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Reti di solidarietà transnazionali: dalla guerra civile spagnola alle resistenze 

europee.1 
Enrico Acciai (University of Leeds) 

 

Premessa: Transnazionalismo e antifascismo 

Il titolo di questo paper potrebbe sembrare poco originale. Da qualche anno ormai, infatti, 

l’aggettivo transnazionale ricorre sempre più spesso nei titoli dei saggi o dei volumi che vengono 

pubblicati; così come in quelli delle relazioni o delle comunicazioni presentati nei convegni di studi 

storici. Ci pare che si possa individuare un generale abuso nell’utilizzo di un aggettivo che, troppo 

spesso, sta passando dal rappresentare una categoria di analisi storiografica assai utile ad essere 

un’etichetta cui si ricorre superficialmente per attribuire appeal alle ricerche. Jessica Reinisch ha 

recentemente rilevato come nel corso dell’ultimo decennio il metodo transnazionale (grazie 

soprattutto alla varietà di approcci possibili e di letture che questo offre) abbia consentito alla 

storiografia sul Novecento europeo di fare passi da gigante; al contempo la storica tedesca ha anche 

rilevato come quest’alto tasso di libertà porti sovente a una diffusa mancanza di chiarezza 

concettuale rispetto alla natura transnazionalismo e a un conseguente spostamento dell’attenzione 

dello storico. «Spesso i ricercatori», scrive proprio la Reinisch, sembrano così essere «più 

preoccupati di definire i confini del loro oggetto di studio che non dalla necessità di studiarne il 

contenuto».2 L’approccio transnazionale corre così il rischio di essere un semplice contenitore 

vuoto. Prendendo le mosse da questa necessaria avvertenza di non renderlo un feticcio, ci pare che 

il transnazionalismo sia uno strumento utile al mestiere di storico, come Patricia Clavin sottolineò 

in un suo brillante intervento del 2005.3 

Rispetto agli studi sull’antifascismo italiano non si può non rilevare un dato eclatante: quello che 

sarebbe per sua natura un fenomeno intrinsecamente anche transnazionale, è ancora letto raramente 

																																																								
1 Le riflessioni contenute in questo paper sono il frutto di un lungo lavoro di ricerca che mi ha impegnato nel corso degli ultimi anni e 
che ha già visto i seguenti sbocchi editoriali: Una guerra senza pensioni e senza medaglie. Le traiettorie dei reduci antifascisti 
italiani di Spagna tra prigionia, resistenza e dopoguerra, in “Revista Universitaria de Historia Militar, 6 (2014); Ieri in Spagna, oggi 
in Europa. Le rotte dei reduci italiani delle Brigate Internazionali in un continente in guerra (1936-1945) in: F. Bertagna e F. 
Melotto (a cura di), Resistenza e guerra civile. Fonti, storie e memorie, Cierre Edizioni, Verona, 2017; e, in particolare, in E. Acciai e 
I. Cansella, Storie di indesiderabili e di confini. I reduci antifascisti di Spagna nei campi francesi (1939-1941), Effigi, Arcidosso, 
2017. Ringrazio Ilaria Cansella, con la quale ho condiviso una parte delle ricerche che mi hanno portato fin qui, e l’ISGREC di 
Grosseto, che ha finanziato una buona parte di questo lavoro. Ringrazio anche Santo Peli che, in occasione di un convegno tenutosi 
nell’aprile 2016 a Verona, ha discusso un paper nel quale cominciavo ad affrontare i temi sviluppati più organicamente in questa 
sede. Questo paper è anche il risultato del progetto finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma H2020-
MSCA-IF-2015, “Garibaldinism and radicalism: Traditions of transnational war volunteering in Southern Europe, 1861-1936” 
(Project ID: 704152). 
2 J. Reinisch, Introduction: Agents of Internationalism, in “Contemporary European History”, 26, 2 (2016), pp. 195-197. 
3  Rispetto al transnazionale come utile categoria di analisi facciamo riferimento, in particolare, a: P. Clavin, Defining 
Transnationalism, in “Contemporary European History”, 4 (2005); M. P. Hanagan., An Agenda for Transnational Labor Hisotry, in 
“International Review of Social History”, 49 (2004); e K. K. Patel, Transnations” among “Transnations”? The Debate on 
Transnational History in the United States and Germany, in “Amerikanstudien/American Studies”, 54 (2009). 
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da questa prospettiva. Se a livello internazionale, infatti, gli studiosi stanno ormai utilizzando 

quest’approccio con successo, in Italia, salvo qualche meritevole eccezione, si ha la sensazione di 

essere fermi al palo.4 «I recenti dibattiti sull’approccio transnazionale», ha scritto Alix Heiniger in 

un intervento sui militanti comunisti tedeschi durante le seconda guerra mondiale, «ci permettono 

un rinnovamento dei nostri paradigmi facendoci concentrare sulle pratiche e sulla circolazione degli 

attori oltre le dimensioni nazionali e consentendoci così di andare oltre una narrazione concentrata 

sui partiti o sull’Internazionale».5 Per fare questo ci pare che sia utile ricorrere all’approccio 

biografico. Come hanno dimostrato in anni recenti gli studi sul movimento anarchico, è proprio 

attraverso le biografie, individuali o di gruppo, che si può cogliere il transnazionalismo nella 

maniera più tangibile possibile: «gli individui sono [come], dei veri e propri “nodi” nelle reti, e per 

questo ci consentono di ricostruirle».6 Rispetto alle vicende di questi uomini e donne, sono stati i 

recenti lavori dedicati da Brigitte Studer e Lisa Kirschenbaum ai militanti del Comintern a 

confermarci l’utilità dell’approccio biografico per comprendere la storia dell’antifascismo sul lungo 

periodo (a nostro parere non solo quello comunista).7 Alcune biografie, parafrasando la storica 

britannica Patricia Clavin, ci ricordano come il transnazionalismo, nonostante la sua iniziale 

identificazione con lo spostamento di beni e di ricchezza, sia una dinamica legata alle persone, allo 

spazio sociale che queste abitano, ai networks di cui fanno parte, alle idee e alle conoscenze che si 

scambiano.8 

Nell’Europa tra i due conflitti mondiali furono decine di migliaia gli antifascisti che furono costretti 

a sperimentare, per motivazioni che scivolavano spesso dal politico all’economico o viceversa, 

l’esperienza dell’esilio forzato.9 La circolazione degli uomini e delle donne, e le contaminazioni che 

ne derivarono, furono elementi caratterizzanti dell’antifascismo sin dai secondi anni Venti. Come 

ha recentemente ricordato Hugo Garcia è proprio l’approccio transnazionale che aiuta ad «andare 

																																																								
4 Si veda: H. Garcia, Presente y futuro de una ilusión: la historiografía sobre el antifascismo desde Furet, 1996-2015 in “Ayer”, 100 
(2015); H. Garcia, M. Yusta, X. Tabet e C. Clímarco (a cura di), Rethinking Antifascism. History, Memory and Politics 1922 to 
present, Berghahn, Oxford 2016, e G. Sluga, Fascism and Anti-Fascism in Iriye A. (a cura di), The Palgrave Dictionary of 
Transnational History, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009, pp. 381-390. Tre degli ultimi esempi più riusciti di quest’approccio 
sono il saggio del giovane ricercatore finlandese K. Brasken, The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational 
Solidarity. Willi Munzenberg in Weimar Germany, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015, quello di D. Laqua, Democratic Politics 
and the League of Nations: The Labour and Socialist International as a Protagonist of Interwar Internationalism, in “Contemporary 
European History”, 25, 2 (2015), e quello del tedesco J. Spath, The Unifying Element? European Socialism and Anti-Fascism, 1939 - 
1945, in “Contemporary European History”, 25, 4 (2016). 
5 A. Heiniger, Des pratiques transnationales pour une lutte internationale? Les militants communistes allemands en exil à l’Ouest 
pendant la seconde guerre mondiale, in “Critique Internationale”, 1 (2015), p. 37. 
6 C. Bantman e B. Altena, Introduction: Problematizing Scales of Analysis in Network-Based Social Movements, in C. Bantman e B. 
Altena (a cura di), Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies, Routledge, New 
York, 2015, p. 4. 
7 L. A. Kirschenbaum, International Communism and the Spanish Civil War. Solidarity and Suspicion, Cambridge University Press, 
Cambridge 2015 e B. Studer, The Transnational World of the Cominternians, Palgrave, Basingstoke 2015. 
8 Clavin, Defining Transnationalism, cit., p. 422. 
9 Cfr. L. Rapone, Emigrazione italiana e antifascismo in esilio, in “Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana”, 53 (2008). 
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oltre i tanti studi già disponibili sulle diaspore antifasciste per ricostruire la circolazione delle idee, 

delle pratiche e dei simboli antifascisti».10 In questa direzione ci sembra molto utile la riflessione 

che Davide Turcato ha dedicato all’anarchismo italiano come movimento transnazionale. Tra i due 

conflitti mondiali, al pari dell’anarchismo nel corso delle sue vicende storiche a cavallo tra ‘800 e 

