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ANGELA GRIMA U ricorda il cuore e 
rintelligenza di Julian 

Cento lettere dalla Spagna 
* * * * 

per Angelita e le due bimbe 
Nel 1940, subito dopo la tragedia spagnola, il primo incontro con la moglie - Mai un anno 
intero con la famiglia - Uultima missione: «uno» lo tradi - Una salute malferma e un cuore 
eccezionale - Un toccante affettuoso scritto indirizzato a una delle figlie perche non studi con 

eccessivo rigore: bisogna aver pazienza anche per imparare 

aa 

Dal nostra inviato ARMINIO SAVIOL1 

PARIGI, 25. 
Un cortile in terra bat-

tuta, con rari ciuffi d'er-
ba calpestata. Case grigie, 
sotto un cielo ancor ptu 
grigio, quasi buio alle die-
ci del mattino. Gruppi di 
bambini giocano, si rincor-
rono senza gridare. Come 
e diversa qui la gente, da 
quell'altra gente spensie-
rata, allegro, bella, the a 
tutte > le • ore , del giorno, 
ozia, discute, si- diverte, 
con una sua verve quasi 
furiosa, nei caffe del bou
levard Saint-Germain o ai 
Champs Elisees. . . 
' Sidmo a Ivry, qui vivo-
rio proletari • francesi, e 
anche molti algerini, ne-
gri, italiani, spagnoli. E. 
qui vive la vedova di Gri-
mau con la vecchia madre 
e le figlie, Lolita e Car
mencita. Le riconosco, le 
Ho gid viste sulle prime 
pagine dei - gwrnali, pre-
paro la macchina per foto-
{jrafarle senza che se ne 
accorgano. ma mi vedono, 
e tutta la banda di piccoli 
amid si mette in posa. Lo* 
lita e Carmencita sorrido-
no. <Nan creda che non 
sappiano o non capiscano ' 
— mi ha detto pochi mi~ ' 
nuti piu tardi la nonna —, 
hanno pianto a lungo. Ora 
vogliono mostrarsi corag' 
giose. Sorridono per di-
fender si dal dolore, per or-
goglio, per sfida ». , • 

Sono a Ivry per inter-
vistare Angelita Grimau. 
Lo faccio con rilutlpnza, 

{lerche so di farle del ma-
e, costringendola a par-

lare ancora una volta di 
suo marito. Non so nem-
meno come avviare il di-
Mcorso. Ci scambiamo qual-
che frase incerta, terribil-
mente banale. Poi un lun
go silenzio, pieno di imba-
razzo reciproco. Infine, e 
Angelita che avvia per pri
ma il discorso. Mi interro-
ga lei, sul processo, fissan-
domi con i suoi grandi, pe
netrant occhi azzurri. lo 
le ripeto quello che ho vi-
sto a Madrid. Poi le chie-
do di suo marito. • 

Angelita si raccoglie un 
tnomento in se stessa guar-
dando nel vuoto, poi cc~. 
mincia a parlare lenta-
tnente con dolcezza, la vo
ce bassissima. Disegnando 
a poco a poco, con sem-
plici parole, il ritratto di 
suo marito. -

« Era un uomo modesto. 
Nulla gli dava ptu fastidio 
delta retorica, delVenfast 
delle parole grosse. Di sa
lute malferma, gracile, 
mangiava pochissimo, vi-
veva quasi soltanto di si-
garette e di caffe. Ma nel 
lavoro era di energia ec
cezionale, di un rigore in-
flessibile verso se stesso e 
verso i suoi collaboratorl 
che egli sapeva essere ptu 
forti e ptu capaci. Verso 
i meno dotati, invece, era 
pieno di inflnita compren-
sione e di umana tolleran-
za. La sua semplicita e 
modestia erano cost gran
di, che, quando fu nomi-
nato membro del Comita-

