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Sulla via 
il trattato 

KRUSCIOV era diotfinw umore. ll'gruppo dei 
coiif/ressisti americani. giunlo a Mosca per 

I'occasfone, gli si stringeva attorno, quasi faces-
scro a t/ara per scambiare con Ini qnalche parola 
ed essergli fotografati accanto. Ospile d'eccezione, 
oggetto di mille attcnzioni, iiwitato parlicolare 
del governo sooietico, era V Thant. il segretario 
generate dell'ON V. Dnvunli a loro. sodttli in nn 
•Innga tavolo rcltangalare, (iromiko. Husk c Home 
allora ancora ministro degli esleri delta Gran lire. 
tngna, staoano' firmando il pin importante alto 
diplomativo dell'anno: il Irattuta sulla fine deqli 
esperimenti nucleari nell'almosfera, net cosmo e 
sott'acqua. Si altendeva che avessero finito per 
slurare le bottiqlie di champagne, sotlq i sonluosi 
latnpadari di cristallo oltocenteschi delta sala di 
Calerina at Cremlino: era il 5 agosto. - • . ( . , 

Alia cerimonia il qoverno sooietico, aveva voluto 
dare la nwssirna solennitd. Dalla gnerra in poi era 
la prima valla che si faccua quulcosu di costrut. 
tivo. anche se ancora motto timilato. per frenare 
la corsa unli armamenti alomici. La storia dclle 
tra t la live per il disurmo era stnta lino a quel mo-
mento una delle pi it deludenti fra tntle quelle dei 
rapporti internazionali post-bcltici. Per nessnn 
altro arnomento si erano spesi tanli milioni di 
parole, nelle sedi pin diverse, in nn faticoso alter-
narsi di speranze e di scetlicismo scnza ottenere 
mui risultati apprezzabili. l)n capitolo a parte in 
quella storia era dato dai tentntivi di bloccare le 
esplosioni sperimentali di armi nucleari, che qio 
in tempo di pace andavano avoelenando I'atm'o-
sfera terrestre: i sovietici erano arrival! a sospen-
dere unilateralmente quelle prove, ma erano poi 
stali costretti a riprenderle. Finatmenle, il tratlato 
di Mosca diceva una parola inedita: le esplosioni, 
con la sola eccezione di quelle sotlerranee. veni-
uano proibite. <• - , „. ••••-.." 

Una luce di ottimismo aveva schiarito i nega-' 
ziati tripartiti fin dal primo qiorno: da quando, 
dot, Krusciov in persona ricevette i rappresen-
tanti infdese e americano, e orientd con loro in 
senso positivo i negoziati, ripctendo la proposla 
— da lui stesso avanzata p'oche settimane prima 
a Berlino — di accantonare tutti t pnnli contro-
versi per realizzare nn accordo entro i limiti in 
cui questo poteva essere snbito ottenato. -'•>'-

Erano troppo angusti quei limiti? La montagnn 
aveva soltanlo partorito il topo? Vi fu chi lo af-
fermd. nel fuoco delle polemiche e delle reazioni 
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che si ebbero snbito dopo la firma del tratlato di 
Mosca. Per una sinqolare coincidenza quella cri. 
tied parti da due opposti poli deiio schieramento 
intcrnazionale: dalla Francia di De Gaulle e dalla 
Cina di Mao. Ma gli uni e gli altri non si servi-

, vano di qnesta riserva per cercare di andare at di 
la del tratlato di Mosca. accettandone tultnvia il 
co'ntennto come tin panto fermo, ormai acqnisito. 
di pnrtenza; enlrambi, at conirario, ne traevano 
molivo per non associarsi all'accordo e rivendi-
care an diritto di creare, atlraverso nuovi esperi
menti, nn proprio armamento atomico nazionale. 

Che dei limiti vi fossero nel trattnto di Mosca 
furono i snoi aulori i primi a riconoscerlo. SI 
trattava solo — dissero tutti — di un « primo pas-
so ». cui altri dovevano seguire, sempre perd in '. 
quella stesso direzione, che si era rivelata la dire-' 

r zione bnona. Nelle settimane successive alia firma 
un centinaio di paesi aderl at trattato. Da allora 
perd i « nuovi passi », che erano stati promessi, 
vennero abbozzati con crescente timidezza. Si ri-
pelb dunqne che il trattato di Mosca non andava 

sopravvalutato in nessun caso. Eppure, esso aveva 
profondamente smosso le acqne internazionali. 

