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Fascismo all'ombra 
della NATO 
I L GOVERNO tace sul delitto di Madrid. Tacciono \ 
gli esponenti della DC, da Moro a Fani ani. E la \ 
stampa italiana di destra e di ispirazione governativa •] 
— a cominciare dal Popolo — ha calato anch'essa | 
rapidamente il sipario del silenzio. E* evidente che si \ 
cerca disperatamente di chiudere « i l caso Grimau »> 
nella speranza che esso non diventi uno dei temi 
centrali dell'u)t>ma fase del grande dibattito politico-
di massa sollecitato e imposto dalla campagna eletto
rale- Ne c i d p u o stupire. II dolore, lo sdegno. la 
passione popolare sollevati dal delitto di Madrid 
non possono esaurirsi • in loro stessi. Vogliono ' e 
debbono tramutarsi in riflessione politica; ed e cio 
che si vuol impedire. r - ; . - ..-•-.<;...;> 
::, C'e in primo luogo un problema immediato cui 
una risposta politica va data. Ed e quello relativo ai 
rapporti particolari, di carattere militare ed econo-
mico-militare, che per esplicita ammissione del 
ministro della Difesa della Repubblica,. on. An-
dreotti, il governo italiano intrattiene illegittima-
mente (vale a dire al di fuori di ogni decisione del) 

. Parlamento) con la banda fascista di Madrid; Questi 
rapporti. deb.bono essere pubblicamente sconfessatiL 
e definitivamente troricati. O fornire armi ed equi-
paggiamenti militari, intrattenere scambi di infor-
mazioni t di esperienze con lo Stato Maggiore di 

, Franco, fa parte della politica del centro-sinistra? 
. Ce lo dicano chiaramente i socialdemocratici, non 

limitandosi, come Saragat fa, ad •:: augurarsi che 
l'ultimo delitto ' di Franco ne ]. acceleri il crollo/ 
che non si vede come potra essere accelerato se i 
paesi che si dicono democratici non romperanno 
subito la rete di complicity di cui Franco si e fin 
qui faf.o forte. Ce lo dicano chiaramente i repub-

; blicani, invece d i ; giudicare « inut i l i» , come si e 
espresso La Malfa con •- la sua solita presuntuosa 
altezzosita, v l e « piazzate »> antifrarichiste,; adope-
rando (certo involontariamente); lo stesso vocabo-
lario di Arriba! E s i ; pronuncino subito ; su • tale 
questione i compagni socialisti, ai quali non stug-
gira certamente l'importanza del fatto, dopo che il 

. compagno - N e n n i ' ha scritto - sulVAvanti! che la 
responsabilita . diretta e indiretta del delitto di 
Madrid ricade su tutte le classi dirigenti d'Europa 
e del mondo intero che con Franco intrattengono 
rapporti di amicizia. ' ; ;; .;.•-•:.• ~~-y;> :. •-: ? = 
r O forse fa parte dei diritti che derivano alia DC, 

: dalla sua <* forza prevalente » all'interno del centro 
sinistra, anche il diritto di portare avanti una sua 

: politica estera segreta, ! sussidiaria a quel la : di 
cui sono a conoscenza gli stessi ^Ueati di governo : 

e il Parlamento? Se e cosi, lo si dica con chiarezza,; 
. l o si faccia dire, secondo la divisione del le ' parti; 
< ormai cosi operante, a Moro o a Scelba o a Pella,N; 

se non si ritiene opportuno (per la DC) che lo dica 
Fanf ani. Ma lo si dica: i democratici e gli antifascist 
italiani avranno un altro buon motivo per compren-
dere che i l -28 aprile bisogna votare in .modo da 
impedire ad una DC <* preponderante »> di continuare 

: ad avere, dietro le spalle del Parlamento, una sua 
' d i p l o m a t pa^ticolore. , 

XJI'E' POI l'altro problema politico, di fondo e di ] 
prospettiva, che noi comunisti poniamo non da oggi; 
ma che riceve oggi nuova e piu cruda luce dal ; 

sanguinoso dramma di cui e caduto vittima il com
pagno Grimau. E' il problema vigorosamente ripreso 
nella giornata di domenica nei nostri comizi, e in 
particolare' dal» compagno LTogliatti; a Bari. E' 5 il 
problema dell'Europa <*atlantica »>e «comunitaria » 
e, piu in generale, dell'Occidente atlantico, dove la 

: politica fin qui condotta ha n o n solo consentito il 
Mario Alicata 

(Segue in ultima pagina) , 

I metallurglci alia 
vigilia delle elezioni 

Domani un'intera pagina 
dellTJnita sara dedicaia ai 
metallurgici: ., 

la costrnxione del sinda-
cato dopo la villoria per 
il noovo conlratto ' 

" « pwRamento della quota 
sindarale aitra verso lo 

- cassegno* . . 
. -. Boovi problem! di aztone 

vaitaria. • 

Su questi temi: una < 1a-
vola rotonda» e corrispon-
denze. 

