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Nostro servizio , 
CALTANISSETTA, aprile. 

hicontro Leonardo Sciascia a 
Caltanissetta, • nella citta doue, 
malgrado numerosi impegni lo co-
stringano spesso a viaggiare, ri-
siede da tanti anni. Al ritorno da 
una puntata a Palermo (per una 
intervista alia TV) e alia vigilia 
di una corsa a Catania (per in-
contrarsi con il regisia Landi che 
ha messo in scena la riduzione 
teatrale de II giorno della civetta), 
lo scrittore ha concesso aU'Unita 
questa intervista. 

D. — Anche tu, per una 
aorta di timidezza, sei sem-
pre stato schivo dall'assu-
mere posizloni politiche ben 
definite. II Che non ti ha tut-
tavia impedito di individuare 

.'•' l e denunziare nelle tue' opere 
• '- alcuni nodi fondamentali, di 

' i e r i come di oggi, della so-
cieta italiana. Per chi vote-

• V • rai quest'anno? . • \ 

• • • R. -— La do'manda potrebbe tur- • 
' bdrmi per il motivo che ia delta. 
• Perche si chiede ad un intellettua- < 
• le per chi votera il28 aprile? Evi-' 
dentemente perche si titiehe the, 
la silo, scelta possa orientate :in . 

. qualche.'misuraja scelta dell'opi-
nione piibblica. Ebbene anche io' 
sono taivoita disorientuto.'E non 

'perche non sappia per chi votare' 
— ami lo dico subito: votero per 
il Partito Comunista — ma. per-

' che ho. alcune riserve che inve-. 
„&fpno- direttajnente '••la mia •• stessa 

LEONARDO SCIASCIA, nato a , 
Rac i lm i i to . (Agrjgento) net 19211 si 

Alle pomicheincoTsonell'Vnio: ^ f ^ L u T ^ i m n k ^ *3*T V 

o » A' ^ 117 _• « --j i . -• • derna, yivacita ed . ampiezza de?,-
ne Sovietica sull'arte• o ad aIcune g l i i n t e r e 8 8 l d l letterato e di. sag-
fast passate della politico del PCI gista, ma anche per essere rima- -

. in Sicilia, ebbene, questi sono ele-: sto, insieme a pochi altri,' attac- . 
; vienti del mio 'disorientamento. • cato> alia sua-condizione di uomo 

Ma se considero il grande balzo del Sud. . 
• del socialisms nel mondo, la bat- •.,' Nel '56 :pubblicd presso Laterza . 

taglia per la pace che I'Unione : " s"° pnmo^raccont© lungo. « Le 
SovietiZa conduce tenacementee, P^rocehi. di Regalpetra... storia; 
per essef piu ,vicihi a not, la si-. 
tuazione di questi. paesi siciliani 
del « mirdcolo » dove migliaia di 
giovani lascianq le loro case per 
emigrare all'esiero alia ricerca di 
un lavoro; se considero questo, al
lora trovo delle ragioni sicure .per. 

\esprimere il mio voto e dichiarar-
lo preventivamente. E questo dico 
con piu diretta cogniztone di cau
sa:altrove, nelle zone piu svilup-

e vita di un paese siciliano im--
rriag'mario ma tanto simile a die-
cine di bdrghi abbandonati e po-
verissimi della. Sicilia. Nei '58, 
presso Einaiidi, usci la raccolta di 
racconti • * Gli zii . di Sicilia » che * 
lo cohsacrd come scrittore. Alter-
nando all'attivita di letterato quel. 
la- di- saggista, Sciascia approfon-

. diva intanto gli. studi sulla lette-
ratura e sulla storia siciliana, dei -
quali sono testimonianza un primo 
saggio su « Pirandello e il piran-