II lungo, difficile dialogo sovietico americano,' 
ora tempestoso, ora piu pacato, trovava una base 
nuova per svilupparsi. La teoria delta coesistenza 
pacifica aveva un nuovo arqomento al suo altivo. 
In America gli attacchi delta destra alia politico 
di Kennedg salirono di tono: chi si scntirebbe di 
esclndere che qli assassini del qiovane presidente 
non • inlendessero fargli paqare anche quel suo 
importante accordo con IURSS il qiorno in cui nc 
decisero la condanna a morle? 

Dall'agoslo di questo anno t sempre al trattato 
di Mosca che ci si richiama quando si vogliono 
auspicare nuovi proqressi nella distensione inter-
nazionale. :,-\-'•:'>-: -' v- •*- ».-:J ' • • '"• -'•;.-:. >• " 
V Verranno presto questi progressi? Ognuno lo 
spera. Nessuno se ne sente sicuro. Se tuttavia ver
ranno, non si potrd contestare al trattato di Mosca 
il merito di averli preparati. . .;. 

Giuseppe Boffa I'assassinio 
GRIMAU 

llboia 
Franco 

ancora 

fe: 

MEZZOGIORNO del 18 aprile, a Madrid. Pipve 
ininterrottamente fin dalla notte. Nella caser-

ma delta Calle del Reloj, un'aula e aperta per il tri
bunate militate. C'e una gran tola che assiste al 
processo: giornalisti di molti paest, cittadim,' poli-
ziotti. Julian Grimau, a quell'ora. ha aid .detto ai 
giudici quello che aveva da dire: « Ho cominciato a 
lottare per Vemancipazione dei lavoratori quando 
avevo sedict anni. Sono stato, sono e resterd comu-
nista*. • •"•-.-," -••• 

Un'ora dopo, la corte del Consiglio di guerra si 
ritira, avvertendo che fard conoscere la sentenza piu 
tardt. II Consiglio di guerra non osa affrontare a viso 
aperto neanche quelle poche dtecine di persone. sti-
pate nell'aula e nei corridot 

La sentenza 6 d% morte. II 19 aprile, fino a sera, si 
sperd che il governo commutasse la pena. In tutto 
U mondo, le persone intelligenli si domandavano 
quale interesse potesse avere, anche un vecchxo as-
sassino come Franco, ad assumersi la responsabditd 
di un altro delttto cosi atroce, al cospetto di luttu 

11 centro delle iniztatwe per salvare Grimau Ju 
a Parxgi, tn un appartamento qualunque. dove si 
erano riuniti la moglte Angela, git amici piu inttmi 
e i compagni di lotta del condannato L'unica arma 
di cut essi disponevano era il telefono. . . . . 

Nella mattinata di venerdi, gli amid dt Grimau • 
misero in moto parecchie persone in Spagna, in Ita
lia, in Francia, un no' dappertutto. Cercavano d t , 
raggiungere dapprima tndtrettamente, A piu influenti ' 
personaggi delle piu grandi potenze. A Roma mos-
sero qualche pedtna, perchi I'urgenza dt un inter- [ 
vento Josse fatta perceptre al piu alto livello, anche 
in Vaticano. Mosca e Washington vennero sollecttate. 
Un gran.numero di telefonaie cor sero tra Partgt e la 
Spagna, soprattutto a Madrid, ma anche in lutte le 
ctttd dove si sapeva che e'era una persona impor
tante da stimolare. per esempxo un vescovo dmposto 
a muovere un dito per salvare la vita dt Grimau. 

Gli amici del condannato potevano immagmarsi 
come stava vivendo. lui. Isolato nella sua cella dt 
Carabanchel, Julian aveva ormai solo ore di medita-
zione dananli a se. 11 soliievo dei ricordi dt una vita 
spesa generosarnente, cerio gli rendeva meno tern-
btle I'altesa, Ma t'ansia per le sue due figlte adole-
scenlt e la tenerezza con cut git appariva alia memo-
na I'tmmagine dei grandi occht dt sua moglte, An
gela, doveva strappargli fitte dolorose. nel lentisstmo 
camminn aei sunt pensteri verso la morte. Eppure 
Angela sofriva ancora piu dt luv non poteva fare 
nulla per salvarlo. - ; . . . . . 

Quamlo venne sera, a Parigi, git amici rtusctrono 
a convmcere Angela a sorbtre qualche goccta dt un 
sedatwo Da Madrid, si era appreso che la grazia era 
staia ritiuiaia Adesso commciava la battaglia piu 
disperata. . , \ . 1. 

