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La Giunta e il Consiglio regio-
nale hanno iniziato un per-
corso di collaborazione e di

integrazione delle risorse, concor-
dando di sostenere insieme alcune
delle più significative ricorrenze
legate ai valori della libertà, della
democrazia e della convivenza
pacifica.
Il progetto si avvia con le iniziati-
ve per il 70° anniversario della
Guerra di Spagna. La guerra civile
spagnola, infatti, continua ad
esercitare un forte fascino nell’im-
maginario collettivo, dopo essere
stata un nodo cruciale nella storia
del Novecento, in particolare per il
popolo italiano anche per i risvolti
che ha avuto nella politica nazio-
nale.
Le celebrazioni per il 70° anniver-
sario della Guerra di Spagna, che si
svolgeranno in Piemonte a partire
dal 14 novembre fino al 2008, sono
state presentate il 6 novembre a
Palazzo Lascaris dal vicepresidente
del Consiglio regionale Roberto
Placido, delegato al Comitato

Resistenza e Costituzione, e dal-
l’assessore regionale alla Cultura
Gianni Oliva.
“La guerra civile di Spagna può oggi
considerarsi, a settant’anni di
distanza, come il prologo della
seconda guerra mondiale, ma anche
come esperienza anticipatrice della
Resistenza italiana ed europea, poi-
ché molti volontari accorsero in
difesa della Repubblica spagnola”
ha esordito Placido, ricordando
che il Consiglio regionale, attraver-
so il Comitato Resistenza e Costi-
tuzione, nel marzo scorso ha già

organizzato a Torino due proiezioni
del film ‘Terra e libertà’ con la pre-
senza dell’autore Ken Loach. “L’ap-
passionata partecipazione del pub-
blico e poi di circa duemila studenti
delle superiori – ha proseguito Pla-
cido – conferma che quelle pagine
di storia restano vive nella memoria
collettiva. Ora la collaborazione tra
enti diversi ha consentito di orga-
nizzare altri eventi in numerose pro-
vince e non solo a Torino, a testi-
monianza della sensibilità democra-
tica della nostra regione”.
Anche l’assessore regionale alla
Cultura Gianni Oliva ha rilevato
“l’importanza del coordinamento
tra Giunta e Consiglio regionale,
Università e gli altri enti che su tut-
to il territorio piemontese hanno
preparato iniziative molto interes-
santi. Dobbiamo approfondire l’ana-
lisi storica di questo momento cru-
ciale per la storia europea con ampi
riflessi in Italia. Vi sono stati 4 mila
combattenti italiani, di cui 400 pie-
montesi, che hanno appoggiato le
Repubblica, ma anche migliaia di
legionari inviati da Mussolini”.
All’organizzazione delle manifesta-
zioni hanno partecipato: Regione
Piemonte, Comitato regionale Resi-
stenza e Costituzione, Università
degli Studi di Torino e del Piemon-
te Orientale, Istituti Storici della
Resistenza del Piemonte, Museo
Diffuso della Resistenza, Archivio
Nazionale Cinematografico della
Resistenza, Istituto Cervantes,
Celid, Centro studi “Gobetti”, Asso-
ciazione italiana combattenti
volontari antifascisti di Spagna
(AICVAS), Comitato organizzativo
dell’anno Machadiano (COAM), Isti-
tuto di studi storici “Salvemini”,
Associazione culturale Italia e Spa-
gna (ACIS), Centro studi generazio-
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ni e luoghi-Archivio Alberti La Mar-
mora di Biella, in collaborazione
con Comuni, Province e istituzioni
scolastiche.

Attività in programma

Martedì 14 novembre, ore 10,
Palazzo Nuovo (via Sant’Ottavio
20), il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido e il ret-
tore dell’Università Ezio Pelizzetti
partecipano all’incontro “Palabras
para Pablo Luis Avila: dalla poesia
alla pittura”: presentazione di rac-
colte di versi di Avila e consegna
all’autore del libro “Racconti per
Pablo Luis” omaggio di amici e
colleghi, a cura della Facoltà di
Lingue dell’Università di Torino.

