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Intervistata da «Cinque colon ne in prima pagina» 

alia 

• ^ •'• '• ' ; . •- -•'" .•'••-• PARIGI. 4. 
Angela Grimau e stata intervistata' ieri sera alia. 

televisione francese nella trasmissione « Cinque colonne 
in prima pagina ». Riportiamo integralmente le sue pa
role, cosi come ella le ha pronunciate, facendosi forza 
con dignita e Vincendo il suo terribi.'e dolore. 

— Signora, voi avete avuto mplto coraggio e subito 
dopo aver appreso il verdetto, avete fatto di tutto per 
salvare'vostro marito. Diteci, che cosa avete fatto? 

— Vpi sapete che ho tentato veramente ogni stradu. 
Mi sono. rivolta a molte persunalita, a moltl giornall, 
a tutte le persone accessibili. E soprattutto»ll estero, a 
personalitd che pensayo aurebbero potuto aiutarci in 
questo caso. 

— Chi avete cercato di raggiungere personalmente? 
— Personalmente, soprattutto negli ultimi tre gior-

ni, voi mi comprendete, per telegramma, per telefono... 
' L'ultima notte abbiamo chiamato il cardinale primate 
\ di Spagna. Abbiamo chiamato egualmentc il rappresen-
• tante della Chiesa spagnola presso il Vaticano, cardi

nale La Vega. Nella sua prima comunicazione egli mi 
• ha detto: «' Signora, I'esecuzione non avra luogo, le as-
• sicuro, I'esecuzione non pud avere luogo >. Cid mi dava 
• la speranza che ci fosse veramente ancora qualcosa da 
, fare. Un pa' piii tardi, non ricordo piu a che ora, in una 
1 seconda comunicazione. e stato meno esplicito. ma an-
• cQra una volta mi ha dato speranza che I'esecuzione non 

avrebbe avuto luogo. 

Un verdetto troppo odioso 
— L'ultima lettera che avete ricevuto da vostro nia-

. rito, vi lasciava sperare che anche lui pensasse di poter 
. salvare la sua vita? 

— Si, perche non e'era • niente, nessuna prova di 
tutto quello di cui lo accusavano. Dunque il verdetto 
e stato veramente troppo, troppo odioso... 
"".'• — Avevate conosciuto Julian Grimau in Francia, 

• vero? , / . • 
— In Francia, si. L'ho conosciuto quandp era motto 

giovune. Nel '48: ci siamo sposati tre anni dopo. 
— In Francia? , •; 

, — . In Francia. ",' . ' 
• i': r— Avete figli? 

— Ho due figli: una bambina di died anni, Dolores, 
. e Carmen di nove. •..'•. 

— E i vostri genitori? .-.-/-
— Mio padre e stato fucilato anche lui net corso 

della guerra di Spagna. Avevo sei anni quando la 
• guerra e cominciata. E lui fu ucciso nelle prime tre set-

timane, in mezzo alia strada, unicamente perchi era 
un militante socialista, un semplice operaio. Voi sapete, 

- -itt queU'epoca,-« essi> ne hanno uccisi tanti... senzu aU 
: cun processo. 

. — Ma Grimau era ritornato in Spagna clandestma-
mente, dopo il 1961. • 

— Wei 1961, si... 
— A quell'epoca potevate immaginare che cosa sa-

rebbe accaduto? • 
— No, non potevo immaginare una cosa simile. Nalu-

rdlmente si teme sempre, si ha sempre pauia che accada 
qualcosa, perche sappiamo bene che gliarresti sono 
.frequenti e le torture anche, per tutte le persone che 
non hanno le c loro » idee, e che lottano per I'unita della 

. Spagna, per la giustizia, per la libertd, per il benessere. 
— Voi avete rivisto vostro marito dopo il suo.ri-

-. torno in Spagna? 
— No, non l'ho rivisto. Ho appreso del suo arresto 

:dai giornali. E' stato un momento... un momenta vera
mente penoso. « Essi » lo hanno ferocemente torturato, 
lo. hanno gettato dalla finestra e anche al momento 
del verdetto, non vi era una persona in condizione di 

- poter testimoniare. Tutte le persone che hanno assistito 
al processo possono dirlo. E' qualcosa di mostruoso. di 

, inconcepibile. 
'•••- — Quando vostro marito ritorno in Spagna, sape-

vate che egli si rendeva conto che era possibile che lo 
arrestassero? 