Si alternavano al telefono Federtco, Carmen, Seba
stian. Fino a un anno prima, Federtco si faceva 

I chuimare con un altro nome e spesso andava tn Spa

gna per compiervi misstoni analoghe a quelle di Gri
mau. Da pochi mest, Sebasttan era uscito da una pri-: 
gionia durata ventitre anni: vi era entrato' da ra-
gazzo, era uscito uomo adulto. Sebastian aveva una 
sete di vivere che gli pareva inestinguibile e doveva 
veder monre uno dei compagni che stimava di piu. 

A un certo punto, le telefoniste dei centralini in
ternazionali unirono spontaneamenle t loro sforzi a 
quelli degli amtct . e dei compagni di Grimau. A 
mezzanotte, dopo ventiquattr'ore di telefonate in tutto 
il mondo, e dopo le mantfestazioni dtvampate nelle 
strode di tante capitali, anche le centrahniste sape-
vano Bastava dire: « E1 per Grimau, per salvare la' 
vtta di Grimau». Dall'appartamentino di Parigi, si 
nusci a comumcare con Washington in meno dt quat-
tro minutt Gli amici di Grimau parlarono col Vali- ; 
cano Pot si misero in comumcazione diretta con il 
vescovo dt Toledo. Dei grandi, solo Krusciov aveva 
mandato a Franco un appello. serto e responsabile. 
Giovanni XXlll era tntervenuto pet vie riservate, 
tramite le gerarchie ecclesiastiche. 

II vescovo di Toledo apprese con meraviglia da 
Federtco. alle due di notte, che la condanna a morte 
dt Grimau stava per essere esegmta. Disse che si era 
addormentato, convmto che la grazia sarebbe stata 
concessa. Per. parlare con Washington — la Casa 
Bianca — Carmen finse di essere la moglie di Gri
mau Ormai si pud dire dt questo piccolo stratagem-
ma Angela Gnmau, con font dost dt sedativo, si era 
assoptta e ignorava ancora la ptega tragica che sta-
vano prendendo gli avvenimenti. Uno dei ptu vtctnl 
consiglten dt Kennedy promise formalmente dt fare 
rubito qualcosa, avvertendo il presidente in persona. 
Credendo di parlare con la moglte di Grimau, I'm-
terloculore americano mnntfestd un'emozione sincera. 

Ma era gti tardt. A Madrid era I'alba. Julian ven
ne portato fuort dalla cella. e condotto davantt a un 
muro del corttle su cut si vedevano tmpre'sse le trac-
ce dt altre fuctlaziom. Come aveva rihutato i con-
forlt religiost, cost Grimau rifiutd la benda. Gliela 
tmposero. Mori alle 5JO delta mattina di sabato 20 
aprile. I telefont non squtllavano pitL 11 generate 
Franco dormtva. Un delitto tnfame era stato consu- • 
mnto. II mondo pianse e si ribelld come se avesse 
conosciuto da sempre Julian Grimau. -'-- •.-? .. 

Saverio Tutino 
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IL FATTO dell' anno, o 
piuttosto il delitto del 

secolo? A Dallas, nel Te
xas, alle ore 12,30 di ve
nerdi 22 novembre, il pre
sidente degli Stati Uniti 
d'America, - John F. Ken
nedy, e assassinato. - Due 
pallottole lo raggiungono 

> mentre attraversa la stra-
da principale della citta in 
un'auto ' scoperta. - Quella 
alia testa e mortale. 

E* passato poco piu ' di > 
un mese da allora e non ' 
si sa ancora nulla di ufll-
ciale ne di fondato sull'as-
sassino, sui suoi mandanti, 
sul modo stesso del delitto. 
La Commissione , Warren . 
nominata dal successore di 

. Kennedy e al lavoro, ha ri-. 
cevuto le risultanze segre- ' 
te • dell'inchiesta del FBI, 
ma si sapra mai la verita? 
Molti cominciarono a dubi-
tarhe a partire da quell'in-

; credibile colpo di scena che > 
tronco, due giorni dopo, l a -
mattina della domenica 24 ^ 
novembre, la vita del pre-
sunto ' omicida, il •' giovane ' 
ex marine Lee Harvey O-
swald, ad opera del biscaz-
ziere Jack Rubinstein, infil-
tratosi tra gli agenti nel 
comando di polizia. * 

• Le ombre si sono via .via 
Infinite. La realta superava 
la fantasia dei gialli piu al-
lucinanti, le ipotesi piu con-

r trastanti si susseguivano, 
• finche il silenzio di queste 
ultime settimane ha come 
lasciato sedimentare gli in- -
terrogativi piu profondi, ha ' 
fatto riflettere su alcuni dei 
punti, umani, sociali, politt-

ci che restano decisivi nel 
! dramma. 