‘900, l’antifascismo europeo fu non solo il risultato della somma dei vari antifascismi nazionali, ma 

anche quello della loro contaminazione reciproca nelle località di esilio.11 

Detto ciò, e considerando che solo un’esigua minoranza degli antifascisti fu costretta alla scelta 

dell’esilio, partiremo nelle nostre riflessioni da un momento centrale delle vicende del primo 

novecento europeo: la guerra civile spagnola. In Spagna, tra il 1936 e il 1939, molti esuli antifascisti 

decisero di fare una scelta radicale come quella del volontariato in armi. «Dopo i lunghi anni di 

esilio», avrebbe scritto Carlo Rosselli nel settembre del 1936, «io confesso che fu solo quando 

varcai la frontiera della Spagna, quando mi iscrissi nelle milizie popolari e indossai la tuta, divisa 

simbolica del lavoro armato, e imbracciai il fucile, che mi sentii diventare uomo libero, nella 

pienezza della mia libertà».12 Una buona parte degli europei che accorse a combattere in Spagna, se 

si escludono i francesi, i britannici e gli scandinavi, lo fece partendo dalla condizione di esule. Se, 

come ha rilevato sempre Garcia, tra i due conflitti mondiali l’antifascismo si concretizzò anche in 

una vera e propria cultura dell’esilio, andatasi delineando in metropoli come Berlino, Parigi, Mosca, 

Barcellona, Londra e New York, ci sembra che anche quanto successe in Spagna, soprattutto se 

letto alla luce di quanto sarebbe successo durante la Seconda guerra mondiale, contribuì a 

determinare il senso di appartenenza a una comunità transnazionale che aveva nella lotta ai fascismi 

una delle proprie priorità e che era costretta a vivere un’esistenza forzatamente cosmopolita, a 

cavallo di confini e di frontiere.13  

Secondo lo storico marxista britannico Raphael Samuel essere comunista tra le due guerre aveva 

significato «avere un’identità sociale che trascendeva i limiti della classe, del genere e della 

nazione», pensiamo che questa definizione sia utile per descrivere, in maniera più estesa, gli 

appartenenti alle diaspore antifasciste e, nello specifico della nostra riflessione, coloro che fecero la 

scelta delle armi in Spagna tra il 1936 e il 1939.14 Avere partecipato a quel conflitto dava, a nostro 

avviso, una sensibilità particolare e nuova rispetto alla necessità di continuare in una lotta 

																																																								
10 Garcia, Presente y futuro de una ilusión, cit., pp. 240-241. 
11 D. Turcato, Italian Anarchism as a Transnational Movement, 1885-1915, in IRSH, 52 (2007). 
12 Cfr. E. Acciai, Antifascismo, volontariato e guerra civile in Spagna. La Sezione Italiana della Colonna Ascaso, Unicopli, Milano, 
2016, p. 57. 
13 H. Garcia, Transnational History: A New Paradigm for Anti-Fascist Studies? in “Contemporary European History”, 25 (2016), p. 
566. 
14 R. Samuel, Faith, Hope and Struggle: The lost World of British Communism, in “New Left Review”, 154 (novembre-dicembre 
1985), p. 11 
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sovranazionale contro i fascismi. Prima di poter tornare a combattere, molti reduci del conflitto 

spagnolo si dovettero però confrontare con un’esperienza che è stata spesso ignorata dalla 

storiografia sull’antifascismo: quella dei campi di concentramento francesi. Da questa partiremo per 

provare ad abbozzare, in forma necessariamente schematica, il carattere transnazionale che assunse 

l’impegno antifascista tra il 1939 e le resistenze europee, e proveremo a farlo prediligendo il punto 

di vista degli italiani.  

 

Il ritiro dai fronti spagnoli e l’internamento nei campi francesi 

Nel settembre del 1938 Juan Negrín, nel corso di un intervento presso la Società delle Nazioni, rese 

pubblica la decisione di ritirare le BI dai fronti spagnoli. Negrín chiese inoltre che fosse organizzata 

una commissione ufficiale che verificasse l’effettivo ritiro degli stranieri.15 Nel volgere di poche 

settimane i volontari antifascisti passarono da essere dei combattenti a venire trattati come dei 

reduci. Una condizione non facile, per uno straniero, nella Spagna repubblicana di fine 1938. La 

notizia del ritiro non fu ben accolta dai volontari. Giovanni Pesce avrebbe parlato di una profonda 

amarezza che si diffuse rapidamente tra i suoi compagni d’armi.16 I sentimenti dei volontari, in 

particolare quelli di chi non sarebbe potuto facilmente rientrare nel proprio paese d’origine, 

dovettero essere contrastanti; da un lato si chiudeva un periodo denso di emozioni e dall’altro nuove 

nubi si addensavano all’orizzonte.  

Francesco Fausto Nitti così avrebbe ricordato l’addio alla propria unità: «quando mi fu comunicato 

l’ordine di partenza, compii l’ultimo giro di addio a tutte le batterie. Gorgolian, che con me se ne 

andava, mi accompagnò. [...] Abbracciammo a uno a uno i nostri bravi compagni, ci inchinammo 

alle sepolture recenti e ce ne andammo con la gola serrata per il pianto che ci saliva dal cuore».17 Il 

ritiro degli internazionali sarebbe stato lungo e complicato e si sarebbe concluso definitivamente 

solo con la fine della guerra civile all’inizio dell'anno successivo. Già dal momento dell’annuncio di 

Negrín il problema della smobilitazione si pose con tutta la sua urgenza alle autorità repubblicane: 

al settembre 1938 circa un terzo dei volontari delle BI erano ancora in Spagna. L’impellenza del 

problema ci viene confermata dai toni che emergono dai documenti russi. Il 18 novembre in una 

relazione indirizzata a Voroshilov, Ministro della Difesa sovietico, si poteva leggere come la 

partenza dei volontari dalla Spagna ponesse in primo piano la questione del loro futuro: «eccetto i 

francesi, gli scandinavi e gli angloamericani, che hanno la possibilità di rientrare legalmente nei 

																																																								
15 E. Moradiellos, El reñidero de Europa - Las dimenciones internacionales de la guerra civile española, Península, Barcellona 
2001, pp. 225-226. 
16 F. Giannantoni, I. Paolucci, Giovanni Pesce “Visone”, un comunista che ha fatto l’Italia. L’emigrazione, la guerra di Spagna, 
Ventotene, i Gap, il dopoguerra (Togliatti, Terracini, Feltrinelli), Edizioni Arterigere, Varese 2005, p. 68. 
17 F. F. Nitti, Il maggiore è un rosso, Einaudi, Torino 1974, p. 205. 
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propri paesi, la situazione delle altre nazionalità, in particolar modo degli austrotedeschi, dei 

balcanici, dei polacchi dei cechi e degli italiani, non può che innervosirli per quanto riguarda il 

proprio avvenire».18 Il rifiuto da parte delle autorità francesi di accogliere quei reduci fece il resto, 

bloccando di fatto molti reduci in Spagna. Il 31 ottobre, ad esempio, dei 350 feriti trasportati da un 

treno speciale furono ammessi oltralpe solo gli 85 di nazionalità francese.19 Il 2 novembre 

successivo, secondo la denuncia de L’Humanité, un altro convoglio di feriti gravi delle BI venne 

fermato sul confine: i 62 francesi furono autorizzati a transitare e giunsero a Cerbère poco dopo, 

cantando la Marsigliese e l’Internazionale, mentre i restanti 350 feriti furono bloccati al confine e 

dovettero ammassarsi sotto un tunnel ferroviario per proteggersi dai bombardamenti franchisti.20 

L’evacuazione dei reduci stranieri divenne quindi da subito una «questione delicata e complicata», 

molti di loro erano fisicamente e psicologicamente provati, un malessere che aumentò tra chi non 

sapeva cosa lo avrebbe atteso una volta lasciata la penisola iberica.21 Gli ormai ex volontari furono 

concentrati dai primi giorni di ottobre in Catalogna, così da trovarsi in zone relativamente prossime 

alla frontiera franco-spagnola: i campi di smobilitazione, organizzati su base nazionale, erano 

pensati come zone di transito dove sistemare i reduci in attesa che fosse deciso il loro destino. Si 

potrebbe dire che, nel corso delle ultime settimane del 1938, i volontari stranieri furono vittime, 

loro malgrado, di politiche internazionali che li avrebbero voluti fuori dalla scena politica europea 

dopo il settembre di quell’anno. Questi reduci rappresentarono la pesante e tangibile eredità di un 

periodo che la velocità della politica internazionale aveva ormai già spazzato via. In particolare, il 

limbo nel quale vissero chi non poteva rientrare nel paese d’origine testimonia quanto la guerra 

civile spagnola sia stato un conflitto che, per essere capito fino in fondo, deve essere declinato 

secondo categorie sovranazionali. 

