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la settimana 
nel mondo 

Hussein 
- , T " 

in pericolo 
- Saltera il re di Giordania? 

La queslione si era posin al-
l'indoiuani del cnlpn di Slain 
in Irak ed era divcntata acuta 
dopo il colpo di Stalo in Si-
ria. Ora die la nuova « Repuli-
blica araba unita » e slata fon-
data, la posizionc di Hussein 
h diventata estremantente pre-
caria. II fulmineo scinglimen-
to del Parlamento dopo il voto 
di sflducia al governo Rifai e 
il ricorso alT« uomo fnrte n 
della Cionlania, il vecchio zio 
del re, hanno creato in tutlo 
il paese " una •• situazione di 
grande effervescenza. A voler 
credere ai giornali del Cairo, 
137 Ira morli e fcrili sarehbe-
ro il bilanclo delle manifesla-
zioni panarabe che si sono 
nvule a Gerusalemme, ad Am
man e in altri cenlri giorda-
ni. Hussein avrebbe personal-
ntentc diretlo la repressione, 
la cui esecuzione sarebbe sla
ta aflfidata al nuclen (Icll'csrr-
cilo ginrdano — i cinqnrmila 
cosidtletti « cavalieri - del de-
serlo a — • particolarmenlc 
esperto in qiu-sto genere di 
lavoro e sulla cui otlusa fedel-
ta semlira cbe il monarra pos-
na enntare Pino in fondo. La 
calma — affcrmano i dispacci 
d'agcnzia — sarebbe cosi tor-
nala in Ginrdania. Ma nessu-
nn si illude che possa irallar-
ei di una soluzione a - lunga 
ecadenza. La mnnarchia gior-
dana e in eiTelti isolata sia nel 
mondo arabo sia alPinternn 
del paese. L'unila tra Egitlo, 
Siria e Irak — per quanto pro-
blematica possa essere — co-
stituisce un potente motivo di 
attrazione per la grande mag-
ginranza • della • pnpnlazionc 
giordana e in pariicolare per 
i seicentnmila rifugiati arabi 
di Palestina che da quindici 
anni vivono nelle grnttc : di 

J Gerusalemme e nella-bidonvil-
:Je di Amman. E' tra costoro 
cbe I'opposizione a Hussein 
trova appnggi e slimoli di ogni 
sorla, giacche per essi I'ade-
sione della Giordania alia Re-
pubbliea '. araba unita signifi-
cberebbe Faprirsi della possi
bility di poter tomare nolle 
tcrre che oggi fanno parte del-
lo Stafo di Israele. Non a casn, 
del resto, le pin forti manife-
stazinni pnpolari di quesli 

" gtnrni si sono avute proprio 
a Gerusalemme e ad Amman, 
nci due centri, cioe, nei quali 

vive la maggioranza dei rifu
giati arabi di Palestina. 
- t Paradossalmcnte, '- tuttavia, 
proprio • questo • elemento di 
debolezza della ; posizione • di 

. Hussein fa anche la sua forza. 
Nel richiedere infalti la pro-
tezinne degli Slali Unit! e del
la Gran Urclagna, Hussein 
punta sul fattore di a stabili
ty D rappresenlato nel Medio 
oriente dal suo regime. Fin-
che la mnnarchia si reggera 
ad Amman — qttesla la sostan-

] za del suo giuoco verso ' le 
I grandi potenze occidentali — 
i non vi saranno cnmplicazioni 
, tra i paesi arabi e Isniele. Ma 
se la mnnarchia giordana vc-

. nisse rovesciala e la Giorda-
nia adcrisse alia « Repubblica 
araba unita», Israele si tro-
verehbe praticamenle accer-
cbiata e non e dctln che non 
sarebbe i l : governo di Tel 
Aviv ad assumere in questo 
casn una iniziativa mililare. ' 
1 ••'• E* un giuoco tutt'altro che 
campato in aria. E tuttavia. e 

', un . falto cbe la monarchia 
giordana nnn ba alcuna base 
di massa nel paese. Lo stessn 
Parlamento eletto due mesi 
fa attraverso una farsa di ele-
zioni si e apertamente ribel-
lato tanlo da indurre il re a 
ricorrere a un decreto di scin-
glimento immediatn. I gruppi 
di intelletltiali, di studenit, di 
piccola bnrghesia urbana souo 
da anni all'npposizinue. II per-
snnale pnliiico, pur essendo 
tra i piu cormtli del Medio 
oriente, e praticamenle scbie-
rato, nella sua magginranza, 

