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Una lettera di Dolores Ibarruri 
: ' • . • , ' * . 

donne di'Reggio E. 

] La protesta popolare per fassassinio di Grimau 
...,.,. . 
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La compagna Dolores 
Ibarruri, la leggemlaria 
c Pasionaria > ha in-
viato la seguente let
tera alle donne comu-
niste di Porta Castel-
lo (Reggio Emilia). 
Care amiche di Porta 
Castello,''•'*• 

alia vigilia delle cle-
zioni, qaando la lotta 
politica si acutizza e si 
radicaliiza nell'ansia di 
ciascun gruppo politico 
di conquistare la fidu-
cia e i voti degli eletto-
ri, voi vi riunite in una 
cordiale conferenza. . 

Ho discusso spesso 
con I'entusiasmo e la 
passione che noi don
ne, come madri. come • 
lavoratrici, come citta-
dine, portiamo nel so-
stenere le quectioni che 
ct riguardano, che ci 
commuovono, che ci in-
interessano, che forma-
TIO parte ' inseparabile 
delta •• nostra vita, del 
nostro stato sociale. • • '• 

: Inoltre mi fate un 
grande onore ed un . 
grande piacere nel par-
lore del • libro -che a-
grandi tratti descrive il. 
cammino che ho segui-
to, cammino lungo, dif
ficile, aspro, scabroso; 
ai cui Inti accorrevano] 
a latrare cani rabbiosi. 
cercando ditirarmi in- , 
dietro, gettando bava 
soprattutto su cid che 
mi era intimo e sacro. • 

lo resistetti. resistet-
ti malgrado la miseria,\ 
malgrado le persecuzio- • 
Tit e il carcere, perche 
ero • convinta che il 
cammino del": sociali-
smo che io avevo intra-
preso, era Vunico cam
mino che porta alia' 
giustizia. 

Per questo non. ho 
nessun merito d'aver 
lottato. E' stato-sem-
plicemente un esempio 
di aoerenza • rivoluzio-^ 
nana: ed io lo of fro a. 
voi, donne di Reggio 
Emilia che avete Vespe-
rienza di tante lotte e . 
di tanti sacrifici, di tan
te privazioni, che siete 
voi stesse esempio di 
combattivita al cospet-
to di ' tutte le donne 
d'ltalia, al cospetto del
le donne del vos.tro me-
raviglioso paese. 

E questo esempio che 
che vi of fro - non e' il 
solo'ne Vunico. Esso si 
ripeter e -si -.multiplied . 

.per. migliaia- di volte. . 
Per.cio mjgliaia di mo-; 
deste 'ddnne spagnole'' 
furono quelle che in-
quadrate nelle file del 
movimento progressiva 
rivoluzionario e marxi-
sta lottarono con eroi-
smo prima ancora del-
la nostta guerra rivo
luzionario. giungendo 
al supremo . sacrifirio. 
come la nostra Aida 
Lafuente, giovane co-
munista che cadde. pro-
teggendo con il • funco . 
di una mitragliatrice la 
ritirata dei combatten-
ti asturiani nella rivo-
luzione del 1934, men-
tre decine di altre don
ne vennero incarcerate 
e trattate brutalmente 
dalle forze della repres-
stone. 

Migliaia, decine di 
migliaia di donne, par-
teciparono volontaria-
mente alia guerra riva-
luzionaria dal 1936 al 
1939. sia al froute. sia. 
net servizi ausiliari. sia 
inserendosi . volontaria-
mente nella produzione 

. di guerra ed essendo in 
tai guisa le animatrici 
permanenti della resi-
stenza • all' oppressione 
militar e ' fascista. E 
quando- il tradimento 
rese impossibile la con-
tinuazione della resi-
stenza repubblican"1 e 
la marea fascista insan-
guino la Spagna con 
ondate di terrore e di 
spavento, di violenze e 
di orrori. furono le don
ne le prime ad iniziare 
e ad attuare la lotta 
clandestinamente, ri-
schiando la UbertA e la 
vita. 