La notte del 21 gennaio 1939, il generale Rojo avvisò Negrín che Barcellona era sul punto di cadere 

e, due giorni dopo, il primo ministro si risolse a dichiarare lo stato di guerra in tutta la zona 

repubblicana. La popolazione civile e i resti dell’Esercito Popolare cercarono allora rifugio nella 

vicina Francia, creando un flusso inarrestabile di profughi. Si produsse così il fenomeno che è oggi 

noto con il termine di Retirada. Tra il gennaio e il febbraio 1939 si ammassarono ai valichi franco-

catalani circa 470.000 persone, una cifra già alta cui vanno aggiunte le almeno 15.000 che 

scapparono attraverso il Mediterraneo e le quasi 20.000 che sarebbero espatriate clandestinamente 

																																																								
18 R. Radosh, M. Habeck e G. Sevostianov (a cura di), España traicionada - Stalin y la guerra civil, Planeta, Barcellona 2002, p. 552. 
19 Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores [AMAE], AR, legajo 1786, expediende 2. Console spagnolo a Port-Vendres a Ministro 
degli Esteri, 31 ottobre 1938. 
20 “Le gouvernement interdit l’entrée en France des blessés et malades des Brigades internationales”, L’Humanité, 2 novembre 1938. 
21 Russian State Archive of Social Political History [RGASPI], 545.1.11. Comunicazione di André Marty al CC del PCE, 27 
settembre 1938. 
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nel corso degli anni Quaranta.22 I reduci delle BI si confusero in questa marea umana: gli italiani 

passarono il 7 febbraio, in un gruppo composto da circa 1.000 internazionali.23 Tra questi c’era 

Giovanni Pesce che anni dopo avrebbe ricordato: «è il nostro turno ora: disciplinati fino all’ultimo 

agli ordini del governo spagnolo, lasciamo la Spagna con il cuore stretto dall’angoscia, ma con la 

fronte alta, con la coscienza di aver compiuto fino all’ultimo il nostro dovere».24 Dal lato francese 

del confine i reduci delle BI trovarono un dispositivo militare e poliziesco efficiente, che filtrava chi 

passava per trattenere tutti coloro che non sarebbero potuti rientrare immediatamente nel proprio 

paese: iniziò così per i reduci delle BI originari dei paesi fascisti la lunga esperienza dei campi di 

internamento. Qui le condizioni di vita furono da subito dure: lo stesso arrivo al campo fu 

un’esperienza desolante, i neo-internati si trovarono ad affrontare condizioni di assoluta 

improvvisazione. Sfiniti e abbattuti i reduci furono letteralmente gettati sulla sabbia senza alcun 

riparo. «Si è costruito qualche baracca di legno ma insufficiente per ricoverare tutti i concentrati», 

scriveva nel febbraio Pietro Pavanin a Edoardo D’Onofrio, «il campo è situato nella sabbia sul mare 

in modo che sotto cinquanta centimetri di questa sabbia si trova l’acqua, di conseguenza una 

umidità straordinaria e i compagni dormono sopra senza paglia e senza fieno, sulla pura sabbia».25 

Chi era fuori dai campi provò da subito a denunciarne le dure condizioni di vita. «Al campo di 

Argelès-sur-Mer si trovano concentrati 650 compagni nostri, 650 italiani», scriveva Silvio Trentin 

nel febbraio del 1939 sulle pagine di GL, «senza volermi immischiare di faccende che non mi 

riguardano, posso in coscienza affermare che essi sono ben lungi dal godere degli agi e del conforto 

di cui usufruisce il più miserabile fra di noi».26  

I reduci dopo essere stati inizialmente sistemati nei cosiddetti campi della spiaggia, in particolare in 

quello di Argelès e in quello di Saint-Cyprien, a partire dalla tarda primavera del 1939 furono 

trasferiti in quello di Gurs, che si trovava più a nord lungo il confine franco-spagnolo nella zona dei 

Pirenei occidentali, a ridosso dei Paesi Baschi. I reduci furono da subito sottoposti a un controllo 

serrato da parte delle autorità francesi. «Gli internazionali», avrebbe riportato una relazione sugli 

italiani a Saint-Cyprien, «sono bene divisi dagli spagnoli, a mezzo una siepe di filo spinato di oltre 

2 metri d’altezza e bene seragliati [sic] da una rete di articolata [sic]; sorvegliati dalle guardie 

sinigalesi [sic] che piantonano i 4 cantoni del campo con mitragliatrici piazzate oltre al regolare 

																																																								
22 D. Pla, L’esilio spagnolo del 1939, in E. Acciai e G. Quaggio (a cura di), Un conflitto che non passa: Storia, memoria e rimozioni 
della guerra civile spagnola, IsrPt Editore, Pistoia 2012, p. 84. 
23 A. Morandi, In nome della libertà - Diario della guerra di Spagna, 1936-1939, Mursia, Milano 2002, p. 216. 
24 G. Pesce, Un Garibaldino in Spagna, Edizioni EsseZeta, Milano 2005,  p. 181. 
25 RGASPI 545.6.2a. “Rapporto della situazione esistente fra gli internacionali [sic] nei campi di concentrazione”, lettera di Pavanin 
a D’Onofrio, 20 febbraio 1939. 
26 “Dal non-intervento ai campi di concentramento” in Giustizia e Libertà, 17 febbraio 1939, p. 1. 
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servizio d’ordine di sinigalesi [sic] e guardie mobile che “parlano” agli internazionali con il calcio 

del fucile e con il bastone».27 

Gli internati non tardarono a organizzarsi. Sempre a Saint Cyprien si facevano “esercizi ginnici”, si 

giocava a calcio e fu creata una commissione culturale che avviò i primi corsi di lingua e di 

matematica. A queste attività partecipavano antifascisti di tutte le nazionalità, rinsaldando così i 

rapporti tra i diversi gruppi. Sui giornali murali del gruppo italiano si riportava che, all’interno nel 

campo, «i compagni istruttori» avrebbero prestato con entusiasmo «il loro concorso per il 

miglioramento della vita del nostro collettivo» e si ammoniva come per i reduci lo studio fosse 

indispensabile, «approfittiamo di questo periodo di forzata inattività per migliorarci! Più 

dinamismo! All’aria e al sole esercizi fisici che ci mantengano sani e forti. Nelle baracche, allo 

studio, tutti!».28 Fu in particolare dopo il trasferimento a Gurs che molti reduci di Spagna poterono 

cominciare sistematicamente a dedicarsi a iniziative di carattere culturale e politico che, a nostro 

avviso, sarebbero state molto importanti per capire il loro successivo contributo alle resistenze 

europee e soprattutto per comprendere le origini delle reti dei combattenti transnazionali che 

avrebbero partecipato a quella francese. 

Il governo francese decise di concentrare tutti i reduci delle BI a Gurs; nel giugno del 1939 la loro 

composizione nazionale sarebbe stata la seguente: 950 polacchi, 872 italiani, 735 tedeschi, 600 

cechi, 483 austriaci, e 332 portoghesi. Si trattava di una popolazione particolarmente 

multinazionale. In totale da questo centro passarono almeno 6.800 reduci delle BI, poco meno del 

20% del totale dei volontari che, tra il 1936 e il 1938, avevano fatto parte di questo corpo militare. 

Non è quindi esagerato affermare che Gurs abbia rappresentato un passaggio centrale nelle vicende 

complessive del volontariato antifascista in Spagna.29 Gli italiani, il secondo gruppo nazionale per 

dimensione, organizzarono nel seguente modo la zona a loro destinata: «ogni baracca si divide in 

due sezioni con alla testa un ufficiale per sezione, con in più un responsabile di baracca che è un 

altro ufficiale, e un delegato culturale che riceve direttive dalla commissione culturale del gruppo 

italiano».30 I reduci italiani, comunisti e socialisti, s’installarono nell’îlot J e condivisero le baracche 

con spagnoli, marocchini, argentini e albanesi, cementando, anche in questo caso, i rapporti. 