II mondo intero, quel ve
nerdi sera, era none solo 
emozionato, i*attristato, ma 
ansioso. L'opera di un paz-
zo? Di un provocatore? II 

,^frutto di un complotto or-
• ganizzato? ; Per conto • di 
' chi? NelTinteresse di quali 

forze? I fatti sono troppo 
recenti perche dobbiamo ri- • 
portarli alia memoria con i 
una ricostruzione minuzio- • 

' sa: teniamoci dunque a' 
quei punti decisivi, '- che 
hanno ormai una loro evi- • 
denza storica. 

Primo: il cordoglio per la j 
fine del . presidente della 
nuova frontiera, e il giu-
dizio sulla sua opera. Pro-

,. prio a distanza di un certo 
" tempo (quando si e anche 

spento l'effetto piu spetta- ; 
colare dei grandiosi fune- ' 
rali svoltisi a Washington ; 
e delle frasi di circostanza ; 

": pronunciate dagli statisti di \ 
tutti i paesi) si pud dire j 
che il cordoglio di grandi; 
masse e stato sincero, e non < 

'solo per una vita giovane' 
cosi orribilmente stronca-
ta Kennedy puntava sulla 
coesistenza pacifica, pur tra . 
le contraddizioni di una po-
litica che si situava al cen-

. tro del sistema imperial'- ; 
stico. Non e un caso che • 

:' questo - aspetto della sua 
personality e della sua ope
ra sia stato sottolineato da
gli esponenti delle forze 

. democratiche e progressi-
ste, da dirigenti comunisti 
come Krusciov e Togliatti, 
dalla gente semplice, e che, 
vtceversa, gli uomini della 

dell'America 
reazione non abbiano atte-
so molto, ne in patria ne 
all'estero, per rivelare il 
loro giudizio negativo, per 

' esprimere il loro soliievo 
per la morte di Kennedy. 

' Dr qui, anche la preoccu- i 
pazione per il futuro, per I 
gli orientamenti di" John
son, e quell'attesa trepida 
e vigilante che permane. . 

, Second© punto, rivelato-
re: il delitto, i due delitti 
e I'ambiente sociale e poli
tico in cui si sono colloca-
ti. E* vero che, se anche ci 
dimostreranno che Oswald, 
prima di essere ucciso, e 
stato l'assassino, altrettan-
to probabilmente non • sa-. 
premo mai chi egli era ve-
ramente, chi ha mosso la 

' mano omicida, chi e il man-
dante diretto o indiretto. 
Perd, soprattutto in Euro-
pa, ma anche in America, 
si e rimasti piu che scossi, 
sbalorditi delle circostanze 
e dello stile della concate-
nazione . delittuosa. • Tutti 
videro, con raccapriccio, al
ia TV, Ruby freddare O 
swald mentre questi era 
tenuto per braccio da due 
poliziotti texani. E tutti ap-
presero che Dallas era la 
capitale di uno stato, era 

' l'espressione di un ambien-
te sociale, che ponevano il 
culto della violenza, il pre-
giudizio razziale, il costu
me gangsteristico, al servi-
zio dell'America piu rea-
zionaria, piu retrograda. II 
presidente era caduto nel-
l'agguato, come vi doveva 
cadere Oswald. Non dimen-
ticheremo le dichiarazioni 
ciniche del capo .della po

lizia di Dallas, le manife-
stazioni di gioia nelle scuo-
le della citta alia notizia 
dell'assassinio di Kennedy, 
la protervia addirittura ' 
trionfante di Ruby, l'uo-
mo che vive sulle spoglia-
relliste, considerato un eroe 

' locale. La leadership «ci-
' vile > degli Stati Uniti ne 
\ e uscita colpita a morte. 

