse ancora oivo. se la 
vendetta dell'lmperiallsmo e 
della borghesia reazionaria 
non fosse caduta su di lui, 
egli ci consiglierebbe di non 
abbandonare neppure per un 
momento il campo, di combat-
tere. 

A questo punto. V compa
gno Terracini esaminando la 
situazione < italiano, ha sma-
scherato i propositi della DC, 
la sua vocazione al potere, 
ponendo in risalto la tumione 
del nostro partito. 

L'on Moro — ha detto — 
nel suo affanno di giustifi-
carsi dinanzi alia grande bor
ghesia per la sua avvtata ma-
novra di aggiramento di una 
parte dello schleramento de
mocratic di sinistra, ripeie 
ad ogni nuovo discorso la no-
fa tesi dello stato di neces
sity. In realta, in questo 
stato di necessity la DC si era 
cenuta • trovare ben prima 
del suo congresso di Napoli e 
aveva cercato di uscirne con 

il ricorso al metodo forte, al 
pugno di ferro. Nesxun'altra 
spiegazione pud avere. infatti, 
lo sciagurato esperimento au-
toritario che va ancora sotto 
U nome del defunto TambronL 

Spezzato il * pugno di fer
ro > dalla unanime sollevazio-
ne delle masse democratiche 
— ha proseguito Terracini — 
alia DC, se essa avesse ricono-
sciuto che lo stato di w-xessita 
era U frutto della sua politica 
antipopolare e del suo misco-
noscimento della Costituzione, 
avrebbe potuto aprirsi la sUa-
da giusta, onesta, sicura, del 
superamento della congiuntu-
ra, con la leale, rapVia intera 
attuazio-ne delle nostre leggl 
fondamentali, nel che avrebbe 
avuto il non mercanteggiato 
appoggio di tutto lo schiera-
mento di sinistra. Ma la DC, 
piii di ogni altra coia, tiene 
a cotiservare comunque il ruo
lo di 'architrave del siste-
ma », di usufruttuaria del po
tere. di arbitra del governo: 
ed eccola, allora — ha conclu
so I'oratore — • imboccare la 
'terza strada*, o, m»alio. la 
deviazione del centro-sinistra, 
che e. per i suoi gruppi diri
genti, niente altro che una 
manovra nella quale contano 
di sflancare almeno un'ala del
lo schieramento di sinistra ' 

Ma' questa manovra non 
trarrA la DC dallo ttato di ne-
ce*si*d, poicfcl non «i racifera 
Vansia di rinnovamento vero 
e pieno della vita democrali-
ca del Paese. E il respiro piii 
o meno lungo che la DC sara 
riuscita ad assicurare cosi al 
sub sistema di potere, si tra-
durrd, in deflnitlva, in un 
prezzo maggiore che gli ita
liani dovranno pagare per rea-
lizzare • la necessaria, stria 
svolta nella direzione politica 
del paese. E* per rompere 
questo dlsegno conservatore 
che occorre, il 28 write, dare 
il voto al PCI, che costltulsce 
la piu ralida, ferma, coerente 
alternaHva unltarla al prep*-
tere dc, 

tario della FILP-CGIL. La 
decisione viene considerate 
dai portuali genovesi come 
punto di partenza di una 
battaglia generale volta ad 
accelerare i tempi per la li
berazione della Spagna dal 
fascismo. 

MILANO _ U n a vibrante 
manlfestazione di protesta si 
e svolta ieri mattina a Mila-
no, alia Cask della Cultura. 

L'assemblea, nel corso del
la quale ha parlato il compa
gno Occhetto, segretario del
la FGCI, ha approvato un do-
cumento in cui, oltre ad 
esprimere indignazione per 
l'assassinio di Grimau,. si af-
ferma che < il fascismo di 
Franco trova preziosi appog
gi e alleanze in tutte le for
ze fasciste d'Europa > e che 
€ oggi si parla addirittura 
dell'ingresso della Spagna 
franchista nel MEC». 

Il documento afferma, 
quindi, l'esigenza che «la 
protesta non si limiti all'in-
dignazione per una vita sop-
pressa, ma che si attui una 
opera costante e concreta di 
aiuto al popolo spagnolo ». 
' L'appello, promosso da nu-

merose organizzazioni giova-
nili (Nuova Resistenza, AGI, 
UGI, Intesa Universitaria, 
Comitato studenti medi, Cen* 
tro studi Salvemini, Circolo 
giovanile ebraico), si rivol-
ge alia popolazione e alle 
massime autorita civili e re
ligiose affinche «il genera 
le Franco e tutte le forze 
reazionarie si sentano sole > 

Al termine della manlfe
stazione e stata decisa la co 
stituzione di un comitato per-
manente ed e stato annun 
ciato che nella mattinata di 
oggi, nei licei milanesi, ver-
ranno osservati tre minuti di 
silenzio in segno di lutto. 