- ore 18.00, Museo Diffuso (corso
Valdocco 4/A), inaugurazione del-
la personale di dipinti “Pablo Luis
Avila: esilio e memorie”.

Mercoledì 15 novembre, ore 9.30,
Museo Diffuso (corso Valdocco 4/A),
il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido,
l’assessore regionale alla Cul-
tura Gianni Oliva e il rettore
dell’Università Ezio Pelizzetti
partecipano al convegno “La
memoria dell’esilio/L’esilio
della memoria” con interventi
di storici e letterati.

Giovedì 16 novembre, ore
17.00, Museo Diffuso (corso
Valdocco 4/A), inaugurazio-
ne della rassegna “Cinema e
guerra di Spagna: i film dal
1936 al 1943” che prosegui-
rà con 47 proiezioni sino a
domenica 7 gennaio 2007, a
cura dell’Archivio Nazionale
Cinematografico della Resi-
stenza.

- ore 19.30, Asti, Centro
Govani (Via Goltieri 7),
proiezione dei film “Per chi
suona la campana” e “Terra
e libertà” a cura Istituto
storico.

Da venerdì 17 a domenica 19
novembre, Cuneo, Centro incontri
della Provincia, rassegna “Pasajes”
(film e conferenze) dedicata alla
guerra di Spagna, a cura dell’Isti-
tuto storico in collaborazione con
Scrittorincittà 2006.

Venerdì 17 novembre, ore 9.30,
Asti, Centro culturale San Secondo
(via Carducci 22), convegno per le
scuole superiori (aperto al pubbli-
co) “Spagna 1936/1939: una guer-
ra civile, antifascista, europea”, a
cura dell’Istituto storico.

- ore 17.30, Biella, Palazzo La Mar-
mora (corso Piazzo 19), presenta-
zione del volume e del DVD “Impa-
rarono a osare: Anello Poma dalla
guerra di Spagna alla Resistenza

nel Biellese” a cura Istituti storici.
L’iniziativa si ripete: 
martedì 21 novembre, ore 17.30,
a Torino, Museo Diffuso (corso Val-
docco 4/A);
sabato 25 novembre, ore 15.00 a
Varallo, Istituto storico (via D’Ad-
da 6);
venerdì 1 dicembre, ore 17.30, a
Novara, ITI “G. Omar” (b.do La
Marmora 12). 
Giovedì 23 novembre, ore 9.30,
Alessandria, Palazzo Guasco (via
dei Guasco 49) inizia il VI Conve-
gno internazionale di “Spagna
contemporanea” Spagna 1936-
2006: tra “pacificazione” franchi-
sta e riconciliazione democratica
che il 24 e 25 novembre prosegue
a Novi Ligure, Biblioteca Civica
(via Marconi 66), a cura Istituto
“Salvemini”.
Inoltre: l’Istituto storico di Ales-
sandria sta organizzando un semi-
nario sul rapporto tra guerra civile
spagnola e opinione pubblica, e un
ciclo di incontri con gli studenti
sul tema “Da una Spagna all’altra:

repubblica, franchismo, nuo-
va democrazia”; il Centro
Studi “Piero Gobetti organiz-
zerà per il 2007 al Museo Dif-
fuso una mostra in quattro
sezioni: “Spagna, perché?
Guerra civile, antifascismo,
rivoluzione nella Spagna
degli Anni ‘30” mentre per il
2008 prevede una sezione
divulgativo-didattica della
mostra da far circolare nelle
scuole e nei comuni della
regione; l’Istituto di studi
storici “Salvemini” propone
per il 2007 la mostra “I
manifesti della guerra civile
1936/1939” che verrà alle-
stita a Palazzo Asperia di
Alessandria dal 15 febbraio
al 31 marzo e un ciclo di
conferenze a Ivrea sulla sto-
ria spagnola del Novecento
mentre, nel 2008, concluderà
le manifestazioni una giorna-
ta di studi a Torino sul tema
“La terza Spagna nella guerra
civile”.
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