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Sulla via 
iltratt 

IZHL'SCIOV era di ollimo umore. II griipfibdei 
* * conqressisti americani, qiunto a Stosvnyier 
I'ovcasione, qli si slrinqeva attarno. quasi fac 
scro a quru per scambiure con lui q mil the pitrotfr 
ed csse.rqli foloqrafuti accunto. Ospite d'eccezione, 
oqqclto di niille utlenzioni, invilnto pnrticolare 
del qoverno sovielico, era 1) Thant. il seqretario 
qenerale detl'OXU. Diivnnli a lorn, scduti in un 
Innqa tavolo rellanqoture, (iromikn, Husk e Home 
allora ancora minislro deqli esteri delta Gran tire. 
taqna, stauano firmando i( piu importante alio 
diplomatic/) dell'unnn: il traltato sulln fine deqli 
esperimenti nnrleari nell'almosfera, nel cosmo e «• 
sott'acqna. Si attendant che avessero finilo per . 
stnrnre le bntliglie di clutmpnqnc. sotto i sonluosi 
lampadari di cristnllo otloceilteschi delta sala di 
Caterina at Cremtinir. era il 5 ngasto. •:: 

Alia cerimonia il qoverno soviet wo aveva volnto 
dare la nuissima snlciinitn. liulio qiterra in poi em "' 
la prima volta che si faceva qnalrosa di rostral. 
tivo. anche se ancora mollo limilato. per frenare 
la corsa aqli armamenti alomici. La sloria delle 
tratlalive per il disarmo era stata lino a quel mo
menta ana delle pin deludenti Ira tnlle quelle dei 
rapporti internazionati post-bellivi. Per nessnn 
altro arqomenlo si erano spesi tanti milioni di 
parole, nelle sedi piii diverse, in nn fnticoso alter-
narsi di speranze e di scettivismo senza ottenere 
mai risnllati apprezznbili. Un vapitolo a. parte in 
qnella stnria era data dai tentnlivi di bloccnre le 
esplosioni sperimenlali di armi nuclenri, che qid ] 
in tempo di pace andavann avvelenando I'qtmo-
sfera terreslre: i sovietici erano arrivali a sospen-
dere anilateralmente quelle prove, ma erano poi 
stati coslretli a riprenderle. Finalmcnle. il trattato 
di Mosca diceva ana parola inedila: le esplosioni. -i 
con la sola eccezione di quelle solterrnnee. veni- . 
vano proibile. - - - j 

Una luce di ottinusmo aveva schiarito t neqo-
ziati tripartiti fin dat primo qiorno: da quando. 
cioe, Krusciov in persona ricevette i rappresen-
tanti inqlese e americano, e orientd von loro in 
senso positivo i neqoziali, ripetendo la proposta 
— da lui stesso avanzata poche settimane prima 
a lierlino — di accantonare tnlti i punti coulro-
versi per realizzare an accordo entro i limiti in 1 
ctti qaesto pnteva essere suhilo otlenuto. ' 

• Erano troppo anqnsti quei limiti? La montaqna 
aveva sollanto partorito il topo? Vi fn chi to af-
ferma. nel faoco delle polemirhe e delle reazioni 
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che si ebbero subito dopo la ftrnia del trattato di 
Mosca. Per una sinqolare coincitbenza quella cri. 
lien parti da due opposti noli delb\schieramento ' 
inleruazionate: dalhrFrancia di Derinnlle e dollar, 
Cina di Mao. Ma qli vni e qli allri mw si scrvi-
vano di qaesla riservn per cercare di andare at di 
la del trattato di Mosca. uccetlandone ihJtuviu il ?•: 
conlenulo come an panto fermo. ormai aruuisito, . -
di purtenzn; enlrumbi. al vanlrnrio. ne trmwano 
mot inn per non assoviarsi all'accordo e rivpndi? 
care an dirilto di creare. altraverso nnovi esrthri-
menti, nn proprio armamenlo atomico nazional 