Mercoledl, a Genova si 
terra in piazza Matteotti una 
grande manifestazione anti
fascista. Parlera ai genove
si il compagno Luigi Longo, 
il popolare comandante delle 
brigate garibaldine in Spa
gna. 

BOLOGNA - Lacelebra-
zione del XVIII anniver-
sario della Liberazione del
la citta si k trasformata 
in una appassionata protesta 
popolare contro il franchi
smo. L'on. Giovanni Botto-
nelli, sindaco di Marzabotto, 
citta martire e medaglia 
d'oro della Resistenza, ha 
bollato con roventi espressio-
ni le infamie e gli eccidi 
compiuti dai fascisti. 

Oltre al compagno Botto-
nelli hanno parlato il presi-
dente della provincia a w o -
cato Vighi, il prof. Giam-
mattei del Corpo Italiano di 
Liberazione e il segretario 
nazionale della FIAP, Mer-
curi. 

E» stato chlesto, fra Taltro, 
che il governo italiano rom-
pa ogni rapporto con Franco 
e la sua banda 

P0MTE0Eltt_IpartWan 
tifascisti si sono opposti con 
fermezza ad una iniziativa 
del MSI, che aveva indetto 
per ieri un comizio nella 
piazza centrale. Comunisti, 
socialisti, democristiani e al-
tre forze hanno chiesto e ot-
tenuto dalla Giunta muntci-
pale la revoca del comizio 
fascista, organizzando per la 
medesima ora e nella stessa 
piazza una imponente mani
festazione contro Franco, nel 
corso della quale, a nome di 
tutti, ha parlato il sindaco, 
compagno Alberto Carpi. . ; 

SIENA _ Migliaia di citta
dini si sono riuniti in piazza 
Matteotti, dove hanno par
lato il compagno on. Vitto-
rio Bardini, ex combattente 
delle Brigate Internazionali 
in Spagna, e il compagno Ma
rio Alicata. Un grande, pro-
lungato applauso della folia 
ha salutato la richiesta, avan-
zata da Alicata, che il gover
no italiano rompa i rappor-
ti con la cricca franchista e 
non foraisca armi ed equi-
paggiamenti all'esercito del 
dittatore fascista, come ha 
fatto finora per ammissione 
del ministro Andreotti. 

rlRtnZt _ Con i » a c c o r < i 0 e 
I'adesione di tutti 1 partiti 
antifascist!, giovedl 25 si 
svolgera una manifestazione 
contro Franco e per la liber
ta della Spagna a Palazzo 
Vecchio. -. ' , 

Politici e 
intcllettuali 

contro Franco 
Dichiarazioni di Saragat, Labor e Vigorellr 

Una lettera degli esuli antifascisti spagnoli 

Telegramma a Fanfani dei musicisti 

Nuove dichiarazioni sono 
state fatte ieri da uomini 
politici e organizzazioni. 

SARAGAT ha detto che 
< la fucilazione di Grimau 
e un nuovo delitto che si 
aggiunge agli a l t r i : innu-
merevoli delitti della ditta-
tura reazionaria franchista. 
II popolo spagnolo trarra 
dal nuovo delitto incita-
mento per rovesciare un 
regime nefasto, restituen-
do la Spagna a se stessa, 
all'Europa e • alia civilta 
democratica >.' 

IL PRESIDENTE DEL
LE ACLI, LABOR, ha det
to: « Quando nel 1957 mori 
Di Vittorio, al congresso di 
Firenze delle ACLI spon-
taneamente oltre un mi-
gliaio di dirigenti aclisti si 
levarono in piedi a pregare 
per il leale combattente 
del movimento operaio 
italiano. Molti ' giornali 
rimproverarono i dirigenti 
della ACLI per quel gesto. 
Cosi oggi molti diranno che 
i lavoratori cristiani do-
vrebbero lodare il regime 
franchista perche il con-
dannato a morte e un co
munista. Ritengo che dob
biamo invece pregare per 
Grimau e per il popolo 
spagnolo perche anche 
questi error! del regime 
abbiano a indicare al po
polo spagnolo la strada co-
struttiva e innovatrice del
la democrazia >. 