— Egli non mi ha mai parlato molto del suoi timori. 
• Al contrario,. era. sempre ottimista, sempre felice .di 
andare la. Pensava che fosse suo dovere. 

—- Sapete come pud avere trascorso le ore che hanno 
seguito il verdetto? 

Calmo fino in fondo 
'.' . — Alio marito era un uomo moito calmo che non ha 

perduto il suo sangue freddo in nessuna occasione. Sono 
sicura che e stato sempre calmo fino in fondo. Anche 
nella sua ultima lettera, una lettera molto personate. 

- scritta qualche ora prima di essere fucilato. egli dice 
- che e molto felice delle prove d'amore che gli sono 

. • state date, che ringrazia e che in quel momento supre
mo non pensa che a noi, che ci ama tanto. 

• :.— Voi avete ricevuto testimonianze di simpatia dal 
.. mondo intero. . . 

—!• Si, da ogni parte, da tutti i paesi del mondo.„ 
Ccntinaia di lettere che... che, come dire.„ lettere da 

•^tuttii paesi, da persone diverse, di tutte le opinioni, 
-da molli cattolici. Vi e stata anche una lettera molto 
.tommovente di una donna cattolica che mi scrive: * lo 

mi sento. colpevole perche sento che non ho pregato 
abbastanza per salvare la vita di vostro marito >. Voi 

' comprendete che si tratta di gente veramente... che con 
: tutta la loro buona volonla sentono che anch'essi non 

hanno potuto fare abbastanza per lui. 
— Adesso che cosa sperate? 
— Adesso, io so che mio marito ha espresso il desl* 

derio che egli possa essere I'ultimo martire; ma prima 
di cpnoscere questa espressione che egli ha usato, anche 
io ho espresso dal piu profohdo del mio cuore.il desi-
derio che non vi sia un'altra donna che soffrd la stessa 
cosa. Io so che ve ne sono migliaia, che hanno sofferto. 
prima di me, tutto ci6...: Vi. sono migliaia di donne spa-
gnole che hanno sofferto, e dei ragazzi. che non hanno 
avuto altrettante prove di sqlidarietd di quelle che ho 
ricevuto to e che mi hanno enormemente' qiutato. Ma 
vorrei davvero che tutto cid fosse finito e.che questo 
odio che dura da dopo la guerra. terminate, che si viva 
in pace e che la Spagna sta un popolo come tutti alt 
altri e che possa vivere notmalrhenlela propria vita. 

KOTA B. (Ex Hollandia), 4. 
Manifestazioni entusiaste ban-

no accolto il presidente della 
Repubblica Indonesians Sukar
no, giurito stamani a.Kota Ba-
ru. a bordo di una have da guer. 
ra. per la prima visita alTlrian 
occidentale. l'ex colonia olande-
se che e diventata parte inte

grate della repubbllca Lndone-
siana. 

II presidente Sukarno e stato 
accolto da una numerosa folia 
di papua. che. a bordo di canoe. 
si e recata preeso la nave che 
aveva gettato le ancore ne] por-
to. Sukarno e sceso a terra a 
bordo di una lancia. gia appar-
tenuta al governatore olandese 

di Hollandia, e'd e stato ricevu
to, alio ebarco, dagli esponenti 
del governo regionale. con alia 
testa Elizier Bonay, nuovo go
vernatore della provincia. 
Nella telefoto: il premier in-
donesiano. Sukarno riceve il 
benvenuto dal capl trlbu pa-
puasi nel loro caratteristici 

• - • costumi. , 

Varsavia 

Wyszynski parte 
domani per Roma 

Pressioni dei cattolici polacchi perche I'episcopato applichi 
le indicazioni della «Pacem in terris» 