Che dei limiti vi fossero nel trattato di Mosco^ 
furono i suoi antori i primi, a riconoscerlo, SI 
tratlavn solo — dissero tutti — di un « primo 'pas-
so ». ctti nltrtdovevano sequire, sempre perd in 
quella stessa direzione. che si era rivelata la dire-
zione buona. Nelle settimane successive alia firma 
an centinaio di pnesi nderi al trattato. Da allora 
perd i « nnovi passi ». che erano stati promessi, 

, vennero abbozzati con crescente timidezza. Si ri-
netd dunque che il trattato di Mosca non nndnva 
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sopravvalutato in nessnn caso. Eppure, esso aveva; 
profondamente smosso le acqtte intcrnazionali. ••'• 
•11 lanqo, difficile dialoqo sovietico americano, 
ora tempestoso, ora piii pacato, trovava una base 
nuova per svilnppursi. La teoria delta cocsistenza 
pacifica aveva an nuovo arqomenlo al sao allivo. 
In America qli altacchi delta destra alia politico 
di Kennedy sulirona di lono: chi si sentirebbe di 
escludere che <iH assassini del qiovane presidente 
non intendessero farqli paqhre anche quel suo 
importante accordo con IURSS il qiorno in cui ne 
decisero la condanna a morte? .-•• 

DalVaqosto di questo anno & sempre al trattato 
'. di Mosca che ci si richiama quando si voqliono: 
auspicare nuovi proqressi nelta dislensione inter-
nazionale.: •. -•••.•-• . . . , . • 

Verranno , presto questi - proqressi? Oqnnno to 
jera. Nessuno se he sente sicuro. Se tullavia ver-

rtmno. non si potra contestare al trattato di Mosca 
ilnierilo di averli preparuti. • , . . « • . . ! •••;• 

Giuseppe Boffa I'assassinio 
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GRIMAU 

llboia 
Franco 

<-. • :• 1 

ancora 
MEZZUUIOKNO del 18 aprile, a Madrid. Pinve 

' inintcrrottamente fin dalla nolle Nella caser-
ma delta Calle del Keloj, un'aula e apcrta per il tri
bunate militare. C'e una-gran, tola che asstste al 
processo. giornalisti di ' molti' paesi, cittadint. poli-
ziotti. Julian (jrimau, a quelt'ora, ha aid '• detto at 
giudici qvello che aveva da dire: < Ho cominctato a 
lottare per Vemancipazione • dei lavoratori quando 
avepo sedici anni. Sono slato, sono e resterd comu-
nista * . • . . . . . - . , - . • 

Un'ora dopo, la cone del Consiglto dt guerra si 
ritira, avvertendo che fard conoscere la sentema piu 
tardi 11 Consiglto dt guerra non osa affront are a vtso 
aperto neanche quelle poche dxectne di persone. sti-
pate nell'aula e nei corndoi.' 

La sentema i dt morte II 19 aprile. hno a sera, si 
sperd che il gonerno commutasse la pena In tutio 
il mondo. '- le persone intelligent) si domandavano 
quale mteresse potesse aoere. anche un vecchio as-
sasstno come Franco, ad assumerst la responsabittld 
dt un altro delttto cost atroce. al cospetto dt tutu ••-• 

11 centro detle mutative per salvore Grtmau fu 
a Partgi, in un appartamento qualunque. dove $i 
erano numtt la moghe Angela, git amtct piti tnlimi 
e i compagnt dt loita del condannalo L'umca artna 
di cut essi disponenano era tl lelefono . . . _;. 