La vita culturale all’interno del campo fu importante. Non solo furono allestiti veri e propri corsi 

sugli argomenti più disparati (i reduci albanesi, ad esempio, ne organizzarono uno di matematica 

che ebbe un notevole successo tra gli italiani e i tedeschi) e letture collettive di giornali o libri, ma 
																																																								
27 RGASPI 545.6.2a. “Rapporto della situazione esistente fra gli internacionali [sic] nei campi di concentrazione”, lettera di Pavanin 
a D’Onofrio, 20 febbraio 1939. 
28 RGASPI 545.4.17. “Più dinamismo” (Ettore), in «La vita nel campo, Bollettino Gruppo italiano» n. 1 (2 aprile 1939). 
29 D. Peschanski, La France des camps: l’internement, 1938-1946, Gallimard, Parigi 2002, p. 44. 
30 RGASPI, 545.6.469a. Rapporto sulla situazione organizzativa, economica e materiale, politica del gruppo italiano del campo di 
concentrazione [sic] di Gurs, Francia, fino al 26 maggio 1939. 
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anche iniziative più articolate e complesse da cui si svilupparono vere e proprie produzioni 

artistiche. Nell’estate del 1939 si organizzò una sorta di concorso scultoreo tra i diversi gruppi 

nazionali: utilizzando solo l’argilla, i tedeschi eressero un monumento in memoria di Hans Beimler, 

i polacchi una stele dedicata a Dombrowski e gli italiani un imponente busto, alto più di due metri, 

di Garibaldi. Nell’ottobre di quello stesso anno i reduci cecoslovacchi programmarono una grande 

festa per celebrare l’anniversario dell’indipendenza nazionale del loro paese (il 28 ottobre); durante 

l’evento si esibirono un reduce italiano e uno ungherese, entrambi cantanti d’opera, che 

interpretarono celebri arie. L’evento terminò con l’esecuzione dell’inno nazionale francese.31 Tra i 

reduci austriaci si organizzarono gruppi che si occupavano delle iniziative più disparate; fu così che, 

oltre a istituire corsi di inglese, francese, svedese, spagnolo e russo, si poté creare anche una piccola 

banda musicale, composta da otto elementi, e un piccolo gruppo che si occupava di tradurre in 

tedesco la principale stampa internazionale.32 Una pubblicazione redatta all’interno del campo 

parlava di una vera e propria «Università di Gurs»: ci sarebbero stati numerosi corsi e, soprattutto, 

tanti reduci desiderosi di imparare. Per quanto riguarda le lingue, ci sarebbero stati 62 corsi con ben 

523 studenti (in gran parte polacchi, tedeschi e austriaci). I rumeni e gli jugoslavi sarebbero invece 

stati più interessati alle lezioni di economia politica.33 

Questo mondo culturalmente attivo emerge anche dalle memorie di Anello Poma. «per mantenersi 

uomini della loro interezza, pronti a essere immessi nuovamente in un campo di attività qualsiasi», 

avrebbe scritto l’ex garibaldino di Spagna parlando di Gurs, «era un problema serio [e] vennero 

organizzate attività di lavoro manuale […]. La preoccupazione principale degli organizzatori del 

campo fu tuttavia quella di assicurare che gli internati continuassero a pensare e anzi, mettessero a 

profitto quel loro ozio forzato, accrescendo le loro cognizioni politico culturali».34 Naturalmente 

non mancarono le attività fisiche: «la vita che ci ha imposto sino ad oggi il campo», scriveva un 

internato italiano appena arrivato nel campo, «è la più insulsa e sedentaria che si possa immaginare 

[…]. Abbiamo un pallone per il gioco del calcio; un altro per la palla al volo, e penso che questi 

sport siano i più indicati per noi […]. Io penso che non sarà difficile a formare nella nostra baracca 

una squadra di football e una di palla al volo».35 

Attività simili contribuivano a cementare i rapporti anche tra volontari di nazionalità diverse, più di 

quanto non fosse stato possibile in Spagna, dove si era servito in unità militari, in genere, 
																																																								
31 RGASPI, 545.4.1a. Nota dell’internato Schpirk, 8 novembre 1939. 
32 RGASPI, 545.4.1b. Nota sugli austriaci, s/d. 
33 RGASPI, 545.4. 62. Nos ecoles, s/d. 
34 Archivio dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione nazionale [AINSMLI], Archivio Associazione italiana 
combattenti volontari antifascisti in Spagna [AAICVAS], b. 23, f. 241. Come vissero gli ex combattenti delle Brigate Internazionali 
nei campi di concentramento francesi di Anello Poma, s/d. 
35 RGASPI, 545.4.17. Sport, s/d. 
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nazionalmente omogenee. «Si discute del fascismo italiano», avrebbe scritto un internato tedesco, 

«dei problemi geopolitici del Mediterraneo, della questione ebraica, dei contadini tedeschi, della 

storia delle Cecoslovacchia, della conferenza di Berna, della questione dei sindacati, della questione 

agraria, dei rapporti con i cattolici, della gioventù».36 Anche il bolognese Lorenzo Vanelli avrebbe 

ricordato i rapporti tra i diversi gruppi nazionali: «attigui al nostro isolotto, separati per nazionalità, 

vi sono i compagni tedeschi, jugoslavi, gli austriaci, ungheresi, i polacchi, i rumeni, i bulgari, alcuni 

israeliti e un gruppo di combattenti cubani. I contatti fra noi saranno permanenti e contribuiranno a 

consolidare sempre più i legami di amicizia e di solidarietà».37 Per molti reduci, soprattutto per quei 

comunisti che nei loro anni di esilio non erano mai passati dall’Unione Sovietica o per i più giovani 

che avevano elaborato un antifascismo più maturo solo dopo la partenza per la Spagna, questo 

momento rappresentò un passaggio importante nel processo di crescita umana e politica. Si tratta di 

un’esperienza imprescindibile per comprendere le linee di continuità, nelle biografie individuali e di 

gruppo, tra volontariato in Spagna e partecipazione alle resistenze europee durante la Seconda 

guerra mondiale. Aver partecipato anche a semplici corsi di lingua si sarebbe rivelato molto utile 

per quei numerosi resistenti che avrebbero combattuto lontano dai loro paesi d’origine. 

Uscire dai campi, soprattutto da Gurs, fu sempre molto complicato e la fuga era spesso l’unica via 

praticabile; la popolazione di internati antifascisti stranieri tese semmai ad aumentare, soprattutto 

dopo la firma del patto Molotov-Ribbentrop e lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Alcuni 

reduci di Spagna riuscirono a farsi ingaggiare nelle Compagnie di lavoro per Stranieri che 

contribuirono allo sforzo bellico francese; ma, in linea generale, le autorità transalpine 

scoraggiarono il coinvolgimento degli ex internazionali. In pochi accettarono invece la proposta di 

arruolarsi, come militari, tra le fila della Legione Straniera. Dalle ultime settimane del 1939 i reduci 

delle BI furono nuovamente spostati, questa volta nel campo del Vernet; dove si stavano radunando 

gli uomini «pericolosi per l’ordine pubblico» e gli «estremisti» stranieri.38 

Vernet, vista l’altissima concentrazione di antifascisti di ogni orientamento politico (anarchici, 

comunisti, socialisti e molti trotskisti), fu uno degli incubatori francesi ed europei delle resistenze al 

nazifascismo. Ciò fu favorito dall’internamento di un gran numero di dirigenti, soprattutto 

comunisti. I comunisti tedeschi, ad esempio, riorganizzarono nel campo il partito (DKP), guidati da 

Franz Dahlem, già loro responsabile in Spagna. Particolarmente rilevante fu anche la presenza degli 

italiani. Furono internati al Vernet Luigi Longo, ispettore generale delle BI, Eugenio Reale, Mario 

Montagnana, Giuliano Pajetta e Felice Platone. Tra le altre nazionalità, le figure più rilevanti 

																																																								
36 J. P. Mathieu, Les communistes allemands et leur organisation, avril-août 1939, in G. Badia (a cura di), Les barbelés de l’exil, 
PUG, Grenoble, 1979, pp. 252-255. 
37 AINSMLI, AAICVAS, b. 23, f. 241. Vita e lotta nei campi. Argelès, St. Cyprien, Gurs, Vernet di Lorenzo Vanelli, s/d. 
38 Peschanski, La France des camps, cit., p. 152 
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presenti nel campo erano l’ungherese Otto Flatter, il rumeno Mihail Florescu, il cecoslovacco 

Joseph Pavel, ultimo comandante in capo delle BI, lo jugoslavo Ljubomir Ilic, anche lui tra i 

massimi dirigenti delle BI. I portavoce degli internati furono Dahlem, Ilic e Longo. La grande 

politicizzazione del campo non era sconosciuta alle autorità francesi: in una circolare del Ministero 

dell’Interno di Vichy del 17 gennaio 1941 si sottolineava la necessità di mantenere il pugno di ferro 

con gli internati proprio per questa ragione. Secondo le autorità ci sarebbero state «delle cellule 

comuniste nel campo» che avrebbero organizzato diversi incidenti: «tutto è sistematico e non un 

azzardo delle circostanze», continuava la relazione, perché «l’élite dei militanti estremisti si trova 

riunita» e «un’effervescenza latente esiste da sempre, con talvolta dei soprassalti più violenti». Era 

proprio la presenza dei reduci delle BI a dare al campo il suo carattere: «senza gli internazionali il 

campo di Vernet avrebbe ben altro aspetto», sentenziava un informatore, chiarendo come gli altri 

internati fossero tutt’altra cosa, mentre gli internazionali rappresentavano il vero “spirito reattivo” 

della vita nel campo.39 Il Generale Sallet, dopo aver visitato il campo, suggerì di «isolare gli 

internati del gruppo degli “staliniani” in un quartiere a parte per impedire la loro propaganda presso 

gli altri internati con cui sono mischiati». Nel campo, infatti, venivano «applicati gli stessi principi 

che in Spagna, le cellule su base nazionale, gli elementi “sicuri” che inquadrano i politicamente 

indifferenti, ecc.. I militanti osservano all’interno delle loro cellule le stesse pratiche che in 