Dal nostra corrispondente 
VARSAVIA, 4 

II Primate volacco. cardinale Stefano Wy-
szynshi partira. lunedi da Varsavia alia volta 
di Roma. Ufflclalmente il viaggio e motivato 
dalla necesslta di partecipare ai lavorl della 
commissione del Concilio di cui il porporato 
e membro. E' tuttaofa opinione generate a 
Varsavia che it viaggio del cardinale sara 
principalmente Voccasione per mettere a pun-
to ia tinea di azione dell'alta gerarchia catto
lica polacca dopo la pubblicazione dell'ultima 
enciclica papale 'Pacem in Terris*. -

Secondo informazioni degne di credito, U 
cardinale sarebbe attualmente sottoposto a 
Varsavia a una pressione molto energica da 
parte del maggiori dirlgenti del laicato catto-
lico i quali rimproverano a una parte del-
Vepiscopato e alio stesso Primate una grave 
mancanza di coraggio nell'accogliere le indi
cazioni dell'enciclica quanto alia possibility 
delta collaborazione con i comunisti. 

Un altro motivo di malumore dei dirigenti 
cattolici laid nei .confronti del cardinale e 
di una parte dell'episcopato e dato dall'at-

. tegglamento di supremo distacco che il Pri
mate conunua ad ostentare nei confronti del-
lo Stato e dei suoi dirigenti e anche il di-

• staccn se non il sospetto con cui ufficialmente 
una parte dell'episcopato e il Primate hanno 
guardato slno ad oggi ai leaders cattolici leal-
ment; e duramente impegnati nell'edificazio-
ne della Polonia popolare. 

Insomma e tutta la linea che il cardinale 
segue da alcuni anni quanto ai rapporti fra 
cattolici e comunisti e quanto di conseguenza 
alia pzrteclpazione dei cattolici all'edificazione 
della nuova Polonia sotto la guida dei comu
nisti. che viene messa in discussione. ----- v 

Da anni. sostengono i dirigenti del laicato 
cattolico. noi collaboriamo con i comunisti 
poJacch:. con quelll che Giovanni XXIII non 
ha esitato a definire nella sua ultima enci
clica gli uomini di buona volonta con i quail 
e permesso di callaborare per il bene della 
societd. Noi vi collaboriamo negli organismi 
sociall. economici e politici e siamo presenti 
con un gruppo di deputatl cattolici nel parla-

• mento nazionale e negli altri organi dello 
St&lm •Durante questi «nni. essi aggiungono.: 

•Is&nostra coscienza £ stata messa a dura pro-
ra; la diffldenza e rpesso la cohdahna della 
gerarchia si sono abbartute su di noi. Per non 
discotioscere la piurisdizione morale' dei no-

. xfri .-yicscovi abbiamo dotftitb piegare spesso 
•U front* e fare violenfa allanostra coscienza. 
• dl patriott che ci .impontva di collaborate' 
con i. romunisti. per 3 bene della 'nostra 
patrla. -"- •; •' ,. r-: > • -•••..: - - .•.-•-•-. . . : . 

/.-- Ora gli sfessidlriaent< cattolici pretendono 
*dai loro -bescovl ralllneamento nella piu avan->. 

- zata posizione htdicata nel documents papale. 
Frm i'altTQ'essl rimproverano allepiscopalo. 

tanto solerte in altre occasioni. di non avere 
sent'ttc il bisogno di impugnare la penna per 
spiegare al popolo polacco i significati e i 
nuovi contenuti dell'ultima enciclica papale. 

Sino a qui la parte che potremmo molto 
• impropriamente definire di politico interna, 
quella che riguarda cioe i rapporti fra co
munisti e cattolici in Polonia. Ma vi k un'al-
tra parte che costituisce motivo di vivace 
discussione fra i cattolici polacchi. ed e quel
la dei rapporti fra lo Stato polacco e la 
Santa Sede. Tali rapporti. formalmente in-
terrotti nel '45 dopo la denuncia del Concor-
dato del 1925 da parte dello Stato, sono da 
molto tempo oggetto di discussione. 

Nor, & un segreto per nessuno a Varsavia, 
che contatti a differenti livelli erano stati 
stabUiti e mantenutiy per un certo periodo. 
L'udienza accordata da Papa Roncalli a Jerzy 
Zawijeclti. leader cattolico influente il quale 
e rnoltre membro del Consiglio di Stato e 
come tale fa parte della presidenza della Re-
pubblica, aveva dato la misura dello schia-
rimento dell'orizzonte anche in questo campo. 