Nella mattinata di venerdi. git amict dt Grtmau 
misero in mow parecchie persone in Spagna. in Ita
lia, m Francia. un po' dappertulto Cercavano di 
raggtungere dapprtma indtrellamente. t piu inftuenti 
personaggt delle piu grandt poteme A Roma mos-
sero qualche pedina, perche I'urgema dt un mter-
vento fosse falto percepire al piu alto livello. anche 
in Vaticano - Mosca e Washington nennero sollecilaie. 
Un gran numero dt telejonate corsero Ira Partgi e It 
Spagna. sopraltutio a Madrid, ma anche in tune 
cilta done si sapeva che e'era una persona impor
tante da slimolare. per oempio un nescovo dj/posto 
a muovere un duo per saltmre la vita dt Grtmau 

Git amtct del condannalo polevano immagtnarsi 
come stava' vtvendo. hit tsolato nella sua cella dt 
Carabanchel, Julian aveva ormai solo ore dt medila-
ztone davantt a se II sollievo dei rtcordi dt una vita 
spesa generosamente,. cerio git rendeva m'eno tern-
bile Vatlesa Ma I'ansto per le sue due tighe adole-
scenli e la tenerezza con cut gli apparwa alia memo-

|4 ria I'tmmagtnt dei grandt occhi dt sua moghe. An-
£•; gela. doveva strapparglt title dolorose, nel lenttsstmo 
f-v cammini' aer sum prnsiert verso la morle. Epjnire 
fe Angela *oflnr>o ancora piu di lui; non poteva fare 
4~ nulla per talvarto - . - . . . " . 
\-&* ' Vuaniio nenn* *era. a Partgi. gli amtct nuscirono 
fi^a conninvete Angela a sorbire qualche goccia dt un 
s|£ sedatn-u l)a Madrid, si era appreso che la gratia era 

stata ntiuiata Adesso commciava la ballagha piu 
\disperaln _• .\ • .<.-•. -

J>f • St atlernavano al lelcfono Federtco, Carmen, Seba-
Ipstian Fino a un anno prima, Federtco si faceva 
^ c h M m a r c con un altro nome e spesso andava tn Spa-
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gna per compiervt misstont anulogHe a quelle di Grt
mau Da pocht mest. Sebastufn era uscito da una pri-
ginwn durata • veniilre aruKt: vi era entrato da ra-
gazzo, era uscito uomo mullo. Sebastian aveva una •• 
sete dt mnere che git aareva tnestingutbile e doveva 
veder mortre uno dew compagnt che stimava dt p»i+-

. A un cerio puntA. le telefomste dei centratini tn-
ternaztonah umrano sponlaneamenle t loro sforzt a . 
queld deglt anyri '• e dei compagnt dt Grtmau • A 
mezznm>ile Oo/o oenltqnnltr'ore di telefonate in tullo 
il mnndo. e dopo le mantfestaztont divampate nelle 
strode di tmte capttali, anche le centraltntsie sape-
vano Bastava dire * E" • per Gnmau. per salnare la 
vita di Jurtmau •. Dall'appartamenttno dt Partgi. si 
nusct Jf comuntcare con Washington in meno dt quat-
tro rntnuli Gli amtct dt Grtmau parlarono col Van-
canp Poi si misero in comumcaztone dtrelta con il 
vjveovo di Toledo, Dei grandt. solo Krusctov aveva 

landalo a Franco un appello. serio e responsabde. ••; 
Giovanni XXIII-era mternenuto per me. rtservate, : 
tramite le gerarchie ecclesmstiche , 

II vescovo dt Toledo apprese con meravtglia da 
Federtco. alle due di nolle, che la condanna a morte • 
dt Grtmau siava per essere esegutta Disse che si era . 
addormentato. conmnto che la grazia sarebbe stata ' 
concessa Per parlare con Washington . — la Casa ' 
Btanca — Carmen hnse di es*ere la moghe dt Grt
mau Ormat st puo dire di questo piccolo stratagem-
ma ; Angela Grtmau. con fortt dost dt sedattvo. si era 
assopito e tgnorava ancora la piega tragtca che sla-
oano prendendo gh avvemmenli Uno det piu tucint : -
conJialien dt Kennedy promise formalmente dt fare 
subito qualcosa. avvertendo il presidente in persona. 
Credendo dt parlare con la moghe dt Gnmau, I'm- •'. 
terlocutore americano manifesto un'emonone stneeta. 