to centrale, trascurd per-
sino di dirmelot Lo seppi 
dagli altri alcuni giorni 
dopo... Amava le figlie per-
dutamente, ed era pieno 
di attenzioni e di pazien
za con loro. Non le ha mai 
picchiate, e nemmeno ha 
mai alzato la voce per 
sgridarle. Io, come tutte le 
altre donne al mondo (sia-
mo nervose, irritabili) le 
sgridavo spesso. Julian mi 
rimprfiverava - " Bisogna 
persuaderle", diceva. Lo 
conobbi alia fine degli an-
ni '40, io mi ero avvicina-
ta proprio allora per la 
prima volta agli esuli po-
litici spagnoli che viveva-
no a Parigi in quell'anno. 
Durante la guerra, e subi
to ' dopo la Liberazione 
della Francia, ero vissuta 
nel Sud, in campagna, la-
vorando in una fattoria, 
come domestica e come 
bracciante agricola insie-
me con mia madre, dopo 
essere uscita dal campo di 
concentramento dove le 
autorita francesi ci aveva-
no rinchiuse all'indomanx 
della sconfitta della Re-
pubblica spagnola. Racco-
•glievamo legna nei boschi; 
facevamo ogni genere di . 
lavoro contadino. Mio pa- ' 
dre era stato fucilato nel 
'36, tre settimane dopo 
Vinizio della guerra civile, 
solo perche era un mura-
tore socialista... In Fran-
da abbiamo sofferto mol-
to, mia madre ha lavora-
to duro per allevarmi. In 
quegli anni (fera tanta mi-
seria, era difficile persino 
procurarsi il pane...*. 

c Con Julian ho vissuto ' 
cosl poqp... Posso dire di 
non . avere mai trascorso 
un anno intero tutto di se-
guito con lui. E ne soffri-
vamo entrambi, ma Julian 
era risoluto, inflessibile. 
Non ammetteva debolezze. 
La lotta politico innanzl-
tutto, diceva. Era quasi 
sempre all'estero, o in Spa
gna per ragioni di partito. 
E spesso non . potevamo 
vivere insieme, nemmeno 
quando lui si tratteneva 
in Franda per un periodo, 
un po' pid lungo del soli' 
to. Certe misure di sicu-
rezza non lo permetteva-, 
no. Quando lo hanno ar-
restato, era gia la terza o 
quarta volta che rinviava 
il suo ritorno a Parigi per
che trattenuto a Madrid 
da impegni di lavoro.~>. 
- Angelita Grimau e riu-

sdta a raccogliere per vie 
misteriose alcune notizie 
molto precise sull'arresto 
del marito. 

€ La Brigada Politico -
Social del colonnello Ey-
man arrestd un militante 
che stava in contatto con 
Julian e che aveva un ap-
puntamento con lui. Era 
un compagno che aveva 
trascorso diciotto anni in 
carcere. e che era passato 
attraverso prove durissi-
me senza mai piegarsi. Ma 
questa volta la polizia lo 
ha spezzato, lo ha costret-
to a fare da esca. L'ap-
puntamento era in Glorie-
ta Quatros Camlnos, in un 
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NAPOLI — N e l quadro delle manifestaztoni celebrative 
del 18. anniversario della Libenudone, a Napoll on 
corteo, partendo dal chfostro di S. Aanna del Lombard!, 
si e portato all'Universita, dove una corona d'alloro e 
stata deposta sullo scalone centrale, a rieordo dei marttri 
del settembre 1943. Nella manlfestailone — alia qoale 
ha preso parte anche 11 rompagno Giorgio Ameadola — 
k fiate rkordato il compagno Julian Grimau. (Telefoto) 