. per un motivo o per tin altro, 
enntrn la mnnarchia. Siluazin-
ne insnslenihile, ' quindi. e 
aperla a tutti gli sviluppi. Fqr-
se proprio tenendn enntn di 
tutti quesli fatlnri, gli slcssi 
govern! di Londra e di Wash
ington enminciann a pensare 
a possibili snluzioni di rirani-
bio che cnnsenlann la liqui-
dazinne di Hussein senza cbe 
cin prnvnchi cnniplicazinni ir-
reparabili tra la nuova a Re
pubblica araba unita » e Israc-

, le. Sintomatira. a questo pro-
. pnsito, e la dirhiarazione pub-
blicala ieri dal Foreign Office, 
nella quale pnrfacendo i mi-

' glinri auguri al re di Giorda-
nia il governo di Londra met-
te in chiaro che a in seguito 
alia denuncia. da pane giorda
na, del tratlatn di alleanza an-
glo-ginrdano, la Gran Rrela-
gna n n n h a alruii nbblizn le
gale di venire in aiuto del re
gno hascemiian. 

a. j . 
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hoavuto 
il Premid 

Londra 

Confer enzo 
dei ministri 
degli esteri 
sul disarmo? 

^ LONDRA, 22. 
Secondo il Daily Herald, Sta-

ti Uniti e Gran Bretagna si ac-
cingerebbero a proporre •• la 
convocazione di una conferen-
za dei ministri degli esteri so-
vietico. americano e inglese al
io scopo di discutere il punlo 
morto dei negoziati ginevrini 
per la messa al bando degli 
esperimenti nucleari. La pro-
posta, secondo il giomale. ver-
rebbe avanzata nel corso del
la settimana. Gli ambasciatori 
britannico e americano nella 
capitate sovietica avrebbero 
gia sondato in proposito la 
opinione del ministro " degli 
esteri Gromiko. II passo suc
cessive — sempre secondo il 
giomale — consisterebbe in un 
incontro dei due ambasciatori 
con Krusciov. - .- ' .•-•• . 

II portavoce • del Foreign 
Office si e - rifiutato oggi di 
commentare la notizia. - limi-
tandosi a confermare che il 
18 aprile scorso gli ambascia
tori inglese e americano si so
no incontrati con Gromiko. 
Egli non ha voluto precisare 
l'oggetto d*ei colloqui. 

A Ginevra. intanto. la con-
fcrenza sul disarmo non ha re
gistrar oggi alcun passo in 
avanti. Infatti il delegato ame
ricano si e nuovamente rif'ii-
tato di accettare la proposta 
avanzata dal delegato sovietico 
per la firma di un accordo sul
la fine delle esplostoni sulla 
base di tre ispezioni in loco. 

A sua volta il delegato egi-
zlano ha invitato le grandi po
tenze nucleari a trovare un 
compromesso. 

Mosca 

Krusciov 
peril9r 

della nascila 
di Lenin 

; .-• •''•'•• MOSCA. 22. 
' Nikita Krusciov ha presen 

ziato quest'oggi alia solenne 
commemorazione del 93.mo an. 
niversario della nascita di Le
nin 

- Coerentemente - fedeli v- ai 
princlpi della coeststenza pa-
cifica — ha detto T> Krusciov 
dando la parola a Ponomariov 
per la relazione ufficiale — no! 
lottiamo e lotteremo per il raf-
forzamento della pace. Il do-
vere di ogni • comunista del 
mondo consiste oggi nelTimpe. 
dire lo scoppio della guerra 
termonucleare •». - •• ' * 
• Ponomariov ha tratteggiato 

i caratteri fondamentali di que. 
sti dieci anni che hanno fatto 
seguito alia morte di Stalin e 
che hanno visto. col ristabili-
mento delle norme lenintete 
nella vita del Partito e del 
Paese. un impetuoso sviluppo 
politico, ideologico ed econo-
mico -~ nell'TJnione ' Sovietica. 
«• Occorre dire con chiarezza — 
ha detto • Ponomariov — che 
noi non avremmo potuto assi-
curare Tavanzata verso 51 co-
munismo. raggiungendo i suc
cess! eccezionali nel campo in-
ternazionale se non - avessimo 
ristabilito in tutta la sua pie-
nezza lo spin"to creativo del le-
ninismo. se non avessimo sma-
scherato il culto della persona 
di Stalin, che era come una p^l-
la al piede della societa sovie
tica ». • 

Nella seconda parte del di-
scorso Ponomariov ha softo-
lineato la necessity della coe-
sistenza pacifica. dell'unita del 
movimento comunista interna-
zionale 

Gli studi sul « neutrino » - Gli auguri 

dello scienziato ai lettori del nostro gior-

nale e a tutti i democratici italiani 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 22. ' 

E' stato difficile trovare li~ 
hero il telefono di Bruno Pon-
tecorvo a Dubna. Congratu-
lazioni giunqevano ininter-
rotte da ogni parte al cele-
bre fisico italo-sovietico insi-
gnito col Premio Lenin. Ma, 
con tin po' di insistenza, ho 
avnto fortuna e sono stato 
cost il primo italiano a feli-
citarlo. Ho crednto di dover-
lo fare anche a nome dei let-
tori dell'Unita. Pontecorvo 
era commosso per la notizia 
che era stata definitivamen-
te confermata poco tempo 
prima. Gli ho allora chicsto 
di poter trascrivere la nostra 
conversazione: ne sarebbe 
uscita una breve intervista 
telefonica che, correndo lun-
go il filo tra Dubna e Mo
sca. sarebbe giunta fino ai 
lettori deU'Unita. 