Spagna», cercando di coinvolgere tutti i prigionieri.40  

 

Le traiettorie dei reduci italiani nell’Europa in guerra41 

I reduci italiani, dopo essersi ritrovati prima nel campo di Gurs e poi in quello di Vernet, furono 

nella loro maggioranza consegnati alle autorità fasciste dalla seconda parte del 1941. Se la Spagna, 

entrando nei lunghi decenni dalla dittatura franchista divenne, o tornò a essere, una periferia del 

continente europeo, furono i volontari internazionali non solo a tener viva la memoria di ciò che era 

successo di là dai Pirenei, ma anche a farsi agenti di un antifascismo in armi che riemerse con forza 

durante la Seconda guerra mondiale. Fu così che i reduci di Spagna non furono solo i testimoni 

dell’epopea che avevano appena vissuto, ma divennero anche i vettori attraverso i quali la lotta 

armata si diffuse a macchia d’olio in tutto il continente. I reduci delle BI non erano stati internati 

solo nei campi presenti sul territorio della Francia metropolitana. Nell’estate del 1941 almeno mille 

stranieri erano ancora rinchiusi nel campo algerino di Djelfa: in larga parte si trattava di ex-

																																																								
39  Archives Départementales de l’Ariège [ADEA] 5W373 Rapporto sull’attività politica nel campo di Vernet, s.a., s.d. 
(presumibilmente dell’estate del 1941) e Rapporto del Prefetto dell’Ariège al Ministro dell’Interno, 9 gennaio 1941. 
40 Archives Nazionales France [ANF] F/7/13984 f. Camp de Vernet et Rieucros (1940), Sallet, Accertamenti, richieste e misure 
auspicate, s.d. 
41 Questo paragrafo riprende, in larga parte, il capitolo finale del volume Acciai e Cansella, Storie di indesiderabili e di confini, cit. 
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combattenti spagnoli e d’internazionali. 42  L’americano Alexander Schwartzman, che aveva 

combattuto in Spagna tra il 1937 al 1938, dalla seconda metà del 1942 era inquadrato nelle truppe 

statunitensi che stavano liberando l’Algeria e la Tunisia e che poi, nell’estate successiva, sarebbero  

passate in Sicilia. Nel febbraio del 1943 Schwartzman scrisse una lunga lettera da «qualche parte 

nell’Africa del nord» a un suo ex-commilitone di Spagna residente negli Stati Uniti nella quale 

riferiva come nelle settimane precedenti l’unità di cui faceva parte avesse liberato migliaia di reduci 

di Spagna ancora internati nei campi francesi (molto probabilmente si riferiva anche a Djelfa). «Ho 

incontrato molti che avevano combattuto nelle BI», scriveva Schwartzman, «tutti vogliono 

arruolarsi nelle forze armate statunitensi».43 In quegli stessi mesi il sergente Alexander Simic venne 

incaricato dallo SOE britannico di entrare in contatto con i partigiani jugoslavi; fu per questo 

paracadutato in Bosnia, nella zona di Sisan Polje. Con lui, per facilitarne l’entrata in contatto con i 

partigiani titini, c’erano due cittadini canadesi di origine croata. I due erano un po’ più anziani di 

Simic, erano entrambi comunisti ed erano, soprattutto, reduci delle BI.44  

Nella seconda parte del nostro paper proveremo a riflettere, in forma necessariamente schematica, 

sulle traiettorie percorse dai reduci di Spagna una volta usciti dai campi francesi e su come queste 

fossero legate a doppio filo con lo sviluppo dei movimenti resistenziali nell’Europa occidentale. 

Nonostante Gianni Perona abbia scritto che i reduci di Spagna, pur rappresentando «il capitale più 

importante per quanto riguardava l’addestramento e la preparazione militare dell'emigrazione 

italiana», fossero rimasti «in gran parte inutilizzati per quasi quattro anni» [dal 1939 al 1943, 

N.d.A.], siamo in realtà convinti che le cose siano andate in maniera più complessa.45 Se, infatti, lo 

storico piemontese sembrava indicare una sostanziale assenza dei reduci italiani delle BI dal 

movimento resistenziale francese (si sarebbe trattato di casi singoli e non di un fenomeno di massa) 

mentre, invece, rilevava una loro attiva partecipazione a quello italiano, studi più recenti sembrano 

andare in altra direzione. Robert Gildea ha recentemente intitolato un importante capitolo del suo 

libro sulla Resistenza francese, Il sangue degli altri. Secondo Gildea, «là dove si sviluppò una 

qualche forma di opposizione, questa fu promossa da un vero e proprio ventaglio di attivisti 

stranieri le cui biografie ci inducono a ripensare quella che abbiamo chiamato fino a oggi resistenza 

francese».46 E furono proprio i reduci di Spagna i principali protagonisti di tutto questo: i più 

																																																								
42 ANF, F/7/15111. Relazione del governatorato generale d’Algeria, 21 maggio 1941. 
43 P. N. Carroll, M. Nash e M. Small (a cura di), The Good Fight continues. World War II, letters from the Abraham Linclon Brigade, 
New York University Press, New York 2006, p. 157. 
44 R. Bailey, Forgotten voices of the Secret War. An inside history of special operations during the Second World War, Ebury Press, 
Londra 2008, p. 167. 
45 G. Perona, Les italiens dans la Résistance Française in P. Milza e D. Peschanski (a cura di), Exils et migration. Italiens et 
espagnols en France, 1938-1946, L’Harmattan, Parigi 1994, p. 636. 
46 R. Gildea, Fighters in the shadows. A New History of the French Resistance, Faber&Faber, Londra 2015, p. 205. 



	 12	

giovani partigiani francesi sarebbero stati guidati, soprattutto durante le prime fasi, «dagli stranieri 

che avevano maturato una certa esperienza militare servendo nelle BI». Il polacco Adam Rayksi, 

all’epoca appena ventenne, avrebbe ricordato come buona parte dei suoi commilitoni nella 

Resistenza fossero ebrei che avevano combattuto in Spagna e che, per questo, sapevano come si 

facesse la guerriglia.47 

Sempre secondo Perona solo chi aveva i documenti in regola, chi aveva organizzato la propria 

evasione dai campi “privatamente” o chi fu in grado di sfruttare una qualche falla del sistema 

burocratico francese, poté poi partecipare alla Resistenza francese. Mancò, soprattutto da parte dei 

partiti antifascisti italiani in Francia, un piano specifico che prevedesse l’utilizzo dei reduci di 

Spagna e delle loro competenze militari nell’ambito della Resistenza d’Oltralpe. Ci sembra però 

incontrovertibile, leggendo queste vicende biografiche in una prospettiva lunga che va dal 1936 al 

1945, rilevare come chi aveva accumulato una certa esperienza militare oltre i Pirenei fosse 

naturalmente incline, prescindendo dalle decisioni dei singoli partiti politici dell’esilio, a continuare 

la propria esperienza di lotta armata anche in Francia. Ljubomir Ilic, che nel 1944 arrivò a essere il 

massimo dirigente nazionale dei FTP-MOI, aveva servito in Spagna nelle BI e, in particolare, aveva 

combattuto in un’unità speciale dedicata alla guerriglia dietro le linee nemiche. Ilic, come si è visto, 

era stato inoltre internato al Vernet, dove era entrato in contatto con molti reduci delle BI che 

avrebbero poi partecipato alla Resistenza francese.48 Anche tra i numerosi antifascisti tedeschi (si 

consideri che tra il 1941 e il 1942 c’erano almeno 400 socialisti alla macchia nel sud del paese), 

molti dei reduci di Spagna che erano passati dai campi ripresero le armi in Francia.49 Un percorso 

molto simile a quello di Ilic fu quello del rumeno Fransic Wolf: anche lui reduce delle BI ed esperto 

in azioni di guerriglia, dopo essere evaso dal Vernet nell’aprile del 1941 divenne rapidamente un 

vero e proprio esperto nei deragliamenti di treni e, in generale, negli attacchi alle infrastrutture 

tedesche in Francia.50 

I reduci italiani si divisero sostanzialmente in due gruppi: chi rimase in Francia e che spesso qui 

riprese le armi e chi dovette attendere di essere “restituito” alle autorità italiane per poter uscire dai 

campi. Anche gli appartenenti a questo secondo gruppo tornarono all’azione, ma lo fecero in Italia e 

solo dopo il settembre del 1943. In generale riprendere le armi, soprattutto dopo il crollo della 

Francia, divenne una necessità di quasi tutti i reduci di Spagna, non solo degli italiani. Si veda, ad 

esempio, il caso dei reduci cecoslovacchi. Circa 400 di loro furono integrati in un corpo organizzato 

già nell’ottobre del 1939 dal governo francese e da quello ceco in esilio a Londra. Dopo la caduta 
																																																								
47 Idem, p. 224. 
48 S. Courtois, D. Peschanski e A. Rayski, Le sang de l’étranger, Fayard, Parigi 1989, pp. 38 e 99. 
49 Spath, The Unifying Element?, cit., p. 697. 
50 Courtois, Peschanski e Rayski, Le sang de l’étranger, cit., p. 148. 