Terzo punto, non meno 
indicativo. Non era passa-
ta un'ora dalla sparatoria 
di Dallas che si scatenava 
una campagna anticomuni-
sta di vaste proporzioni. 
Ricordate: Oswald il rosso, 
il filo-castrista, il giovane 
che veniva da un soggior-
no triennale in URSS, spo-
sato a una sovietica, letto-
re accanito di cl ibri mar-
xisti>. La montatura si e 
sgonflata rapidamente. 1 
comunisti non e'entravano. 

' f 1 revolver di Ruby ha con-
tribuito mclto alia bisogna, 
ma la potenza stessa di tut
to il contesto sociale, po
litico. ideologico del delit
to e stata la piu eloquente 
smentita. A destra bisogna* 
va guardare, indagare, sco-
prire. •• ' 

Avremo nel 1964 la verl-
, ta, dovremo attendere an
ni, la sapremo mai? L'as-

. sassinio di Kennedy, 1'afTa-
re di Dallas e comunqiie, 
un conto aperto. La causa 
della pace, della democra-
zia. del progresso stesso de
gli USA sono direttamente 
interessati a questa opera 
di illuminazione, ad aiutar-
la ed esigerla. -'.., 

Paolo Spriino 

';: » ."-
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Loscandalo 
del secolo 

LE REVOLVERATE che 
il giamaicano Johnny 

Edgecombe scaricd la nol
le del 14 dicembre 1962 
contro la porta di Christine 
Keeler hanno avuto un 
bersaglto inimmaginabile 

, quando furono esplose:' 
. i'ejiobfwhment, la < socie-
ta costituita > cioe della 
Gran Bretagna. 

Nacque cosi, per caso, lo 
scandalo Profumo e anco
ra oggi, a un anno di di
stanza, non si pud dire che 
sia chiuso •••.-«. • 

' Nel breve giro di alcuni 
mest la • flgura di un • mi
nistro — barone di Savoia, 
consigliere privato di Sua 
Maesta, generate dell'eser-
cito, deputato per diciotto 
anni e membro del gover
no per nove — e stata can-

cellata dalla scena politi-
ca. Contemporaneamente 
c ragazze di vita > — come 
Christine Keeler, c Man-
d y » Rice Davies, Ronna 
Richardo — sono finite nel' 
le cronache accanto a lords, 
banchien, grandi specula-

-. tori e perfino, in un modo 
, o nell'altro, a membn del

la famfglia reale. II dottor 
Ward e passato dai salotti 
deU'alta societa — dove 
aveva il ruolo dell'uomo 
raffinato che cura, dipinge 
e, soprattutto, rallegra con 

, la schiera delle sue affa-
-: scinanti amiche — al ban

co degli imputati. E il conto 
con la giustizia, per il reato 
di sfruttamento, lo ha chiu
so alia disperata con una 
dose di barbituric!. ' > 

, . Lo stesso premier Mac-

J-v. 
L'ex ministro Profumo 

millan ha dovuto abbando-
nare il suo posto e nessuno 
pud negare che lo scandalo 
abbia influito, in qualche 
misura, sulla decistone. 
- E' gia molto, ma non e 

tutto. A queste prime con-
setjuenze visibili altre ne 
vanno aggiunte, piu profon-
de e piu insidiose per la 
societa tnglese. ' 

Lo scandalo Profumo, al 
di la di un episodio di dol-
ce vita, viene considerato 
e non a torto la riprova 
dell'usura di una classe di-
ri gente. I rappresentanti 
deircstablt5hmcn( sono ap-

II dottor Ward 

parsi, per la prima volta 
cosi clamorosamente, me-
scolati con lenoni, call girls, 
avventurieri: di casa ormai 
— come qualcuno ha det
to ~ nei- bassifondi di 
Chelsea o di Soho. 
: E la reazione popolare 
non e moralistica, come si 
vorrebbe far credere, per 
I'attentato ad un puritane-
simo inesistente o strumen-
to proprio della stessa « so
cieta costituita ». E* lo sde-
gno, la rabbia, la condan
na di chi — distrutti gia 
tanti altri miti — vive ognt 
giomo in una realta fatta 

di disagi e di fatica; di 
quelli insomma che lavora-
no senza bom bet ta. • ; . • ; 
• Del resto, che il morall-
smo non e'entri risulta dai 
fatti. I rapporti intimi di 
Profumo possono - essere 
una faccenda personale; la 
complicita o 1'incapacita di 
un governo investito dallo 
scandalo. la subordinazione 
della magistratura e della 
polizia agli interessi di al
cuni privati rigaardano 
tutti. ; • 

. Giorgio Grillo - ' 1 . 1 3 
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