• Tuttavia, si afferma a Varsavia, il cardi
nale Primate pur non opponendosi a una 
qualunque ripresa dei contatti. non nasconde 
la sua volonta di presentarsi come mediatore 
di essi tentando di attribuirsi in tal modo 
un ruolo e una autorita che lo Stato polacco 
non pud avere alcuna intenzione di ricono-
scerglu , • ' — --•. ~-

Sino a che punto il tentativo di Wyszynski 
di imporsi come mediatore per salvaguardare 
quel che rimane sino ad oggi non soltanto 
un presiigio indiscusso ma addirittura una 
vera e propria personificazione della Chiesa 
cattolica in Polonia possa avere giocato nel-
Vimpedire o nel ritardare una soluzione del 
problema, e difficile dire. •- -• • • 

Ma U viaggio del Primate austriaco. car
dinale Koenig in Polonia, potrebbe colorarsi 
di una luce piu chiara se inserito in questa 
parte del quadro. Non si esclude qui che 
Papa Roncalli abbia voluto affidare al fido 
primate d'Austria propria la missione di os-
servare da vicino quali possibilitd di succes-
so. oppure quali prospettive di insuccesso. 
possa significare la mediazione di Wyszynski 
nella faticosa e ancora ardua ricerca di un 

.aceofdo 
- In-.conclusione. un fatto e certo: qualcosa 
si muove con prudenza ma con insopprimi-
bUe-decisione nel campo del laicato catto
lico: polacco. pure ancora diviso. II viaggio 
del cardinale Koenig a Varsavia che si con-

• elude eggi. e Vimprovviso viaggio di Wyszyn
ski a Roma potrebbero. fra le altre cose, es
sere U preludio di novita di grande signifi-

'cdto'sociale e politico non soltanto per que
sto paese ma per tutto lo schieramento poli
tico Cattolico in Europa. 

'rW*V Franco Bertone 

II Cairo reagisce alia crisi siriana 

tripartita 
in visita 

Sifuozlone fluido 
in tutto il Medio 
Oriente - Rinviafa 
anche la Conferen-
za del gruppo di 

Casablanca 

. , I IL CAIRO, 4. 
Le conseguenze della crisi 

di governo in Siria (provo-
cata dalle dimissioni di tutti 
i ministri non qppartenenti 
al Baas) non' si sono fatte. 
attendere. II. governo egizia-
no ba dato notizia del rinvio. 
a tempo indeterminato della 
prima sessione di colloqui fra 
I'Egitto.la Siria e I'lrak per 
I'umficazione delle forze ar-
mate dei tre'paesi. I colloqui 
avrebbero dovuto cominciure 
il 12 maggio, Cosi, mentre 
stamane Nasser veniva uc-
tripartita di nuovo in pe
ri, da una folia strabocche-
vole e festante, I'embnone di 
unita siro-irachena-egizinna 
appariva gia in crisi. la diffi
cile costruzione dell'unione 
tripartita di nuovo in peri-
colo. 

Da fohti bene informate si 
e appreso che. anche il co-, 
mandante in capo dell'avia-
zione siriana generate Nou-
ralla Haj Ibrahim hq .rgsse-
ghato le dimissioni. Seghi di 
tensione sono seghqlqti ad 
Aleppo e Horns. Secondo fon-
ti. libanesi sarebbe stato lo 
esefcito a circondare Dama-
sco e imporre Vallontanamen-
to dalle forze armate degli 
iifficiali pro:nasseriani: 120, 
uffici'ali e 800 soitufficiali 
sarebbero stati radiatitn po-
chi giorni. • ' 
• Radio Damascp • face. La" 
qgerizia ufflciale •" egfzidna, 
comm'entdndo la notizia del 
rinvio sine die dei' colloqui 
iripartiti per Vunificazione 
afferma: « La 'dichiarazione 
tripartita ' del' Cairo' del 
17 aprile (quella che dichia-
rava. istituita Vunione)- che 
e stata firniata da tutte le 
forze nazionaliste unioniste', 
prevedeva la costituzione di 
un fronte politico unico, le
gato a una carta di azione 
democratica e socialista aven-
te" per scopo Vunificazione 
dell'azione politico >. II Baas 
siriano avrebbe rotto questo 
accordo accentuando il suo 
gioco parziale e settario. Lo 
Egitto di Nasser, sospenden-
do i colloqui tripartiti, lancia 
ora un avvertimento preciso 
al Baas siriano: se i ministri 
filonasseriani non vengono 
reintegrati con maggiori po-
teri, Nasser non sta piii al 
gioco. 