Quante' caddero in 
questa difficile e peri-
colosa imprcsa? E' dif
ficile dirlo. SarA possi-
bile saperlo solo quan
do la dittatura franchi-
sta sarA stata ahbatlu-
ta, quando la Spagna 
sard un paese libera e 
democratico. 

Nelle carceri spapno-
le hanno trascorso Inn-
ghi anni di condanna 
migliaia di donne: ope
rate. contadine. inteUet-
ttiali. di tutte le rcginni 
del nostro multinazin. 
nale paese. Semplici 
donne del popolo, paste 
in carcere e alVergasto-

lo, glovani, piene di vi
ta, ne sono usclte dopo 
15 e 20 anni, in certi 
casi anche di plu, rotte 
fisicamente, invecchia-
te, mantenendo perd la 
fede Integra. •• ' 

Questo terribile cal-
vario, percorso dalle 
donne spagnole, ha la- • 
sciato un solco profon-
do nell'animo del no- ' 

' stro popolo. E tutto cid . 
resta vivo nella memo- \ 
ria, nella coscienza ' e ' ': 
nell'attivitd antifranchi-
sta delle donne di oggi, 

. che nel pnssato di fuo-
co e di sangue erano 
bambine o non erano 
ancora nate. 

Nelle lotte dell'anno . 
scorso, quando ' le mi-
nlere delle . Asturie .si 
incendiarono di nuovo 
e fiamme di terribile 
ribelltone divamparono 
a causa d'un iniquo . 
sfruttamento, furono 
uncora le donne, le no-
stre meravigliose don
ne, che aiutando effica-
cemente i loro uomini, ; 
contribuirono a far si 
che la resistenza dei mi-
natori continuasse, dan- • 

; do con gli scioperi un 
duro colpo alia dittatu- . 
ra. In quelle •giornute 

: che commossero- tutta 
'•• la Spagna, per la prima . 

.volta nella storia delle . 
r ; lotte operaie nel nostro 
•paese donne intellettua- . 
Ii di Madrid, unite al-

•le donne lavoratrici, 
. manifestarono nelle vie 
. della capitate della Spa
gna in solidarieta. con i 
lavoratori delle Asturie, 

.mentre a Barcellona le 
esponenti piu in vista 
dell'intellettualita fern- . 
minile si associarono . 
alia protesta delle col-
leghe di Madrid. ;._ . 

Una delle nostre poe-
tesse piu note, Angela 

' Ajmerich in un momen-
' to di pes'simismo, quan-
; do non sentiva intorno 
a se' nient'altro che il 
silenzio del carcere . e 
dei cimileri, si chiese 
con disperazione: ., ' 
Che pud fare una donna, 

, - [nella piena 
dove naufragano tanti 

[superuomini, 
e si abbassano quelle 

•••',•• [fronti 
che una volta si elevavano 
[come muraglie orgogliose 

j quando le acque scorre-
.. - [vanolente? 

y'.Chepud' fare una 
v donna? Le donne delle 

Asturie, .della Biscaglia, 
della Catalogna, della 
Andalusia, dell'Estre-

•• madura, di Madrid, han-
' no dato la risposta al-
.-; Vinterrogativo della no-
: stra arnica. La donna 
'- pud fare molto se e con-
sapevole della sua for- ' 
za. Come madre, pud 

. far nascere nel figlio . 
Vamore per la veritA e' 

. per la \ustizia. Come 
',' lavoratrice, pud e deve 

partecipare a tutte le 
lotte che mirano ad ele-

'. vare il livello di vita 
dei lavoratori, che ten-
dono a conservare ' la 
pace tra i popoli. che 
portano alia modifica-
zione delle leggi anti-
operaie o all'istaurazio-
ne di leggi progressive. 
Come cittadine, con di-
ritti democratici. le don-

. ne possono far cambia-. 
re direzione alia politi-

. ca del loro paese, eleg-
gendo nelle ammini-
strazioni comunali e nel 
parlamento t uomini e 
donne la cui ideologta • 
rappresenti 'e difenda 
gli interessi delle mas
se lavoratrici, i veri in
teressi nazionali. contro 
tutti coloro che voglio-
no ostinatamente per-
petuare forme politiche 
anacronistiche dalle 
quali scaturiscono op
pressione e miseria, 
sfruttamento e guerra. 