quartiere operaio famoso 
durante la guerra civile 
per lo spirito battagliero 
e rivoluzionario degli abi-
tanti. Julian ci andd alle 
4 e mezzo del pomeriggio, 
come stabilito in prece-
denza, e subito si accorse 
che Valtro era molto ner-
voso. "Che ti succede? 
Toh, prendi una sigaret-
ta", gli disse. Ma Valtro 
rifiuto, gli tremavano le 
mani per il rimorso^ Do
po un breve colloquio, Ju
lian sail $u un autobus, 
dnque o set poliziotti lo 
seguirono, lo circondarono, 
gli chiesero i documenti. 
Julian, con la calma che 
gli era abituale, mostrd le 
sue carte false, ma il ca
po della squadra lo inve-
sti: " Noi sappiamo benis-
simo che tu sei Grimau". 
B cosl lo portarono via. 
Lo torturarono per strap-
pargli delle notizie, Julian 
non apri bocca. Lo basto-
narono fino a spaccargli il 
cranio e credo che \o ab-
biano poi gettato dalla fi-
nestra perche convinti di 
averlo ucdso a forza di 
botte, volevano simulare 
un suiddio per evitare uno 
scan^alo. Julian si risve-
glio (cosl mi ha scritto in 
seguito) in una clinica mi-
litare presso Madrid dal
la quale, per ragioni di 
sicurezza, avevano evacua-
to in fretta e furia tutti 
i malati. La polizia dr-
condava Vedifido, e ff era-
no guardie armate di mi' 
tragliatrid persino sui tet-
H. Lo curarono con mol-
ta solledtudine. Molto 

.tempo pit* tardi, il colon' 
nello Eyman andd ad in-
terrogarlo in clinica per 
I'ultima volta. Aveva con 
ti una confessione com-
pleta, scritta a macchina. 
Julian dichlaro che era 
plena di bugie, e si rifiu
to di firmarla. Allora Ey
man capi che non c"era nul
la da fare, e gli fece fir-
mare una breve dichiara~ 
zione, la stessa che Julian 
aveva fatto subito dopo 
Varresto: "Dichlaro di es
sere membro del Partito 
comunista e di trovarmi a 
Madrid per compiere il 
mio dovere di comunista. 
No dire una palabra mas 
(Non diro una parola di 
piuj ". Quindi mio marito 
chiese a Eyman se era ve
ra che doveva subire una 
nuova operazione al pol-
so destro, fratturato e saU 
dato male. L'ufficiale ebbe 
allora un sorriso di scher-
no: "Dato il poco tempo 
che gli resta da vivere, 
non vale la pena di fare 
altre operazioni". Cost ter-
mina il colloquio. Pochi 
piomi dopo, si srolse il 
processo e Julian fu fuci
lato*. 

Angelita Grimau ha con-
servato un centinaio di 
lettere del marito, molte 
delle quail scritte dalla 
Spagna Julian le ha chic 
sto ptu volte di distrug-

S erle, ma Angelita non si 
mai dedsa a farlo. For-

se ora i compagni spagno
li ne faranno una scelta 
e le pubblicheranno in un 
libro. Io le ho chiestb di 
farmene leggere qualcuna, 
ioprattutto di quelle ln-
dirizzate alle figlie. Ange
lita Grimau ha acconsen-
tito. Ne trascrivo qualche 
frase traducendo in fretta. 

« Care Lolita e Carmen
cita. Mi rallegro di sa-
pere che avete buoni voti 
a scuola. E* un buon ini-
zio. Per* non dovete pre-
occuparvi eccessivamente 
per tentare ' di avanzare 
molto fin dal principio ne-
gli studi. E* meglio anda-
re consolidando le pro-

Jirie poslzioni e, come si 
a nell'arte militare, at-

taccare nei moment! piu 
favorevolL.Dico questo af-
finche non siate nervose 
durante tutto' il periodo 
di scuola, cosa che cree-
rebbe in voi una tensione 
sfavorevole. E* bello stare 
ben piazzati negli studi. 
Per* questo si raggiunge 
poco a poco. Quando or-
tnai si vanno dominando 
le materie e piu facile 

avanzare dato che la fidti-
cia in se stessi rinasce con 
forza, come suole farlo il 
grano o il granturco quan
do e stato ben seminato. 
curatn da mani esperte, e 
non gli manco ne il con-
cime ne l'acqua... Mi sem-
bra bello che voi facciate 
ginnastica e che Lolita 
pratichi il disegno... A me 
U disegno (come molte al
tre • cose) riesce difflcilis-
simo' Riconosco la mia in
capacity, dato che non so
no capace nemmeno di di-
segnare un gatto... Una 
volta che l'ho fatto dovet-
ti sbagliarmi in modo co-
si grave che, sembrando 
invece di un gatto un to-
po, sparl: probabilmente 
anche qualche gatto deve 
aver avuto questa stessa 
impressione e, profittando 
della mia discrezione, do-
vette mangiarselo... Non 
riesco a trovare altra spie-
gazione di un caso cosl 
straordinario. Dopo que
sta esperienza non ho piu 
voluto praticare il disegno 
poiche non desideravo es