II centra 

di Dubna 

Bonn 

Oggi la nomina del 
successore di Adenauer 

BONN. 22^ 
Gli esponenti della DC della 

German ia occidental hanno 
raccomandato che domani stPsso 
— in oecfsione della riunionc 
del gruppo parlamentare dc — 
venga nominato il successore 
di Adenauer. -Le indiscrezioni 
danno per certo stasera che la 
nomina verra fatta effettiva-
mente domani e che il prescelto 
sara Erhard. Tutto questo rap-
pre*entera uno smacco per il 
vecchio cancelliere. Come si «a. 
qucsti ha promesso di ritirarsi 
in «tt«br« • in novembre ma 

finora ha "• tempore.^giato per 
evitare la nomina del ministro 
dell'Economia ed in genere per 
procrastinare la nomina d'un 
successore qualsissi. 

Erhard. se designato dal par
tito e proposto al Parlamento 
dal presidente delta Repubblica. 
potrebbe essere eletto cancel
liere del Bundestag col voto dei 
democrtetiani e dei liberali in-
sieme, mancando il partito di 
Adenauer della maggioranza 
assoluta alia Camera. Un altro 
candidato alia successione e il 
ministro degli Eateri, Schroeder. 

: . ' • • . • • » ? ' • * Giordania 

« no d i f erro» 
- • • • " • ; • ' ' • . / 

per schiacciare 
Topposizione 

•' Pontecorvo vive da molti 
anni nel centro scientifico di 
Dubna, a 150 chilometri da 
Mosca, la dove termina il ca-
nale che collega la capitale 
sovietica col Volga. A Mo
sca viene solo = di tanto in 
tanto, circa •• una volta alia 
settimana. Dubna e la sede 
dell'Istituto internazionale di 
ricerche nucleari: e qui che 
funziona il plii grande acce
lerators sovietico di parti-
celle. Qui anche Pontecorvo 
studia e lavora. Non vi e'ra 
quindi altro mezzo per rac-
cogliere le sue impressioni. 
se non quello di affidarsi al 
telefono. : 

— Come hai accolto la 
. - notizia? v ; ;-i. ; { : ; -
— Con un piacere immen-

so e con molta emozione. Il 
premio che mi e stato attri-
buito e un onore altissimo, 
non solo perche rappresenta 
il • massimo - riconoscimento 
scientifico nel nostro paese, 
ma anche perche . porta un 
nome - universale, estrema-
mente caro, oltre che ai so 
vietici, a tutti coloro che nel 
mondo operano per il socia-
lismo e il progresso. 

— Non potresti spie-
garrni in breve e in mo-
do accessibile anche al 
nostro lettore profano in 
che consiste il contenu-
to ed il valore dei lavori 
per cui sei stato pre-
miato? . 

— II premio mi e stato da-
to per una serie di studi e di 
ricerche su cui lavoro da piu 
di dieci anni e continue a la-
vorare tuttora. Non e facile 
dirti in poche parole di che 
si tratta senza usare la ter-
minologia specializzata, che 
inevitabilmente sarebbe sco-
raggiante e noiosa. Comun-
que cerchero di delimitarti 
il campo in cui queste ricer
che si collocano. I, miei la
vori riguardano le particelle 
elementari - — -.. cioe quelle 
particelle di materia, la cui 
struttura .per ora e scono-
sciuta — e piu precisamente 
le cosiddette * inlerazioni de-
boli > di queste particelle. 
Cerco di spiegarti. Anche il 
lettore di giomale probabil-
mente sa che si danno in na-
tura varie forze e interazio-
ni. Non sa pero forse che esi-
stono solo quattro tipi di in-
terazioni profondamente di-
versi per la loro natura. II 
primo e quello delle forze di 
gravitazione, che • si fanno 
particolarmente sentire solo 
in presenza di masse colossa-
li: sono interazioni che in 
questa epoca di voli cosmici 
diventano a tutti familiari. 
II secondo e quello delle in
terazioni elellromagnetiche, 
che sono ben conos'ciute feo-
ricamenfe e, probabilmentc, 
note anche a parecchi let
tori: la totalita dei fenomeni 
chimici e mplecolari e legata 
a questo tipo di interazioni. 
II terzo tipo e quello delle 
interazioni forti: queste sono 
rcsponsabili della esistenza 
dei nuclei atomici. in quanto 
sono esse a tcnere insieme i 
costitucnti (ncutroni e pro-
toni) del nucleo stcsso; esse 
sono anche responsabili del
la produzione di una grande 
quantitd di particelle — pio-