La donna pud fare 
molto. Non dabbiamo 
rinunciare • a - nessuno 
dei nostri diritti.' 
crazia e del progresso. 

Nel salutarvi con af-
fetto, sorelle, compagne 
e amiche di Porta Ca-
stello, di Reggio Emi
lia, permettetemi di dir-
vi con tutta I'anima: 
state forti e animose co
me nei migliori tempi 
delle vostre lotte riven-
dicative. che fecero del
la vostra regione una 

. bandiera di esempio per -
la classe operaia e per 
i contadini italianU 

Lottare per voi e per 
i vostri figli! Lottate 

• • per un'ltaiia di pace « 
di democrazia! 

Vi abbraccio tutte. 
' Vostra 

Dolores Ibarruri 
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Scioperi a Roma e Livorno — Bloccate a Genova le 
navi spagnole — Dimostrazioni a Napoli e Torino 
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•'•• L'assassinio del compagno 
Grimau compiuto nella Spa
gna franchista, dove una 
cricca di criminal! mantiene 
il potere col terrore e con 
l'aiuto diretto dei governi 
atlantici, continua a suscita-
re, in ogni parte del Paese, 
commosse e indignate prote-
ste. I lavoratori di Roma, ieri 
mattina, hanno effettuato lo 
sciopero di dieci minuti pro-
clamoto dall'organizzazione 
sindacale, fermando ogni at-
tivita nelle principali fabbri-
che, nei cantieri edili, nelle 
officine dell'AT AC e della 
Stefer, nelle aziende chimi-
che e metalmeccaniche, nelle 
aziende : del legno. Alia 
FATME, una delle fabbriche 
piii importanti della capita
te, lo sciopero delle maestran-
ze ha avuto luogo dalle 15,50 
alle 16, con la partecipazione 
dell'ottanta per cento dei di-
pendenti. Alia protesta han
no aderito le tre organizza-
zioni sindacali CGIL, CISL e 
UIL. *v- ...•.-.-•:.-.•. . ;.:-. -.-.. 

I compagni della sezione 
Campo Marzio hanno portato 
corbne di fiori e ritratti di 
Julian Grimau alle lapidi dei 
Caduti della Resistenza in 
via Margutta, in via Ripetta 
ed in altre vie del centre 
Essi hanno inoltre diffuso 
numerosi giornali parlati per 
esaltare il sacrificio delFerne 
comunista spagnolo e chie-
dere che il governo italiano 
rompa ogni rapporto con ii 
regime del boia fascista 
Franco. , 

Bloccata la 
Metropolitana N-

Hanno,: inoltre, sospeso il 
lavoro gli operai della Profi-
lamina e quelli della Feram, 
i lavoratori chimici dell'Anie-
ne, gli addetti alle officine e 
agli impianti tranviari e n-
loviari. I filotranvieri han
no fermato autobus, tram e 
filobus solo nella periferia 
della citta, per evitare ingor-
ghi nelle strade del centro. 
Cid non ha, tuttavia, dimi-
nuito l'intensita della prote
sta e il suo profondo signifi-
cato umano, sociale, politico 
e civile. " .'."''• 

La Metropolitana e fimasta 
bloccata per l'intera durata 
dello sciopero e cosl anche 
numerose aziende . commer
cial! del settore ferro-metal-
li. Hanno inoltre partecipato 
alia fermata del lavoro i di-
pendenti della Romana Gas 
e quelli delle ditte appalta-
trici della stessa societa. Or-
dini del giorno sono stati ap
proval in numerose aziende. 