L'ALLEANZA DEMO
CRATICA E POPOLARE 
SPAGNOLA — spagnoli in 
esilio — ha diffuso una let
tera aperta che, dopo la 
dura condanna della ver
gogna franchista, conclude 
dicendo: < Noi apprezziamo 

l'aiuto prezioso dei popoli 
democratici ma affermia-
mo che soltanto al popolo 
spagnolo spetta la soluzio-
ne dei suoi problemi.. Non 
e'e altra via per la Spagna 
libera e democratica se 
non quel-a della unita tra 
tutti gli spagnoli, senza dif-
fidenze, - senza invidie e 
senza sccondi fini >. 

Infine, L'ON. VIGOREL-
LI, quale presidente della 
ASSOCIAZIONE F A M I -
G L I E MARTIRI DELLA 
LIBERTA', ha inviato un 
vibrato telegramma di pro
testa all'ambasciatore di 
Spagna. 

* * * 
A Venezia, numerosi 

compositori, critici, esecu-
tori ed intellettuali pre-
senti o partecipanti al 
XXVI c Festival interna-
zionale di musica contem-

{joranea > hanno inviato al-
'on. Fanfani questo tele

gramma: < Musicisti pre-
senti al XXVI Festival in-
ternazionale di musica con-
temporanea insorgono con
tro l'assassinio di Julian 
Grimau. Chiedono che il 
governo italiano condanni 
decisamente la barbarie 
fascista in Spagna. Hanno 
firmato il telegramma, A. 
Clementi, S. Gazzelloni, 
L. Pestalozza, D. Paris, L. 
Nono, G. Arrigo, G. Nuzzo, 
G. Manzoni, P. Santi, E. 
Polacco, G. Zaccaro, B. Dal 
Fabbro, F. Abbiati, P. Dal-
lamano, G. Pannain, F. 
Rossi, L. Rognoni, G. M. 

Gatti, M. Messinis, R. Vlad, 
B. Maderna, C. Pestalozza* 
A. Mantelli, V. Fellegara, 
A. Pironti, G. Viozzi, G. 
Turchi, A. Basso, C. To-
gni, A. Loser, F. Marzora-
to, M. Mila. 

A venfanni dall'insurrezione 

Commemorazione 

del Ghetto 
di Varsavia 

Omaggio a Grimau nella manifestazione 

della Comonifa kraelHica romana 

c Terra non coprire il loro 
sangue! >: con queste parole 
di un'antica preghiera il rab-
bino di Roma ha aperto ieri 
la solenne commemorazione 
del ventesimo anniversario 
deirinsurrezione del Ghetto 
di Varsavia, e della distru 
zione e della strage che ne 
segul ad opera dell'esercito 
nazista. Un lungo e commos-
so applauso ha reso omaggio 
alia memoria di Grimau, 
quando l'avvocato Comandint 
che recava il saluto della Re
sistenza ha detto: < Non pos-
siamo dimenticare il passato 
anche perche la belva. fasci
sta ha voluto ancora ieri 
un'altra vittima, consumando 
l'atroce assassinio del parti-
giano spagnolo Grimau: il 
suo nome sara eternamente 
legato a quantj sono caduti 
per la libert4 >. 

L'assemblea — alia quale 
erano present! gli ambascia-
tori della Polonia e di Israe-
le — non e stata solo la rie-
vocazione di un'epica resi
stenza al nazismo e del be-
stiale sterminio dei seicento-
mila ebrei del Ghetto di Var

savia e delle altre stragi < 
piute dalle orde di Hitler: a 
quei ricordi e stata unita la 
denuncia • del riarmo della 
Germania occidentale, della 
presenza di criminali nazisti 
nell'apparato statale e mili-
tare di Bonn, del fascismo 
spagnolo. Su questi temi han. 
no insistito tutti gli oratori: 
il professor Fausto Pitigliani, 
presidente della Comunit4 
israelitica di Roma, l'avvo
cato Ruggero Di Segni, vice 
presidente dell'Unione delle 
Comunita israelitiche italia-
ne; l'avvocato Carlo Alberto 
Viterbo, rappresentante del
la Federazione sionistica; 
Giuliano Colla, segretario 
della Federazione giovanile 
ebraica italiana; l'avvocato 
compagno Federico Coman-
dini, a nome dei partigiani 
d'ltalia. A conclusione della 
manifestazione e stato proiet-
tato il film «Vincitori alia 
sbarra >, agghiacciante doev* 
mentario — in gran parte 
girato dagli / stessi comandi 
nazisti — di quanto a Vi 
via awenne vent'anni 
sono. 
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