ORGANIZZATE 
LADIFFUSIONE 

DAVAMTI 
ALLE FABBRICHE 

Gli alleati da « pa-
rafulmini» per gli 
USA - ccL'ltalia po-
frebbe invece assol-
vere una notevole 
funzione per raffor-
zare le basi della 
pace in Europa » 

II compagno Nikita Kru-
sciov ha concesso una inter
vista al direttore del Giorno 
che ieri ha pubblicato il lun-
go testo delle domande e del
le risposte in tre intere pa-
gine. L'intervista e di grande 
interesse e investe tutte le 
questioni' principali oggi ' in 
ballo sulla scena mondiale e 
all'interno della societa so-
vietica. II Giorno aveva pre-
sentato a Krusciov dodici do
mande scritte il 4 aprile 
scorso e ad esse il « premier » 
sovietico ha risposto estesa-
mente per iscritto. II diret
tore del giornale milanese 
che e andato a Mosca a ri
ceve re - dalle - mani - di Kru
sciov il testo delle sue • ri-
spoate. ha avuto con lui an
che un ampio colloquio che 
II Giorno pubblichera oggi. 
..Le < difficolta che Krusciov 

e Kennedy incontrano nel 
quadro delle loro attivita do
po la sbluzione della crisi cu-
bana >; c i dibattiti sull'arte 
in URSS >; la necessita di 
c adattare la politica alle esi-
genze dell'era atomica, la ra-
gion di stato e la formula del 
"partito soprattutto". nei no
stri. giorni »; - < la revisione 
delle concezioni'' filosofiche, 
sociali e morali in relazione 
alia conquista dello spazio>: 
< il ' dibattito - Mosca-Pechi-
no>;-«conseguenze della po
litica di Stalin sui partiti di 
sinistra : in Occidente »; < la 
crisi dell'agricoltura nel mon
do comunista >;: « crisi del-
Tequilibrio e neutralismo in 
Europa >; « il contributo di 
Giovanni XXIII alia causa 
della i pace >; •• la situazione 
< dei partiti comunisti occi
dental! >; « gli intellettuali di 
sinistra dell'Occidente - di 
fronte al dibattito culturale 
in URSS »; « il viaggio a Bel-
grado e un eventuate viaggio 
in Italia >. Questi i dodici ca-
pitoli, meglio le dodici do
mande. dell'intervista. ' 
'; Krusciov ha risposto am-

piamente a ognuna 
Sul disarmo ha detto che 

« noi tutti viviamo sulla Ter
ra dove esistono due sistemi 
sociali ] econnmici. e non 
possiamo, se vogliamo salva-
guardare la pace, sottrarci 
all'opera complessa ma neces-
saria della sistemazione dei 
problemi controversi», e ha 
aggiunto che ormai < non c'e 
piu via di mezzo fra la guer-
ra e la pace >. Comunque 
deve essere chiaro che «la 
coesistenza paciflca degli Sta-
ti a diverso regime sociale 
non- implica una coesistenza 
pacifica nel campo della ide<>-
logia » perche su quel terre-
no « noi comunisti non accet-
ter.-mo mai compromessi >. 