Una vergogna 
per I'occidente , 

Al Poligrafico lo sciopero 
e stato parziale, ma vi hanno 
preso parte un gran numero 
di lavoratori. Hanno anche 
scioperato ° i sanatoriali e i 
ferrovieri, numerosissimi dei 
quali si sono riuniti in varie 
assemblee per ricordare la 
figura eroica del compagno 
Grimau e per esprimere sde-
gno ed esecrazione contro 
Franco e la sua banda e con
tro tutti coloro che sostengo-
no, direttamente e indiretta-
mente, un regime di violenze 
e di terrore che rappresenta 
una vergogna per tutta FEu-
ropa occidentale. * 

In numerosi ordini del 
giorno approvati, oltre alia 
protesta contro Tassassinio 
di Grimau, si chiedeva al go
verno italiano di rompere 
ogni rapporto col franchismo. 
Manifestazioni ed assemblee 
hanno avuto luogo, inoltre, 
in parecchie altre citta ita-
liane ed anche in molti pic-
coli centri. 

Grande dimostrazione 
• popolare a Torino 

Torino, con una grande 
dimostrazione popolare, ha 
nuovamente manifestato ieri 
il suo sdegno. Migliaia di 
antifascist! hanno affollato 

Siazza San Carlo, dove, alle 
8, era convocata la mani-

festazione indetta dal Cir-
colo della Resistenza e alia 
quale avevano aderito i sin
dacali, il PSI, il PCI. il 
PSDI, il PLI, le Associazioni 
partigiane, delle famiglie 
Caduti per la liberta e dei 
deportati politici. Un gesto 
teppistico c stato compiuto 
durante la manifestazione: 
due candelotti fumogeni so
no stati - scagliati dall'alto 
della finestra di un palaz'zo 
il cui atrio era presidiato 
da fort! contingenti di poli-
zia. La polizia ha compiuto 
quattro fermi. 

Ha preso per primo la pa 

bio, presidente del Circolo 
della Resistenza, che poi ha 
dato la parola al prof. Fran
co s Antonicelli, presidente 
del Comitato di liberazione 
nazionale del Piemonte. 
• «Grimau e un martire 

— egli ha detto — perche 
e morto per un ideale pro-
clamato, e un eroe' perche 
ha afTrontato cosciente il ri-
schio della lotta clandestina. 
Si esaltino i giovani di 
fronte a questa testimo-
nianza ». 
- <E* stata la sua morte, una 
vendetta politica: ma il ter-
rorismo politico e il sintomo 
della catastrofe che il fran
chismo sente su di se. Ma 
quanto pud essere lunga la 
agonia di questo infame re
gime? Non ci limitiamo ad 
osservare: dopo cio che il 
mondo ha sofferto dal fasci-
smo non possiamo e chi at-
tende e colpevole. Lo scopo 
finale della lotta cui noi chia-
miamo e la condanna: del 
franchismo.: comiheiata da 
25 anni: accettiamo la sfida 
che viene lanciata al mondo 
civile e cominciamo la lotta; 
e un dovere verso noi stessi 
e una garanzia per la pace 
del mondo, verso cui Franco 
e una perenne minaccia; e 
un dovere verso" il popolo 
spagnolo, cui molto dobbia-
mo. Chiediamo quindi al go
verno italiaho di rompere 
ogni rapporto con il regime 
fascista di Franco >. " 

Un grande corteo ha per
corso quindi, innalzando car-
telli e bandiere, via Roma, 
via Pietro Miccae via Cer-
naia, dove-si<t;.e=i;.sciolta nei 
pressi • della &&m del • MSll 
che uno sbarramento di po
lizia e carabinieri presidiava. 

