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CAPIRE LE FONTI SCRITTE

Gli antifascisti italiani e la guerra di Spagna
Carlo Rosselli fu uno dei più importanti intellettuali del movimento antifascista italiano, e uno dei primi ad accorrere in Spagna per
sostenere la causa repubblicana contro le milizie del generale Franco. Di seguito ti proponiamo un estratto del discorso radiofonico tenuto da Rosselli il 13 novembre 1936 alla radio di Barcellona, rivolto agli ascoltatori italiani.
Compagni, fratelli italiani, ascoltate.
Un volontario italiano vi parla dalla radio di Barcellona per portarvi il saluto delle migliaia di antifascisti italiani esuli che si battono nell’armata rivoluzionaria.
[…] In tutti i reparti si trovano volontari italiani, uomini che, avendo perduto la libertà nella propria terra,
cominciano col riconquistarla in Spagna, fucile alla mano. […] Ogni sforzo sembra vano contro la massiccia armata dittatoriale. Ma noi non perdiamo la fede. Sappiamo che le dittature passano e che i popoli restano. […] È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Spagna. Oggi qui, domani in Italia. […] Sull’altra sponda del Mediterraneo un mondo nuovo sta nascendo. È la riscossa antifascista che si inizia in
Occidente. Dalla Spagna guadagnerà l’Europa. Arriverà innanzi tutto in Italia, così vicina alla Spagna per
lingua, tradizioni, clima, costumi e tiranni. […]
Italiani che ascoltate la radio di Barcellona, attenzione. I volontari italiani combattenti in Spagna, nell’interesse, per l’ideale di un popolo intero che lotta per la sua libertà, vi chiedono di impedire che il fascismo prosegua nella sua opera criminale a favore di Franco e dei generali faziosi. Tutti i giorni aeroplani forniti dal fascismo italiano, e guidati da aviatori mercenari che disonorano il nostro paese, lanciano bombe contro città
inermi, straziando donne e bambini. Tutti i giorni, proiettili italiani, costruiti da mani italiane, lanciati da
cannoni italiani cadono nelle trincee dei lavoratori. […] Aiutate, italiani, la rivoluzione spagnola. […]
Quanto più presto vincerà la Spagna proletaria, tanto più presto sorgerà per il popolo italiano il tempo della riscossa.
C. Rosselli, Scritti dell’esilio, vol. II, Dallo scioglimento della Concentrazione antifascista alla guerra di Spagna 1934-1937, Einaudi, Torino 1988

Rispondi alle domande.
1

«Le dittature passano e i popoli restano»: che cosa intendeva
dire Carlo Rosselli? Motiva la tua risposta.

2

Quale importanza riveste, secondo Rosselli, la guerra che si sta
combattendo in Spagna?

3

Quale appello rivolge Rosselli agli italiani?

4

Quale significato avrebbe, per l’Italia, la vittoria della Spagna?
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