Dalla nostra redazione 
MILANO, aprile 

L'appuntamcnto con ; Ferrata 
era in casa sua, l'altra sera alle 
18. Ma vennero le notizie da Ma
drid. Cosl l'incontro ebbe luogo 
in piazza Mercanti, fra le ban* 
diere a lutto per Grimau, e l'in-
tervista incomincio, mentre il cor-
teo si snodava verso porta' Ge-
nova, con le parole degli oratori 
che avevano concluso, poco prima, 
i loro discorsi: faseismo e antifa- : 
scismo, ancora, diciotto anni dopo 
il 1945, ventotto anni dopo l'ag-
gressione fascista alia libera Spa-
gna. Perche? i, '-•, 
r Ferrata parla subito di quegli 

anni, la «lezione» della tragica 
esperienza spagnola. « Fu un'espe-
rienza — dice — che ci ha aiutato 
a vedere e • a giudicare il fasei
smo. Per la prima volta con chia-
rezza, si manifesto una solidarieta 
internazionale dei vari fascismi, e 
l'esigenza del " fronte ".. antifasci-
sta si pose come Tunica alterna-
tiva valida, sul piano europeo, con. 
tro il disfacimento d'ogni risorsa 
democratica, - a breve o a lunga 
scadenza. E i risultati superarono 
presto il dibattito. interno a quel 
fronte. Si inizio proprio allora 
quella continuita di pensiero e di 
azione'antifascista che doveva con. 
tribuire vivamente alia Resisten-

i z a . - ^ i - f a in'Quegli anni che la 
icultura italiana sentl per la pri

ma volta in modo ampio le ragioni 
?marxisle, e Timpossibilita di se-
pararle dalla,prassi comunista*. 

Una emotiva 

Si dice dunque che in occa-
sione delle prime elezioni av-
venute dopo la tua uscita dal 
partlto, tu sia arrivato una 
volta sino al seggio elettora-
le con-la convinzlone di non 
votare comunista, ma che 
poi, « nel segreto dell'urna »... 

R. — E' pressapoco cosl. Ricor-
do che fino all'immediata vigilia 
della domenica elettorale rcstai 
nella decisione di non votare PCI. 
Ma, in realta, gia prima di entrarc 
in. cabina, mandai al diavolo (che 
non so per chi voti) quella deci
sione. Ragionai sul fatto che da 
Lenin a 'Stalin (col suo « bene » 
e col suo « male >) la via puo riu-
scir ; breve, come riusci; ma il 
marxismoleninismo e la sostanza 
del Partito comunista italiano han. 
no a che fare con tutto il pre-
sente e l'avvenire degli uomini. 

D. — Questa • volta, per6, 
se ho capito bene, e'e qual-
cosa di diverso nel tuo voto 
al PCI rispetto a quello, al
lora, deciso all'ultimo mo. 
mento... 

R. — Certo. Da allora ad oggi 
ci sono state nuove esperienze, e 
fondamentali: i congressi del par-. 
tito comunista sovietico e quelli 
del PCI.' lo sviluppo delle -idee, 
la situazione internazionale e quel. 
la italiana. Ma voglio ricordare 
un'esperienza che fu, per me, de-
cisiva. II viaggio nell'Unione So
vietica durante e dopo il festival 

vigilia 
elettorale 

pate del paese, Ce il rischiodi per- ^ " £ m o »' ** '• ff « n t e ( ' « ) . - f/-
J ii . ! .__ . i - n - ~„~u?. A nr;inl randello e la Sicilia » pubblicato dere il senso della realta. A Mita 
no, insomma.puo anche accadere 
che qu'alcuno. creda nel « miraco-

. 7p», tna non certo a Racalmuto 
o nella stessa Caltanissetta. 

D. -— La tua condizione di" 
. Intellettuate meridionale, a . 

• . contatto diretto qufndi con la 
'' drammatica realta del Sud, 

- <. ha influito - in maniera ' fon-
-damentaie nella tua presa di 

\ coscienza e nella tua scelta 
politica? - - - — ~. . j ... 

RT — Certamente. Nel Gattopar-
do di Lantpedusa e'e quella grande 
e brmai nolissima verita che viene 
sintctizzata nel concetto del « cam-
biar tutto perche non cambinien-
te ». Questo fenomeno • assume 
aspetti macroscopici sopratutto nel 
meridione e qui in Sicilia, ma e 
anche e piu in generate la parola 
d'ordine dei nostri governanti. Se 

- il centrosinistra e destinato a rea-
] lizzarsi sul piano, nazionale cost co

me si e gia realizzato in Sicilia — 
, e tutto lo sta dimostrando — pen-
so Che non si verificheTa alcun rih-
novamento. Dico paradossalmente 