ni,: antinucleonl, « particelle 
strane » (bada che questo e 
ormai il loro nome tecnico) 
~ allorche avvengono urti 

di particelle con alta energia. 
Vi sono infine le interazioni 
deboli; Queste Hanno ' una 
«intensita» enormemente in-
feriore all'intensita delle in-
terazioni forti ed elettroma-
gnetiche. Percio, quando av
vengono urti di particelle 
con alta energia, il risultato 
delle interazioni deboli e tra-
scurabile, in quanto si perde 
nel mare delle altre, piu in
tense, interazioni. In che mo-
do, allora, quelle interazioni 
deboli si manifestano? Esi-
ate una gran quantita di fe
nomeni di tfasformazione 
spontanea delle particelle che 
sono dovuii proprio a quel 
tipo di interazioni: per esem-
pio. la cosiddetta radioattivi-
td €beta» dei nuclebni. e le 
disintegrazioni di altre par
ticelle. Vedi, queste intera
zioni deboli sono estrema-
mente diffuse, nel senso che 
tutte le particelle elementari 
tie sono portatrici: in gene-
rale pero,^ questa ' o quella 
particella e portatrice anche 
di altre interazioni, forti o 
elettromagnetiche. • e poiche 
il loro potere penetrante e 
determinato proprio . dalle 
interazioni di maggiore in
tensity, esso si misura, nel1 

casO; della maggioranza del
le particelle ad alta energia, 
in alcune decine di cenftme-
tri — poniamo — di ferro. 
Un posto a se ha invece la 
particella • che ' si chiama1 

* neutrino >, perche essa su-
bisce solo interazioni deboli. 
di cui e la rappresentante 
piii pura. II suo potere pe
netrante e quindi assoluta-
mente fantastico. Ti faro 
questo esempio: immaginati 
la differenza fra la Terra e 
il Sole, moltiplicala per mi-
liardi di volte e figurati una 
lastra di ferro" di quello 
spessore. Questo e pressap-
poco il potere penetrante dei 
« neutrini >. E'[. chiaro •• che 
una . particella ~ con - queste 
proprtetd non pud non es
sere protagonlsta di molti 
fenomeni dell'universo. Per 
esempio, si sa adesso che 
certe stelle emettono . una 
energia maggiore sotto for
ma di neutrini che sotto for
ma di luce. 

L'interazione 

« universale » 
Per. la fisica " delle par

ticelle elementari . c ' mol-
to importante il seguen 
te interrogativo: con che co-
sa abbiamo a che fare? Con 
una classe di interazioni si-
mili oppure con un'unica in-
terazione * universale»? In 
altre parole, questi fenome 
ni cui partecipano le diverse 
particelle, possono essere 
descritti da una sola legge 
matematica? Esperienze fat 
te negli ultimi anni danno 
seri elementi per pensare 
che l'interazione debole e 
davvero una e ^universale* 
Ma Vultima parola non e 
nncora detta. 

— Ti ; ringrazio, so-
prattutto per lo sforzo 
di semplicita di cui sei 
stato capace. Ma vorrei 
chiederti ancora: in che 

• misura ti sono stati utili 
' g l i impianti di Dubna 

• per ' condurre con suc-
cesso le tue ricerche? 

— Enormemenfe. Come 
sai, qui a Dubna ci sono due 
ottimi acceleratori, che gid 
da molti anni funzionano re-
golarmente ed efficacemen-
te..Senza di essi, la maggior 
parte delle ricerche speri-
mentali premiate non avreb
bero potuto aver luogo. 

'•> •'.— Prima di lasciarci, 
posso trasmettere, a no
me tuo, qualcosa ai let
tori deU'Unita?. 

: — Certo, il mio saluto piu 
affettuoso e un carissimo ri-
cordo. E poi molti auguri, 
gli • auguri piii siriceri '• per' 
che tutti i loro deslderi, le 
aspirazioni di progresso che 
si sono manifestate in que
sti ultimi anni in Italia con 
tante lotte generosc, trovino 
al piu presto completa sod-
disfazione. 