La nuova forza multilate
r a l NATO serve solo agli 
USA per stornare eventuali 
reazioni a un attacco missi-
listico dal loro paese, a dan-
no degli alleati. Questo lo ha 
dichiarato il ministro della 
Difesa amerirano. « Alia luce 
di siffatte dichiarazioni, dice 
Krusciov, e logico trarre !n 
conclusione che anche la di-
slocazione dei sommergibilt 
atomici dotati di missili "Po
laris". nella zona del Medi-
terraneo, persegue lo stesso 
scopo » . - - - • . -.;..• 

L'intervista si snoda poi 
confutando la tesi della « cri
si > dell'agricoltura sovietica. 
insistendo sul patto di non 
aggressione fra NATO e Pai-
to di Varsavia. denunciando 
la « bloccomania > degli oc
cidental!, valorizzando la pe-
culiare posizione italiana in 
Europa, ' .: 

(In terztt pagina ampi 
ttralci deirintervista). 
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Una dichiarazione del compagno Santiago Carrillo 

II P.C. spagnolo: vendicheremo 
IM 

NAPOLI — Un aspetto della grande manifestazione svottasi per le vie della citta in 
onore di Grimau. II corteo depone la- foto dell'eroe spagnolo .sotto- la.Iapide che ri-
corda il giovaae Fasquale Piccirillo. Sulla ;destra: il compagno' Giorgio Amendola 

(A pagina ;11~ leprpteste in Italia): ' ; ' ' ; ' • ' ' ; . '•'/.]"..'. • 
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Rom o I'omertd atlantico 
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Anche i socialdemocratici norvegesi, partito di 
governo, insorgono contro il crimine franchista 

• Manifestazione unitaria indetta a Parigi ;; 

L'assassinio ''• di '• Grimau 
continna a suscitare reazioni 
e conddnne net mdndo. • "-' 
., A '• Copenaghen, il. primo 
mini$tr0 danese. Otto Krag, 
rompendo il complice silen
zio sinora mantenuto dai go-
vemanti occidentali ha pre-
so posizione contro Vinfame 
crimine. In un articolo t.p-
parso sul quotidiano Aktuel, 
il premier ha definito la esc-
cuzione di Grimau un alto 
«inqualificabile, oltre che 
stupido >. Krag ha scritto: 
« Se il governo spagnolo, giu. 
stiziando Grimau, pensa di 
aver dato un esempio di co
me perseguire una valida po
litica anticomunista, esso de-
Ve- sapere che la maggior 
parte dell'Europa occidentale 
la • pensa diversamente. Dal 
punto di vista morale e uma-
no Vesecuzione e inqiusti^i-
cabile, e dal punto dj vista 
politico, e una stupidita >. J! 
primo ministro afferma poi 
che Vuccisione . di Grimau 
contrasta con le vantate Ira-
sformazioni sociali e Hberaii 
del regime e conclude: « Da 
qualsiasi - punto di' vista, il 
caso Grimau e xina trapedia ». 

Sempre a Copenaghen ccn-
tinaia di persone sono sfilale 
ieri notte dinanzi all'cdijicio 
dell'ambasciata spagnolo de-
ponendo fiori a ricordo. oVl 
dirigente comunista assassi-
nato da Franco. Due rag-
gruppamenti cattollci, il mo-
vlmento degli opermi di azio-

%•*•' 

!--*(, 

ne cattolica e i giovani lavo-
ratori ••cattoliei, hanno dira-
mato -una dichiarazione in 
cui si-afferma che la fucila-
zione di '. Grimau dimqstra 
come il governo spagnolo 
abbia inteso ignqrare I Enci-
clica Pacem in terris. 

Un folto gruppo di scrit-
tori, artisti e alt're persona-
tita danesi hanno chiesto la 
annullamento - della -« Setti-
mana spagnola » in program-
ma a Copenaghen dal 15 al 
21 maggio. La manifestazio-, 
nef afferma il documento, e 
dicentata * inopportuna >. -

A Oslo il crimine di Ma
drid e stato condannato ca
che dall'organo ufficiale del 
partito socialdemocratico" di 
governo.. f I giornale Arbei-
derbladet ihfatti, dopo aver 
ricordato che nel corsp del 
processo non e stdta prodolta 
alcana prova sitlla cnlpevo-
lezza di Grimau, afferma che 
il nenso di rivolta che si pro-
pa net riguardi del -regime 
franchista non potrd che raf. 
forzarsi dopo la fucilazinnc 
di Grimau. * 11 popolo sptr-
gnolo — prosegue - il gior-. 
nale — considerera Grimau 
come una vittima del regime 
che gli spagnoli odiano e mol-
ti che prima non lo conoscc-
vano ora lo onoreranno*. II 
giornale conclude che il cri
mine compiuto dal franchi. 
smo dimostra che « nella Spa-
gna di Franco esiste ancora 

, > * . 