' di piu: preferirei allora che si tor-
nasse al centro-destra: avremmo 
almeno piu chiarezza, e la sinistra 
del PSI troverebbe forse la jorza 

' di reagire a quel che sta acca-
~< dendo. Per questo, come cittadi-
; no, conibatto la parola d'ordine 
dei riformisti e lotto perche cam-
bi tutto, perche cambi tutto dav-
vero. E invece si gingillano con i 
piccoli palliativi, per la scuola per 
esempio, senza affrontare radical-
mente le questions di fondo della 

• riforjna delViatruzione. Ma quello 
• della scuoln £ soltanto un esem

pio: si polrebbero citare decine 
d'altn cast.- ' -. V -" ' , , - ' . 

dall'editore suo omonimo Sciascia 
di Caltanissetta. • Sempre nel .1961 
Einaudi ha pubblicato di liij, « | |_ 
giorno della" civetta », la storia di' 
un delitto di mafia che I'anno dopo 
ottenne il Premio Crotone ed un 
vasto successo di critica e di pub-
blico. Ai primi di quest'anno, in-
fine, e uscito, sempre presso - Ei
naudi, • II Consiglio d'Egitto », an
cora un racconto nel quale vtcende 
storiche e fantasia si intrecciano 
in una rappresentazione poetica 
vivace e commossa. 

te il senso di quanto sia grande 
. questo problema. E basterebbe 

pensare ai missili e alle basi ame-
Ticane, anche qui in Sicilia,. per 
averne. la riprova; oppure pensare 

:ai tira e molla tra DC e PSI sul 
• problema del neutralismo... Tutto 
cid £ privo di senso quando il Pa-

-- pa, che e-il Papa; assume, anche 
: con la recentissima Enciclica, una 
• posizione-cost netta ed inequivo-
' cabite da tagliar corto ad ogni di-
. scussione. platonica. C£ da conclu-
dere che abbiamo per governanti 

- uomini molto - ma molto piu ar-
retrati di Giovanni XXIII. II che, 

< ad un uomo fondamentalmente ra-
. dicale come me, da un enorme fa-
stidio, non per la buona vol&nta 
di Papa Roncalli, ma per la ottu-

• sa' insensibilita del governo. An
che per questo dunque voterb co-

• munista. - ' . : ' ; 

D. — La tua scelta politi-
' ca potra in qualche modo 

sorprendere i tuoi lettori? 

R. — Credo di no; ami riten-
go che t : lettori abbiano sempre 
ritennto, sin dalle Parrocchie, 'che 
se pure non ero e non sono un 
militante comunista, sono certo da 
anni molto vicino al Partito Co-. 
munista con un colloquio taivoi
ta critico ma sempre utile e po-
sitivo per me. E in un certo senso 

R. — Esattaraenfe. Ci impongo- • • ia riprova di questo £ vehuta qtian-
no la stretta collaborazione con i ' do ho scritlo U ~: J~"~ " 

- D Uno di questi casi 
potrebbe essere quello'della 
posizione del • nostro governo 
sui probleml - della - pace e 
della coesistenza pacifica, no? 

nazisti di Adenauer, con Vautori-
tario De Gaulle, e purtroppo con 
gli assassim Iranchislt di Gnmau 
e gabellano lutto questo per • ci-; 
viltd -occidentals » e*sicurezza 
per la pace », senza rendersi con- ,; 
to, i gorernanii italiani, che il pro- . 
blema della pace e della coesisten-.. 
20 non si affronta cosi e con questi 
uommt. La nostra £ una classe Hi 
governo che non ha assolutamen-

giorno della ci 
vetta che credo sia il mio libro 
di maggior impegno rispetto alia 
realta siciliana di oggi. E' stato un 
po' il mio piccolo contributo alia 

. lotto per Vemancipazione sociale 
e politica dei siciliani. Ora che si 
presentq Voccasione per verificare 
con il voto, la mia' scelta, la ri-
confermo. / " ' . i - v - % .. .'• , . 