Giusftppe Boffa 

'-' -̂  : AMMAN, 22. 
' Dopo ' I' instaurazione.. ad 
Amman del' governo di Che-* 
rif Nasser, zio del monarca 
giordano, la tensione aumen-
ta in tutto il Paese e qual-
che osservatore la giudica 
esplosiva. Dimostrazioni po-
polari sono state sciolte ad 
Amman dalle truppe della 
Legione araba alia quale il 
re- ha affidato il controllo 
totale. della Giordania. II 
nuovo capo del governo ha 
dichiarato che • colpira con 
un pugno di ferro chiunque 
cerchera di turbare I'ordine 
e di provocare agitazioni >. 
Negli ultimi quattro giorni le 
truppe hanno ucciso 136 per-

sone. I feriti sono oltre 250. 
A Gerusalemme e tuttora in 
vigore il coprifuoco. Re Hus
sein e il Premier sono arri-
vati nella citta e si sono in
contrati con I comandanti 
militari. Eccezionali misure 
sono state - adottate intorno 
e all'interno dei campi dei 
profughi • palestinesi, la cui 
stragrande maggioranza e 
favorevole alia RAU ed osti-
le al regime di Hussein. I 
profughi costituiscono oltre 
un terzo della popolazione 
del Paese. Le comunicazioni 
aeree fra Egitto e Giordania 
sono interrotte, come pure i 
collegamenti telefonici con il 
Libano. • 

Laos 

Navi americane 
inviatenel 

^ W A S H I N G T O N , 22 = 
Gli Stati Uniti hanno de-

ciso di inviare alcune unita 
della Settima flotta ameri-
cana nel Golfo del Siam. La 
grave misura, che rischia di 
far' precipitare la gia tesa 
situazione nel sud est asia-
tico, e stata presa oggi nel 
corso di una riunione straor-
dinaria del Consiglio di-si-
curezza americano. Ma gia 
fin da ieri sera Tammiraglio 
Harry Felt, comandante del
le forze americane nel Pa-
cifico. aveva interrotto bru-
scamente un giro d'ispezio-
ne riella zona per porta rsi a 
Bangkok. ~ Contemporanea-
mente, - il ' sottosegretario 
americano Harriman si e re-
cato a Parigi dove si e in-
con tra to oggi con il ministro 
degli esteri francese, Couve 
de - Murville, :-per chiedere 
1 appoggio della Francia 

La -: decisione americana 
che e stata definita di carat-
tere - precauzionale e stata 
presa — si dice a Washing
ton — in conseguenza del-
Taggravarsi della situazione 
laotiana. ,%•''*** \ . 

In realta, la • nuova crisi 
nel Laos — come rileva oggi 
Ia Pravda — e nata dal ten
tative americano di Iiquida: 
re le forze neutraliste del 
primo ministro Suvanna Fu-
ma a vantaggio della fazione 
di destra di Fumi Nosavan. 
< II primo. ministro ed io — 
ha dichiarato oggi il princi-
pe Sufannuvong, leader del 
Pathet - Lao riferendosi al 
suo incontro di ieri con Su
vanna Fuma — siamo d'ac-
cordo nel riconoscere che 
i conflitti sono stati deter-
minati dallMngerenza nelle 
file neutraliste delle truppe 
del generale Nosavan >. 

Cocteau coipito 
do infarto 

• r - i ; - • . PARIGT. 22 
Jean Cocteau e stato coipito 

stamane da una cr ŝi cardiaca 
I.'accademico di frnnci.i, che h% 
73 anni. era rientrato ieri sera 
a Parigi dalla sua propricta di 
Milly. dove aveva trascorao le 
feste di Pasqua. Era gia stato 
vittima dl un infarto nove an
ni or SOIW. .••(•.;.:..»•-*• 

'Da parte sua il colonnello 
neutralista Dueane ha • di
chiarato che « il primo mi
nistro ha ammesso . che il 
perturbamento ' della situa
zione e stato causato dai pi-
rati e dai partigiani di No
savan ». " - • •-: ••'-'•'.--• 
v' Infine ; una : fonte indiana 
ha informato che il gover
no di Nuova Delhi ha in via* 
to un messaggio - urgente a 
Londra. in cui si chiede un 
rafforzamento dei poteri del 
la commissione internazio
nale di controllo. ••• 
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mento clandestino e ripar-
tito in fretta verso il suo 
pericoloso lavoro. 

< Vieni, andiamo a fare 
una pa6seggiata lontano 
dalle orecchie indisci'ete>, 
mi ,.i disse • Julian '. Grimau. 
Questa < piccola > passeg-
giata duro in realta molte 
ore lungo i viali di un par-
co poco frequentato. Gri
mau parlava un eccellen-
te • francese. SP scuso di 
non potermi 'ospitare in 
un appartamento. < Presto, 
spero di - poterlo fare... >. 
Fu lui a rivolgermi la pri
ma domandn. Voleva sape-
re che cosa accadeva in 
Francia.' Le sue v respon-
sabilita.' ora lo so. erano 
ancor piu pesanti di quan
to io non supponcfisi.' E 
tuttavia, commentava con 
entusiasmo le lotte i del 
popolo • francese contro 
l'OAS e la firma degli ac-
cordi di Evian, come se 
questa fosse la sua preoc-
cupazione principale. 