Ma era gid tardi A Madrid era I'alb" Julian nen- ' 
ne portalo fuort dalla cella. e condolto davantt a un . 
muro del corttle *u cut si i;ede?;ano impress? le trac- •••• 
ce di altre tiictlazioni Come aveva ritiuiato t con- : 

forti rehgiost. cost Grtmau rtfiutd la benda ' Gliela , 
tmposero . Mori alle 5..W delta maiima di sabaro 20 • 
aprile I telefoni non squtllavano ptu 11 generate 
Franco dormwa Un delttto tnfame era stafo consu-
mate II mondo pianse e st ribelld come se avesse 
conosciulo da sempre Julian Grimau. . ... 

j * Saverio Tutino. 

IL FATTO dell' anno, o 
piuttosto U ; delitto del 

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

"mentre attraversa la stra-, 
da principale della citta 
un'auto -- scoperta. Qu^fla 
alia testa e mortale^ 
- E* passato poco/piu '•• dj 
un rnese da allora e non 
si sa ancora nulla di ufli-
ciale ne di famlato sull'as-
sassino, suiy^uoi mandanti. 
sul modo afesso del delitto. 
La - Corarmissione Warren 
nomimrta dal successore di 
Keniredy e al lavoro. ha ri-
ceyuto le risultanze segre-

dell'inchiesta del FBI, 
'ina s) sapra mai la verita? 
Molti cominciarono a dubt-
tame a partire da queU'iu-
credibile colpo di scena che 
tronco. due giorni dopo. la 
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, tnfil-
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-
trastanti si susseguivano. 
finche il silenzio di que.ste 
ultime settimane ha come 
lasciato sedimentare u\'\ in-
terrogativi piu profondi, ha 
fatto riflettere su alcuni dei 
punti. umani. snciali. polili-

;i che restano decisivi nel 
camma. * 

mondo iiftero, quel ve
nerdi seraf era "•• non . solo, 
emoztonato, rattristato, ma 
ansiospf L'opera di un paz- \' 
zo? Efi Nni provocatore? Il ' ' 
fruuo diNan complotto or-r"f 

mizzato?\ Per - conto • di i 
'chi? Nell'interesse di quali'' 
forze? I fattk sono troppo , 

' recenti perche (iobbiamo ri-
>; portarli alia memoria con ' 

una ricostruzionevminuzto-
•• sa: teniamoci • dunque a • 

quei -.i punti decisivi, r che 
• hanno ormai una lonj evi-
, denza storica. -
• - • Primo: il cordoglio p e \ l a 

. fine : del * presidente del 
!'. nuova frontiera, e il giu-
v dizio sulla sua opera. Pri>-
. prio a distanza di un certo . 

tempo (quando si e anche ' 
: spento I'erfetto piu spetta- ; 
; colare dei grand iosi fune- -• 
•- rali svoltisi a Washington I 

e delle frasi di circostanza 
, pronunciate dagli statisti di 
. tutti i paesi) si 0uo dire ; 

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 imperiah-

' stico • Non e un caso che 
questo aspetto della ' sua 

' personality e della sua ope
ra sia stato sottolineato da
gli esponenti delle for/e 
democratiche' e progressi-

" ste. da dirigenti comunisti 
'_• come Krusciov e Togliatti, 

dalla "gente semplice, e che. 
viceversa, gli uomini della 

reazione non abbiano atte-
so molto, n e . i n patria ne 
all'estero, per rivelare il 
loro giudizio negatiyo, per 
esprimere il loro sollievo 

: per la morte di Kennedy. 
Di qui, anche la preoccu-
pazione per U futuro, per 
gli orientamenti di John
son, e quell'attesa trepida 
e vigilante che permane. 

Secondo punto, rivelato-
re: il delitto, i due delitti 

' e Pambiente sociale e poli
tico in cui si sono colloca-

' ti. E' vero che, se anche ci 
dimestreranno che Oswald, 
prima di essere ucciso, e 
stato 1'assassino, altfettan-
to probabilmente non sa-
premo mai chi egli era ve-
ramente, chi • ha mosso la 

tano omicida, chi e il man-
inte diretto o i indiretto. 