sere causa di altre scia-
gure... Mi compiaceio del 
fatto che Lolita sia un po
co ingrassata. Mi piace-
rebbe che lo facesse an
che Carmencita. II male e 
che Carmencita 6 svoglia-
ta nel mangiare, proprio 
come me. Ecco perche in-
sisto affinche non sia cosl -
magra come sono magrn 
io. Nelle donne, le ossa si 
vedono di piu, dato che 
vanno piu scollate degli 
uomini... e cosi stando le 
cose, le ossa possono bru-
ciarsi al calore del sole. 
o congelarsi al freddp... 
Vedo dalle vostre lettere 
che le vacanze sono finite. 
Tutto ha una fine, nella 
vita. Ora vi tocca studia-
re. Questo e meno pi ace-
vole che giocare, pero e 
piu fecondo per la vostra 
vita. Quello che dovete fa
re e di non innervosirvt 
tentando di andare in 
fretta. Vi scontrerete nei 
primi giorni con una man-
canza di abitudine alio 
studio. Alcune cose che 
avete gia imparato prima 

potele averle dimenticate. 
Con lo studio, pero, le co
se imparate tornano poi 
alia memoria, come tor
nano le cicogne alle torn 
delle chiese quando intui-
scono che si avvicina - il 
tempo buono... Se fino ad 
oggi non abbiamo potuto 
passare le vacanze insie
me lo faremo l'anno pros-
simo e, chissa, gia allora 
non ci sara piu la situa-
zione attuale che non cl 
permette di vivere insie
me. II tempo passa presto 
e io ho molta voglia di ri-
vedervi. Credo che questo 
sara possibile un giorno.. ». 

Sono parole delicatt. 
immagini piene di poesia 
e di fine umorismo, usci-
te dalla penna di un lot-
tatore coraggioso e ostl-
nato, la cui vita e stata 
cosl avara di gioie e cosl 
densa di pericoli, di in-
certezze, di asprezze e di 
dolore, dall'infanzia oscu-
ra e povera alia morte 
gloriosa. 

Arminio Savioli 

La moglie del compagno Julian Grimau, Angela, fotografata 

con le figlie Carmen e Dolores alcuni giorni prima dell'assassinio 

del marito 

Un articolo 
per l'Unita di DOLORES IBARRURI 

Un uomo modesto 
dali'animo indomabile 

Democratic! di 

tutto il mondo, 
aiutateci a 

rovesciare la 

diftafura 

fascista che 

insanguina 
la Spagna! 

Le nostre bandiere sono a lut-
to e i nostri cuori pieni di tri-
stezza. Julian Grimau, uno dei 
nostri migliori compagni, uno di 
quegli uomini semplici, modesti, 
dalla volonta di ferro e dali'ani
mo indomabile, che sono l'orgo-
glio del Partito a cui apparten-
gono e della classe operaia e del 
popolo da cui discendono e che 
servono, e stato fucilato, dopo 
una tragica farsa giudiziaria, per 
ordine di Franco, il sanguinoso 
dittatore spagnolo. 

Quali sono stati i delitti di Ju
lian Grimau? Quali i crimini di 
cui lo hanno accusato? «Ha di-
feso la Repubblica spagnola — 
risponde il nostro popolo, strin-
gendo i pugni e mordendosi le 
labbra.— contro la perfida ag-
xressione militare fascista dal 
1936 al '39. Ha difeso le idee de-
mocratiche nella Spagna imba-
vagliata, ha fatto conoscere la 
politica di riconciliazione nazio-
nale fin nel campo franchista, ha 
lottato per sostituire un regime 
di diritto all'attuale regime po-
liziesco». 