• t t Voi avete in • Francia 
una classe operaia forte. 
Qui. tu lo vedi. credo che 
la nostra piu grande vit-
toria e quella che abbiamo 
riportato sulla'paura. Tu 
lo sai. Franco ha fatto del
le cose terribili... ». 
liParlammo a lungo dei 

salari miserabili. Ci fer-
mammo otialche momento 
in un caffe. per bere una 
birra. Davanti a noi. sotto 
il sole implacabile al qua
le nulla resiste still'aHipia-
no di Castiglia. cinque o 
sei uomini rompevano lo 
asfalto con il martello 
pneumatico. -
• < Questa sera — mi dis
se Grimau — avranno gua-
dagnato qualcosa come 40 
:..pesetas.! Circa 350 fran-
chi, ti rendi contoV E* con 
questa miseria che voglia-
mo farla finita... >. - : 

Quaranta pesetas... • la 
birra che avevamo bevuto 
costava piii di sette pe^e-; 
tas alia bottiglia. Grimau 
parlava con . veemenza 
contro la miseria delle fa-
miglie operaie. « Nei gior
ni che precedono la riscos-
sione del salario — disse 
Grimau — nelle famiglie 
operaie si mangia spesso 
una volta 6ola al giorno: 
un po' di pane, un pomo-
doro e un po' di sale. Sei 
stato nella Avenida Jose 
Antonio? La e'e la nostra 
miseria in colletto bianco. 
Gli impiegati sono pagati 
ancora peggio ». 

Grimau — continua la 
testimonianza del redatto-
re dell'Humanite — mi 
spiega a lungo come il mo
vimento di sciopero ave
va raggiunto Madrid. Fin 
dall'inizio esso aveva pre-
6o un carattere nettamen-
te politico. Nella maggior 
parte delle officine l'azio-
ne era - stata iniziata sul 
principio per solidarieta 
con i minatori. Ma in se
guito : erano state poste 
delle rivendicazioni pre
cise. ; , ' • • • • > " • 

«II partito — mi disse 
Grimau — ha svolto un 
ruolo importante. I nostri 
militanti hanno distribui-
to una gran quantita di 
manifestini nelle officine. 
Tutti li accettavano e tut
ti sapevano chi , li distri-
buiva. Quando arrivava la 
polizia, gli operai faceva-
no blocco. Hanno impedi-
to l'arresto di quelli che 
dirigevano l'azione. Fran
co non ha osato affrontare 
il movimento, ma ora sta 
braccando i dirigenti. Ey-
mar (il feroce capo della 
polizia politica franchi-
sta) ha lanciato la sua bri-
gata alia ricerca dei re
sponsabili. Ma, ^ qualsiasi 
cosa faccia. non potra can-
cellare quello che e avve-
nuto e quello che sta av-
venendo in questo momen
to. Nulla, soprattutto. ci 
potra togliere questa im-
mensa fiducia che ora noi 
abbiamo >. ., 

«Durante la passeggia-
ta — continua la testimo
nianza di Etienne Gilbert 
— abbiamo attraversato 
anche i quartieri operai. 
Grimau mi diceva: Vedi, 
qui bastava dire "Sono uno 
scioperante", ognuno dava 
cio che poteva, si divide-
vano il pane. I commer-
cianti hanno vuotato i ne-
gozi a credito. 
• c Grimau si fermo mo-

strandomi alcune donne 
che uscivano da una bot-
tega: "Ecco che cosa da 
forza al nostro movimen
to: le donne sono formida-

,' bili! Le donne e anche i 
giovani. Essi hanno dato 
il colpo decisivo". -••• 

* Cadeva la sera su Ma-
" drid. Parlammo dell'avve-
nire della Spagna. Grimau 

' parlava del suo paese ' e 
del suo popolo con amore. 
con passione. Mi chiedeva 
se conoscessi Barcellona. 
Risposi di F1. "E Toledo?". 
No. "Bisogna andare a 
Toledo, e una mera.viglia". 
mi disse. 

«"Si. ora . credo ' che i 
giorni della dittatura pia
no contati. t̂ > slancio e da
to. niente potra piu fer-
marlo": e sicenme io eli 
riferivo. il contenutn delle 
mie discussioni con le per-
snnalita di destra che non 
concepivano il futuro del
la Spagna se-. ncn attra
verso una, restaurazione 
della monarchia. Grimau 
sorrise aprendo le brac-
cia "E* il popolo che deci-
dera. Noi abbiamo fiducia 
nel nopnln". i . 