	 13	

della Francia una parte di questa piccola armata, che riunì circa 18.000 uomini, riparò in Inghilterra, 

tra questi almeno 180 reduci di Spagna, in gran parte comunisti, che avrebbero continuato la propria 

lotta nell’esercito britannico.51 Dal dicembre del 1940 altri reduci cecoslovacchi delle BI, in 

particolare i membri di un consistente gruppo che si era rifugiato nella zona di Marsiglia dopo 

essere evaso dai campi, cominciarono a spostarsi, clandestinamente, verso Parigi; qui venivano 

“ripuliti”, erano forniti loro dei documenti falsi e venivano edotti sulla situazione politica e militare. 

Da quel momento entravano nuovamente “in clandestinità”: alcuni di loro tornarono nella 

Cecoslovacchia occupata, e qui organizzarono i primi nuclei di opposizione armata, mentre altri 

avrebbero ripreso le armi proprio in Francia qualche mese più avanti.52 

Per i reduci comunisti, un momento di rottura si produsse negli ultimi giorni del giugno 1941, 

quando le truppe tedesche attaccarono l’Unione Sovietica. Da allora i tanti comunisti stranieri 

presenti in Francia, alcuni dei quali erano ancora internati nei campi, scelsero di tornare a una 

posizione di lotta attiva e di farlo in seno al campo antifascista. Un’influenza determinante in questa 

scelta di tornare a combattere la ebbe Stalin con il suo celebre appello alla grande guerra 

antifascista e patriottica di liberazione: c’era da «aprire un secondo fronte nelle retrovie tedesche 

per aiutare i compagni russi».53 Il 15 agosto anche L’Humanité lanciò il primo appello alla lotta 

armata richiamando un precedente storico molto evocativo, non solo per i francesi: la lotta in difesa 

della Comune parigina del 1871.54 Nell’ottobre di quell’anno fu un giovane italiano, reduce di 

Spagna, a essere tra i protagonisti di una delle azioni più eclatanti realizzate dai primissimi 

resistenti francesi: Spartaco Guisco comandò infatti il gruppo di fuoco che il 20 di quel mese uccise 

il colonnello Karl Hotz, governatore militare di Nantes.55 

Furono molti i reduci italiani di Spagna che parteciparono alla Resistenza francese. «Nel 1942», 

avrebbe poi ricordato Antonio Roasio, 

 
l’occupazione tedesca e la grave situazione economica avevano creato un profondo 
malcontento tra i lavoratori: cresceva la resistenza passiva e armata contro i tedeschi e i 
collaborazionisti, prendeva vita un grande movimento unitario di lotta antifascista. 
L’emigrazione italiana non era certo l’ultima in questa vasta e complessa attività, le file 
dell’antifascismo si erano riorganizzate, i migliori compagni erano alla testa del movimento 
politico e militare.56 

 
																																																								
51 Idem, pp. 67-68. 
52 Idem, cit., p. 97. 
53 Gildea, Fighters in the shadows, cit., p. 87. 
54 Courtois, Peschanski e Rayski, Le sang de l’étranger, cit., p. 122. 
55 Gildea, Fighters in the shadows, cit., pp. 89-90. 
56 A. Roasio, Per la storia del partito tra il 1938 e il 1941. Tre anni di lotta tra la pace e la guerra nella testimonianza di uno dei 
dirigenti dell’organizzazione clandestina, in “Rinascita” 19 (1967), p. 23. 
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Alcuni comunisti si rifugiarono nel sud del paese, tra questi anche Giuseppe Dozza, Francesco 

Scotti e Italo Nicoletto. Francesco Leone si sistemò nel lionese, mentre Giuliano Pajetta a Tolone. 

Come sottolineava già Paolo Spriano, la partecipazione dei reduci di Spagna, soprattutto alla 

costruzione di una vera e propria rete cospirativa nel corso del 1941, «porterà un contributo reale 

alla Resistenza francese e stabilirà anche un'importante base per il rientro in Italia».57 Tra chi entrò 

in clandestinità in Francia ci fu Francesco Scotti che, pur non partecipando in prima persona a 

episodi di resistenza, visse i mesi tra la sconfitta della Francia e la caduta del fascismo italiano nella 

zona di Lione fornendo supporto logistico al Maquis.58 Nel marzo del 1942, dopo la nascita 

ufficiale dei FTP-MOI, il quarto distaccamento fu assegnato a un altro italiano reduce di Spagna e 

dei campi francesi: Marino Mazzetti. Il Mazzetti, comunista, era evaso nel febbraio del 1941 dal 

Vernet, prima che gli fosse assegnato questo importante ruolo militare si era occupato della 

riorganizzazione dei comunisti italiani nel sud-est della Francia.59 L’istriano Riccardo Rohregger, 

classe 1898 e commissario politico nella Garibaldi in Spagna, fu uno dei principali organizzatori 

della Resistenza nella zona della capitale francese. Nella primavera del 1942 fu prima arrestato a 

Parigi e poi fucilato a Vincennes.60 Un altro celebre caduto italiano in Francia fu Alfredo Terragni. 

Edoardo D’Onofrio lo avrebbe ricordato come un valoroso combattente: «Terragni in Ispagna si 

dimostrò un compagno entusiasta, volenteroso, coraggioso, di elevato spirito di sacrificio».61 Dopo 

essere passato da Saint Cyprien e da Gurs, l’uomo fu assegnato a una compagnia di lavoratori 

stranieri e uscì così dai campi. Durante la Resistenza Terragni arrivò a comandare il terzo 

distaccamento dei FTP-MOI e a essere membro dello Stato maggiore della Resistenza parigina. 

Cadde nell’agosto del 1944.62 La centralità dei reduci delle BI sarebbe stata poi ricordata anche dal 

comunista francese Henri Rol-Tanguy, anche lui in Spagna con gli Internazionali: «trovammo di 

nuovo nella lotta i vecchi volontari delle Brigate Internazionali, degli antifascisti agguerriti. 

Eravamo degli uomini risoluti, non perché fossimo superiori agli altri, ma solo perché avevamo già 

combattuto e conoscevamo l’avversario».63 
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Tra gli italiani che s’impegnarono in Francia non si può non ricordare Ilio Barontini, tra i primi 

organizzatori della Resistenza parigina. 64  Il comunista livornese mise a disposizione la sua 

esperienza tecnica, insegnando ai francesi come confezionare “artigianalmente” le cosiddette 

bombe Job.65 Dopo Parigi Barontini si spostò a Marsiglia, dove collaborò con Giorgio Amendola: 

«formò», avrebbe poi ricordato lo stesso dirigente comunista, «un gruppo ristretto di attivisti e fissò 

le prime regole di azione. Prendere le armi al nemico, colpire subito e organizzare colpi efficaci tali 

da provocare nelle file del nemico allarme e agitazione». L’attività del reduce di Spagna fu talmente 

efficace da attirare l’attenzione dei comunisti francesi e da indurli ad affidargli l’incarico di 

«coordinare l’azione dei comunisti emigrati spagnoli e armeni, poi di formare gruppi di Franc 

tireurs tra i lavoratori residenti anche in altre regioni e località della Francia».66 Sia le conoscenze 

militari maturate in Spagna sia i networks informali che vi si erano andati costituendo, si rivelarono 

nuovamente utili al comunista livornese nella Francia a cavallo tra il 1941 e il 1942. 

In quei mesi i reduci delle BI si trovarono spesso a combattere a fianco degli spagnoli. Furono 

moltissimi i reduci dell’Esercito Popolare che ripresero le armi in Francia, con l’idea, una volta 

liberato quel paese, di continuare la lotta oltre i Pirenei. «I compagni delle Brigate Internazionali», 

avrebbe poi scritto un resistente spagnolo, «continuarono ad esserci vicini nelle avversità».67 Nei 

primi mesi del 1944 il capitano britannico Peter Lake, un istruttore militare con una lunga 

esperienza alle spalle, operava nell’ampia zona compresa tra Bordeaux e Tolosa con il compito di 

aiutare le formazioni di partigiani. Un giorno Lake incontrò un gruppo di guerriglieri ben 

organizzati. «Erano tutti in ottima forma fisica. La prima cosa che notai è che non erano dei 

giovani, come mi aspettavo di trovare»; si trattava infatti di un’unità composta da profughi 

spagnoli, in particolar modo catalani. «Molti di loro erano già ben addestrati nella guerra di 

guerriglia [...] la maggior parte di loro, come scoprii in seguito, avevano partecipato alla guerra 

civile spagnola e avevano già preso parte a molti combattimenti. Non avevano paura di niente e di 

nessuno».68 Pochi mesi dopo questa relazione, Parigi era ormai sul punto di essere liberata: lo 

sbarco alleato in Normandia, le crescenti difficoltà che aveva la Wermacht nel controllare i territori 

francesi occupati rendevano inevitabile questo epilogo agli occhi un una popolazione ormai 

stremata. Dopo più di quattro anni di occupazione tedesca la capitale francese si apprestava a vivere 

una festosa liberazione e le prime truppe a entrare in città, in particolare la 2ª Divisione Blindata 

francese, erano piene di volontari spagnoli. In generale, se solo una piccola minoranza della 
																																																								