U leader della RAJ] e giun. 
to stamane ad Algeri a bordo 
del suo yacht *Al Hourriuan* 
scortato da aerei Mig. Decine 
di migliaia di persone si era-
no assiepate nei pressi del-
Vattracco.. Ahmed Ben Bella 
e salito sulla nave incontro 
all'ospite. Poi^ insieme, hanr 
no passato in rivista il pic-
chetto d'onore. Quando sono 
scesi a terra, il servizio d'or 
dine e stato travolto dalla 
folia e i due presidenti sono 
stati quasi soffocati ' 

Nasser si tratterra ad Al
geri quattro giorni. E' inutile 
sottolineare Vimportanza • di 
questa visita, in un momento 
tanto delicato e fluido per il 
mondo arabo ' e anche .per 
VAfrica. La crisi continua il 
suo corso nel Medio Oriente 
oltre alia Siria, si guardi alia 
Giordania che gli Stati Unili 
protegpono contro le mire 
nassertane per timore di una 
reazione armata da parte di 
Isracle; e alio Yemen, dove 
la giovane repubbllca e in 
pericolo per la troppo pesan-
te protezione armata dello 
Egitto. 

Vn'altra crisi, ora, minac-
cia I'esistenza del gruppo di 
Casablanca. Il Morocco ha 
accettato di rinviare la riu 
nione dei capi di stato di 
questo gruppo, come aveva 
chiesto Ben Bella. Questi non 
intende appoggiare nessuna 
iniziativa che possa giovare 
alia monorchia marocchina, 
alia vigilia delle elezioni le
gislative (17 maggio). Inoltre 
Ben Bella riterrebbe ormai 
siiperata I'alleanza del grup
po di Casablanca: RAU, Ma 
rocco, Algeria, Guinea, Gha
na e Mali traversano una fase 
di interessi discordanti e il 
leader algerino — che ha gia 
molti problemi gravi da ri-
solvere all'interno — non 
vede il motivo di aprire ste-
rili discussioni di - politico 
estera. Preferisce — per il 
momento — discutere a fon-\ 
do, di tutto questo, col <gran-\ 
de fratello Nasser*. I 
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A L G E R I — Nasser e Ben Bella sul ponte dello yacht 
presidenziale (Telefoto ANSA - 1*« Unita >)" 

Sihonuk 
per un 
vertice 
asiatico 

PUOM PENH, 4. 
< Credo che dobbiamo pre-

vedere i mezzi per riunlre 
attorno a una tavola roton-
da, e al di fuori di qualsiasi 
pubblicita, tutti i dirigenti 
asiatici che auspicano una 
soluzione pacifica per i gran-
di problemi che li dividono 
o li oppongono », ha dichia-
rato il principe Norodom Si -
hanuk in un discorso pro-
nunciato ieri sera al termine 
di un pranzo ofFerto in onore 
del presidente della Repub-
blica popolare cinese, Liu 
Sciao-ci. 

Nella sua risposta il presi
dente della Repubblica po
polare cinese ha espresso la 
sua soddisfazione per l'eccel-
lente stato delle relazioni tra 
Cina e Cambogia e ha rin-
graziato il principe Sihanuk 
per i suoi sforzi in vista di 
una soluzione sulla questio-
ne di frontiera cino-indiana. 

Dopo avere affermato che 
grazie all'iniziativa cinese e 
intervenuta una distensione 
su questa frontiera, Toratore 
si e detto convinto che in 
definitiva questo problema 
trovera una soluzione pacifi
ca,'perche, ha aggiunto, que
sta e anche la decisione del-
l'lndia. 
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L'aperitivo alcoolico 
in giusta misura 
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PlLLA 

Personality, stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

dal gusto ricco e preciso 
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