«Ci separammo all'an-
golo di una strada. dopo 
un • abbraccio fraterno. 
Grimau disse "Allora, a 
presto. Ti aspettiamo per 

il grande sciopero nazio-
nale". Si allontano, poi: 
torno indietro qualche pas
so, fiollevo la mano come 
per un ultimo "aniveder-
ci" prima di perde rsi in 
mezzo alia folia >. . 

iL'tlumanite •' di : questa 
niattina pubbliea una di-
chiarazione del compagno 
Santiago Carrillo, segre-
tario generale del partito 
comunista epagnolo «In • 
queste ore di clolore e di 
indignazione — dice fra 
l'altro la dichiarazione di 
Carrillo — i . comunisti 
piangono K lacrime di san-
gue sul nostro caro ed 
atnmirevole Julian Gri
mau. Non ci consoleremo 
mai di questa perdita ter-
ribile e di tante altre di 
cui abbiamo sofferto du
rante la nostra lunga lot-
ta per la liberta della Spa
gna. Se Franco ed Eymar 
volevano farci del male, 
molto male, possono esse
re soddisfatti: ci sono riu-
seiti >. 

Dopo • aver sottolineato 
l'impprtanza - de l . vigoroso 
movimento di opinione 
pubbliea internazionale in 
favore di Grimau, movi
mento al quale hanno acle-
rito persone appartenenti 
a « tutte le correnti poli-
tiche, filosofiche o religio
se*, il compagno Carrillo 
cosi prosegue < Non sono 
soltanto i lavoratori della 
citta e della campagna, gli 
intellettuali e gli studenti 
progressisti, ma pratica-
mente tutta la Spagna che 
vibra di indignazione con
tro gli assassini di Gri
mau. Uomini di scienza, 
avvocati famosi, ufficiali. 
funzionari e uomini di 
chiesa, alia testa dei quali 
si trova lo stesso cardina-
le primate di Spagna, han
no tentato inutilmente di 
fermare in tempo la fol-
lia franchista. La corrente 
che opera in favore della 
riconciliazione nazionale 
e stata rafforzata da que
sto movimento in difesa 
della vita di Grimau. Nuo-
ve " affinita, nuove po.-=;si-
bilita di intesa sono state 
scoperte, nuovi alleati so
no sorti. Ci siamo resi 
conto che siamo ancora 
piu forti • di quanto non 
pensavamo. E dicendo 
"noi" non ci riferiamo 
soltanto al nostro partito; 
parliamo di tutti gli spa-
gnoli di buona volonta >. 

c Grazie alia sua immen-
sa grandezza morale ed 
umana, grazie al suo sa-
crificio, Grimau ha reso 

piu larga la strada che< 
conduce •• alia iiquidazione 
dell'anacronistico regime 
franchista. 

< A tutte queste forze, 
a tutti questi uomini che 
non esitano • a fare qual-

; che cosa per impedire il 
delitto, i comunisti dico-
no: Ecco la nostra mano, 
leale e nobile come quella 
di Grimnu. per marciare 

• insieme verso una societa 
'civile, moderna, democra-
tica. 

'«Questo incontro non 
deve limitarsi (e noi spe-
riamo che non si limite-
ra) ad -*un , atto isolato. 
Non e piii possibile resta-
re passivi davanti al ten-
tativo di ridurre . alia de-

. gradazione un popolo no-
bile'e bello come il nostro, 
tentativo condotto da una 
banda . corrotta e • pazza, 
che si accanisce a mante-
nere aperte le trincee e i 
fiumi di sangue della guer
ra civile. Con franchezza, 
senza spirito machiavelli-
co. per la via in comune, 
per la tolleranza recipro* 
ca. noi chiamiamo queste 
forze a trarre tutte le con-
clusioni da questo gesto 
di odio e ad allontanarsi 
definitivamente dal regi
me. a mettere il regime 
franchista al bando della 
nazione >. . 

II coi.ipagno Carrillo ha 
cosi proseguito: «Molti si 
chiedono: Come mai Fran
co ha osato sfidare con 
tanta insolenza la Spagna 
e il mondo? Noi rispondia-
mo: non e perche egli e 
piii forte, ma proprio per
che ha paura. • 

« No, Franco :lo s a c h e 
cosa ha fatto assassinando 
Grimau. Col suo delitto, 
egli ha contribuito a rac-
cogliere contro il suo re
gime forze cosi enormi che 
presto sara lui che pian-
gera lacrime ^di sangue! 

