PROGETTI AICVAS NEL CORSO DEL 2017
Care e cari soci,
Nel corso del 2017 Aicvas ha svolto una attività molto intensa. Qui possiamo riassumere i progetti di
maggiore importanza.
Progetti pluriennali
Prosegue la realizzazione della banca dati con le biografie dei quasi cinquemila volontari italiani e relativa
documentazione esistente presso l'archivio dell'AICVAS. Il progetto è fatto assieme all'INSMLI ed è stato
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È possibile, fin d’ora, accedere alle schede realizzate
visitando il sito web www.antifascistispagna.it. Il progetto continua con la ricerca di ulteriori notizie
biografiche e documentazione, in particolare proveniente dall'archivio centrale dello Stato in Roma, sui
combattenti che hanno partecipato in Italia alla Resistenza partigiana.
La banca dati è stata presentata il 26 maggio 2017 a Roma preso la sede della Federazione Nazionale
della Stampa da Italo Poma, Presidente dell'Aicvas, e da Andrea Torre, Responsabile del progetto. Era
presente anche l'addetto culturale dell'Ambasciata spagnola di Roma, Ion De La Riva. Successivamente,
Andrea Torre lo ha presentato presso Università di Leeds (Gran Bretagna)
Il web documentario “La lunga Resistenza. 1936-1945, gli antifascisti italiani dalla guerra di Spagna
alla Resistenza” sulla guerra di Spagna e la partecipazione ad essa dei volontari antifascisti italiani è
finalmente ultimato. Il documentario è stato realizzato dal regista Luciano D'Onofrio della società di
produzione “Cinefonie” e da Italo Poma. È visibile partendo dal sito dell'Aicvas, oppure sul sito
www.lalungaresistenza.it. Anche il web documentario è stato presentato assieme alla banca dati alla
Federazione Nazionale della Stampa a Roma. Altre presentazioni sono avvenute a Vercelli, il 20 aprile
presso il Museo Archeologico Civico, a Torino (il 19 giugno presso il Polo del ‘900, con introduzione del
Direttore dell'Istoreto, Luciano Boccalatte e del regista Daniele Gaglianone), il 14 luglio alla IV Edizione del
Festival “Erre70 ERRE come Resistenza” in Alta Val di Susa e a Genova (Circolo Barabini di Trasta) e, per
finire, il 25 novembre al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. In tutte queste presentazioni,
oltre agli interventi di Italo Poma e Luciano D’Onofrio, c’è stato l’accompagnamento musicale del gruppo
La Desbandá.
Produzione musicale
Aicvas ha prodotto il CD musicale “Al Pueblo y a la Flor” con canzoni della guerra di Spagna interpretate
da Ángeles Aguado (cantante e musicista spagnola residente da molti anni in Italia) e dal gruppo musicale
“La Desbandá”, e, per la prima volta, l'inno della Brigata Garibaldi. Il CD è in distribuzione. Ha anche
contribuito alla realizzazione di un CD con canzoni della guerra di Spagna interpretate da vari gruppi e
cantanti, prodotto insieme all'Istituto De Martino e agli Archivi della Resistenza di Fosdinovo, di prossima
uscita, cui ha preso parte anche il gruppo “La Desbandá” ed il gruppo OVCE di Trieste.
Attività internazionale ed editoria.
Il 24 marzo Marco Puppini (vicepresidente Aicvas) ha partecipato a Guadalajara al convegno sulla
battaglia di Guadalajara organizzato dal Foro por la Memoria, con relazioni di Pedro García e dello
stesso Marco Puppini. Il giorno dopo ha partecipato alla manifestazione pubblica nella piazza di Brihuega
ed alla visita ai luoghi della battaglia, insieme a Julio García e alla coppia tedesca Manfred ed Eva Fischer.
Per il mese di marzo è prevista l'uscita di una pubblicazione bilingue, italiano e spagnolo, con gli
interventi, debitamente integrati, di Marco Puppini e Pedro García, presso le Edizioni SEB27, di Torino.