. G. Frasca Polara -

"~.: ...-'-•• D . ' — Cost allMntemo del 
. ."~ movimento -. antifascista, -: si 

-, intensified anche il problems, 
non raramente drammatico, 

- - dei- rapporti fra inteilettuali . 
e partito comunista, o in ge-

,." : ; nere .tra • «politica e cultu-
•'••"'ra'», che fa parte della sto-

r iadi questi ultimi anni. At-
traverso il « Politecnico » tu, 
con Vittorini, e Fortini e al-
tri, sei stato tra i protagoni-
sti di questo dibattito, prima 
e dopo la tua uscita dal Par-
tito comunista italiano. Come 
vedi adesso quegli anni? 

R. — Una. dichiarazione preli-
minare: non [ho ; raai rimpianto, .' 

. dopo la mia uscita dal PCI, di 
" aver creduto nel partito di «tipo 

nuovo». Voglio aggiungere che 
ho .sempre sentito nella direzione 

.". politica di Togliatti e in tutta la 
- sua realta d'uomo di pensiero, un 

' rapporto profondo con l'esempio 
di Gramsci. Ma a mio giudizio, 

-: era impossibile non vedere, dopo 
il 1946-*47, che i problemi, le idee, 
le esigenze cui si erano sempre 

._ riferiti alcuni scrittori comunisti 
— e in particolare nel Politecnico 

''\ — non potevano trovare luogo al-
l'interno o nei dinlorni immediati 
dello « stalinismo >. Per alcuni di 
noi il distacco dal partito fu, pri-

. ma o dopo qOel momento. quasi 
la conclusione naturale di una 

..' polemica che. si era svolta sem
pre con redproca franchezza. An
che per questo, dopo l'uscita dal 

' partito, non sentii — ne in me ne 
* in quelli che ritenevo i miei com-

.. pagni di un tempo « destinato > a 
.'tornare, a rinnovarsi — qualcosa 

che somigliasse a un rancore. Ri-
} cordo bene di aver annunciato per 

primo a Giancarlo Pajetta, al qua-
. le mi aveva unito una particolare 
. amicizia e solidarieta di lavoro. 

/; la decisione di uscire dal partito; 
. e proprio il modo nel quale Pajct-
. ta reagi, tutto l'andamento del 
nostro dialogo niente affatto idil-

: liaco. mi portd subito a sentire che 
il distacco non poteva essere de-
finitivo. Da uomini di que] tipo 
non ci si « distacca > per sempre, 

' e non sto parlando in senso pri-
* vato.; ; , -

• r - D. — A questo proposito 
• e'e un aneddoto curioso e II-

' luminante che ti riguarda. 

della gioventu del 1957. Era un 
momento di estrema delicatezza, 
tutti parlavano ancora della tra-
gedia ungherese. Nell'URSS mi 
convinsi che il «disgelo» era 
davvero irreversibile, anche per 
la forza del suo rapporto col po-
polo russo e per la vitalita pro-
fonda del leninismo. Penso di aver 
capito. nel tempo stcsso, la gran-

. dezza e la complessita dei proble
mi ai quali i comunisti sovietici 
dovevano far fronte. E' anche gra. 
zie a queU'esperienza, che oggi 
valuto con libera partecipazione 
i motivi e le forme, preoccupanti 
per vari aspetti, del rapporto tra 
partito e cultura nelPURSS. Ma, 
insieme a quel viaggio, elemento 
determinate del mio riavvicinar-
mi al Partito comunista italiano 
e stato ed e il partito italiano 
stesso, la sua rinnovata apertura 
di prospettive leniniste e grascia-
ne in direzione moderna. 

Sciocchi o miseramente scaltri 
commentatori parlano d'espedien-
ti elettorali. Ma sono invece pro
spettive ' che hanno preso consi-
stenza da tempo. E questo ha una 
straordinaria importanza non sol
tanto per le nostre attivita, met-
tiamo, di « produttori di cultura », 
o in genere per la realta politica 
in Italia; ma per lo stesso movi
mento comunista internazionale e 
per la lotta democratica in Europa 
e nel mondo. Che siano degli"in-
tellettuali italiani a discutere, in-

' torno a certi problemi, con i so
vietici, come e accaduto nei giorni 
scorsi, • e per me estremamente 
Kignificativo. Cio che per noi si 
riassume nel nome di Gramsci 
avra lunga vita. Non solo in Italia. 
E si tratta evidentemente di una 
condizione di vita che esige tena-
cia da parte di chi fortemente vi 
crede, - e comprensione di altre 
realta ed esigenze. . . . 