Sono questi i suoi delitti; de
litti che onorano, colpe che esal-
tano, attivita politica illegale 
che, nella Spagna di Franco, 
porta al muro, come ha gia por
tato Cristino Garcia, Castro Gar
cia. Rozas, - Zoroa e tanti al
tri, martin e bandiere di lotta 
di tutto il popolo contro l'odio-

-sa e odiata dittatura franchista. 
Due collegamenti che fanno 

rabbrividire per le conseguenze 
che se ne potrebbero trarre in 
futuro quando fossero presi co
me esempio e precedent!, sono 
stati forniti dalla camarilla fran
chista e dai « suoi » magistrati 
a giustificazione dell'assassinio 
«legale* di Julian Grimau: 
continuita del delitto che, secon-
do loro, ha inizio nel 1936 con 
la Resistenza all'aggressione mi
litare fascista contro la Repub
blica; necessita di dare soddisfa-
zione alio spirito di vendetta dei 
familiari dei fascist! morti nei 
primi mesi della resistenza re-
pubblicana. v 

E dicono questo, senza timore' 
di vedere insorgere persino le 
pietre, coloro che usurpano un 
potere conseguito con 1'aiuto 
delle potenze fasciste; lo dicono 
uomini che hanno tradito la Re
pubblica ; . lo dicono coloro che 
sono saliti al potere non attra
verso una litnpida competizione 

democratica, bensi affondando 
nel sangue di una popolazione 
inerme, indifesa, implacabilmen-
te sacrificata e passando attra
verso i nmcchi di cenere e di 
rovine che segnavano l'avanzata 
delle legioni fasciste nelle terre 
sconvolte di Spagna. 

Quanti crimini, quante violen-
ze, quanto sangue, quanti lutti, 
quante turpitudini antispagnole 
ha il - Caudillo sulla sua co-
scienza? • ' 

Se noi accettassimo la mu-
struosa logica del dittatore e dei. 
« suoi > magistrati, facendoci for
ti per di piu del nostro buon di
ritto, che non e diventato cadu-
co nonostante i cinque lustri di 
franchismo, che cosa accadreb-
be nel nostro Paese il giorno in 
cui cadra la dittatura franchista 
e si ristabilira un regime demo-
cratico? 

Non contiamo i caduti sui fron-
ti di battaglia! Contiamo le vit-
time del terrore franchista, di 
cui ancora non sappiamo tutto. 
Sappiamo che ci sono stati piu 
di duecentomila fucilati dal 
giorno della vittoria di Franco. 
Duecentomila fucilati, contando 
uno per ogni famiglia, sono due
centomila famiglie che, seguendo 
l'esempio franchista di oggi, po
trebbero esigere, domani, ven
detta per i loro morti non ucci-
si in guerra; potrebbero esigere 
di lava re il sangue dei propri 
cari con altro sangue, applican-
do la legge del taglione. 

Nessuno avrebbe il diritto di 
rimproverarglielo. Come giusti
ficazione, essi potrebbero pre-
sentare non solo le tombe dei 
loro morti, ma anche la nuova 
concezione franchista circa la 
continuita del delitto e la ne
cessita di placare il dolore dei 
familiari dei caduti, provocando 
nuovi lutti in altre famiglie. 

Ma noi non seguiremo questa 
strada di vendetta irrazionale e 
bestiale; non seguiremo la stra
da su cui vogliono spingerci 
Franco e I suoi compllci. Con la 
nostra politica di riconciliazione 
naztonale, noi smantelliamo la 
messa in scena della propaganda 
franchista che tende a mantene-
re la Spagna in un clima di guer
ra civile e di falsa crociata, a 
mantenere gli spagnoli divisi tra 
rossi e azzurri, separati tra loro 
daU'abisso che la guerra ha sca-
vato nel nostro paese. 

Uno dei risultati piu notevoli • 

immediati di questa' politica, 
profondamente nazionale e ri-
voluzionaria poiche tende a ro
vesciare la dittatura franchista, 
e questo movimento di opposi-
zione che fermenta in Spagna e 
abbraccia persino i vecchi diri-
genti falangisti, che arrivano ad 
esprimere pubblicamente le lo
ro divergenze con la dittatura. 