Dal 6 all'8 ottobre Marco Puppini ha partecipato alla riunione internazionale delle associazioni che
rappresentano i reduci di Spagna ed i loro familiari che si è svolta a Berlino
E' stato finanziato anche per il 2017 il reperimento presso l'Archivio Centrale dello Stato da parte di
Andrea Andrico di documenti relativi ai combattenti di Spagna della regione Lombardia.

Dato il successo del libro, è stata realizzata la terza edizione del volume “Non avendo mai preso un fucile tra
le mani”, di Agusto Cantaluppi e Marco Puppini
Attività con le scuole
4 maggio: Marco Puppini e Francesco Vaia (Aicvas) hanno partecipato a Portogruaro (Venezia) alla fase
finale dell'ERASMUS PLUS con la partecipazione di cento studenti provenienti dalle scuole di cinque
nazioni: Italia, Germania, Spagna, Francia, Lituania. C'è stato un ricordo del combattente Giordano
Stroppolo, i cui disegni e dipinti realizzati nel campo di concentramento di Gurs sono stati esposti al Museo
Guggenheim di Bilbao, alla presenza dei familiari.
A Biella, il 16 e il 24 novembre, c’è stata la Presentazione del web documentario e della Banca Dati a
docenti e studenti delle scuole superiori di Biella, nell’ambito di un corso di formazione per le scuole,
realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza di Biella e Vercelli.
Manifestazioni pubbliche, mostre, presentazioni di libri. Le iniziative di maggior rilievo sono state le
seguenti:
7 maggio, a Camagna (Alessandria), si è svolta per iniziativa del Comune e dell'ANPI di Camagna una
celebrazione in ricordo dei fratelli Giambone, Eusebio, rappresentante del Partito Comunista presso il
Comitato Militare del CLN piemontese, fucilato al Martinetto, il 5 aprile 1944. Vitale, tenente della Brigata
Garibaldi in Spagna caduto il 16 giugno del 1937 a Huesca. Insieme a lui andò in Spagna la moglie
Margherita Gellato, infermiera nel Servizio Sanitario delle Brigate Internazionali. Comune e ANPI hanno
voluto ricordare questa famiglia, nella cui casa natale è in via di allestimento un piccolo museo. Erano
presenti delegazioni dell’ANPI di Torino, Tortona, Alessandria e Monterosso. Hanno partecipato anche
Roberto Rossi, per l'ANPI provinciale e il vice – presidente del Consiglio della Regione Piemonte, Nino
Boeti. Per l'Aicvas è intervenuto Italo Poma.
Dal 28 luglio al 1º agosto si è svolta la XIII edizione del Festival “Fino al cuore della rivolta”, organizzata
dagli Archivi della Resistenza nella suggestiva location del Museo Audiovisivo della Resistenza di
Fosdinovo. In quella occasione Angelo D’Orsi e Italo Poma hanno introdotto un dibattito
sull’internazionalismo dal titolo “Morte e rinascita di un’idea meravigliosa”.
Ospite d’onore a Fosdinovo è stato l’ultimo sopravvissuto delle Brigate Internazionali, José Almudéver
Mateu, invitato a Fosdinovo per presentare la traduzione italiana del suo libro di memorie, “La Repubblica
tradita. Memoria di un miliziano e brigatista internazionale alla Guerra di Spagna”, edito da Edizioni ETS,
con il contributo e la traduzione a cura dell’AICVAS e degli Archivi della Resistenza di Fosdinovo. Ángeles
Aguado, del gruppo “La Desbandá” ha eseguito in suo onore alcune canzoni del CD musicale “Al pueblo y a
la flor”, edito dall’AICVAS. Il regista Pasquale D’Aiello, socio Aicvas, ha presentato in anteprima il suo
documentario “I primi saranno gli ultimi”, nel quale – tra gli altri – è intervistato José Almudéver. Il
documentario, co-prodotto dalla Aicvas, verrà reso pubblico nel prossimo anno.