64 E. Barontini, Dario. Ilio Barontini, Editrice Nuova Fortezza, Livorno 1988, p. 208. 
65 F. Baldassarri, Ilio Barontini. Fuoriuscito, internazionalista e partigiano, Robin Edizioni, Roma 2013, p. 104. 
66 G. Amendola, Lettere a Milano, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 60-62. 
67 Angel, Lo guerrilleros, cit., p. 40. 
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popolazione francese si mobilitò nella Resistenza, furono le minoranze perseguitate a fare invece le 

scelte più radicali. E furono in particolare gli ebrei e gli antifascisti stranieri, vittime designate tanto 

del regime di Vichy quanto delle forze di occupazione tedesche, piuttosto che il cittadino medio 

francese ad avere «maggiori incentivi a resistere».69 Nel maggio del 1943 fu lo stesso ambasciatore 

d’Italia a Parigi a inviare una lunga relazione alla Farnesina intitolata Organizzazioni clandestine 

comuniste e nazionaliste francesi nella quale ne rilevava il carattere internazionale:  

 
Fino al novembre 1942 si può dire che la sola organizzazione clandestina militante in Francia 
fosse quella comunista. Da allora si sono organizzate altre organizzazioni clandestine a 
carattere “nazionalista”: organizzazione “gollista”, organizzazione “girodista”, organizzazione 
“nazionalista propriamente detta”. L’organizzazione comunista resta tuttavia [...] la più 
numerosa e meglio organizzata; ed è essa che s’incarica soprattutto dell’attività terroristica. 
[Questa] va sotto il nome di “Francs Tireurs et Partisans”. I suoi aderenti sono reclutati per la 
maggior parte tra gli operai specializzati e gli elementi intellettuali della piccola borghesia. 
Abbondano gli stranieri. In questi ultimi mesi, molte reclute provengono anche da renitenti 
della “relève”. I quadri sono forniti da agenti terroristici internazionali.70 

 

Questi agenti non erano altro che i reduci di Spagna. Come si è visto, molti antifascisti ancora 

internati nei campi, invece, furono consegnati alle autorità italiane durante i primi mesi del 1941. 

Questi percorsero la seconda delle possibili traiettorie dei reduci italiani delle BI nell’Europa in 

guerra. Anche in questo caso si trattava spesso di uomini che avevano voglia di continuare nella 

lotta. Nel marzo furono condotti a Mentone ben 54 reduci delle BI; tra di loro c’erano anche 

Alessandro Sinigaglia, che sarebbe stato ucciso a Firenze nel febbraio del 1944 dagli uomini della 

Banda Carità, Dino Saccenti, poi partigiano a Prato, e Silvio Sardi, tra i fondatori della prima banda 

partigiana dell’empolese.71 Una volta rientrati in Italia questi reduci erano dapprima consegnati alle 

autorità della Prefettura di riferimento, generalmente quella di nascita, per poi vedersi regolarmente 

assegnare la condanna al confino. Appena un mese dopo il suo rientro in Italia, ad esempio, Silvio 

Sardi fu sanzionato con tre anni da scontare nella colonia penale di Ventotene.72 Stessa sorte toccò 

anche all’anarchico Umberto Tommasini, anche lui destinato alla piccola isola del litorale laziale.73 

Il repubblicano Giorgio Braccialarghe, che nel 1937 era arrivato in Spagna dall’Argentina, era stato 

invece consegnato alle autorità italiane nel dicembre del 1940, queste nel febbraio successivo lo 
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condannarono a cinque anni da scontare come confinato sempre a Ventotene.74 Dopo il settembre 

1943 Braccialarghe avrebbe partecipato alla Resistenza in Italia e sarebbe stato insignito della 

medaglia d’argento al valor militare. 

Nelle località di confino, tra gli ultimi mesi del 1940 e l’estate del 1943, molti dei protagonisti della 

lotta in Spagna ebbero modo di confrontarsi con gli esponenti dell’antifascismo italiano rimasti 

nella penisola. Spesso si trattò di un dialogo tra diverse generazioni di oppositori e proprio in questi 

mesi si produsse una sintesi tra due antifascismi sino allora reciprocamente impermeabili: quello 

dell’esilio e quello interno.75 L’esperienza militare maturata in Spagna fu uno dei temi centrali di 

questo dialogo. «Ventotene», avrebbe ricordato Pesce, sottolineando lo scambio reciproco tra 

antifascisti con traiettorie umane e politiche distanti, «rappresentò per me un’esperienza molto 

significativa che poi misi a frutto nella guerra di Liberazione […]. Ventotene servì ad aprirmi gli 

occhi, a farmi conoscere la realtà del mio Paese […]. Eugenio Curiel quando venne a sapere che 

avevo combattuto in Spagna volle incontrarmi e parlarmi. Seppe da me ogni particolare, la politica 

militare delle BI, la storia della brigata Garibaldi, la tecnica delle battaglie, lo scontro fra italiani e 

italiani a Guadalajara, la lunga e logorante guerriglia dell’Ebro».76 

Il 25 luglio del 1943 il Gran consiglio del fascismo mise in minoranza Mussolini, il regime italiano 

sembrò allora sbriciolarsi nel giro di poche ore. «La gioia mia e di Carmen», avrebbe ricordato 

Scotti che era ancora in Francia, «fu irrefrenabile […]. Arrivò in quell’istante Dozza; gli gridai la 

notizia. Brindammo insieme alla fine della tirannide. Subito dopo Dozza mi comunicò che dovevo 

raggiungere immediatamente Milano».77 L’Italia, anche per chi era rimasto in Francia, tornò così a 

essere l’orizzonte principale. Tra i partiti antifascisti era ormai da mesi diffusa la consapevolezza 

che l’esperienza militare dei reduci di Spagna sarebbe potuta tornare utile a stretto giro anche nel 

proprio paese. Il legame che, dopo il 25 luglio e durante tutti i 45 giorni, si cominciò a tessere tra 

Resistenza francese e antifascismo italiano non passò inosservato alle autorità italiane. Durante gli 

ultimi giorni di agosto il comando supremo del SIM lanciò l’allarme per aver rilevato che si stava 

cercando di «introdurre clandestinamente nel Regno armi e munizioni» dalla Francia e per il 

passaggio clandestino in Italia di gruppi di anarchici e comunisti italiani reduci di Spagna «aventi il 

compito di infiltrarsi nelle masse operaie».78 Dopo l’8 settembre, molti ex membri delle BI 

parteciparono effettivamente ai primi episodi di opposizione armata al neonato fascismo di Salò e 
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alle forze tedesche. La nascita e l’organizzazione delle formazioni partigiane passò anche attraverso 

il recupero dell’eredità della guerra civile spagnola: in particolar modo tra socialisti e comunisti, chi 

aveva avuto un ruolo militare in Spagna fu spesso “utilizzato” nella guerra di guerriglia nella 

penisola. La stessa sera dell’8 settembre, Francesco Scotti fu incaricato da Antonio Roasio di 

occuparsi del lavoro militare che avrebbe portato alla nascita delle prime bande partigiane nell’Italia 

settentrionale.79 Scorrendo i nomi, soprattutto dei comandi delle formazioni partigiane è molto 

comune imbattersi in “spagnoli”; gli esempi potrebbero essere a decine. Nell’empolese i tre 

“organizzatori” delle formazioni partigiane locali per conto del CTLN furono Pietro Lari, Aureliano 

Santini e Ricciotti Sani; tutti e tre ex-garibaldini.80 Emilio Canzi, anarchico e tra i primi volontari in 

Spagna nell’estate del 1936, organizzò la prima banda del piacentino nell’autunno del 1943. Nel 

1944 fu incaricato dal CLN Alta Italia di riunire sotto il suo comando tutte le formazioni della zona 

e, nonostante alcune tensioni con i comunisti, fu eletto primo segretario dell’ANPI piacentina 

l’anno successivo.81 «Il prestigio di cui godevano i reduci della Spagna», ha sottolineato Claudio 

Pavone, «alcuni dei quali arrivavano tramite la Resistenza francese, era forte, da Luigi Longo fino 

ai partigiani che cantavano: Noi siamo giovani garibaldini, della Spagna i reduci noi siam, 

combattiamo contro i fascisti assassini, contro chi angoscia l’intera umanità».82 Santo Peli ha 

rilevato come molti reduci di Spagna siano stati utilizzati dal Partito Comunista nell’organizzazione 

dei GAP: pur trattandosi di una guerra diversa da quella combattuta in Spagna, i dirigenti comunisti 

vollero evidentemente sfruttare l’alta competenza militare acquisita nella penisola iberica. 83 

«Pensavo che con tale referenza», avrebbe ricordato Arturo Colombi riferendosi ai trascorsi 

“spagnoli” di Giovanni Pesce, «poteva essere accettato come degno successore di Garemi nel 

comando del distaccamento GAP di Torino».84 Antonio Roasio ammise anni dopo come la 

Resistenza, soprattutto quella comunista, avrebbe avuto molte più difficoltà se non avesse potuto 

contare su chi aveva combattuto in Spagna.85 Questo non vale solo per il nostro paese; nel caso 

jugoslavo, ad esempio, Jelena Batinic ha recentemente rilevato l’importanza del precedente 

spagnolo per comprendere la Resistenza nei Balcani: «i partigiani poterono contare su una 

leadership con delle considerevoli capacità cospirative e degli importanti precedenti militari, si 
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trattò di fattori che si sarebbero rivelati determinanti durante la guerra».86 Della Francia si è già 

detto. Questa circolazione di uomini, e di conseguenza di memorie recenti e di pratiche, è una delle 

prove più solide dell’esistenza in un movimento antifascista transnazionale. 