Le illusioni 

di certi 
K isolatori» 

. GIANSIRO FERRATA, critico e 
scrittore, e nato a Milano nel 1907. 
Ha compiuto gli studi universitari 
a Firenze, partecipando da allora, 
alia vita dell'ambiente letterario 
in quella citta. E' stato tra i col
laborator! di -Solaria- , che di-
resse da| 1929 al 1930. Del 1933 e 
II romanzo • Luisa », del 1939 il 
saggio su « La tragica vicenda di 
Carlo III » in collaborazione con 
Elio Vittorini. Giansiro Ferrata e 
stato redattore letterario del quin-
dicinale Corrcnte nel 1940-'41f del 
Politecnico, dopo la Liberazione, 
collaboratore dell'Unita, e ora cri. 

. tico letterario di Rinascita. La sua 
critica si e sempre caratterizzata 
nella ricerca di un equilibrio de
gli interessi storico-morali . con 
quelli letterari. Tra I suoi saggi 
dj maggiore Tilievo vanno ricor-
dati quelli su Svevo. su Tolstoi, 

. su Croce, su Ungaretti, Montale, 
Vittorini, sparsi in varie riviste, 
pubblicazioni e' antologie. '. 

: D. — Hai parlato del voto 
al PCI che ti appresti a dare 
II 28 aprile, come di un so-
stanziale « ritorno » al par
tito. E questo nel momento 
In cui la politica del «cen-
tro-sinistra > dovrebbe, se-
condo alcuni, condannare alio 
sterile isola'mento - il PCI. 
Qual e la tua opinione? 

K« — Prima ancora di trasfor-
mare le loro caotiche ideologie, e 
« speranze > in soluzioni contraric 
agli interessi del paese, coloro 
che vorrebbero l'impossibile ossia 
l'isolamento dei comunisti, sono 
schiavi a mio parere di metri di 
misura inadeguati, * nazionali > in 
senso particolaristico e come tali' 
piu che mai pericolosi. Cio di cui 
abbiamo bisogno oggi, e una po
litica riferita in concreto a un'Ita-
li che si trova nel mondo. sempre 
piii si trova nel mondo, non solo 

' geograficamente come sempre, ma 
nel vivo di una storia uuificata e 
piena di questioni indissolubili 
dalle piu grandi, urgenti alterna
tive. E a cio, oggi, non potra util-
mente rispondere nessuno che 
escluda dall'ambito delle presen-
ze fondamentali i comunisti. Non 
si tratta a mio parere, soltanto 
di respingere la pregiudiziale an-
ticomunista, ma di riconoscere 
che tutto cio che di positivo e 
stato ottenuto in quest'ultimo de-
cennio sul piano mondiale per la 
pace e la coesistenza, e legato ad 
un certo modo di essere della 
realta comunista, cosi come si c 
espressa, attraverso difficolta di 
ogni tipo, nell'insieme del mondo. 
Gia molte volte abbiamo visto un 
riformismo — aperto o masche-
rato — condurre al rafforzamen-
to di cieche e sorde direttive par-
ticolaristiche; c in sostanza por-
tare acqua al mulino deU'egemo-
nia borghese. Votare comunista, 
oggi, e piu che mai contrapporsi 
a talc egemonia. 

•• 9 
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Dal nostro inviato 
• PARIGI, 24. 

Ho davanti a me l'ulti-
nia lettera di Julian Gri
mau, • quattro paginette 
scritte con una calligra-
fia minuta, precisa; ave-
re questa lettera non e sta
to facile. Angela Grimau 
non voleva separarsene, 
nemmeno per poche ore. 
Ho dovuto persuaderla. In-
fine si e lasciata convin-
cere. La lettera di Grimau 
non contiene naturalmen-
te espressioni politiche, e 
nemmeno riferimenti pre-
cisi alle torture e alia vita 
nel - carcere. La . censura 
non gli avrebbe consentito 
di inviare a sua moglie, e 
quindi agli amici, ai com-
pagni, infine al mondo in-
tero un messaggio che ine-
vitabilmente avrebbe : ac-
quistato il valore di un 
tremendo atto di accusa. 
• E' una lettera semplice, 
scrilta da un uomo che.sa 

. di andare incontro alia 
morte, che si prepara vi-
rilmente al martirio e che 
al tempo stesso fa tutto il 
possibile per non rendere 
piii acuto il dolore dei suoi 
cari, manifestando speran
ze che egli stesso eviden
temente non ha. 