21 ottobre a Tolmezzo (Udine): incontro organizzato assieme all'ANPI di Tolmezzo ed a quello della
provincia di Udine che prevedeva la consegna di diplomi di onore ai familiari di 27 combattenti
provenienti da quella zona periferica e montana della regione Friuli. Sono intervenuti Almudena Cros
(AABI) che ha consegnato i diplomi ai familiari in nome della Spagna democratica ed antifascista, Marco
Puppini (Aicvas), Pasquale D'Avolio e Pierpaolo Lupieri (ANPI Tolmezzo) Nadalutti (ANPI provinciale) e la
presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha pronunciato un discorso di
saluto. Ha suonato il gruppo musicale OVCE.
28 ottobre a Sacile (Pordenone), unico comune italiano con un monumento dedicato ai “Garibaldini di
Spagna”, sono stati presentati due romanzi italiani recenti sulla guerra di Spagna scritti da Maurizio Lo Re
(Domani a Guadalajara) e Sergio Alonge (L'uomo degli aeroplani). Erano presenti Marco Puppini, Angeles
Aguado ed i due autori, oltre all'avvocato Parpinel dell'ANPI di Sacile che ha organizzato l'evento.
27 novembre ha avuto luogo a Milano l’incontro Spagna in fiamme, narrazioni italiane della Guerra

Civile organizzato da AICVAS e Circolo De Amicis con il patrocinio dell’Instituto Cervantes di Milano e di
ANPI, FIAP e ANPPIA. Hanno partecipato tre romanzieri autori di libri in italiano sulla guerra civile
spagnola: Maurizio Lo Re (“Domani a Guadalajara”), Sergio Alonge (“L'uomo degli aeroplani”) e Paolo
Rossi Doria (“L’ombra del poeta” e“Il sangue e l'oro”), che hanno risposto alle domande di Gabriele Morelli,
docente di Letteratura spagnola all’Università di Bergamo. L’incontro è stato introdotto da Mario Artali,
Presidente del Circolo De Amicis e della FIAP; per l’AICVAS è intervenuto anche Italo Poma.
Il 14 dicembre a Villesse (Gorizia), in ricordo del commissario della Batteria "Rosselli", Lino Marega, in
collaborazione con l'ANPI di Villesse, Marco Puppini, Vicepresidente Aicvas ha presentato il libro di Josep
Almudéver: La Repubblica tradita. Memoria di un miliziano e brigatista internazionale alla Guerra di
Spagna. Mariangela Pacorig ha letto brani del libro di Almudever. Il trio NO – BEL ha suonato musiche e
canzoni della Resistenza italiana ed internazionale.
La mostra "La Spagna nel cuore. Guerra Civile 1936-1939", realizzata per l’AICVAS da Mauro
Remondini e Ombretta Donati, dell'ANPI di Massa Lombarda, presentata per la prima volta alla Casa
della Memoria di Milano nel novembre del 2016, nel corso del 2017 è stata presentata:
 Dal 10 al 25 gennaio del 2017, in collaborazione con l'ANPPIA, all'Università di Siena e visitata
da oltre 1.000 persone tra docenti e studenti.
 25 febbraio al 17 marzo, allestita dall'ANPI di Ravenna presso la loro sede.
 Dal 6 marzo al 17 marzo, in collaborazione con l'ANPPIA insieme alla mostra "Catalogna
bombardata" a Roma, presso la Cartiera Latina, Via Appia Antica, 42.
 Dal 2 aprile al 12 aprile, ad Acqui Terme.
 Dal 20 aprile al 2 maggio a Vercelli, in collaborazione con l'ANPPIA e l'Istituto Storico della
Resistenza di Biella e Vercelli, presso il MAC.
 Dal 5 al 7 maggio, a Portogruaro, presso il Foyer della Magnolia del Teatro "Luigi Russolo".