la stessa insensata brutalita, 
dopo 25 anni dalla fine della 
guerra civile >. - - • • • -i; • 

•Domani sera a Parigi a ora 
luogo un'altra manifestazione 
di protesta. Lo hanno deciso 
i rappresentanti di numerose 
organizzazioni poliliche e sin. 
dacali riunitisi pressq la sede 
della ' Lega dei' diriffi tfel-
VUomo. A Tolosa, due mazzi 
di garofani rossi sono stati 
deposti - ilfii pomeriggio di
nanzi al cancello del consoln. 
to di Spdgna. Uno dei mazzi 
era avvolto in una bandiera 
con i colori spagnoli su cui 
era stato appuntata -una folo-
grafia di Grimau. ••*\ ••••-

' L'ondata di sdegno levata-
si in Francia e nel mondo 
peril crimine consumato da 
Franco avrebbe anche indot-
to il governo ffancese a ri-
vedere la sua : politica nei 
confronti delta Spagna. Se
condo una informazione pub-
blicata.stasera da Le Alonde, 
la hegativa conclusione dei 
colloqui fra il ministro del
le finanze francese' Giscard 
D'Estaing ' c il suo • collega 
spagnolo,- per la concessione 
di un prestito francese alia 
Spagna. deve attribuirsi. al 
desiderio di Parigi di non 
aiutare il regime che nuova 
impopolarita e disprezzo si e 
gtiadagnato • in ' Francia. I 
colloqui — secondo il- gior
nale — non sarebbero, ag-
giornati, ma c troncati ». -

•\ /. • "• r 
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••;!-. .; :vDaI nostra inviato • .' -
PARIGI, 22. 

Un redattore dell'Humanite, Etienne Gilbert, che Testate 
scorsa visito la Spagna durante gli scioperi minerari, ha scrit
to per il giornale del Partito comunista francese una commossa 
testimonianza su un suo colloquio clandestine con il compagno 
Julian Grimau. « Giugno 1962. Madrid, come tutta la Spagna, 
— scriye il compa-

Gil- f" gno Etienne 
bert , — "_•; viveva v in 
una atmosfera feb-
brile. I grandi scioperi 
si erano conclusi. Partiti 
dalle miniere asturia-
ne, avevano conquista-
to tutti i centri industrial 
del ' paese. Nelle officine 
della • periferia madrilena, 
negli ambienti intellettua
li, si discuteva il bilancio 
di sette settimane di una 
battaglia appaesionata che 
aveva visto sollevarsi in-
torno al proletariate forze 
nuove decise a far fronte 
comune contro i l , regime 
franchista. =.:.-. -:• - .;;•,.: 

« Mi trovavo in un quar-
tiere vicino alia periferia 
di Madrid. Una strada di 
cui non mi ricordo piu il 
nome, animata come tutte 
le vie della capitale spa
gnola, prima della ripre-
sa pomeridiana. Abbiamo 
atteso alcuni -r minuti sul 
marciapiede accanto ad un 
chiofico •' di -. giornali. '• La 
stampa franchista dedica-
va grossi titoli alia « Setti-
mana della carita». «Sia-
te ' generosi >, dicevano - i 
giornali di Franco. Uscen-
do - improvvisamente dal
la folia, un uomo si avan-
zo verso di noi. Alio, ma-

; gro,. la fronte ampia. Un 
uomo apparentemente in-

' differente, sorridente, mol-
to sereno. Solo piu tardi, 
molto piu tardi, quando e 
stata pubblicata la foto-
grafia di questo militante 
comunista in pericolo mi-
nacciato di morte e dete-
nuto nelle prigionj di Ca-

. rabanchel ho scoperto che 
quest'uomo incontrato in 
una strada di Madrid era 
Julian Grimau. Per me, 
quel giorno di giugno '62, 
egli non era che un mili
tante sconosciuto, come ce 

lne sono centinaia, migliaia 
in Spagna. Uomini e don-
ne braccati dalla polizia. 
che riechiano ogni minuto 

. la tort lira, la prigione e 
la morte. < 

« Ecco,v questo ' compa
gno ti spieghera. Vi la-
scio>. ,E l'altro militante 
sconosciuto che mi aveva 
accompagnato all'appunta-

Armmio Savfoli 

! • Assicurazipni 
| L'on. Moro peggiora ogni D.C.' ha espresso riserve 
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giorno. Se la campagna 
elettorale durasse ancora 
qualche settimana, chissa 
che cosa finirebbe col dire: 
i suoi toni di regime, la 
sua durezza nei confronti 
degli alleati anche piu do-
cili, dovrebbero far crolla-
re' le ultime, residue illu-

[ sioni degli ottimisti di cen
tro-sinistra. 