Pexo. soprattutto in Euro-
. pa.Nina anche in America, 
si eirimasti piu che scossi,; 
sbalorditi delle circostanze 
e delloNstile della concate-

: nazione \del i ttuosa. . Tutti 
videro, colt raccapriccio, al
ia " TV,; Rulw - freddare O-
swald mentre • questi - era 
tenuto per braccio da due 
poliziotti texanlvE tutti ap-

. presero che Dahas era la 
capitale di uno slato, era 

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

dell'America 
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, Tuo-
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 d i ' vaste proporzioni. 
Rtcordate: 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 clibri mar-
xisti *. La montatura si e 
sgonfiata ' rapidamente. -1 
comunisti non e'entravano 
II revolver di Ruby ha con-
tribuito molto 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. • • .-. ^ • • • '» 

Ayremo nel 1964 la veri
ta, doyremo attendere an
ni, la sapremo mai? L'as-
-sassinio di Kennedy, TafTa-
re di - Dallas e comunque, 
un conto aperto. La causa 
della pace, della democra-
zia. del progresso stesso de
gli USA sono direttamente 
4nteressati a questa opera 

illuminazione, ad aiutar-
laVd esigerla. 

Paolo Spriano 

PROFUMO 

Lo scandalo • ! ', . • % " 

ty 
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LE REVOLVERATE che 
il giamaicano Johnny 

Edgecombe scaricd la nol-
te del • 14 dicembre 1962 
contro la porta di Christine 
Keeler hanno avuto un 
bersaglio immmaginabile 
quando furono esplose: 
t'esinblishment. la - c socio-
ta costituita > cioe della 
Gran Brelagna 

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

Nel breve giro di alcuni 
mesi la tlgura di un mi-
nistro — barone di Savoia. 
consighcre prtvato di Sua 
Maesta. generate dell'eser-
cito, deputato per diciotto 
anni e membro del gover-
no per nove — h stata can-

cellata dalla scena ' politi
cs Contemporaneamente 
« ragazze di vita > — come 
Christine Keeler, «Man 
dy » Rice , Davies,. Konna 
Richardo — sono finite nel
le cronache accanlo a lords. 
banchieri, grandi specula
tor! e perfino, in un modo 
o neilallro. a membn del 
la famigha reale It dottor 
Ward e passato dai salotti 
<ieU'alta societa — ' dove 
aveva il ruolo dell'uomo 

' raflinato che cura, dipinge 
e, soprattutto. rallegra con 
la schiera delle sue affa 
scinanti amiche — al ban
co degl: 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-

L'ex minittro Profumo 

millan ha dovuto abbando-
nare il suo posto e nessuno 
pub negare che lo scandalo 
abbia influito, in qualche 
misura, sulla decisione 

E' gia molto, ma non e 
tutto A queste prime con-
seguenze visibili altre ne 
vanno aggiunte, piu profon-
de e piu msidiose" per la 
societa inglese • 

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-
rigente. I rappresentanti 
deU'establishment sono ap-

Cnristin* K««l«r 

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 Sono 

E la reazione popotare 
non e moralistica, come si 
vorrebbe far credere, per 
I'attentalo ad un puritane-
simo inesistente o strumen-
to proprio della stessa < so
cieta costituita > E* Id sde-
gno, la rabbis, la condan
na di chi — distrutti gia 

t tanti altri miti — vive ognl. 
giorno in una realta fatta 

II donor Ward 

di disagi e di' fatica; di 
quelli insomma che lavora-
no senza bombetta. 

Del resto, che il morall-
smo non e'entri risulta dal 
fatti. I rapporti intimi di 
Profumo : possono . essere 
una faccenda personate; la 
complicita o I'in^apacita di 
un governo investito dallo 
scandalo, la subordinazione 
della magistratura e della 
polizia agli interessi di al
cuni •". pnvati riguardano 
lulti. 

Giorgio Grillo 
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