
In occasione dell’80° anniversario dell’avvio della Guerra Civile Spagnola (1936-1939),
Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri E-R espone la mostra realizzata dal Memorial
Democratic della Generalitat de Catalunya

Catalogna bombardata
a Bologna, presso la sede dell’Istituto, Sala ex Refettorio, ingresso da via Sant’Isaia 20
L’inaugurazione avrà luogo il 3 maggio 2016 ore 17.30 con 

Ida Mauro,  Associació AltraItalia, Barcellona
Carmelo Adagio,  “Spagna Contemporanea”
Doriano Maglione,  Centro Filippo Buonarroti, Milano
Luca Alessandrini,  Istituto Parri 

Si tratta di una esposizione realizzata dal Memorial Democratic della Generalitat de Catalunya in
occasione del 75° anniversario dei bombardamenti dell’Italia fascista sulla popolazione civile catalana: una
vicenda poco ricordata (anche perche contraddice il luogo comune degli “italiani brava gente”) ma che e
doppiamente significativa, in quanto fu il primo episodio di bombardamento su civili indifesi di una regione
importante e di una grande citta in Europa e perche compiuto dall'Italia, retta da regime fascista di Mussolini,

Il ruolo dell’Italia fascista fu decisivo nella Guerra Civile spagnola, in collaborazione con la
Germania di Hitler, per l’affermazione delle forze nazionaliste e fasciste di Franco contro la legittima
repubblica democratica. I bombardamenti navali ed aerei, iniziarono il 30 ottobre 1936 sulla Catalogna. La
sola Barcellona fu colpita da 385 incursioni aeree, dal 13 febbraio 1937 al 25 gennaio 1939, dall’Aviazione
italiana con sede a Majorca. 

Grazie alla collaborazione con l’Associazione AltraItalia di Barcellona, che ha anche tradotto in
italiano i pannelli della Mostra, si e accolto l’invito del Memorial Democratic ad esporre la Mostra nelle citta
italiane e si e creato un Comitato Promotore Nazionale

La mostra sara aperta con ingresso libero dal 3 al 21 maggio 2016
Orari dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 13; aperta su prenotazione dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 14

Catalunya bombardejada. és una exposició produïda pel Memorial Democràtic. La mostra recorda
les més de cinc mil víctimes mortals i els milers de ferits a conseqüència dels bombardejos feixistes durant la
Guerra Civil. L’exposició destaca la resistència ciutadana davant l’atac indiscriminat i sistemàtic a
nombrosos municipis catalans allunyats en aquell moment del front de guerra

Promotori
Generalitat de Catalunya; Memorial Democratic memorialdemocratic
con
Archivio Biografico del Movimento Operaio; Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana;
Associació AltraItalia; Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna; Associazione
Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti; Associazione Nazionale Partigiani Italiani Comitato Provinciale di
Milano; Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti Italiani; Casal Catala d’Italia; Centro
Filippo Buonarroti; Centro di documentazione Logos; Centro di documentazione Antonio Labriola; Centro
Studi Schiavi di Hitler; Federazione Italiana Associazioni Partigiane; Fondazione Aldo Aniasi; Fondazione
Memoria della Deportazione; Istituto Parri; Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
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