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Madrid, 24 set. - (Adnkronos) - Al via i lavori per l'apertura della fossa comune di Alfacar, vicino a Granada 
(Spagna), nella quale si ritiene si trovino anche i resti del poeta spagnolo Federico Garcia Lorca (1898-1936), 
assassinato dai franchisti poco dopo lo scoppio della guerra civile. Il via libera alle operazioni e' arrivato dal 
governo regionale dell'Andalusia, una volta scaduta la presentazione delle istanze contrarie all'apertura. Cosi' 
i tecnici dell'Universita' di Granada, incaricati di coordinare l'intervento sul piano scientifico, hanno iniziato le 
misurazione del terreno, localizzato tra Alfacar e Viznar; tra pochi giorni cominceranno le varie analisi del 
terreno. L'apertura vera e propria della fossa che contiene i resti di persone fucilate dai franchisti dovrebbe 
avere luogo entro tre settimane, cioe' alla meta' di ottobre.

 

 
La richiesta di apertura della fossa comune e' stata avanzata da alcuni discendenti dei giustiziati. Nella 
''tomba'' di Alfacar si ritiene si trovino, oltre ai resti di Lorca, quelli del maestro repubblicano Dioscoro Galindo 
e dei toreri anarchici Joaquin Arcollas e Francisco Galadi'. La famiglia Lorca si e' sempre detta contraria 
all'esumazione, ma ha dichiarato che non avrebbe ostacolato l'operazione. Il governo regionale dell'Andalusia 
ha infatti assicurato che verranno estratti dalla fossa comune solo i corpi la cui riesumazione e' stata richiesta 
dai familiari.Anche il test del Dna sara' eseguito soltanto sulle salme di cui i familiari hanno chiesto il 
riconoscimento. L'apertura della fossa dove e' sepolto anche Garcia Lorca, fucilato perche' di sinistra e 
omosessuale, e' stata avanzata dai familiari delle altre vittime che sarebbero sepolte insieme al poeta.

Secondo le cronache, poco dopo l'arresto Garcia Lorca fu giustiziato il 19 agosto 1936 nei dintorni di Viznar, 
vicino a Granada, all'eta' di 38 anni. Il suo corpo non venne mai ritrovato. La richiesta di aprire la fossa 
comune e' stata sostenuta anche dall'Armh (Associazione per il recupero della memoria storica), grazie alla 
quale sono state aperte in Spagna negli ultimi otto anni piu' di cento fosse comuni di vittime della dittatura 
franchista.

pubblica questa notizia su:      segnala questa notizia su:            

News > Cultura > LETTERATURA: FEDERICO GARCIA LORCA, AL VIA LAVORI PER APERTURA 
FOSSA COMUNE

LETTERATURA: FEDERICO GARCIA LORCA, 
AL VIA LAVORI PER APERTURA FOSSA 
COMUNE 
ultimo aggiornamento: 24 settembre, ore 10:51 

commenta  0     vota  1    invia     stampa                

articoli correlati tutte le notizie di cultura

 
Non ci sono articoli correlati. 

 
 

commenta  0    invia    stampa    

in evidenza 

Dal Dire al Fare, 
Salone Responsabilità 
Sociale d’Impresa  

Inaugurazione 
Complesso 
Residenziale Scoppito  

Formedil - Giornate 
nazionali di formazione

Baseball: Mondiali 
2009, parte da Firenze 
avventura Italia  

Monopoli e Sisal 
lanciano 'Win for life'  

Giornata di studio 
all'ENEA su : "Il 
terremoto in Abruzzo"  

Formula 1 a Roma. Lo 
speciale Adnkronos  

Partecipa al sondaggio 
Adnkronos e vinci 
5.000 euro  

Speciale Eco-
Sostenibilità  

Secondo round 
Campagna BCD  

Adnkronos e 
Giovani.it, parola 
d'ordine: partecipare!  

Le notizie più commentate 

45 Padova, ustionato grave rifiuta le cure da 
infermiera di colore: "Non voglio che i negri mi 
tocchino" 

18 Santoro: senza Travaglio via Anno Zero. 
Premier: basta gossip, parlo solo di politica 

15 Sul 'Giornale' e sul 'Riformista' le foto-choc della 
strage di Kabul, e si apre il dibattito 

 VEDI LA CLASSIFICA COMPLETA »

myPIX: Stampa foto online

Risparmia sullo sviluppo foto myPIX ti 5 pack economici da 9,90 €  
www.mypix.com/it/it/

Página 1 de 2LETTERATURA: FEDERICO GARCIA LORCA, AL VIA LAVORI PER APERTURA FOSSA COMUNE - Adnkronos Cultura

25/09/2009http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/LETTERATURA-FEDERICO-GARCIA-LORCA-AL-VIA-LAVORI-PER-APERTURA...




