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Le fotografie della guerra civile spagnola 
scattate dal Serg. Maggiore Michele Francone
(C.T.V. Corpo Truppe Volontarie) dal 1937 al 
1939, costituiscono un documento visivo unico 
ed irripetibile delle condizioni vissute dai soldati
italiani a contatto con una guerra civile che
ancora oggi, a distanza di settanta anni dalla
sua conclusione, pervade la coscienza e la
memoria collettiva del popolo spagnolo.  

La macchina fotografica del giovane sottufficiale 
italiano ha saputo cogliere con grande acutezza
e curiosità, ma anche con profonda e umana
pietà, quasi tutte le fasi più importanti di un
evento storico che richiede tuttora di essere
interpretato nella sua complessità, come uno dei 
principali avvenimenti della storia europea del
XX secolo.  

  
Las fotografías de la Guerra Civil en 1937-1939 del Sargento Mayor Michele Francone (C.T.V. 
Corpo Truppe Volontarie), constituyen un documento visivo único y extraordinario de las
condiciones vividas por los soldados italianos a contacto con una guerra civil que aún hoy,
después de settenta años de su fin, permanece en la consciencia y en la memoria colectiva del
pueblo español.   
La máquina fotográfica del joven suboficial italiano ha logrado captar con grande agudeza  y 
curiosidad,y a la vez con una profunda y humana piedad, casi todas las fases más importantes
de un evento histórico que todavía hoy tiene la necesidad de ser  interpretado en toda su 
complejidad,a nivel de los principales acontecimeintos de la historia europea del siglo XX.  
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Settembre 1937, Partenza dall’Italia  

Settembre 1937, Fronte Nord  

Ottobre 1937- Febbraio 1938, Fronte Saragozza  

Marzo- Giugno 1938, Fronte Ebro  

Giugno- Luglio 1938, Fronte Levante  

Agosto- Novembre 1938, La Rioja e Álava  

Dicembre 1938- Febbraio 1939, Catalogna  

Marzo- Maggio 1939, Offensiva finale  

Giugno 1939, Ritorno in Italia  
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