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GUERRA CIVILE SPAGNOLA
VOLONTARI TOSCANI nelle
BRIGATE INTERNAZIONALI

Progetto ISGREC
Ministerio de la Presidencia, Spagna

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/4007/2006, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a actividades relacionadas con las 
víctimas de la guerra civil  y del franquismo para el 
año 2007.

Il convegno Guerra civile spagnola. Volontari 
toscani nelle Brigate internazionali giunge a  
conclusione del lavoro previsto da un progetto 
dell’ISGREC, reso possibile dal sostegno del gover-
no spagnolo. Gli esiti della ricerca stanno per essere 
pubblicati nel sito web www.isgrec.it. Agli studi 
regionali già realizzati in Italia si aggiunge questo 
primo tentativo di raccogliere quanto era già 
emerso dal lavoro pluridecennale di storici italiani e 
da alcune ricerche locali, per una prima documen-
tazione del contributo della Toscana alla difesa 
della Repubblica spagnola. Nuove fonti archivisti-
che hanno aggiunto dati quantitativi e informazio-
ni, anche se non è da ritenersi definitivo il numero 
di quasi 400 volontari identificati, né esaustiva la 
ricostruzione delle biografie. La scelta della scrittu-
ra digitale e del mezzo di comunicazione - la rete 
internet - consentirà aggiornamenti progressivi e 
metterà i dati a disposizione di un pubblico largo. 

In questa giornata di presentazione si sono voluti 
incrociare più sguardi, invitando studiosi di tre 
paesi, che consentono una comparazione tra storie 
e memorie diverse, a settant’anni da un evento 
ancora carico di significati simbolici, per l’eredità 
di speranze e disillusioni che ha consegnato 
all’Europa.

Informazioni:
Istituto Storico Grossetano della Resistenza
e dell’Età Contemporanea

Via de’ Barberi, 61 | 58100 Grosseto
tel/fax +39 0564 415219 | +39 346 1413572
www.isgrec.it | segreteria@isgrec.it

PROGRAMMA
Sala Pegaso | ore 10 - 18

Saluto
Lio Scheggi

Presidente della Provincia di Grosseto
Emilio Bonifazi

Sindaco di Grosseto
Loriano Valentini

Consiglio regionale della Toscana

Presiede
Adolfo Turbanti - Presidente ISGREC

Prima sessione

La guerra civile spagnola tra storie e
memorie nazionali

Alfonso Botti | Università degli Studi di Urbino 
Storia e memoria pubblica della guerra civile e del 

franchismo nella Spagna democratica

Anna Garcia | Università di Girona
Historia y memoria del exilio español.

Actuaciones memorialísticas en Cataluña

Denis Péschanski | CNRS, Paris
La Retirada: Espagnols et volontaires des Briga-

des Internationales dans les camps français 
d’internement

Seconda sessione

Nel contesto degli studi sugli antifascisti italiani 
in Spagna, un nuovo contributo di carattere 

regionale: la Toscana

Gabriele Ranzato | Università degli Studi di Pisa 
Gli italiani delle Brigate Internazionali alla 

guerra di Spagna

Gianni Perona | Università degli Studi di Torino 
Spagna, Francia, Italia: 1936 - 1945. Un itinera-

rio dell’antifascismo tra storia, politica e mito

Gruppo di ricerca ISGREC
Antifascisti toscani in Spagna tra storia e memo-

ria: presentazione degli esiti della ricerca
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