« A voi. lavoratori, com-
pagni. fratelli. •• che oggi 
vi chiedete come punire 
gli assassini di Grimau. il 
partito comunista spagnolo 
vi risponde cio che vi 
avrebbe risposto il nostro 
compagno: Preparando lo 
sciopero generale. Andan-
do verso lo sciopero gene
rale pieni di volonta. di 
energia. di combattivita. 
Noi vendicheremo Grimau 
con uno sciopero generale! 
Tutta la nostra coscienza e 
la collera di cui siamo col-
mi, le metteremo al servi-
zio della • realizzazione 
pronta di uno sciopero ge
nerale e del suo successo. 

editoriale 
permanere, in Spagna come in Grecia, di regimi 
apertamente fascisti, ma ha evocato e spinto al 
potere, in Francia come nella Germania occidentale, 
le forze piu reazionane e di tipo fascista. E* il 
problema della minaccia che da questa Europa 
«atlantica» e «comunitaria» viene fatta gravare 
in modo permanente non solo sulla pace e sulla 
sicurezza dell'Italia, ma sulle nostre liberta e sulle 
nostre istituzioni democratiche. Se e vero infatti che 
questa minaccia e stata, in Italia, fino a questo 
momento, inoperante, cio non lo si deve certo ad un 
orientamento diverso delle nostre classi dominanti 
o della DC. Al contrario, per tre volte almeno (dopo 
il-1948/nel '53 e nel '60) la DC ha tentato di 
spingere l'ltalia sulla stessa strada sulla quale 
sono state spinte la Francia e la Germania occiden
tale; e se questi tentativi sono stati respinti, cio e 
stato possibile non certo per la presenza « condizio-
natrice» al fianco della DC, dei socialdemocratici 
e dei repubblicani, ma per la vigorosa azione uni-
taria sviluppata nel Parlamento e nel! Paese dai 
comunisti e dai socialisti, azione unitaria favorita 
dalla presenza in Italia del piu forte partito comuni
sta dell'Europa «atlantica» e « comunitaria ». . 

Tale minaccia continua tuttavia a sussistere, ed 
e anzi accentuata non solo dal riconfermato « atlan-
tismo » e « europeismo » della DC/ dei socialdemo
cratici e dei repubblicani — tanto piu significativo 
in un momento in cui si aprono invece sul terreno 
internazionale possibilita concrete di far assolvere 
airitalia una funzione rinnovatrice nel campo della 
politica estera deH'Occidente — ma dal tentativo di 
attrarre nell'orbita della politica « atlantica » anche 
il Partito socialista e di fargli accettare uno dei 
fondamentali cardini della ideologia «atlantica»: 
quello deiranticomunismo, quello della scissione 
dell'unita operaia, democratica, antifascista. 

ISTINTIVO slancio unitario che, pur nel fuoco 
di una campagna elettorale particolarmente accesa, 
si e ancora una volta manifestato tra tutte le forze 
sincerarrtenle antifasciste, fra i lavoratori e fra la 
gioventu. di frcnte al delitto di Madrid, testimonia 
quanto 1'orientamento che la DC (e i gruppi diri
genti di altre forze della sinistra italiana) vorreb-
me imprimere alia vita pubbliea del nostro Paese, 
contrasti con quello che e l'animo vero dell'Italia. 
Bisogna pero che questo animo, che e il vero animo 
dell'ItaliaJ repubblicana uscita dalla Resistenza, 
uscita da quel 25 aprile di cui celebreremo fra due 
giorni il gloricso anniversario, trovi il suo sbocco 
politico concreto, rompa le strettoie in cui vorreb-
bero costringerlo e mortificarlo l'ispirazione con-
servatrice, !a sete di potere e la «forza preponde-
rante» della DC Non si pud essere uniti soltanto 
nella protesta, soltanto dinanzi ai delitti della 
reazione, soltanto nel contrattacco alle sue offen
sive o, peggio ancora. non si puo essere uniti 
soltanto nel pianto di fronte alle tombe di martiri 
della liberta che :a reazione continua a scavare in 
Europa e nel mondo. Bisogna essere uniti per andare 
avanti, per rinnovare le strutture sociali e politiche 
"dell'Italia e togliere alia reazione le sue basi di 
potere; bisogna essere uniti per far assolvere all'Ita-
lia un ruolo progressive nell'Europa occidentale, 
per dare alia sua politica estera un orientamento 
effettivamer.ts pacifico e democratico. II voto del 
28 aprile deve in primo luogo esprimere questa esi* 
genza. Lo ricordino i lavoratori, gli antifascisti, f 
giovani che abbiamo visto in questi giorni in tanti 
nelle strade d'ltalia, con i volti accesi di una nobile 
ira e gli occhi lucidi di lacrime. 
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