Un grande corteo 
per le vie di Napoli 
- Nel cuore di Napoli, tra i 

yicoli del vecchio quartiere 
di Montecalvario, si e svolta 
una grande manifestazione in 
onore di Grimau. Vi hanno 
partecipato almeno tremila 
persbne che, dopo aver ascol-
tato un comizio dei compagni 
Giorgio Amendola e Gerardo 
Chiaramonte syoltosi nella 
principale piazza del rione, 
si sono incolonnate al seguito 
di un grande ritratto del-
Teroe spagnolo e delle bai|-
diere rosse abbnihate e si so
no recati prima dinanzi alia 
lapide dei caduti partigiani, 
al largo Montecalvario dove 
il compagno , Amendola ha 
deposto un fascip di garofani 
rossi. 

Poi il lunghisslmo corteo. 
al canto di canzoni partigia
ne, si e snondato lungo 
vicoli, ingrossandosi sempre 
piu e si e fermato dinanzi 
alia lapide posta sul luogo 
dove, nel settembre del 1943, 
cadde il giovane Pasquale 
Piccirillo, uno degli eroi del 
le «Quattro giornate». . 

Qui il corteo, dopo un ul 
timo commosso saluto al com 
pagno : Grimau, si e sciolto 
ordinatamente. Nello stesso 
momento centinaia di citta-
dini sfilavano peri l vecchio 
quartiere di Forcella, dopo 
avere ascoltato un comizio 
dei compagni Massimo Ca 
prara e Gaspare Papa. 

Anche qui il corteo, foltis-
simo e che raccoglieva per 
strada sempre nuovi adereti, 
si e radunato dinanzi alia la
pide dei caduti partigiani a 
Sedil Capuano, dove sono 
stati deposti fasci di fiori. 

cato a deporre fiori sulla la
pide che ricorda i martiri 
della Resistenza italiana. " 

Ferme le , • 
navi franchiste ;•'.;.-: j - ' 

A Genova e iniziato ieri 
l'annunciato boicottaggio del
le navi di Franco da parte 
dei lavoratori portuali. A La 
Spezia, dopo gli scioperi di 
sabato effettuati dai lavora
tori dei cantieri del Muggia-
no, hanno sospeso il lavoro 
ieri i dipendenti della FI-
TRAM, che hanno indirizza-
to all'ambasciatore spagnolo 
e al presidente del consiglio 
italiano un vibrante tele-
gramma in cui si rende omag-
gio al sacrificio dell'eroe co
munista assassinato e si 
esprime la profonda solida
rieta del democratici spezzi-
ni con il popolo spagnolo in 
lotta per la sua liberta. A r-

A Livorno, nel pomeriggio, 
hanno - attuato uno sciopero 
le maestranze ' del cantiere 
Ansaldo, riunitesi in assem-
blea per. ricordare la figura 
di combattente antifascista 
del compagno Grimau. , 

I liceali 
di Milano . 
^ A Milano, dopo le grandi 

manifestazioni dei gidrni 
scorsi, la protesta antifran-
chista per Fassassinio di Gri-

TORINO — Un aspetto della manifestazione di protesta per Fassassinio di Grimau 

mau si e levata in numerose 
fabbriche dove sono stati ap
provati ordini del giorno uni-
tari. Telegrammi in cui si 
chiede • al governo ' italiano 
una presa di posizione anti-
franchista, sono stati inviati 
al presidente del consiglio e 
al ministro degli esteri. Nel
la mattinata le lezioni sono 
state sospese per tre minuti 
nei licei della citta, per com-
memorare . Feroe spagnolo, 
fatto assassinare dal boia 
Franco. •:• • : 

Ad Alessandria ha • ayiito 
luogo una grande manife'sta-
zione unitaria, presieduta 
dalFon. Livio.Piovano-che fu 
prefetto della liberazione e 
attuale presidente dell'asso-
ciazione combattenti' e re-
duci.:'•.-•-;•• • ::-' '•' •'•';;' 
' Una severa condanna con
tro Franco e il suo nefasto 
regime e stata elevata dal 

Cre

mona dove si e svolta oggi 
una manifestazione di gio
vani, promossa dalla FGCI. 