 Dal 5 al 15 maggio, a Portogruaro, presso l'Istituto Linguistico Statale "Marco Belli"
 Dal 23 al 25 giugno, alla Festa della Resistenza di Monticelli D'Ongina (Piacenza)
 Dal 15 al 17 settembre, presso la Sala Consiliare di Abbiategrasso (Milano)
 Il 17 settembre a Barberino del Mugello (FI) nell'ambito del "Liberamente Festival"
 Il 14 Novembre presentazione congiunta delle mostre “Catalogna bombardata” e “La Spagna nel
cuore” presso la Casa del Teatro de L’Aquila. L’iniziativa è stata organizzata da Roberto Aleandri,
Presidente dell’ANPPIA provinciale, in collaborazione con il Circolo ARCI “Querencia”. Sono
intervenuti Serena Colonna, dell’ANPPIA Nazionale, lo storico Raffaele Colapietra, ed Italo Poma.
Attività delle sedi distaccate:
Aicvas ha sostenuto l'attività della sezione di Parma, guidata da Alberto Bonora, che ha organizzato il 4 e 5
gennaio una manifestazione pubblica in ricordo della morte di Guido Picelli a Mirabueno. Alla
manifestazione hanno partecipato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, la deputata al Parlamento Patrizia
Maestri in rappresentanza della presidente della Camera Boldrini, il senatore Giorgio Pagliari e l'assessore
alla cultura della Regione Emilia, Massimo Mazzetti, Il prefetto Giuseppe Forlani, oltre a Marco Puppini e
Vladimiro Vaia (AICVAS) e Massimo Meliconi, vicepresidente nazionale dell'ANPPIA. Alla manifestazione
ha partecipato anche una delegazione spagnola composta da Almudena Cros, presidente dell'AABI, Antonio
e Celia Rodriguez, che hanno accompagnato molti italiani a Mirabueno nel corso degli anni sulle orme di
Picelli, José Ángel Morales de la Llana, Consigliere Comunale di Guadalajara, Carlos Sainz Cidoncha,
scrittore e giornalista, Pedro Garcia Bilbao, professore titolare dell'Università Rey Juan Carlos di Madrid e
presidente del Foro por la memoria de Guadalajara (Federación Estatal de Foros por la memoria) ed infine
Carlos Vallejo, perseguitato dal franchismo e dirigente sindacale delle CCOO che da molti anni collabora con
l'Aicvas.
La sezione di Parma assieme al Centro Studi Movimenti e a Istoreco (l’Istituto per la storia della Resistenza e
della Società Contemporanea in provincia di Reggio Emilia) ha organizzato un viaggio a Madrid che si è
svolto dal 30 settembre al 3 ottobre, cui ha partecipato una quarantina di persone.

Progetti in cantiere per il 2018:
Aicvas sta preparando un progetto internazionale relativo alle vie clandestine di uscita in direzione Francia
e Spagna utilizzate dagli antifascisti italiani e non solo durante il regime fascista. Il progetto verrà
realizzato nel 2018 con la partecipazione della Associazione dei Combattenti partigiani della Slovenia,
con la quale sono stati presi molti e proficui contatti, e la costruzione di una mappa cartografica delle “vie di
fuga”. Un secondo progetto riguarderà i combattenti di Spagna che avevano partecipato alla prima guerra
mondiale con un raffronto tra le diverse esperienze: esercito tradizionale ed esercito “del popolo”,
propaganda nazionalista ed internazionalista, problemi di comando, tecniche di combattimento.
Nel 2018, ad ottanta anni dalla battaglia dell'Ebro, è previsto un viaggio assieme alle altre delegazioni
internazionali sui luoghi di quella battaglia. Programma, date e costi verranno comunicati
successivamente.
Si ringraziano tutti i compagni dell’AICVAS e delle Associazioni a noi vicine che hanno reso possibile il
normale funzionamento della Associazione e la realizzazione delle numerose e proficue attività.
Il Presidente
Italo Poma

Il Vicepresidente
Marco Puppini