La politica di riconciliazione 
nazionale preconizzata dal Parti
to comunista — politica che non 
significa una impossibile ricon
ciliazione degli interessi della 
classe operaia e dei contadini po. 
veri con gli interessi delle oli
garchic finanziarie e latifondi-
ste, ma bensi ristabilimento dl 
una convivenza civile e possibi
lity di azione politica per tutti i 
partiti, per tutte le forze poli-
tiche, senza odiose discrimina-
zioni — ha aiutato gli spagnoli 
adulti a superare le divisioni 
della guerra e le ha completa-
mente fatte sparire tra le nuove 
generazioni, nelle quali vede la 
promessa e la speranza di un fu
turo democratico della Spagna. 

Nonostante la nostra umana 
reaziorie, nonostante il dolore e 
l'indignazione che ha provoca-
to in noi il feroce assassinio del 
nostro mdimenticabile compa
gno Julian Grimau, non rinun-
ciamo a questa politica, perche 
essa rende possibile la apertura 
verso una Spagna democratica e 
crea le condizioni per una in-
tesa tra le forze di opposizione 
di destra e di sinistra. 

Nella protesta delle persone 
oneste, comprese quelle che so
no politicamente agli antipodi 
rispetto a noi, per Tignobile cri-
mine commesso dal govemo 
franchista ordinando la fucila-
zione del nostro compagno, si 
manifesta il desiderio di porre 
fine all'attuale regime di terro
re e di violenza, convergendo per 
strade diverse e per motivi dif
ferent! verso la politica di ricon
ciliazione propugnata dal Par
tito comunista, unica politica che 
possa impedire la ricaduta del
la Spagna nelTorrore di nuove 
guerre fratricide. 

Con esemplare abnegazione, 
Julian Grimau ha servito la cau
sa della liberta e della demo-
crazia in Spagna, lottando eroi-
camente contro la bestia fasci
sta. Con la sua morte, col sacri-
flcio supremo della sua vita, Ju-

. lian Grimau comtneia ad essera 

legame di unioije tra tutti coloro 
che desiderano siheeramente il 
ritorno di un regime democrati
co nella nostra patria, tra ie for
ze progressiste e democratiche 
di tutti i paesi. 

Diceva il nostro Seneca: «La 
vita non si misura tanto per la 
sua durata, ma per la sua utill-
ta>. La vita di Julian Grimau, 
breve ma piena di contemito, 
brutalmente interrotta dalla vio
lenza nella sua piena maturita, 
e esempio e lezione permanente 
di coraggio, di fedelta e di devo-
zione alia causa della liberta 
spagnola, stimolo di lotta per la 
giovane generazione. 

Anche dopo essere stata sof-
focata dalla morte, la voce di 
Julian Grimau continua a vibra-
re nel vuoto della Spagna uffl-
ciale, riempiendo di paura i suoi 
carnefici, chiamando alia resi
stenza tutto il popolo. La voce 
di Julian Grimau, che e la voce 
dei nostri eroi e dei nostri mar
tin, passa le frontiere della no
stra patria e chiama tutti gli uo
mini di buona volonta a unire le 
proprie forze in difesa della de-
mocrazia, ad aiutare il popolo 
spagnolo nella sua lotta contro 
la dittatura fascista del genera
te Franco, opponendosi - alia 
partecipazione della Spagna 
franchista in quelle crganizza-
zioni che, in un modo o nell'al-
tro, potrebbero servire ad ap-
poggiare o a prolungare il peri-
coloso focolaio di fascismo e di 
violenza che e il regime ditta-
toriale di Franco. 

Si sviluppi ancor piu questo 
impressionante movimento -di 
solidarieta verso il popolo spa
gnolo e di protesta contro il cri-
mine iniquo, che ha luogo in 
Italia, in Francia, in tutta FEu-
ropa, nelTAmerica Latins in 
Asia e in Africa e che ci com-
muove fin nel piu profondo del 
nostro anhno. 

Aiutateci a rovesciare la dit
tatura fascista che insanguina la 
Spagna! 

Aiutateci a instaurare nel no
stro Paese un regime democra
tico! 

Lottiamo perche il sangue del 
compagno Grimau sia l'ultuno 
che il govemo fascista di Fran* 
co versa nella nostra Patria tor-
turata! 

Dolores Ibtrrurl 
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