Poche, semplici " parole, 
dunque, che potrebbero 
sembrare perfino insignifi
cant! se in ciascuna di es
se non si leggesse lo sfor-
zo eroico di mantenere in-
tatta la propria serenita, 
di difendere la propria di-
gnita di comunista e di 
ispirare fiducia nei suoi fa-
miliari; e se, da tanti in-
dizi, accenti, sfumature, 
non trasparisse Torrenda 
realta dell'esperienza fat-
ta da' Grimau nelle mani 
dei suoi aguzzini. « Sto me-
glio >, scrive ad un certo 
punto il nostro compagno. 
Ed e una frase che ci fa 
sobbalzare. come un lamen-
to. « Sto meglio >, e noi im-
maginiamo i . maltratta-
menti. le percosse, le tor
ture morali e fisiche che 
la polizia gli ha inflitto, 
fino al ' tentativo di ucci-
derlo gettandolo fuori di 
una finestra -' 

Ecco il testo deirultima 
lettera di Grimau. 

i « Madrid. 12-4-63 
Cara Angela, fino a ieri 

ho ricevuto tre lettere. Vnl-
tima e del 7. Le lettere del
le bambine sono molto sim-

. patiche e divertenti. Sono 
, molto lieto di sapcre che 

passano le vacanze cost fe-
lici e che sappiano adat-
tarsi. alia vita collettiva. 
Ti prego di dire loro che 
sono mnlto contento di es
se c che mando loro tan
ti bnci e abbracci, e che 
presto scrivero loro una 
lettera. 

< Di me ti dird che sto 
meglio, gia passeggio nel 
cortile. cost respiro Varia 
e faccio piu moto. Ne sen-
tivo un gran bisogno. Cre
do che' questo provvedi-
mento mi aiutera molto. 
Inoltrc ho gia designato 
Vacvocato militare. In un 
primo momento avevo pen-
sato al comandante don 
Jose Griffo Montilla. Non 
ha potato essere lui. per 
ragioni che ignoro (n.d.r.: 
le autorita militari non 
hanno consentito a Griffo 
di difendere Grimau per
che si tratta di un ufficiale 
messo sotto inchiesta pro
prio per avere difeso con 
coraggio alcuni imputati 

antifascisti). It difensore, 
e il sccondo (n.d.r.: si trat
ta evidentemente di un ac-
cenno alia Iista di ufficia-
li che la Magistratura mi-

• Iitare sottopose al compa
gno Grimau affinche see-
gliesso un difensore), cioe, 
il capitano Rcbollo Alva
rez Amandi. Questo signo-
rc mi ha visitato ieri, c 
io ho scritto una breve di-
fesa. La richicsta del Pub-
blico Ministcro i la mas-

sinui pena U processo 
"sumario" consta di due 
parti: azioni durante la 
guerra e attuali. Tutto mi 
fa supporre che il Consi
glio di guerra si svolgera 
presto (la parola spagnola 
usata da Grimau e "pron
to". la stessa che gli aguz
zini gli gridarono duran
te un " interrogatorio, per 
farsi beffa di lui e per tor-
mentarlo moralmente: "A 
ti, te van a matar pron
to"). Ad ogni modo biso-
gna supporre che il difen
sore avra appena il tem
po indispensabile per stu-
diare I' incartamento ed 
elaborare la difesa. 

< Questo e il minimo in
dispensabile. Per ora ho 
potuto conversare con que
sto signore • solo per una 
ora. Siamo rimasti d'accor-
do che tornera con piii cal-

vui. Quando aord luogo il 
processo, ti informero del 
risultato. Ti ripeto di sta
re tranquilla e senza ulcu-
na inquietudine. lo vado 
incontro al processo mol
to tranquillo. Non e'e ra-
gione che sin diverso da 
cosi. Fisicamente mi sen-
to meglio c sapro difen-
dermi come conviene. Non-
dire nulla di questo alle 
bambine. Avranno tempo 
per saperlo. Per ora, la-
scia che giochino e si di-
vertano. Molti abbracci a 
tutta la famiglia e a tutti 
i miei ringraziamenti per 
il vostro aiulo: Molti bad 
ed abbracci alle bambine 
e a te, che mi mancate 
molto. Julian. 

