
ITINERARI DI TESTIMONI 
DELLA LIBERTÀ 

Venerdì 29 novembre 2019 - ore 18.00 
al cinema GranRex di Locarno 

I l  T ic ino e  la  Guerra  c iv i le  
spagnola (1936-1939)
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Programma dell’incontro: 

18.00 - 19.00 Apertura a cura della giornalista Cristina Foglia 
e conferenza dello storico Renato Simoni su:

I volontari ticinesi in difesa della Repubblica di Spagna 

19.15 - 20.00 Pausa con aperitivo 

20.00 - 22.00 Proiezione del film di Ken Loach 
Terra e Libertà
presentazione di Giancarlo De Bernardi 

!

Serata organizzata dal Gruppo culturale della sinistra del Locarnese 
e Valli in collaborazione con il Circolo del Cinema di Locarno 

Percorrendo gli itinerari di testimoni della libertà, vogliamo 
ricordare, a ottant’anni dalla fine della Guerra civile 
spagnola, i ticinesi che misero a repentaglio la loro vita per 
lottare contro il franchismo in difesa della Repubblica. 
Tra il 1936 e il 1939 partirono dalla Svizzera per la Spagna 
815 volontari antifascisti, 80 dei quali provenienti dal Ticino. 
Quasi tutti erano operai e costituivano uno dei contingenti 
più numerosi in rapporto alla popolazione. 170 morirono in 
combattimento e 375 al loro rientro in patria furono 
perseguiti penalmente come fossero stati “mercenari”.  
Nel numero speciale dell’Archivio storico ticinese (65-
68/1977), Virgilio Gilardoni scrisse: “Trattare dei volontari 
svizzeri in Spagna vuol dire occuparsi di un capitolo 
scottante della storia del movimento operaio svizzero, anzi 
del momento della sua opposizione di classe al fascismo.” 

“Siamo part i t i  senza essere assoldati ,  
senza essere ingannati .  S iamo part i t i  
ascoltando la  voce imperiosa del la  
nostra  coscienza,  del  nostro  animo,  
del  nostro  cuore per  una causa di  
giust iz ia  e  l ibertà”  

Renato  S im oni , storico, ex-docente al Liceo di Mendrisio. 
Membro della Fondazione Pellegrini Canevascini. Profondo 
conoscitore della Spagna e autore, tra l’altro, di alcuni studi sui 
volontari nella Guerra civile spagnola. 

Terra  e  L ibertà ! è un film del 1995 diretto da Ken Loach. 
Ambientato durante la guerra civile spagnola, segue le vicende di 
una piccola formazione partigiana formata da miliziani che 
combattono sul fronte aragonese. È la storia di David, un 
disoccupato inglese che lascia Liverpool per unirsi alla lotta contro 
il fascismo, trovandosi poi tragicamente diviso tra il suo amore per 
la compagna anarchica Blanca e la fedeltà alle Brigate 
Internazionali controllate dal Partito Comunista. 