Proprio a Napoli, nella 
citta dove Vambizioso con-
gresso democristiano di un 
anno fa lancid il centro-si
nistra, ma dove piu vergo-
gnosi sussistono i legami 
organici della D.C. con la 
destra classica, Von. Moro 
ha superato se stesso: di-
chiarondo che *il proble
ma di questa competizione 
elettorale e il problema del
ta forza, dell'autorita, del 
prestigio, della funzione 
dominante della D.C. •; e 
aggiungendo che questo 
problema non comporta so
lo una resistenza al comu-
nismo e alia destra estre-
ma, ma anche un colpo ai 
partiti alleati della D.C, a 
quei « democratici • eccita-, 
ti » che « mancano di logi 
ca politica * perche cerca 

sulla legge Sullo in materia 
di aree urbane », e via di 
seguito. Ed anche Fanf ani, 
ieri, lo ha seguito di buon 
passo per questa strada. > 

Una cosi sfacciata impo-
stazione elettorale — che i 
poi una impostazione poli
tica di fondo — non poteva 
non indurre una parte dei 
dirigenti socialisti a retti-
ficare, almeno in qualche 
misura, la linea accondi-
scendente fin qui adottata. 
Cosi si spiega che il com
pagno Lombard* abbia fi-
nalntente rimproverato alia 
D.C., con improwisa illu-
minazione, di -« preannun-
ciare non una nuova e eo-
raggiosa politica ma una 
squallida riedizione, sotto 
nuovo nome,. della vecchia 
politica », in termini «inae-
cettabili per il PS1*. 

Ma, a parte eh'e un po' 
tardi per rettificare il tiro, 
quel che k mancato e con-
tinua a mancare nella po
sizione del PSI, e a mag
gior ragione in quella degli 
altri alleati subalterni del
la D.C^ e una risposta in 
termini di linea politica, 
ossia una vera risposta che 

I 
I no di rafforzare se stessi ': vada al di la della scher-

I 
piuttosto che la D.C. 

In parole povere, Von. 
Moro arriva a pretendere • 
che i partiti minori non so- . 
lo non attacchino la D.C. 
ma addirittura dicano di vo- '• 
lore • democristiano. E se 
questo Von. Moro dice e 
pensa dei suoi alleati su
balterni, figurarsi che cosa ' 
pretende dai socialisti: ad
dirittura che rinuncino — & 
Vultima trovata — alle loro 
< posizioni di classe » e si' < 
inchinino . al nolo predo-'-. 
minante e alia volonta di 
regime del partito-architra-
ve, della onnipotente D.C. • 

Dove Von. Moro cambia , 
tono 6 solo nelle assicura- .. 
rioni addirittura servili che 
fornisce alia • grande bor-
ghesia. alia grande proprie- . 
fa. alia conservazione, per-

, fino alia destra liberate: di-
chiarando che — I %.rogram-
ma " democristiano ' « non ; 

c'e assolutamente nulla che 
possa toccare il diritto del- : 
la proprieta in • agricoltu- ' 
ra », che « fin dalVinizio la 

maglia polemica per pro-
spettare una alternativa al 
gioco democristiano. 

Questa risposta, ben so-
nora, pwo* consistere sola 
nella riaffermazione di una 
sostanziale e inaliendbile 
unita popolare, di una *o-
stanziale unita della sini
stra e dello schieramento 
democratico: giacche que
sta unita, che esiste nel 
paese e che nel nostro Par
tito ha la sua espressione 
politica e il suo cardine, e la 
sola molla in grado di scat-
tare contro la D.C^ di rove-
sciarne il gioco, di portare 
a una svolta a sinistra. 

Ridurre la forza delta 
D.C, accrescere la forza 
antagonista del PCI: questa 
e dunque la lezione che pin 
che mai si ricava dalla cam
pagna elettorale, dai di-
scorsi brutali di Moro, dal
le deholezze e. contraddizio-
ni delle forze intermedie, 
dalla tinearitd delta nostra 
battagliai Questa e pin che 
mai la posta del 28 aprHa. 
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