In sintesi, nonostante il rosselliano appello “Oggi in Spagna, domani in Italia” avesse tardato quasi 

sette anni nel realizzarsi, furono molte le eredità e le continuità tra l’esperienza bellica spagnola e 

quella italiana. Lo stesso termine brigata fu mutuato dalla Spagna per definire le bande partigiane 

italiane (si trattò di una decisione presa già nel settembre del 1943), mentre la scelta comunista di 

intitolare le proprie formazioni a Giuseppe Garibaldi evocava, e non poteva essere altrimenti, un 

forte legame tra la Spagna del 1936 e l’Italia del 1943. Sempre Claudio Pavone ha rilevato come 

sulla Resistenza abbia operato in maniera fondamentale la memoria dell’esperienza spagnola, 

«intesa come grande prova del conflitto europeo, proprio sul terreno civile e ideologico».87 Il nesso 

tra questi due momenti della storia dell’antifascismo si coglie facilmente oggi allo stesso modo in 

cui lo coglievano allora i contemporanei. Alla maggior parte dei resistenti italiani, spesso giovani 

che raramente si erano allontanati più di qualche chilometro dai paesi natali, dava forza e fiducia 

confrontarsi con chi aveva già combattuto altrove, prendendo parte a una lotta diventata 

leggendaria. Senza allontanarsi troppo dalle zone di origine, questi giovani potevano non solo dare 

un respiro internazionale alla legittimità della propria lotta, ma confrontarsi in prima persona con 

chi aveva visto il mondo. Non è quindi banale ricordare come su quei giovani che dall’autunno del 

1943 scelsero prima la macchia e poi la lotta armata esercitasse un inequivocabile fascino il 

racconto di quanto era successo sette anni prima, mentre la presenza fisica, tra le loro fila, di alcuni 

reduci di Spagna si rivelava utile sul piano strettamente militare. Gli ex garibaldini furono quindi 

dei veri e propri agenti di trasmissione di una memoria recente dell’antifascismo in armi; 

un’esperienza che andava a inserirsi nella più classica tradizione dell’internazionalismo del 

movimento operaio e socialista sin dalle sue origini ottocentesche. Erano spesso gli stessi resistenti, 

che inserivano la loro lotta in un quadro più ampio. Un capo partigiano italiano avrebbe dichiarato a 

un ufficiale inglese che lui e i suoi uomini si sentivano «legati ai partigiani di tutto il mondo».88 Gli 

“spagnoli” furono fondamentali affinché questo potesse succedere, non solo in Italia. 

 

Conclusioni 

Le traiettorie che abbiamo accennato in queste pagine non vogliono, e non possono, rappresentare il 

movimento antifascista italiano nel suo complesso. Come abbiamo detto in apertura, solo una 
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minoranza degli antifascisti italiani sperimentò l’esilio, tra questi una minoranza ancora più ristretta 

combatté nella guerra civile spagnola e non tutti i suoi reduci avrebbero partecipato alle resistenze 

europee. Gli ex-combattenti di Spagna, dopo essere stati costretti a passare dai campi francesi, si 

sparsero però a macchia d’olio per il continente confondendosi tra i protagonisti della nuova, e 

questa volta definitiva, lotta ai fascismi. Concordiamo con la storica britannica Helen Graham 

quando parla dei volontari di Spagna come di soldati che incarnavano, spesso a loro stessa insaputa, 

una «modernità culturale cosmopolita» che sarebbe riemersa con forza nella loro partecipazione al 

secondo conflitto mondiale, tanto come resistenti quanto come membri delle forze armate, e che si 

opponeva, radicalmente, ai «principi di purificazione e di igiene sociale» dei movimenti fascisti.89 

Sul piano squisitamente militare, la guerra di Spagna, come ha recentemente ricordato José Faraldo 

nel suo libro sulle resistenze europee, fu per gli antifascisti di mezzo mondo «una scuola di tecniche 

e strategie che avrebbero poi nuovamente usato nelle proprie lotte».90  

La complessità e la ricchezza dei percorsi solo abbozzati in queste pagine ci sono confermate dalle 

biografie dei tre fratelli friulani Marvin: Romano (classe 1902); Giuseppe (1904) e Albino (1908). 

Tutti e tre avevano preso parte al conflitto spagnolo per poi passare dai campi francesi (questa volta 

solo Romano e Giuseppe) e, quindi, partecipare alle resistenze europee. Romano, arrivato in Spagna 

nell’ottobre del 1936, nel 1938 «fu per alcuni giorni comandante provvisorio» della Brigata 

Garibaldi e si distinse per menar spesso le mani e per essere sempre pronto «a partecipare ad azioni 

arrischiate». Questa sua impulsività gli era valsa, negli anni precedenti, il rifiuto all’ammissione alla 

scuola leninista di Mosca. Uscito dalla Spagna finì nei campi francesi e dopo essere stato 

consegnato alle autorità italiane, fu confinato a Ventotene. Liberato, nell’estate del 1943 rientrò a 

Trieste e dopo partecipò alla Resistenza in Jugoslavia tra le fila dei titini. Giuseppe, dopo essere 

passato anche lui dai campi, si arruolò nell’esercito francese nel 1939 e partecipò alla campagna di 

Norvegia; rientrato in Francia, qui prese parte alla Resistenza e, nel maggio del 1944, dopo essere 

stato fatto prigioniero, fu fucilato dai tedeschi. Albino, infine, che aveva cominciato la propria 

attività antifascista già in Italia, era stato condannato dal Tribunale Speciale, ma era riuscito a 

emigrare clandestinamente e a passare in URSS. Qui nel settembre del 1936 aveva ottenuto di 

essere inviato in Spagna. Nella Garibaldi si distinse per il suo eroismo e vennero più volte ferito. 

Nel giugno del 1937 rientrò in Francia per curarsi. Tornò però qualche mese dopo in Spagna e 

lavorò per il SIM; nel marzo del 1939 fu tra i pochi reduci a essere accolti in Unione Sovietica. 

Albino, secondo D’Onofrio, sarebbe stato «uno dei migliori quadri comunisti, tanto dal punto di 

vista militare quanto da quello politico della Brigata Garibaldi». Nel 1944 fu paracadutato dai 
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sovietici in Jugoslavia, dove fu aggregato al comando della divisione partigiana italiana Garibaldi.91 

Le vicende familiari dei Marvin ci dimostrano concretamente come il fenomeno della Resistenza al 

nazifascismo debba essere letto in chiave europea e come l’esperienza dei campi francesi possa 

essere vista come una sorta di passaggio obbligato, dal quale ripartire, in chiave transnazionale per 

rileggere quanto sarebbe successo nei mesi e negli anni successivi. 

Quella dei campi, in estrema sintesi, fu un’esperienza traumatica, che segnò nel fisico e nello spirito 

molti reduci di Spagna ma, al contempo, si trattò di vicissitudini senza le quali, con ogni 

probabilità, le resistenze europee sarebbero state qualcosa di diverso da ciò che furono. 

L’antifascismo europeo, e i suoi protagonisti, uscirono cambiati dai campi francesi. Anche nei 

momenti più duri e più umilianti dietro al filo spinato, la lotta, o meglio la sua ineluttabilità, rimase 

al centro delle menti dei reduci di Spagna. A Gurs, l’empolese Pietro Lari, «esperto in tattica dei 

colpi di mano e di fabbricazione di esplosivo», aveva passato giornate intere ad addestrare i suoi 

compagni di prigionia.92 «Qualcuno ha detto e scritto», avrebbe ricordato Anello Poma, «che la 

guerra di Spagna fu una fucina di quadri, da cui attinse largamente la Resistenza europea [...]. In 

effetti, le trincee di Spagna formarono combattenti esperti e coraggiosi, molti dei quali 

completarono la loro preparazione politico-organizzativa nei campi di concentramento».93 
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