
UNA LUNGA RESISTENZA. 
L'ODISSEA DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI 

DALLA GUERRA DI SPAGNA ALLA 
OPPOSIZIONE AL NAZIFASCISMO 

Gli incontri si terranno a Torino nella Sala conferenze del Museo 
Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e

della Libertà - Corso Valdocco 4/a 
dal 17 ottobre 2013 al 6 febbraio 2014, alle ore 18,00

In collaborazione con In collaborazione con In collaborazione con 

Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne



Il 17 luglio 1936 i militari spagnoli insorsero contro il governo 
democraticamente eletto ma la risposta popolare impedì loro di 
conquistare subito il potere. Solo l’entrata in campo delle potenze 
nazi-fasciste, tedesche e italiane, capovolgerà la situazione a loro 
favore. Francia e Inghilterra scelsero di non intervenire, mentre 
l’Unione Sovietica si schierò a favore del legittimo governo della 
Repubblica spagnola. A sostegno delle forze repubblicane 
accorsero, fin dai primi giorni di guerra, migliaia di volontari 
antifascisti provenienti da ogni parte del mondo, i quali 
identificavano nella causa spagnola la prima, concreta risposta al 
fascismo trionfante.
Organizzati principalmente nelle “Brigate Internazionali”, ma al 
fianco dell’esercito repubblicano combatterono militanti di ogni 
estrazione politica democratica e rivoluzionaria. Dei 59.380 
volontari accorsi in Spagna da cinquanta diversi paesi allo scopo di 
combattere il fascismo, ne morirono circa 10.000 e altrettanti 
furono i feriti gravi.
Nel marzo del 1939, dopo tre anni di violenti combattimenti e circa 
un milione di morti, terminò la guerra civile spagnola, decretando la 
vittoria del generale Francisco Franco.
Con la fine dei combattimenti quasi mezzo milione di spagnoli 
antifranchisti scelse l’esilio. Molti, in seguito, tornarono in Spagna, 
altri rimasero in Francia, combattendo i nazisti nelle file della 
Resistenza, altri ancora si trasferirono in America Latina.
I combattenti italiani, dapprima rinchiusi nei campi di 
concentramento del Sud della Francia, militarono poi in gran 
numero nella Resistenza francese e successivamente in quella 
italiana.
La storia spagnola degli anni trenta ha racchiuso e manifestato tutte 
le contraddizioni che hanno caratterizzato il primo Novecento in 
Europa. 
Di tutti questi passaggi storici in Italia si ha una percezione confusa, 
filtrata spesso attraverso la lente sfocata dei luoghi comuni e delle 
contrapposizioni ideologiche.
L’obiettivo principale di questa serie d’incontri è quello di superare 
il puro e semplice ricordo della guerra civile e fornire elementi di 
riflessione e di confronto per capire non solo la storia della Spagna 
contemporanea ma dell’Europa nel suo complesso.

Marco Novarino è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Torino 
e membro della redazione della rivista “Spagna contemporanea”

Marco Cipolloni è docente di Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua 
spagnola presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e membro della redazione 
della rivista “Spagna contemporanea”

Marco Puppini è ricercatore della rete degli Istituti di Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia, vicepresidente dell’AICVAS e membro della redazione della 
rivista “Spagna contemporanea”

Abdón Mateos López è docente di Storia contemporanea presso l’Universidad 
Nacional Educación a Distancia (UNED)

Italo Poma è presidente dell’AICVAS e ricercatore

Paola Olivetti è la direttrice dell'Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza

Coordinamento scientifico: Marco Novarino (marco.novarino@unito.it)
Coordinamento organizzativo: Italo Poma (pom.italo@tiscali.it - 339-4279350)
Redazione di “Spagna contemporanea” c/o Istituto Salvemini
tel/fax 011-835223; mob 328-1160194 (spacont@istitutosalvemini.it)
www.spagnacontemporanea.it
www.aicvas.org

Giovedì 17 ottobre, ore 18,00

Giovedì 14 novembre, ore 18,00

Giovedì 6 febbraio, ore 18,00

Spagna 1936-39: guerra civile e/o 
rivoluzione? Aspetti politici, sociali, 
economici e diplomatici

Marco Novarino

Il mito della guerra di Spagna nella 
letteratura, nel cinema e nell'arte

Marco Cipolloni

E vennero da ogni parte del mondo. I 
volontari antifascisti e le Brigate 
internazionali

Marco Puppini

La memoria dell’antifranchismo

Abdón Mateos López

L’esodo in Francia, i campi di concentramento 
e la partecipazione alla Resistenza

Italo Poma

Dal Piemonte alla Spagna. Ritratti e 
testimonianze dei combattenti piemontesi 
nella guerra civile spagnola

A cura di Paola Olivetti (ANCR) e Italo Poma (AICVAS) 

Giovedì 28 novembre, ore 18,00

Mercoledì 4 dicembre, ore 18,00

Giovedì 16 gennaio, ore 18,00
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