« P.S . Cordiali saluti a 
tua madre ». 

a. s. 

Inaudito gesto fascista 

all'Ansaldo di La Spezia 

Ammoniti gli 

Continuano le proteste contro Franco 

Una gravissima notizia e 
giunta ieri da La Spezia. La 
direzione del cantiere navale 
Ansaldo di Muggiano, azien-
da IRI. ha comunicato alle 
maestranze - che saranno 
« ammoniti > per abbandono 
arbitrario del lavoro tutti co
loro che sabato pomeriggio 
hanno scioperato per prote-
stare contro l'assassinio del 
compagno Grimau. -

La incredibile « misura >, 
adoltata mentre il • delitto 
della cricca franchista viene 
esecrato in . ogni parte del 
Paese e in tutto il mondo 
civile, ha suscitato, fra i la-
voratori e l'opinione pubbli 
ca spezzina, vivissimo risen 
timento. Tanto piu che TAn-
saldo e una azienda dello 
Stato e come tale dovrebbe 
«sistemata > una «casa di 
Tesercizio delle liberta de-
mocratiche. 
• Anche ieri, intanto. sono 

continuate, in varie parti 
d'ltalia. le pro teste contro il 
crimine consumato nell'in-
ferno fascista di Franco. 

FIRENZE 
II Consiglio comunale ha 

*otato ieri aU'unanimita il se-
guente telegramma inviato 
alia vedova di Grimau: 

« Signora Angela Grimau, 
Parigi. Consiglio comunale 
di Firenze, interpretando i 
sentimenti della citta. invia 
a Lei l'espressione della piii 
commossa solidarieta per il 
dolore infinito inflittole dal-
fatto arbitrario, ingiusto ea 
inumano del faseismo spa-
gnolo. con la certezza che il 
sacrificio di Suo marito. come 
quello di tanto spagnoli de
mocratic! di tutte le fedi, av. 
vicinera quel giorno di 
liberta per il quale essi si 
sono cosi generosamente ini-
molati ». 

ROMA 
L'asscmblea degli studenti 

della facolta di magistero di 
Roma, riunita in seduta di 

aggiornamehto, ha approvato 
aU'unanimita. una mozione 
in cui si esprime profondo 
dolore per l'assassinio del-
l'antifascista Grimau. e si 
condanna il governo spagno-
lo, "il • quale ha dimostrato 
< ancora una volta la sua in-
tima essenza. antidemocra-
tica». . \ 

GENOVA 
Studenti e professori uni

versitari hanno deposto una 
corona d'alloro alia < Casa 
dello studente > di corso Ga-
standi, dove, durante l'occu-
pazione nazista, . era stata 
i si auspica < un ruolo pre-
tortura » per i partigiani e i 
patrioti arrestati. 

CAGLIARI 
Una grande manifestazio-

ne di solidarieta con i com-
battenti spagnoli per la li
berta e di protesta per la fu-
cilazione del compagno Gri
mau avra luogo, oggi a Ca-
gliari, in coincidenza con Io 
anniversario della liberazio
ne. Hanno aderito il PCI. il 
PSI, il PRI, il PSD1. la DC, 
la CGIL, la UIL e la CISL, 
le riviste « Ichnusa >, < II Bo-
gino ». « Rinascita sarda » e 
c Sardegna oggi», i movi-
menti studenleschi ORUC, 
Intesa. Unione - Goliardica, 
Movimento universitario sar-
dista, LAUC, il movimento 
per la pace, I'Unione donne 
sarde, 1'ANPI, la Federazio-
ne Italiana Volontari della 
Liberta e i movimenti giova-
nili dei partiti antifascisti. 
Decine di intelleituali sardi, 
inollre, hanno firmato un do-
cumento in cui si afferma 
che c nessuna solidarieta c 
nessun compromesso e possi
bile col regime di Franco » 
c di auspica < un ruolo p r * 
minente dell'Italia. dell'anti-
fascismo e della Resistenza 
nella lotta per l'isolamento e 
la sconfitta di Franco*. 
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