Intervenga 

il governo 
A Bologna, Finiziativa de

gli assessori comunali del 
PCI, annunciata dal. sindaco 
Dozza durante la manifesta
zione di sabato scorso, che 
proporranno alia giunta ed 
al consiglio di far studiare 
nelFateneo felsineo le due 
orfane del compagno Julian 
Grimau Garcia, ha ottenuto 
vasti consensi. Proteste con
tro il regime franchista han
no avuto luogo oggi alia Du-
cati e in altre fabbriche cit
tadine. In una lettera al mi
nistro degli esteri, la presi-
denza della Federcoop chie
de « un autorevole sollecito 
intervento del' governo ita
liano che interpret! le mani^ 

festazioni di commossa rea-
zione che da ogni parte e sor-
ta contro il fascismo. 

Uno sciopero di protesta 
contro il nuovo crimine del 
fascismo spagnolo e stato ef
fettuato stamane dai portuali 
di Imperia. 

Operai e studenti ., 
uniti a Padova 

A Parma sono proseguite 
anche oggi le manifestazioni 
di protesta con astensioni dal 
lavoro, ordini del giorno, te
legrammi. Si sono fermati 
fra Faltro i trasporti urbani 
pubblici mentre il sindaco ha 
inviato all'ambasciatore di 
Spagna a Roma un telegram-
ma in cui si esprime Forrore 
e Fesecrazione del popolo di 
Parma per Forribile crimine^ 

A Padova lo storico corti-

'..... (Telefoto) 

le vecchio dell'Universita si 
e eccezionalmente aperto 
questo pomeriggio agli ope
rai che, insieme agli studen
ti, hanno dato vita ad una vi
brante manifestazione di sde
gno e di protesta. 
. La manifestazione, indetta 
in un primo tempo dall'UGI, 
e stata fatta propria dal Tri-
bunato (Forganismo rappre-
sentativo di tutti gli studen
ti), mentre il rettorato, fe-
dele alle tradizipni di liberta 
e di antifascismo dell'Univer
sita di Padova, autorizzava 
Fingresso .nel palazzo cen-
trale universitario anche agli 
operai. Dopo che i manife-
stanti avevano rintuzzato un 
tentativo di • provocazione 
neofascista, un lungo corteo 
si e snodato •per-le vie del 
centro al grido < Spagna si, 
Franco no >. "Una corona di 
alloro e stata deposta davan-
ti al portone di bronzo del
l'Universita. consiglio comunale . di 
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O.d.g. unitario 
a Matera 

II consiglio comunale di 
Matera, con la sola assenza 
dei fascist!, ha votato alia 
unanimita un ordine del gior
no in cu! si esprime una sde-
gnata protesta contro la fu-
cilazione di Grimau, perpe-
trata «con disumana violen-
za e come tale condannata 
da tutto il mondo civile, sen-
za distinzione di tendenze po
litiche, non potendosi am-
mettere il protrarsi di meto-
di di lotta politica che com-
battono le idee altrui giun
gendo fino all'assassinio ». La 
protesta e lo sdegno popola
re, di cui il consiglio muni-
cipale materano si e reso sen-
sibile interprete. erano par-
titi nella mattinata dagli ope
rai delle fabbriche di laterizi 
e dagli edili. 

Una imponente manifesta
zione, con la presenza di mi
gliaia di cittadini, si e svolta 
anche a Genzano, dove la fi
gura dell'eroe comunista Ju
lian Grimau Garcia e stata 
ricordata dal compagno Ce-
saroni. Al termine del comi-

rola il prof. Norberto Bob- zio un lungo corteo ai e re-

fra tutte 
una sola 
e la prima ballerina... 

...fra tutti 
solo 
il frigorifero NAONIS 
si distingue per 
lo stile inconfondibile ! 
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7 splendidi modelli, tutti ap
provati dall' Istituto Italiano de l 
Marchio di Qualita, Vi offfrono 
il piacere di scegliere bene. 
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f r i g o r i f e r i televisori lavatrici cuc i ne 
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